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Editoriale
di Claudio Burlando

Comunicazione

Questione di stile
Quando sul finire degli anni ottanta mi ero appena diplomato al Politecnico di comunicazione visiva e scenografia G. Byron e Arnaldo Bagnasco era capostruttura
di Rai 3 per la Liguria, fui contattato dal regista di una trasmissione Rai per uno dei miei primissimi lavori. All’epoca
esistevano forti limitazioni nell’utilizzo della grafica per i titoli di testa di un programma, le macchine titolatrici utilizzavano caratteri di natura così fredda come se fossero stati concepiti da Joshua, il supercomputer del NORAD del
film “Wargames”. Così al regista balenò l’idea di farmi
realizzare, per i titoli di testa del suo programma, una serie di cartelli di cartoncino nero utilizzando lettere trasferibili di colore bianco. Fu così che mi ritrovai nell’ufficio di
Bagnasco a scegliere insieme dal catalogo Letraset, il
“font” ideale che potesse presentare nella maniera più
consona lo stile del programma.
Per una comunicazione efficace si devono curare i contenuti, ma anche il tono di voce e lo stile estetico devono essere funzionali ed efficaci nel minimo dettaglio; anche la
scelta del font e dei pesi grafici possono cambiare la sostanza del significato di ciò che si vuole comunicare.
Oggi la comunicazione sembra correre il rischio di venir
sommersa dalle chiacchiere che, fino all’avvento dei social,
rimanevano relegate solo nei bar di piazza o facevano capolino in alcuni cosiddetti salotti televisivi. Siamo di continuo inondati da un diluvio di parole e immagini, pronti a
dimostrarci come la comunicazione si sia trasformata in
un corpo fragile e delicato, sezionato da stuoli di chirurghi
da strapazzo; si è quasi tentati di attribuire l’insicurezza
della comunicazione dei nostri giorni al fatto del pullulare
di troppi guru attorno ad essa.
C’è anche da annotare come le attuali condizioni culturali
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e civiche delle nuove generazioni siano sempre più spesso
poco soddisfacenti e, se ne osserviamo con un po’ di attenzione le cause, scopriremo che gli eredi di questa situazione culturale potrebbero produrre sempre di più una comunicazione meno ragionata e meno ricca di riferimenti e
metafore, ovvero non curata nei dettagli.
Nelle grandi opere d’arte, il significato più profondo è trasmesso, agli occhi di chi le osserva, con possente immediatezza grazie alle caratteristiche intuitive dello schema
compositivo. Prendiamo ad esempio la storia della Creazione di Adamo realizzata da Michelangelo sul soffitto della Cappella Sistina: è compresa da ogni lettore della Genesi, ma persino il racconto è stato modificato in maniera da
renderlo più comprensibile ed efficace all’occhio dello
spettatore. Dio, invece di infondere l’anima vivente nel
corpo di creta - esercizio non facilmente trasferibile in una
forma pittorica espressiva -, distende il suo braccio verso
quello di Adamo, come se una scintilla scoccata da dito a
dito fosse trasmessa dal Creatore alla creatura. Il collegamento che ne consegue tra le braccia lega visivamente
due mondi separati conferendo dinamicità al racconto.
L’energia che caratterizza il significato della vicenda, produce nell’osservatore quella stimolante partecipazione che
distingue la comunicazione dalla distaccata informazione.
Michelangelo non ha creato una “fake news”, ma uno
“storytelling” apprezzabile dallo spettatore.
La civiltà che stiamo vivendo è caratterizzata fortemente
da una presenza massiccia di immagini ed “emoji”, alcuni
esagerando si spingono pure a sostenere che, prima o poi,
queste metteranno definitivamente da parte la parola
scritta come strumento di comunicazione. Non si tratta di
una scelta dettata dall’ipotesi che le immagini dovrebbero
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offrire una maggiore chiarezza nella comunicazione: in realtà anch’esse possono essere ambigue e ingannevoli, come le parole e ogni altra forma di comunicazione. Le immagini però permettono una comunicazione più veloce e
immediata, più in linea con le esigenze dei nostri tempi e
a maggior ragione devono essere scelte con cura, con lo
stesso criterio per cui viene creato un contenuto testuale.
L’attualità ci ha abituato a considerare la catastrofe sempre più come fatto quotidiano, dove i terremoti, le alluvioni, gli attentati, sembrano diventati norme di vita; c’è poco da stupirsi quindi se anche i messaggi di pubblico servizio vengono creati con un gelido e cupo tono di voce. Così sui pacchetti di sigarette il monito per chi strappa il cellophane è che “il fumo uccide”, o anche “causa l’impotenza”, e invece chi viaggia in autostrada può scegliere se
andare ad aumentare il numero delle vittime o quello degli assassini stradali. I cartelloni luminosi, che dovrebbero
fornire utili segnalazioni di servizio, sono sempre più spesso occupati da messaggi come: “1 morto su 5 per colpo di
sonno” oppure “non rischiare! allaccia le cinture”, che
cercano di farci rinunciare a una guida scorretta, utilizzando modalità comunicative con toni di voce sempre più forti, quasi minacciosi e pure jettatori. Ma, come succede per
tutte le statistiche, il messaggio si presenta freddo e impersonale. Minaccioso, ma astratto. Ricordo ancora sul
cruscotto della Prinz di famiglia il “papà non correre”
scritto sulla targhetta calamitata che portava le foto di mia
madre, la mia e di mia sorella, calamitando pure gli affetti
all’invito alla prudenza. Un messaggio ingenuo, ma emozionante. Il fatto che un morto su cinque sia causato dal
colpo di sonno è invece una tipica informazione statisticoburocratica: un insieme di dati ordinati che non emoziona,

ma può invogliare a fermarsi per un caffè. Eppure proprio
l’ordine privo di personalità a volte può generare una comunicazione da brivido. Circolano sempre di più in rete le
foto delle bare dei soldati americani, quando vengono imbarcate sugli aerei per essere riportate in patria. Foto che
non sono, apparentemente, cruente o macabre. Una serie
di pacchi ben allineati, tutti con la bandiera regolamentare
stesa a identificare chiaramente l’appartenenza di ogni
soldato americano. Un ordine che paradossalmente testimonia e celebra il disordine della guerra, più di una casa
sventrata o di un corpo martoriato, in una routine burocratica di imbarco. Il soldato morto, che a casa avrà le lacrime dei parenti, viene ridotto a semplice formalità da
adempiere con precisione ed efficienza organizzativa, ma
senza emozione. Ed è proprio questa mancanza di emozioni a produrre le emozioni più forti: dentro i “pacchi” di
quella spedizione standardizzata da multinazionale dell’ecommerce, si avvertono ancora resti di uomini che meritavano una sorte migliore. Per questo motivo, pur circolando in rete, queste foto sono espressamente vietate dai regolamenti del Pentagono.
La comunicazione non si può basare solo su convenzioni o
su schemi preordinati, ma deve essere un insieme di conoscenza, curiosità, analisi e passione. Leonardo da Vinci era
un uomo molto curioso, stava ore a osservare le piante e
poi le disegnava e annotava tutto quello che poteva imparare su come ramificano le piante. Così, osservando ciò
che lo circondava, inventava cose che non c’erano intorno
a lui. Ma nulla di “fake”.●
Claudio Burlando è Presidente della Sezione Comunicazione
di Confindustria Genova e membro
del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria.
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EST EUROPA

L’aquilotto in

Confindustria Romania da
oltre 10 anni assiste le aziende
romene a capitale parziale
o totale italiano. Ce ne parla
il neo president Giovanni
Villabruna, Direttore
generale di Ansaldo Nucleare
a Bucarest.

Giovanni Villabruna

Confindustria Romania è stata costituita
nel luglio 2003. Due anni dopo, nel luglio 2005, è
stata riconosciuta dal Governo romeno come “patronato”, in conformità alla legge 356/10.07.2001,
e come tale può sedere a pieno titolo al tavolo delle
trattative con il Governo, con i sindacati e con tutte
le controparti politiche ed economiche romene sui
temi cruciali per l’impresa (codice del lavoro, dialogo sociale, costo del lavoro, regime fiscale ecc.), difendendo gli interessi dei propri associati, aziende
romene a capitale parziale o totale italiano.
Si ispira ai sistemi datoriali italiani nei quali si riconosce, facendo parte del sistema di Confindustria.
Confindustria Romania, che è diventata nel corso
degli anni un punto di riferimento ufficiale degli
uomini d’affari italiani in Romania, ha la sede nazionale a Bucarest e dispone anche di filiali operative a Timişoara, Cluj, Iasi e Prahova.
Dal 30 gennaio di quest’anno, è Presidente il genovese Giovanni Villabruna, Direttore generale di Ansaldo Nucleare (Gruppo Ansaldo Energia) Branch
Romania, che vanta un’esperienza nel Paese di oltre 30 anni. Villabruna è affiancato da un altro genovese, Alessandro Romei del Gruppo RINA, che ricopre la carica di Vice Presidente Vicario, e da una

nuova Giunta che raggruppa rappresentanti di piccole, medie e grandi Imprese.
«L’impegno profuso nel Progetto associativo di
Confindustria Romania - sottolinea Villabruna - ha
sempre tenuto conto della straordinaria natura dei
rapporti italo-romeni che vanno ben al di là dei tradizionali scambi commerciali tra due nazioni. Tra
Italia e Romania esiste infatti un naturale e consolidato parternariato umano, di cui sono concreta testimonianza le nuove generazioni italo-romene».
Sono circa 150.000 i posti di lavoro diretti, ai quali
si aggiungono quelli dell’indotto, che le aziende
italiane esprimono nel Paese, coinvolgendo tutti i
settori merceologici, dall’energia all’agricoltura,
dalle costruzioni alle infrastrutture, dall’industria ai
servizi.
«Al di là dei principali attori multinazionali, come lo
stesso Gruppo Ansaldo Energia, che rappresento
localmente, Enel, Pirelli, Unicredit, oltre il 75% degli associati a Confindustria Romania - precisa il
Presidente - è costituito dalle PMI, che hanno saputo negli anni conquistarsi il giusto posizionamento
nel Paese, esprimendo quella tradizione, qualità e
innovazione che ci hanno fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo».

La crescita negli ultimi 10 anni di questa esperienza associativa non è passata inosservata. È infatti la stessa Confindustria nazionale che ha chiesto alla Rappresentanza
romena di “replicare” il suo modello associativo a favore
di un più ampio progetto finalizzato alla costituzione di altre nuove Rappresentanze Internazionali. Un lavoro complesso e di grande coordinamento nell’ambito di entità diverse come dimensioni e territorio, ma con regole e obiettivi comuni. A fronte dei positivi risultati che Confindustria
Romania ha ottenuto su questo nuovo progetto federativo, gli è stato concesso di esprimere cariche importanti in
Confindustria Est Europa, come la Presidenza, la Delega
alle Relazioni Esterne e la Tesoreria.
«Oggi le Rappresentanze Internazionali di Confindustria
ricoprono un ruolo determinante a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane associate e stiamo
costantemente aumentando l’interazione con il Sistema
nazionale al fine di poter usufruire appieno dei servizi e
del supporto che la “mamma” ci può elargire. Ritengo continua Villabruna - che poter contare sull’esperienza
centenaria di Confindustria rappresenti una leva importante di cui disporre per la nostra crescita interna, facendola diventare sempre di più una vera e propria opportunità per il Sistema nel suo complesso, a totale beneficio
delle Imprese italiane».

I Paesi dell’Europa Orientale sono stati a lungo considerati
come singole realtà totalmente indipendenti le une dalle
altre. Confindustria Est Europa parte dall’assunto opposto,
ovvero che sono molte le caratteristiche sociali, economiche, culturali e sistemiche che caratterizzano questi Paesi
e li rendono interdipendenti e strettamente collegati. A tal
fine, seguendo le dinamiche dell’associazionismo imprenditoriale nei Balcani, che a partire dallo scorso decennio
ha conosciuto una forte espansione, Confindustria Est Europa si propone come un collettore delle esigenze delle
aziende italiane che guardano con interesse a questa area
geografica. Oltre a Confindustria Romania, la Federazione
attualmente riunisce Confindustria Albania, Confindustria
Bielorussia, Confindustria Bosnia ed Erzegovina, Confindustria Bulgaria, Confindustria Macedonia e Confindustria
Serbia. Nel suo complesso raggruppa più di 1.000 imprese
italiane che hanno deciso di operare e sviluppare le proprie attività economiche nella regione est europea.
Confindustria Est Europa è ora strategicamente impegnata nell’ampliamento delle Rappresentanze internazionali
in Croazia, Slovenia, Montenegro e in Ucraina. Attraverso la Federazione è quindi possibile accedere a servizi
omogenei e standardizzati, da parte delle singole rappresentanze per un supporto integrato e completo nell’area
balcanica.●
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Unioni

possibili

Economia del
territorio e Pubblica
Amministrazione
all’Assemblea Pubblica
del Gruppo Territoriale
del Tigullio.
Marco Camplone

Lo scorso 26 marzo, presso l’Auditorium
San Francesco di Chiavari, si è svolta l’Assemblea
privata del Gruppo Territoriale del Tigullio, per l’elezione del Consiglio Direttivo che ne sarà alla guida
per il biennio 2018/2020 (l’esito è riportato nelle
pagine successive).
A seguire, il Gruppo ha aperto l’Assemblea a cittadini, imprenditori e istituzioni, invitandoli a partecipare a un confronto sul tema dell’efficientamento
della Pubblica Amministrazione nel Tigullio.
Massimiliano Sacco, rieletto Presidente del Gruppo,
ha introdotto, nella sua relazione, il tema di una
possibile riorganizzazione degli Enti Locali, anche a
favore della competitività delle imprese che operano sul territorio: «Confindustria già da decenni parla del Tigullio con un’unica voce e, non a caso, ha
creato il Gruppo Tigullio; ritengo che la chiave di
lettura del futuro del nostro territorio debba essere
l’unità. Dobbiamo riuscire a considerarci un’unica
entità che si estende da Moneglia a Portofino e si
allarga fino a Santo Stefano e alle valli dell’entroterra, Fontanabuona su tutte; solo così avremo la forza e i numeri per crescere e svilupparci. Un’unica
entità significa accorpare dove è possibile, costruire
infrastrutture comuni, evitare doppioni e campanilismi, concentrare le risorse in opere di interesse generale, non messe in atto esclusivamente per garantire un ritorno personale locale, avere il coraggio
di fare fusioni amministrative fra Comuni con continuità territoriale».
Sacco cita alcuni esempi di interventi di interesse

Massimiliano Sacco

globale per il Tigullio: «Fibra e alta velocità reti
nell’entroterra, Tunnel Fontanabuona e rotonda
A12 a Lavagna, collegamenti ferroviari “stile metropolitana” con Genova e Aeroporto dalle tre città
di riferimento (Rapallo, Chiavari, Sestri), più risorse
agli Istituti secondari del territorio, che sono un
punto di riferimento importante per la crescita dei
nostri ragazzi, una politica del turismo che faccia riferimento al Tigullio unito e non alle singole cittadine, un’offerta sanitaria che affianchi al pubblico già presente sulle tre città - un privato che completi
le offerte».
E ha concluso: «L’industria è uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio insieme a turismo e
servizi; abbiamo imprenditori che credono e investono nello sviluppo delle loro aziende e abbiamo
ragazzi che vogliono iniziare un loro progetto per il
futuro; a loro dobbiamo tutti fare una promessa: se
non possiamo aiutarli, sicuramente non li dobbiamo ostacolare».
Alle tavole rotonde che si sono susseguite, moderate da Roberto Pettinaroli (Il Secolo XIX, sono intervenuti Marco Alessandrini (Sindaco di Pescara),
Marco Camplone (Presidente Associazione Nuova
Pescara), Paolo Sanguineti (Direttore Area Chiavari
- La Spezia Banco BPM), Carlo Stagnaro (Direttore
Osservatorio sull’Economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni), Roberto Bobbio (Società Economica di
Chiavari e Professore Associato Università degli Studi di Genova) e i Sindaci di alcuni Comuni del territorio: Carlo Bagnasco (Rapallo), Maria Antonietta
Cella (Santo Stefano d’Aveto), Marco Di Capua

finora, non ha rispettato il volere dei cittadini. Siamo delusi
anche dal livello dialettico di gran parte delle forze politiche in gioco, soprattutto sulle sponde di Spoltore e Montesilvano, dove l’attenzione è stata posta sulla riduzione
dei posti a disposizione dei politici - un solo municipio significa un solo sindaco, meno assessori e meno consiglieri
- e non sulle linee di sviluppo da dare a una città già unica
nella sostanza, ma danneggiata e rallentata dalla frammentazione politica. L’auspicio è poter tornare nello splendido Tigullio tra un anno per raccontare una storia diversa,
buona per Pescara e per i comuni del Golfo».●

IMMAGINE: CLAUDIO FANTINI

(Chiavari), Valentina Ghio (Sestri Levante), Gabriele Trossarello (Moconesi). Le conclusioni sono state affidate al Sindaco della Città Metropolitana di Genova, Marco Bucci, e
al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti; oltre che
al Presidente Confindustria Genova, Giovanni Mondini.
Nel confronto con i rappresentanti delle Amministrazioni
del Tigullio, particolarmente incisivo è stato l’intervento di
Marco Camplone, Direttore Relazioni Esterne del gruppo
De Cecco, che rappresenta anche l’associazione Nuova
Pescara in qualità di presidente. Camplone ha portato la
testimonianza di una realtà nata per rappresentare le associazioni di categoria e dei consumatori, le sigle sindacali
e gli ordini professionali del territorio durante il processo
di fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore - la fusione più rilevante, finora, per dimensioni urbane,
che riguarda una popolazione complessiva di circa
200.000 abitanti.
Il presidente dell’associazione non ha nascosto il proprio
disappunto nel parlare dell’inerzia politica che starebbe
rallentando la fusione dei tre comuni abruzzesi: «Quanto
avvenuto dal referendum consultivo del 2014 a oggi, o
meglio, quanto non è avvenuto, mi porta a credere che il
Governo centrale non possa delegare alle Regioni il compito di concretizzare la fusione tra Comuni. È necessario un
potere super partes, svincolato dagli interessi politici e
clientelari che, purtroppo, dominano sul territorio. A Pescara, Montesilvano e Spoltore i cittadini hanno scelto di
fondersi in un’unica città - il referendum ha visto la vittoria
del sì nelle tre città - ma la Regione a guida centrosinistra,
prima perché sconfitta dall’esito referendario e poi a causa
dell’elezione del governatore Luciano D’Alfonso al Senato,
non ha dato seguito al progetto di legge che, di fatto, è
tuttora chiuso in un cassetto. La nostra associazione, nata
nell’alveo di Confindustria Chieti Pescara e formata da una
ventina di associazioni che rappresentano la realtà pulsante e produttiva del Pescarese, ha avuto il merito di riportare all’attenzione dei cittadini il problema Pescara e ora si
prepara ad alzare il livello del confronto. Non facciamo fatica a denunciare l’atteggiamento antidemocratico di chi,

Giovanni Mondini, Roberto Pettinaroli, Giovanni Toti e Marco Bucci
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Sociali

Cariche

I nuovi Consigli Direttivi delle Sezioni
e dei Gruppi di Confindustria Genova
per il biennio 2018/2020.

Nei mesi di marzo e aprile 2018, le Sezioni e
i Gruppi di Confindustria Genova hanno provveduto
al rinnovo delle cariche sociali, eleggendo il proprio
Consiglio Direttivo per il biennio 2018/2020.
Si terranno, invece, prossimamente le Assemblee
elettive del Gruppo Giovani Imprenditori e della Sezione Chimici e Prodotti Farmaceutici-Plastica e
Gomma-Tessili e Abbigliamento.
Nelle pagine che seguono riportiamo la composizione dei nuovi Consigli Direttivi.●

Vice Presidente
Mario Tamburi
Unicalce

Consiglieri
Paolo Franco
Cava Acquafredda

Marina Nestori

GRUPPO TERRITORIALE
DEL TIGULLIO
Presidente
Massimiliano Sacco

LSA

Delegato Piccola Industria
Elisa Grandi
Grandi Calcestruzzi

Arinox

Vice Presidente
Giuseppe Chisalè

A-Esse Fabbrica Ossidi di Zinco

Ditta Giuseppe Lang

Consiglieri
Vittoria Bixio

Consiglieri
Ottavio Dei

Villa Ilia

Rosalba Brizzolara

Arti Grafiche BiCiDi

Dreamslab

Giorgio Merello

Maurizio Cantamessa

Microart

Consorzio Tassano

Simone Zadra

Andrea Fustinoni

Algraphy

Grand Hotel Miramare
Virtual

Fabrizio Parodi
Fincantieri

Paolo Daniele Pajardi
Hi-Lex

Mario Restano
Centrale del Latte d’Italia

Presidente
Ivan Pitto
P.Zeta

Vice Presidente
Giancarlo Durante

Marco Lanata

SEZIONE CARTAI,
CARTOTECNICI,
EDITORI, GRAFICI

SEZIONE AUTOMAZIONE,
ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI

Delegato Piccola Industria
Giuseppe Chisalè
Ditta Giuseppe Lang

Presidente
Giovanni Maria Volpato
SIIT

Vice Presidente
Marco Achilea
ABB

Consiglieri
Pietro Amoretti
Esaote

Marco Lombardo
Proelmont

Marco Mignacco
Selesta Ingegneria

Alberto Rossi
Gesco

Giuseppe Russo
Telecomitalia

SEZIONE ARDESIACI
E MATERIALI
DA COSTRUZIONE
Presidente
Elisa Grandi
Grandi Calcestruzzi

Delegati Piccola Industria
Gilberto Pestalozza
Innoval

Alberto Rossi
Gesco

SEZIONE
COMUNICAZIONE
Presidente
Claudio Burlando
Curiositas

Vice Presidente
Antonella Covati
Chiappe Revello

Consiglieri
Patrizia Angeloni
Creattiva
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Bruno Guzzo
Sagep

Roberto Stasio
Barabino e Partners

Delegato Piccola Industria
Roberto Stasio
Barabino e Partners

SEZIONE
IMPIANTISTICA METALMECCANICA
Presidente
Massimiliano Sacco
Arinox

Vice Presidente
Luciano Trebbi
Crocco Emanuele

SEZIONE FINANZA
E ASSICURAZIONI

Consiglieri
Riccardo Bonalumi

Presidente
Maria Caterina Chiesa

Luciano Maria Gandini

Marsh

Vice Presidente
Edoardo Fantino
Banca Passadore & C.

Consiglieri
Filippo Gaslini Alberti
Dott. Filippo Gaslini Alberti

Paolo Arlandini
SQ Invest

Andrea Bottino
Ligurcapital

Federico Corradini
SIAT Società Italiana Ass.
e Riassicurazioni

Carlo Cottarelli
Banco di Credito P. Azzoaglio

Gianluca Guaitani
Banca Carige

Mauro Iguera
Cambiaso & Risso Marine

Ettore Navone
Finemme

Giovanni Pala
Banchero Costa Insurance Broker

Delegati Piccola Industria
Stefano Bruschetta
Alta Broker

Guido Testa
Capitalimpresa
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Maxima Gradi
Ansaldo Energia

Mario Grimaudo
San Giorgio Seigen

Guido Ippolito
Cosnav Costruzioni Navali

Paolo Daniele Pajardi
Hi-Lex Italia

Matteo Poggi
M.t.r.

Andrea Razeto
F.lli Razeto & Casareto

Massimo Terin

SEZIONE INDUSTRIE
ALIMENTARI
Presidente
Francesco Palau
Appetais Italia

Vice Presidente
Andrea Pedemonte Cabella
Cabella Angela
di Pedemonte A. e G. & C.

Consiglieri
Rolando Bossi
Radeberger Gruppe Italia

Giovanni Calvini
Madi Ventura

Filippo Dodero
Everton

Luca Dovo
Tonitto 1939

Tag Control

Jean Dufour

Simone Zaffiri

Icat Food

Cosme

Delegati Piccola Industria
Fabio Contessi
Contessi

Alessandro Gigliotti
Ceisis

Guido Ippolito
Cosnav Costruzioni Navali

Matteo Poggi
M.t.r.

Andrea Razeto
F.lli Razeto & Casareto

Giulio Riccardi
Lameter

Luigi Luzzati
Centrale del Latte d’Italia Latte Tigullio

G.B. Valsecchi
Generale Conserve

Delegati Piccola Industria
Mirko Alboino
Proforec

Cristina Santagata
Santagata Luigi

SEZIONE LOGISTICA
E TRASPORTI

SEZIONE INDUSTRIA
CANTIERISTICA NAVALE

Presidente
Pietro Righi

Presidente
Bruno Guglielmini

Aeroporto di Genova

Amico & Co.

Vice Presidente
Stefano Marigliani

Vice Presidente
Paolo Capobianco
Fincantieri

Consiglieri
Massimo Barbè
Ortec Industriale

Giuseppe Barbera
Gennaro

Fabio Bianchi
Savi

Giovanni Battista Bozzo
De Wave

Ferruccio Canzi
Wartsila Italia

Ferdinando Garrè
Off. Mecc. Navali
e Fonderie San Giorgio del Porto

Marco Ghiglione
T. Mariotti

Federico Olivieri Strinasacchi
Navalimpianti

Antonio Pelizza
Lagomarsino Anielli

Delegati Piccola Industria
Alessandro Campini
Samos

Alessandra Confalonieri
Acier Steel

Bernard De Watteville
La Meccanica Turbo Diesel

Guido Polipodio
Enrico Polipodio

SEZIONE
INFORMATICA
Presidente
Paolo Piccini
Liguria Digitale

Vice Presidente
Enrico Botte
FOS

Consiglieri
Giorgio Andreacci
Engineering

Rosalba Brizzolara
Dreamslab

Barbara Canesi
Nextage

Filippo Costa
Softjam

Giorgio Genta
ETT

Angelo Lupo
Manydesign

Enrico Pedemonte
Edisoftware

Nicola Pisani
Colouree

Ivano Sebellin

Autostrade per l’Italia-Direzione
1º Tronco - GE

Consiglieri
Domenico Bernini
Giuseppe Santoro

Giovanni Delle Piane
Rimorchiatori Riuniti

Marco Diodà
Costa Crociere

Laura Ferrando
Ecologital Maneco

Marco Novella
Ottavio Novella

Stefano Pesci
A.M.T. - Azienda Mobilità e Trasporti

Guido Porta
Fuorimuro Servizi Portuali
e Ferroviari

Livio Ravera
Mercitalia Shunting and Terminal

Marco Toccafondi
RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Delegati Piccola Industria
Laura Ferrando
Ecologital Maneco

Matteo Ripamonti
S.I.L.T.

Nis

Delegati Piccola Industria
Alberto Calvarino
Netalia

Federico Maroni
A&P Informatica
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SEZIONE RISORSE
ENERGETICHE

SEZIONE SERVIZI
IMMOBILIARI

Presidente
Maurizio Maugeri

Presidente
Christian Ostet
LandCo Property

Eni Refining & Marketing

Vice Presidente
Marco Roggerone

Vice Presidente
Nicoletta Viziano

Autogas Nord

Consiglieri
Mario Bianchi
Water Gen Power

Paolo Bonello
Iren

Irene Bonetti
Attilio Carmagnani “AC”

Luca Bragoli
Erg

Paolo Ghelfi
Axpo Italia

Maurizio Maestrani
Italgas

Giuseppe Papagni
Superba

Luigi Profumo
Iplom

Amedeo Rosatelli
Sere

Delegati Piccola Industria
Mario Bianchi
Water Gen Power

Irene Bonetti
Attilio Carmagnani “AC”

Amedeo Rosatelli
Sere

Progetti e Costruzioni

SEZIONE SANITÀ
Presidente
Francesco Berti Riboli
Villa Montallegro

Vice Presidente
Federico Patrone
Centro di Riabilitazione

Consiglieri
Mario Arato
Chirotherapic

Andrea Buratti
Istituto Il Baluardo

Giuseppe Croce Bermondi
Istituto Pizzorni

Antonio Crosa di Vergagni
Servizi Sanitari - Cardiovascolare
di Camogli

Fabio Giusto
Il Fiocco

Elisabetta Grillo
Laboratorio Albaro

Sandro Mazzantini
ICLAS

Adele Negroni
Alliance Medical Diagnostic

Roberto Saita
Kos Care

Delegati Piccola Industria
Andrea Bargagliotti
Residenza Ave Maria

Paolo Masino
Mpahs

Pietro Paolo Penco
Centro Diagnostico Ligure
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Consiglieri
Stafano Franciolini
Spim

Giuseppe Merello
GGS

Maria Silva
Genova High Tech

Tiziana Traversa
Mast

Delegato Piccola Industria
Tiziana Traversa
Mast

SEZIONE TERZIARIO
Presidente
Fabrizio Galluzzi
TB Engineering

SEZIONE TERMINAL
OPERATORS

Vice Presidenti
Massimiliano Ghidelli

Presidente
Giuseppe Gilberto Danesi

Stefano Costa

Voltri Terminal Europa

Vice Presidente
Giulio Schenone
Terminal Contenitori
Porto di Genova

Consiglieri
Maurizio Anselmo
Terminal San Giorgio

Ettore Campostano
Fo.rest

Alberto Casali
Prà Distripark Europa

Alfredo De Felice
Porto Petroli di Genova

Alessandro Manfredi
Rolcim

Paolo Maria Marsano
Sampierdarena Olii

Ignazio Messina
Gruppo Messina

Edoardo Monzani
Stazioni Marittime

Roberto Spinelli
Spinelli

Delegato Piccola Industria
Alessandro Manfredi
Rolcim

Leroy Merlin Italia
Qui! Group

Consiglieri
Corrado Alia
Gamos

Gabriele Ciambi
Sogegross

Giovanni dello Russo
Colombo

Gregorio Piazza
Interfinance

Marco Bressani
Mixura

Maurizio Ricci
IB

Paolo Macrì
GGallery

Paolo Maloberti
BDO Italia

Roberto Cavanna
Rina

Sergio di Paolo
Words

Stefano Ferraro
Intempo

Stefano Frassetto
Servizi Industriali Genova Sige

Delegati Piccola Industria
Corrado Alia
Gamos

Marco Bressani
Mixura

SEZIONE TURISMO
E CULTURA
Presidente
Alberto Cappato
Porto Antico di Genova

Vice Presidente
Laura Gazzolo
AC Hotel Genova

Consiglieri
Ilaria Alzona
Gemi Piccoli Grandi Eventi

Renzo Balbi
Genovarent

Pietro Da Passano
Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura

Paolo Doragrossa
Sol Meliá Italia

Fabrizio Licordari
Assobalneari

Angelo Pastore
Teatro Nazionale di Genova

Fabio Renna
Starhotels

Carla Sibilla
C-way

Delegato Piccola Industria
Gabriele Fortunato
Hotel Savoia Genova

Paolo Maloberti
BDO Italia

Sergio di Paolo
Words

Stefano Ferraro
Intempo
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L’INTERVISTA

di Piera Ponta

L’avvento del web
ha stravolto il mondo
dell’informazione,
ma i social, se ben
gestiti, possono
essere alleati preziosi.

W la radio

“La radio risponde alle
esigenze del pubblico di oggi:
sintesi, immediatezza,
flessibilità e credibilità”

Alessandro Milan

“Il quotidiano rimane
il mezzo di informazione più
attendibile e serio per
approfondire un argomento”

Voce storica di Radio 24, l’emittente radiofonica del Gruppo 24 Ore diretta da Guido Gentili, Alessandro Milan è
giornalista e scrittore (il 14 aprile ha presentato il suo libro
“Mi vivi dentro”, ed. DeA Planeta). Innamorato della radio, che considera il mezzo di informazione più flessibile,
efficace e credibile, oggi conduce, con garbo e ironia, la
trasmissione “I Funamboli”, affiancato da Veronica Gentili
e da Leonardo Manera. Ma in molti lo ricorderanno per la
sua rassegna stampa a 24 Mattino, che si concludeva immancabilmente con l’assegnazione del premio “la carta
costa” all’articolo più inutile della giornata.

“Nel web ci sono ottimi siti
di informazioni e pessimi
divulgatori di pseudo notizie”

Giornali, tv, radio, web, social: quali sono, oggi, a
suo parere, i principali punti di forza e di debolezza
di ciascuno di questi mezzi di informazione / comunicazione?
La mia risposta è forse condizionata dal fatto che ho sem-

pre amato la radio come mezzo privilegiato per fare informazione. In realtà, tra i media citati, la radio è quella che si
presta maggiormente alle esigenze che il pubblico richiede
oggi da un mezzo di informazione: la sintesi, l’immediatezza, la flessibilità. Aggiungo la credibilità. Racconto per
farmi capire meglio un episodio: nel 1994 durante il genocidio in Ruanda c’era una stazione radiofonica, la “Radio
delle mille colline”, da cui gli speaker incitavano le persone
di etnia Hutu a prendere le armi, uscire di casa e uccidere i
rivali di etnia Tutsi. Incredibilmente, molte persone misero
in pratica quei macabri consigli. Quando chiesi il perché di
tanto orrore, il console italiano in Ruanda di allora, Pierantonio Costa, mi diede una risposta semplice e disarmante:
“Lo diceva la radio, la gente crede molto a quello che la
radio dice”. Ed è proprio così: chi fa radio sa che si instaura un rapporto di intima fiducia tra chi parla e chi ascolta,
quasi un rapporto diretto, da persona a persona. Perciò il
giornalista in radio ricopre un ruolo molto delicato, proprio
per la potenza del messaggio che veicola. La radio, inoltre,
è competitiva rispetto ai giornali sotto l’aspetto economico, essendo un mezzo più snello dal punto di vista dei costi. I quotidiani hanno redazioni che sono state costruite,
per quanto riguarda l’organico, in tempi in cui vendevano
centinaia di migliaia di copie al giorno, talvolta anche un
milione. Per motivi disparati, oggi i giornali vendono molto
meno. Gli investimenti pubblicitari sono calati sensibilmente e gli editori affrontano situazioni economiche sempre
più complicate. In più, in un mondo in cui si vuole essere
sempre costantemente aggiornati, spesso i giornali arrivano in edicola già “vecchi”, perché raccontano notizie del
giorno prima. Un punto di forza del quotidiano invece è
che rimane il mezzo di informazione più attendibile e serio
se si vuole approfondire un argomento o leggere un’analisi accurata. Il web invece è un mondo variegato: c’è davvero di tutto e di più. Ci sono ottimi siti di informazione e
pessimi divulgatori di pseudo notizie, farne un’analisi accurata richiederebbe un intero libro.
Si parla tanto di “fake news”, soprattutto in rete:
quanto pesa la competizione tra i media - la necessità di “battere” in velocità il concorrente - sulla verifica delle fonti?
Questo è il vero vulnus del mondo dell’informazione negli
ultimi anni. Ormai nessuno possiede il monopolio della
notizia, se non in rari casi di scoop. Prima il bravo giornalista era quello che dava il “buco” ai colleghi e faceva uscire sul proprio giornale una notizia in esclusiva, ora invece
sembra che dare la notizia un minuto prima degli altri sia
sinonimo di migliore efficienza giornalistica. Ovviamente
non è così, ma l’avvento del web ha davvero stravolto il
mondo dell’informazione. La verifica delle fonti, che è il
primo dovere per un giornalista, è una pratica sempre più
sacrificata in nome della velocità di diffusione del fatto. Si
lavora, sempre più, per i siti di informazione, con i “copia
e incolla”. Anche qui ricordo un episodio di qualche anno
fa. Fu pubblicata da diversi siti online la notizia di alcuni
minorenni che avevano compiuto un reato, ma anziché al
carcere erano stati condannati “ad assistere per due anni
alla messa domenicale”. Una notizia che, posta così, aveva quantomeno del curioso, se non del clamoroso. Bene,
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approfondii con la mia redazione andando alla fonte del
fatto, gli avvocati dei minorenni, e scoprii il tragicomico
malinteso: un giornalista, il primo ad aver dato la notizia,
aveva equivocato l’istituto giuridico della “messa alla prova” (una sorta di pena alternativa al carcere per i minori)
con la... messa domenicale. Diverse testate si erano accodate diffondendo la notizia con una copia-incolla, senza
verificare la fonte. Era più bella l’assurdità della notizia che
la sua veridicità.
Radio 24 nasce nel 1999 ed è subito un successo. In
questi vent’anni, cos’è cambiato nel modo di fare radio e nel rapporto con gli ascoltatori? I social media
sono alleati o competitor?
La radio è un mezzo di informazione molto dinamico, flessibile e in pochi anni è stato investito di cambiamenti notevoli. Ormai la radio si ascolta in mille modi diversi, non
solo dall’apparecchio vecchio stampo. Ci sono gli smartphone, le app, i podcast. Fare radio vuol dire dunque tenere conto di tutti i modi in cui l’ascoltatore può interagire
con un programma. I social in questo sono stati una vera e
propria rivoluzione. Spesso Facebook o Twitter sono
un’appendice vera e propria del programma radiofonico,
oltre che fonti di spunti, integrazioni, approfondimenti. Lo
stesso rapporto con gli ascoltatori è diventato multicanale:
prima per interagire il pubblico doveva chiamare in radio,
ora si utilizzano sms, messaggi audio, foto. I social media
sono alleati se si riesce a utilizzarli al meglio, sempre però
con l’obiettivo di far convergere l’ascoltatore a sintonizzarsi sul programma.
Se per magia avesse la possibilità di far avverare una
notizia, che cosa le piacerebbe annunciare e con quali parole?
Quando siamo andati sulla Luna non ero ancora nato, così
non sarebbe male poter annunciare il primo uomo su Marte. Come? “Possiamo dirlo: i marziani esistono davvero.
Siamo noi”.●

Dossier
Comunicazione

La crisi del giornalismo
tradizionale e
il successo dei social;
l’arte come mezzo
di comunicazione
e la tecnologia per
comunicare la cultura.

Dossier
di Filippo Paganini

Comunicazione

La sfida

Il giornalismo
tradizionale è in crisi:
nelle nuove tecnologie
l’opportunità
di arrestare la china.

del WEB

22 Genova Impresa - Marzo / Aprile 2018

Il giornalismo è in crisi. Ma i giornalismi possono superare la crisi. Non è un gioco di parole, né un ossimoro. Il giornalismo tradizionale, quello della carta stampata, ma anche quello della televisione generalista, è in
affanno. Soffre degli effetti più generali della crisi dell’editoria. Ma se da questo versante si allarga l’orizzonte a tutte le molteplici piattaforme dove si esercita oggi la professione di informare, c’è la speranza che il mestiere dello
“scriba”, secondo la famosa definizione di Gianni Brera,
possa conoscere un futuro meno precario del presente. Il
riferimento in proposito è principalmente all’on-line, cioè
all’informazione attraverso la rete. Friedrich Hegel agli inizi
dell’800 sosteneva che la lettura del giornale è la preghiera quotidiana dell’uomo laico. Nel terzo millennio va preso
atto che il rito di informarsi si officia anche con mezzi
nuovi e diversi.
Che il settore della carta stampata viva una drammatica
congiuntura negativa lo dicono i dati. Negli ultimi tre anni
in Italia la diffusione dei quotidiani - per limitarci solo a
questo tipo di prodotto editoriale - è scesa da 4 milioni a
2,8 milioni di copie. Un trend che è stato punteggiato dalla politica degli editori tesa a ridurre il costo del lavoro a
discapito della qualità del prodotto.
Accorpamenti, sinergie, concentrazioni si sono tradotte in
riduzione e precarizzazione della occupazione giornalistica. Negli ultimi cinque anni si sono persi 3 mila 500 posti
di lavoro giornalistico, con un calo pari al 15 per cento. I
rapporti di lavoro attivi sono scesi a circa 15 mila (erano
quasi 18 mila nel 2012). Una statistica dell’Ordine dei
Giornalisti ha rivelato che il 65% dei giornalisti italiani sono precari e di questi 8 su 10 hanno un reddito inferiore
ai 10 mila euro lordi annui, quindi al di sotto della soglia
di povertà. La Liguria da questo punto di vista non fa eccezione. Lo dimostrano, se ce ne fosse bisogno, la chiusura di una testa storica come “Il Corriere Mercantile”, la
fusione-accorpamento Secolo XIX-La Stampa-Repubblica
e il ridimensionamento negli ultimi anni del settore radiotelevisivo.
A fronte di questo quadro, le chances di invertire o quanto meno arrestare la china si giocano anche e soprattutto
sulle nuove tecnologie che veicolano la notizia, in particolare il web.
La prudenza, tuttavia, è d’obbligo. Umberto Eco ha scritto
molti anni fa un saggio di grande successo. Si intitola
“Apocalittici e integrati”. In soldoni sostiene che nel corso
della storia le reazioni alle grandi innovazioni tecnologiche
nel campo della comunicazione hanno diviso in due partiti
gli intellettuali: quello degli apocalittici e quello degli integrati. Il primo, fin dai tempi dell’invenzione dei caratteri
mobili di Gutenberg, ha vaticinato catastrofi per l’umanità
con il nuovo che avanza.
Il secondo, viceversa, ha interpretato questi sviluppi nella
comunicazione con esuberanza positivista, grondante ottimismo per le sorti magnifiche e progressive. Il primo ha
cercato di arrestare con tutti i mezzi il nuovo. Il secondo lo
ha accolto a braccia aperte, in modo acritico e passivo.
Due atteggiamenti che il semiologo alessandrino considera negativi.
Con una dose di pessimismo della ragione controbilanciata da altrettanto ottimismo della volontà è comunque

possibile affrontare la sfida delle nuove tecnologie nell’informazione. Il che allo stato attuale consiste sì nel riconoscere che l’informazione on line può essere una delle strade da battere per allargare le opportunità per chi faccia il
mestiere di giornalista, compensando il venire meno di
quelle offerte dalla carta stampata e dai comparti consolidati. Partendo, tuttavia, da dati realistici.
E innanzitutto va considerato che al momento la contrazione nella diffusione della carta stampata, nell’occupazione e nei ricavi pubblicitari nel settore tradizionale non è
compensata dalle performance dell’informazione via web.
E anche in termini di qualità il divario tra l’informazione di
carta o via etere e quella che corre in rete resta considerevole. L’errore commesso dagli editori, intesi in senso lato,
di offrire fin dagli albori di internet i servizi gratuitamente
ha viziato il fruitore, il quale ora non è disposto a pagare
neanche la qualità, e, allo stesso tempo, non ha favorito la
crescita di livello della comunicazione.
Nel magma confuso, nel far west selvaggio dell’on line il
linguaggio e i contenuti - e non si tratta solo del fenomeno delle fake news - raramente hanno conosciuto una cifra valoriale accettabile. Ne fa fede l’affermarsi prepotente
dei motori di ricerca come meri assemblatori di notizie
“rubate” ad altri agenti di informazione secondo parametri dettati da astratti logaritmi o il rifugio degli utenti più
giovani in social come Instagram che veicolano in modo
confuso e privatistico solo immagini prive di una sintassi
comunicativa. Così come la dice lunga da questo punto di
vista il ruolo di protagonisti della rete che hanno assunto
gli improvvisati blog influencer, in genere fashion, traveller
o food influencer.
I sociologi guardano giustamente con preoccupazione
all’atteggiamento acritico da “integrati”, nel senso definito da Eco, che assumono molti fruitori della rete di fronte
a tutto ciò che arriva sui loro pc, tablet o smartphone: per
loro tutto è buono, vero e giusto perché arriva dal mezzo
“nuovo” e arriva gratis.
È dal linguaggio, dai contenuti, dalla ricostruzione di uno
standard di qualità, da una diversa solidità imprenditoriale, ma anche da regole e solidi impianti culturali e deontologici che l’informazione e i suoi operatori possono ripartire per delineare un futuro nella rete.
Una sfida che impone anche una revisione della professionalità dei giornalisti, una rivisitazione delle regole di accesso al mestiere e un livello sempre più alto della formazione
e dell’aggiornamento culturale: si tratta compiti non agevoli che già impegnano l’Ordine dei giornalisti in difficoltà
nel nostro Paese per la distrazione colpevole o, forse, interessata che la politica, cioè il legislatore, riserva all’urgenza
di interventi riformatori nel campo dell’informazione.
Innescare un processo virtuoso come questo sarebbe salutare anche per i settori tradizionali, ma per la sua efficacia
comporta una rivoluzione copernicana nelle strategie delle
imprese editoriali, chiamate a investire nella qualità del
prodotto e del lavoro giornalistico, accantonando l’ideologia senza prospettive dei “tagli”, delle ristrutturazioni, dei
licenziamenti, degli esodi come panacea di tutti i problemi
e formula magica salva-profitti.●
Filippo Paganini è Presidente
del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria
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Dossier

Oggetti d’arte

La fantasia e la poesia di pittori
e illustratori affermati
nella comunicazione dei prodotti
del Centro Latte Rapallo.

Illustrazione originale di Enrico Macchiavello

di Massimo Morasso

Comunicazione

Non sono molte, oggi, in Liguria le imprese che effettuano investimenti in iniziative di tipo artistico-culturale. Ed è un peccato, perché, come dimostrano numerosi
indicatori e case history, l’arte può essere un’importantissima leva di innovazione e sviluppo, se messa in relazione
con i valori identitari e i bisogni dell’azienda. Oggigiorno,
le leve strategiche per cui l’arte può essere utilizzata in
azienda vengono elaborate prevalentemente dagli uffici
del marketing, della comunicazione e delle risorse umane:
come ovvio, le finalità del potenziale investimento riguardano in primo luogo gli obiettivi relativi alle strategie di
comunicazione di brand o di prodotto; tuttavia, non sono
da sottovalutare neanche i ritorni in termini di costruzione
di nuove forme di relazioni, sia interne sia esterne, e il miglioramento della notorietà sul territorio.
Tutto ciò sembra averlo capito da subito il Centro Latte
Rapallo (Centrale del Latte d’Italia Spa, ndr), che sin dai
suoi esordi come Latte Tigullio, oltre sessant’anni fa quando non si parlava ancora di comunicazione, di strategie, di marketing, ma semplicemente di “réclame”, di
bozzetti, di affiches -, ha costruito la propria immagine
grazie alla collaborazione con pittori e illustratori affermati. Come l’Olio Sasso all’inizio del secolo scorso, ai tempi
di Mario Novaro, che con un colpo di genio dal punto di
vista della comunicazione d’impresa per così dire ante-litteram, trasformò il periodico promozionale dell’azienda in
“La Riviera Ligure” (cioè in un’ambita rivista culturale, dalla veste grafica innovativa, che vanta tra le sue firme anche quelle di Saba, Ungaretti, Pirandello, Pascoli e molti
altri), il Centro Latte Rapallo è oggi una felice eccezione,
in un contesto locale altrimenti piuttosto refrattario e attardato, in grado di testimoniare risultati alla mano la validità di una scelta d’investimento non estemporanea nell’arte. Ciò, avendo avuto sempre uno speciale riguardo
per l’arte legata al territorio: basta scorrere l’elenco degli
artisti che nel corso di decenni si sono avvicendati per
conto dell’azienda a vivificare poster, locandine e calendari, per darsene conto. Sono stati loro, artisti per la maggior
parte liguri di nascita o di adozione, a dotare uno dopo
l’altro il brand aziendale di quel tratto poetico, fiabesco,
giocoso, assolutamente identificabile, che (quasi) tutti, ormai, riconosciamo. Sono stati loro, Giorgio Tabet, Emanuele Luzzati, Flavio Costantini, Sergio Fedriani, Dario Bernazzoli - per citarne solo qualcuno - a trasmettere con immediatezza e forza di coinvolgimento sorprendenti quei
valori fondamentali di qualità, di freschezza, di servizio alla comunità (la distribuzione quotidiana, la garanzia di
igiene, la trasparenza e il rispetto verso i consumatori) nei
quali l’azienda volentieri si riconosce. E sono stati sempre
loro, gli artisti, questi “specchi delle ombre che l’avvenire
getta sul presente”, come li ha definiti qualcuno, a condizionare poeticamente anche la pubblicità non firmata, dal
più piccolo dépliant alla brochure di bilancio alla campagna di lancio di un nuovo prodotto.
Una comunicazione decisamente in controtendenza, dunque, quella del Latte Tigullio, fondata com’è sul gusto,
sulla poesia, sul profondo legame con il territorio, sull’impegno civico. Ma una comunicazione vincente, capace di
rifondare su basi insieme etiche ed estetiche il “classico”
triangolo commerciale produzione-prodotto-consumatore.

Affidare la promozione della propria immagine e di prodotto al tratto e all’inventiva spesso fertilmente “spiazzante” degli artisti, insieme a generare un intrinseco valore
d’arte ha garantito, infatti, anche un’immediata e incisiva
percezione del messaggio commerciale.
Si è detto degli artisti liguri, ma la prestigiosa galleria convocata e costruita nei decenni, con quieta lungimiranza,
dall’azienda tigullina vanta anche autori di provenienza e
caratura nazionale (come il mitico Silver, il disegnatore di
Lupo Alberto) e internazionale (come Guillermo Mordillo,
più conosciuto semplicemente come Mordillo, il fumettista e autore di cartoon di animazione argentino). L’arte,
per definizione, non ama i vincoli. Vola e fa volare mente
e cuore all’inseguimento dei sogni: anche quelli di una realtà produttiva che ambisca a entrare a far parte degli spazi di vita e di lavoro dei propri clienti e della loro comunità,
con un tema e una sua filosofia specifica. Questo, l’esperienza della gestione iper-virtuosa del rapporto arte-industria messa in atto dal Centro Latte Rapallo lo attesta una
volta di più, ed è auspicabile possa valere da esempio anche per altri.●

Genova Impresa - Marzo / Aprile 2018

25

Dossier
di Giovanni Verreschi

Comunicazione

Comunicare
la cultura
L’approccio innovativo di ETT nella costante
integrazione tra saperi umanistici, scientifici
e tecnologici, per trasformare luoghi e opere
noti in esperienze coinvolgenti e articolate.

La filiera della cultura si propone oggi in Italia
come un vero e proprio motore di sviluppo, un “soft power” che alimenta non solo il fascino dei nostri territori e
della nostra creatività, ma assolve sempre più un ruolo di
guida per diversi settori produttivi, ridefinendo l’identità e
la missione del Paese sui mercati internazionali.
Il sistema produttivo culturale e creativo italiano vale quasi
90 miliardi di euro, il 6% della ricchezza prodotta nel Paese, con un effetto moltiplicatore di 1,8 sul resto dell’economia, mette in moto ulteriori 160 miliardi. Tra i principali
beneficiari di questo volano ci sono il turismo e il Made in
Italy. La stretta sinergia tra questi settori è confermata dal
fatto che i territori con una forte economia legata all’industria culturale e creativa sono spesso aree ad alta vocazione manifatturiera.
Il progetto “2018. L’Italia in 10 selfie. Qualità per competere”, recentemente presentato da Assocamerestero e
Fondazione Symbola, si propone di illustrare al mondo
queste sinergie, comunicando i 10 punti di forza del sistema economico italiano, un elenco dove la cultura e il design italiano svolgono un ruolo di primo piano. Comunicare la cultura è quindi per l’Italia un obiettivo di grande valore strategico, una vera e propria missione che travalica i
confini nazionali.
Comunicare la cultura italiana, tuttavia, è una sfida di
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grande complessità, sia per l’elevatissimo numero di beni
culturali che per l’altrettanta vasta articolazione sul territorio nazionale. Questa complessità se da un lato ha favorito
una creazione ininterrotta nel tempo di stilemi, design e
manufatti a forte connotazione culturale e famosi in tutto
il mondo, dall’altro dà vita a una tale ricchezza di sinergie
e connessioni la cui comunicazione è una sfida che difficilmente altre nazioni devono fronteggiare.
Una sfida che ETT ha scelto da tempo di affrontare con
l’approccio del tutto innovativo, denominato Cultura 4.0.
Una prospettiva che esplora una costante integrazione tra
saperi umanistici, scientifici e tecnologici, alla ricerca di soluzioni innovative in grado di offrire esperienze coinvolgenti e immersive, ricche di emozioni e di apprendimento,
capaci di migliorare la nostra consapevolezza dei contenuti, trasformando la familiarità di luoghi e opere note in
una conoscenza più articolata e approfondita.
Comunicare la cultura è pertanto un percorso da vivere in
prima persona, fatto di esperienze significative, di storytelling di nuova generazione ed edutaintment.
In questo approccio un ruolo cruciale viene svolto dall’innovazione tecnologica. Comunicare la cultura, infatti, non
può prescindere da un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche con cui accompagnare le diverse fasi della fruizione culturale: dalla pianificazione all’orientamento lungo i

percorsi; dall’interattività delle installazioni all’esplorazione
in modalità virtuale e in realtà aumentata; fino alle numerose forme di memorizzazione e di condivisione dell’esperienza vissuta.
Il valore aggiunto della tecnologia nella comunicazione
della cultura è principalmente quello di introdurre interattività e versatilità nella presentazione dei contenuti, creando livelli di coinvolgimento sempre più immersivi. Tuttavia
nuove opportunità si aprono su diversi fronti, offrendo alternative inedite nella valorizzazione di opere e beni culturali. L’utilizzo di soluzioni virtuali per creare storytelling avvincenti, permette di creare musei ed exhibit anche in assenza di reperti d’epoca o di opere carismatiche, rendendo più attrattivi ambienti e palazzi storici.
Un esempio di questa strategia di comunicazione è il Casanova Museum & Experience, il primo museo che Venezia ha dedicato al suo illustre cittadino. Un percorso, ideato e curato da ETT, che ripercorre la vita e le opere di Giacomo Girolamo Casanova, nella cornice di stile gotico di
Palazzo Pesaro Papafava, non distante da Canal Grande a
Cannaregio.
Attraverso un racconto in immagini, narrate in prima persona dalla figura virtuale di Casanova, è possibile avventurarsi negli ambienti dell’alta società settecentesca, dialogando di questioni filosofiche con Voltaire, di intrighi politici con Madame de Pompadour oppure ascoltare un’opera di Wolfgang Amadeus Mozart. Le sale immersive sono
ricreate attraverso grandi proiezioni avvolgenti, dove tecnologie all’avanguardia permettono di partecipare alle
conversazioni storiche come se stessero avvenendo in
tempo reale. Non si tratta di riprese filmiche, ma di ricostruzioni filologiche di personaggi e ambienti attraverso
immagini ricreate e proiettate, a grandezza naturale, ricreando virtualmente un’ambientazione d’epoca.
Analogamente il MUdeF - Museo delle Fortezze, trasforma

gli spazi vuoti della Fortezza Firmafede di Sarzana in un
percorso interattivo ed emozionale che si snoda lungo 27
sale fino a toccare i sotterranei, popolando la fortezza di
storie e personaggi della Lunigiana, attraverso schermi
olografici, quadri parlanti, videomapping.
Le tecnologie permettono anche di sviluppare storytelling
che oltrepassano i confini degli edifici adibiti alla funzione
culturale, estendendo la narrazione lungo percorsi cittadini e spesso ai territori limitrofi. Costruire, attraverso le tecnologie mobile, percorsi culturali lungo interi territori è
una nuova frontiera della comunicazione della cultura,
particolarmente idonea al contesto italiano.
Il nuovo percorso espositivo del Museo Teatrale della Scala
prevede, a completamento della visita al Museo, un’esperienza di realtà virtuale alla scoperta dei luoghi segreti del
Teatro, accompagnati dalla prima ballerina Nicoletta Manni. Ma, grazie alla nuova app del Museo, i visitatori possono anche conoscere i diversi luoghi scaligeri di Milano ed
essere guidati alla loro scoperta. Anteprime ed esperienze
immersive in realtà virtuale ed esplorazioni cittadine attraverso app e dispositivi mobili sono anche la modalità di
narrazione di Exploracity, dove lo storytelling e l’esplorazione si estendono lungo l’offerta culturale di un‘intera città.
La tradizionale modalità di comunicare la cultura, didascalica e focalizzata sul “dove” e sul “quando”, si arricchisce
oggi di nuove modalità e opportunità, capaci di suggerire i
“perché” di una visita, di offrire anteprime, percorsi altamente personalizzati, suggerendo connessioni culturali tra
diversi punti d’interesse e territori, stimolando la condivisione delle esperienze e delle memorie. Comunicare la
cultura e la cultura della comunicazione trovano oggi, proprio lungo la grande tradizione storica e artistica italiana,
nuovi punti d’incontro.●
Giovanni Verreschi è Presidente e Amministratore Delegato di ETT Spa
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Dossier
di Massimo Morasso

Comunicazione

Gianfilippo Mancini

Roberto Pietrosanti

Colonna

Sorgenia

2017

Nell’opera di
Roberto Pietrosanti
il messaggio e i valori
di uno dei maggiori
operatori energetici italiani.
Ne parliamo con
l’AD Gianfilippo Mancini
e con l’artista.

Innovazione, sostenibilità e condivisione.
Questi, i tre concetti alla base della nuova sede di Sorgenia, uno dei principali operatori del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale in Italia, che è stata
inaugurata il 27 marzo a Milano. I nuovi uffici si estendono su una superficie di circa 3.600 metri quadrati e sono
stati concepiti con l’obiettivo di favorire la collaborazione e
la qualità della vita lavorativa. All’esterno dell’edificio, fra
gli elementi significativi della filosofia dell’azienda spicca la
“Colonna Sorgenia 2017” di Roberto Pietrosanti, uno degli artisti più incisivi fra quelli che operano, oggi, in Italia.
Al di là del suo valore in termini di visione aziendale e qualità architettonica, l’occasione è ghiotta per tornare a riflettere per così dire “sul campo” sul rapporto fra arte e
industria, il dialogo fra le quali ha una tradizione storica
importante, ma un presente difficile nel quale la sensibilità
all’arte sembra essersi ridotta, ormai, a una buona pratica
per happy few. Per farlo, ci siamo rivolti direttamente ai
due protagonisti di questo progetto esemplarmente inno-

vativo che sposa business, sensibilità e creatività: Gianfilippo Mancini, Amministratore Delegato di Sorgenia, e Roberto Pietrosanti.
Dottor Mancini, cosa ha spinto un’azienda come la
vostra ad affidarsi a un artista per comunicare i suoi
valori?
Viviamo in un’epoca di profondi cambiamenti, di grandi
minacce così come di molteplici opportunità. Pensiamo ad
esempio alla velocità e all’impatto delle nuove tecnologie
digitali e della globalizzazione, o alle nuove preferenze dei
consumatori in campo ambientale e nella condivisione di
beni e servizi. È per questo che le aziende oggi hanno una
vita molto più breve e intensa che in passato: nascono,
crescono, si trasformano, vengono cedute, falliscono e a
volte diventano plurimiliardarie nel giro di pochissimi anni.
Per riuscire a navigare in questo mare, io credo che oggi le
imprese debbano ricercare, realizzare e comunicare continuamente il proprio “significato” identitario. Ossia la propria interpretazione della realtà e la propria ragione d’essere, i valori e i significati per i quali desiderano essere riconosciuti dai clienti e dalla società dentro la quale operano. E l’arte e gli artisti credo servano, da sempre, proprio a
questo: a trasmetterci, nella maniera più diretta e d’impatto che conosciamo, il significato delle cose.
Quindi, a suo avviso, l’artista deve diventare un partner delle imprese per far sì che esse possano cercare
di trasmettere dei nuovi significati?
Questo sicuramente vale per Sorgenia, che oggi si riconosce nell’idea di utilizzare le nuove tecnologie digitali come strumento per dare agli italiani libertà, sostenibilità
ambientale e convenienza nella propria relazione con
l’energia.
Perché proprio una colonna? E perché proprio Pietrosanti?
Da sempre l’energia e le tecnologie sono i pilastri su cui si
sostiene e si eleva la nostra civiltà. Ma soprattutto, in Roberto Pietrosanti e nella sua colonna postmoderna abbiamo trovato l’espressione del nostro nuovo messaggio, che
riguarda l’energia digitale e i nostri valori. Perché questa
colonna, che Pietrosanti ha recuperato da un’installazione
di rovine moderne sparse tra quelle dell’antica Roma sul
colle Palatino, simboleggia bene il recupero e il rilancio di
Sorgenia, realizzato con grande energia e in pochi anni. E
proietta iconicamente Sorgenia verso un futuro fatto di
sostenibilità e innovazione.

e porsi nella condizione di dover pensare l’opera in rapporto a una richiesta precisa. Questo per me è il processo
più interessante, un’opportunità per oltrepassare le dinamiche di un lavoro di “studio”.
In quali termini la libertà creativa di un artista può
venire a patti con le “condizioni” poste da una committenza che ha fini in primo luogo di business?
Il rapporto con la committenza non mi ha mai privato della libertà creativa, per me il confronto, un possibile aggiustamento è fonte di nuova scoperta. La questione “libertà” è un’altra cosa... Il mio intervento per la nuova sede di
Sorgenia è frutto di un dialogo condiviso per i temi dell’innovazione digitale da due punti di vista differenti - ovviamente - ma convergenti. Il digitale sta cambiando radicalmente la realtà che ci circonda, non soltanto da un punto
di vista pratico, funzionale, ma anche nel modo di pensare
il mondo. Quando sono stato invitato a progettare un “segno” per Sorgenia, ho pensato a un lavoro che ho esposto nel 2013 nel contesto archeologico del Palatino a Roma, in occasione di una mostra dal titolo “PostClassici” a
cura di Vincenzo Trione. Una serie di colonne realizzate
con elementi modulari in acciaio, collocate nel bel mezzo
di un parco archeologico. L’elemento classico per eccellenza, la colonna, rappresentava una sorta di maceria del
contemporaneo. Mi ha subito affascinato l’idea di prelevare da quel contesto archeologico un elemento da inserire
nella facciata del nuovo edificio Sorgenia in Via Algardi a
Milano, come si faceva nell’antichità con i trofei. “L’anatomia” di quest’opera è al contempo classica e contemporanea, gli elementi metallici ricordano l’estetica delle centrali
di produzione, del turbinio dell’innovazione digitale dei
nostri tempi: classicità e innovazione.
Tramite operazioni di questo tipo è possibile, oggi,
ridefinire i termini della funzione sociale dell’arte?
Io credo che operazioni del genere abbiano un impatto
sociale immediato. Un’azienda che investe in cultura, che
ha cura dei suoi dipendenti, dei suoi clienti, della sostenibilità energetica e ambientale, è di per sé un progetto sociale, civile.●

Pietrosanti, qual è stato il suo rapporto con la committenza?
C’è da fare una premessa importante, la mia ricerca ha
una peculiarità precisa: il rapporto con l’architettura, con
una scala “monumentale”. Ho avuto diverse occasioni di
collaborare come artista in progetti di architettura e di realizzare opere integrate di grandi dimensioni. E ho imparato a gestire la “scala” degli interventi. Il rapporto con la
committenza è sempre una scommessa e una novità. Se il
desiderio di un artista è di entrare in rapporto con l’architettura, deve contemplare un dialogo con il committente,
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Dossier
di Roberta Milano

Comunicazione

Unire

i puntini

Comunicazione digitale
per la promozione del territorio.

La promozione vincente di un territorio è oggi
basata su strategie che sappiano sapientemente unire
identità e innovazione, tradizioni e tecnologie, esperienza
e social media in un mercato turistico sempre più competitivo. Tutti temi che non devono più essere considerati contrapposti; non esiste separazione tra online o offline, ma è
altrettanto vero che la rivoluzione digitale ha trasformato
il turismo e permea ormai tutte le 5 fasi del viaggio: sogno, ricerca, prenotazione, esperienza e condivisone. Il
93% dei turisti si avvale di siti di recensioni per scoprire
nuove destinazioni, i turisti utilizzano in media 16 app durante il viaggio, il 52% desidera servizi di concierge sul
proprio smartphone, il 71% sostiene che i biglietti elettronici e le carte d’imbarco agevolino notevolmente il viaggio
(Travelport - The Global Digital Traveler Research, novembre 2017), solo per citare alcuni dati.
In questo panorama di “digital disruption” che ha rivoluzionato i modelli di business di tutte le imprese turistiche
impattando su distribuzione, servizi, accoglienza e advertising, la comunicazione non fa eccezione, anzi è stato il
primo settore a essere costretto a cambiare radicalmente
l’approccio. La tecnologia ha abilitato nuovi comportamenti legati al viaggio, i social media e il web interattivo
hanno reso i turisti sempre più attivi e partecipativi. Sintetizzando il cambiamento, i viaggiatori si sono progressivamente evoluti in “viaggiAttori” (sempre più informati) fino
a diventare veri e propri “viaggiAutori” (“Turismo e Reput’azione” R. Milano - F. Tapinassi, Maggioli Editore
2013), narratori in tempo reale di un territorio grazie ai
social media e alla connessione in mobilità. La sfida che,
quindi, la promozione turistica ha davanti è duplice: impostare strategie di marketing completamente differenti ri-
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spetto al passato e mettere in atto una comunicazione che
sappia intercettare, stimolare e valorizzare i contributi
spontanei di turisti e residenti.
Per quanto riguarda il marketing il discorso sarebbe molto
lungo e affascinante: mi limiterò a segnalare alcuni importanti punti che riguardano analisi, strategie e modelli.
a) Il digitale ha innovato la ricerca: arrivi e presenze sono
ormai dati parziali, peraltro lenti nell’elaborazione e comunque incapaci di fotografare la complessità del fenomeno. Attraverso i BigData, quelle tracce digitali che ormai
tutti lasciamo nelle nostre normali azioni, disponiamo di
una fonte immensa di informazioni per conoscere flussi,
spostamenti e comportamenti in brevissimo tempo, e con
grande dettaglio (nazionalità, fasce di età, preferenze
ecc.). Con sofisticati algoritmi è possibile, inoltre, spingersi
verso analisi predittive che rendono più efficaci le scelte
strategiche sia delle destinazioni sia degli operatori turistici.
b) Il marketing turistico non più permettersi di ignorare
l’innovazione in senso ampio: Turismo 4.0, Intelligenza Artificiale (AI), blockchain, chatbot, sono temi non solo di ricerca astratta ma ormai concretamente applicata nel turismo e nei trasporti.
c) Il digitale ha, infine, imposto il superamento dei tradizionali ambiti del B2B e del B2C: le persone sono sempre
più al centro e dobbiamo ragionare in termini di H2H, Humans to Humans.
Tutto questo quadro ha stretti collegamenti con la comunicazione e la promozione turistica. L’associazione Destinations International (DestinationNEXT by Destinations International - Questionario con 433 partecipanti da 52 Paesi, 2017) ha realizzato un sondaggio da cui emergono
principali trend per le DMO internazionali. In vetta su tut-

to l’importanza dei social media, ritenuti fondamentali per
raggiungere il mercato, soprattutto Facebook, Instagram,
Twitter e Youtube. A questo dato che spiega “dove” si
svolgerà la promozione, si aggiungono una serie di azioni
che riguardano il “cosa” e il “come” comunicare. Ecco
emergere, nel dettaglio, le strategie di video marketing (1º
posto), le varie attività di “content curation”, ossia l’individuazione e la valorizzazione di tutti i contributi dei “viaggiAutori” (2º), la creazione di esperienze autentiche per i
turisti (3º), lo sviluppo di modalità di contatto-interazione
con le persone in tutte le fasi del viaggio, dal sogno all’acquisto, dalla vacanza al ricordo. Tutti gli sforzi sono rivolti
verso la personalizzazione della comunicazione e la personalizzazione dell’esperienza di visita. Le Pagine Facebook
di promozione turistica vengono così tradotte in diverse
lingue, aumentano le persone dei social media team delle
destinazioni, crescono gli investimenti in specifici progetti
digitali, vengono aperti canali di interazione su WhatsApp,
su Messanger e su Telegram, si sperimentano i nuovi linguaggi video delle “storie” su Instagram, Periscope o
Snapchat, si creano App di giochi per scoprire città e musei in modo divertente.
Naturalmente ogni territorio deve confrontarsi con le proprie specificità e con le proprie risorse. L’Australia, considerata ormai un modello nella comunicazione turistica, è
stata la prima tra le grandi destinazioni a inventare un hashtag, #seeaustralia, che aggregasse le fotografie di turisti
e residenti su Instagram, rendendone poi visibile una selezione sul sito, e su Facebook, creando una narrazione autentica, non autoreferenziale del territorio. Con ENIT,
Agenzia Nazionale del Turismo, nel 2017 abbiamo lanciato #ItalianVillages per stimolare il racconto dei tanti borghi

italiani nell’Anno dei Borghi indetto dal Mibact: in un anno sono state raggiunte 120 milioni di impression grazie ai
tantissimi “ambassador” spontanei delle bellezze meno
note d’Italia. Con la creazione di un social media team diffuso, SMTD, nel Lazio abbiamo attivato (nel 2015) uno
storytelling collettivo del territorio insieme a blogger e fotografi che, con le proprie specializzazioni, quel territorio
già raccontavano ma gli uni slegati dagli altri: è bastata
una regia per unire storie di cucina, di tradizioni, di leggende, di cultura e arricchire la promozione di contenuti
elevati. Anche per un mercato così diverso come la Cina,
in cui 1/3 dei consumi sarà in mano ai millennials nei prossimi 5 anni, in cui già ora il 50% del turismo è organizzato
individualmente, i social media sono lo strumento più efficace per entrare in contatto con i potenziali turisti. La piattaforma social WeChat, con i suoi 963 milioni di utenti e
circa un milione di transazioni al minuto per micro-pagamenti (Fonte: Tencent, 2017), è diventata il principale luogo digitale per promuoversi prima del viaggio e per assistere il turista durante il viaggio.
Uno scenario, quello turistico, tanto complesso quanto entusiasmante in cui le parole chiave sono diventate disintermediazione (e re-intermediazione), engagement, fiducia,
rapidità, condivisione, reputazione, co-creazione di valore.
Si aprono nuove opportunità di promozione: non è necessario fare tutto o essere presenti ovunque, ma se si è in
grado di “unire i puntini”- Citazione dal famoso discorso
di Steve Jobs rivolto agli studenti laureandi della Stanford
University (2005) - con intelligenza, competenze e, soprattutto, creatività, è possibile sviluppare una comunicazione
turistica davvero innovativa.●
Roberta Milano è Digital Marketing Strategist
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di Paola Bonini

Comunicazione

Comunicare

la cosa pubblica
L’esperienza della prima social
media manager del Comune di Milano.

Il progetto di presenza del Comune di Milano
sui Social Media è nato nel 2012: per conto dell’agenzia
di comunicazione Doing ne sono stata la responsabile fino
a fine 2016. In un ecosistema che molto spesso parla di
trasformazione digitale senza provare a praticarla in un
contesto reale, mi sento molto fortunata per aver vissuto
questa esperienza: perché ho avuto lo spazio e il tempo
per scoprire, da dentro, la città in cui sono nata e cresciuta, e il privilegio di aprire una strada per cambiarne un
pezzettino. Non tutto è riuscito, e di certo si poteva fare di
più, o meglio: insieme al collega Alessio Baù abbiamo provato a fare una sintesi nel volume “I Social Media per la
PA” (Apogeo, 2018), di cui di seguito ho sintetizzato alcuni punti.
Primo punto: a cosa servono i Social Media di una Pubblica Amministrazione? A informare i cittadini, naturalmente. Ma senza mediazioni: su presidi propri, su piattaforme
che il pubblico già popola, preferendole ormai da anni ad
altri mezzi di comunicazione; con scelte editoriali, di for-
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mati e frequenza di pubblicazione indipendenti da terzi; e
l’obiettivo non di “fare notizia”, ma di far sì che la notizia
sia chiara e accessibile a tutti. A recepire le critiche, usandole come feedback interno: e replicando con altre spiegazioni e approfondimenti, quando possibile e necessario,
e a beneficio non solo del cittadino che le esprime, ma di
chiunque legga. A intercettare i focolai di crisi; e a risolvere problemi, infine, interpretando le esigenze, mediando
con gli uffici, fornendo risposte e suggerimenti.
Punto due: accuratezza. Quando si dialoga per conto di
una Pubblica Amministrazione, non sono consentiti errori:
quando si fanno, bisogna scusarsi, e riparare. È necessario
essere accurati, perfino ossessivi: capire la ratio e i dettagli
di tutto quello che si comunica, approfondirli per prevenire le domande, approfondirli di nuovo per rispondere a
posteriori a tutte quelle cui non si era pensato prima, conoscere origine e senso delle scelte e infine spiegarli, rendendoli chiari per tutti.
Punto tre: integrazione. Definire ancora “nuovi” i Social

Media, quando si parla di comunicazione, è ridicolo. Ma 6
anni fa lo erano, e continuano a esserlo oggi, per organizzazioni complesse che di rado li hanno usati - come le
Pubbliche Amministrazioni. La prima fase dell’apertura di
nuovi canali social deve quindi contemplare della formazione interna, che spieghi, prima di poterla riscontrare nei
fatti, la loro utilità. È un processo lento, e bisogna dimostrare una professionalità che altrove è data per scontata;
quando accelera, però, lascia la gradevole impressione di
aver contribuito a creare una comunicazione più variegata, efficace e capillare. Seminando, allo stesso tempo, un
po’ di cultura digitale.
Punto quattro: pazienza. Siamo un paese di una sessantina scarsa di milioni di commissari tecnici della Nazionale.
Ma anche di esperti di viabilità, costruttori di metropolitane, ideatori di piste ciclabili, economisti e giuristi. Qualunque cosa si comunichi per conto di una Pubblica Amministrazione non piacerà a qualcuno, e quel qualcuno, per
quanto a digiuno di qualunque preparazione sul tema,

terrà una conferenza - in pubblico - sui motivi per cui è
sbagliata, realizzata in malafede pensata da soggetti incompetenti o lontani dai problemi che sono immancabilmente “ben altri”. Per moderare l’account di una Pubblica
Amministrazione ci vuole molta pazienza. Ci si dota di regole - una Policy - di moderazione: è cruciale, ma non basta. Applicarla sarà facile solo di rado. La responsabilità di
togliere la parola a qualcuno, se si lavora per un ente pubblico, è pesante, e al netto di chi si esprime con affermazioni estreme e facili da inquadrare, spesso è difficile tracciare un confine fra una legittima e magari feroce contestazione e un insulto che deve essere rimosso: moderare
una conversazione implica l’esercizio di una sensibilità
specifica.
Punto cinque: i panni degli altri. La sensibilità richiesta al
moderatore va oltre la scelta di cosa resta o non resta in
un thread. Chi fa questo lavoro deve “capire” l’interlocutore: l’entità del suo problema, la legittimità della sua rabbia, della sua frustrazione, del suo semplice disaccordo.
Deve mettersi nei suoi panni: “Se fossi un disabile e vivessi
in una casa popolare con l’ascensore rotto”, “se avessi un
genitore anziano non autosufficiente”, “se non riuscissi a
provare che il vigile aveva torto e io ragione”, non mi arrabbierei anch’io? L’umiltà di comprendere gli altri - senza
giudicarli - è cruciale.
Punto sei: fact-checking. Immaginiamo l’infinita teoria di
siti spazzatura che spacciano notizie false per attirare clic,
di testate convinte che i titoli a sensazione rallentino la loro caduta libera, di politici sempre pronti a citare o nutrire
una delle due categorie precedenti. L’attività quotidiana di
chi gestisce la comunicazione di una Pubblica Amministrazione comprende un continuo fact-checking delle affermazioni altrui. E “non è vero” non è mai una risposta sufficiente: bisogna spiegare i motivi per cui non lo è, e dare
dei riferimenti per provarlo: altrimenti si finisce dalle parti
della propaganda. È utile costruirsi una mappa delle fonti
affidabili: ed è importante informarsi a propria volta il più
possibile, essere veloci e puntuali nelle ricerche e saperle
sintetizzare.
Settimo e ultimo punto: panta rei. Le crisi si risolvono
quando si risolvono le crisi. È un principio di base del crisis
management: una comunicazione corretta aiuta a governarle, a volte anche ad anticiparle, ma sono i fatti a farle
superare. Chi lavora per una Pubblica Amministrazione vive in una sorta di allarme costante, perché ogni evento,
che sia programmato o imprevedibile, solo fastidioso o realmente pericoloso, può scatenare una crisi. La sua onda l’allerta, l’esplosione, la gestione, la chiusura - si affronta
in due modi. Il primo è stabilire dei processi: definire, in altre parole, a quali eventi devono corrispondere dei messaggi al pubblico, e quali, in un equilibrio delicato fra trasparenza e rassicurazione. Il secondo è una consapevolezza: tutto passa. Passano i troll, quando la crisi è un’operazione politica, o una bufala: pazienza, rispetto e puntualità di risposta, col tempo, li scoraggiano. E passano - lasciando più cicatrici - anche le vicende più serie, inglobate
dal tessuto della città, o del paese, che non può che rialzarsi e andare avanti. La responsabilità di chi comunica in
questo caso è duplice: perché la crisi si affronti, e passi; e
perché, quando è passata, non si dimentichi.●
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Dossier
di Giulio Cataudella

Comunicazione

La potenza

del video

Immediato e coinvolgente, è il più efficace
tra i nuovi mezzi di comunicazione.
E grazie alle nuove tecnologie, oggi
è anche più accessibile e meno costoso.

Dare visibilità a un progetto, a un’idea, o a
una realtà imprenditoriale è la base su cui si fonda una
campagna pubblicitaria. Nell’attuale mondo della comunicazione caratterizzato da internet e social network, comunicare è sinonimo di esistere.
Attraverso diversi strumenti ben calibrati e targettizzati sul
pubblico che si vuole raggiungere, la comunicazione di
oggi risulta più invasiva ed efficace rispetto a quella di alcuni anni fa, caratterizzata dal dominio dei media tradizionali: carta stampata, radio e televisione. Se è vero che oggi gli strumenti e i mezzi a disposizione per chi desidera
realizzare una buona campagna di comunicazione sono
molteplici, è altrettanto vero che è più difficile catturare
l’attenzione del pubblico che si vuole raggiungere.
Pop up pubblicitari, banner, social media marketing sono
tutti strumenti validi, efficaci e ben rodati, ma spesso richiedono un’attenzione che non sempre è possibile ottenere dall’interlocutore che si vuole intercettare.
Lo strumento delle video produzioni è il mezzo che risulta
essere il più potente, il più immediato e il più coinvolgente,
grazie alla capacità di suscitare emozioni immediate nello
spettatore. Il mondo delle video produzioni è dinamico,
flessibile, sfaccettato e oggi, grazie alle nuove tecnologie,
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è anche più accessibile e meno oneroso. Un filmato si basa
sulla sinergia tra immagini, parole, emozioni. Attraverso
questo strumento è possibile creare empatia con i diversi
target di pubblico, che una buona comunicazione deve
catturare. Storyboard, script e sceneggiatura sono le fondamenta costruttive su cui si basa la realizzazione di una
video produzione di qualità, alle quali si affiancano in un
secondo momento, le più sofisticate tecniche di ripresa e
di post produzione presenti sul mercato a costi contenuti.
Video aziendali, videoclip musicali, interviste e spot pubblicitari. Questi sono solo alcuni dei prodotti che è possibile ottenere quando si vuole realizzare una campagna di
marketing focalizzata su un filmato o una serie di filmati
professionali, capaci di raccontare e sponsorizzare sia la
piccola che la grande realtà imprenditoriale.
Il successo di una video produzione legata a un’attività imprenditoriale di qualsiasi tipo ha un riscontro immediato in
termini di visibilità e quindi di brandizzazione di un marchio, di un prodotto o di un’azienda.
Alzi la mano chi non ha mai visto i famosi video di “Never
say no to Panda”, una serie di spot pubblicitari usciti nel
2010 per promuovere il formaggio Panda, noto prodotto
caseario della Arab Dairy, marchio gastronomico egiziano.

Gli spot ritraggono persone diverse vessate o maltrattate
da un Panda subito dopo aver rinunciato, per svariati motivi, all’acquisto o al consumo del formaggio.
La forza dei video in questione, e della loro alta viralità
sui canali web di tutto il mondo, è dovuta proprio alla situazione surreale che viene raccontata. Il panda animale
di solito associato alla dolcezza e alla bontà, reagisce in
modo autoritario e abbastanza violento alla leggerezza
con cui le persone rifiutano il suo prodotto. Questo crea
un effetto straniante e di conseguenza divertente nello
spettatore. La campagna pubblicitaria è stata un successo, tanto che il formaggio Panda è riuscito a farsi conoscere anche al di fuori dei confini egiziani dove non viene
commercializzato.
Questo rappresenta un esempio concreto di come, a volte,
la comunicazione possa valicare i confini dentro la quale è
rinchiusa diventando un fenomeno pop di Warholiana
memoria. In questo caso è il formaggio Panda ad aver ottenuto i suoi 15 minuti di celebrità attraverso uno spot aggressivo, divertente, e spiazzante, che solo grazie alla rete
e alla creatività dell’agenzia pubblicitaria che ne ha curato
la produzione è stata raggiunta.
Per realizzare una video produzione di qualità non è suffi-

ciente avere i mezzi e le intuizioni adeguate, è infatti necessario sapere quali sono i canovacci standard da seguire
e sapere, quali sono le necessità dell’azienda cliente e i
suoi obiettivi.
Gli esempi sono molteplici ma ne propongo due, il Corporate Video e il Trailer Rivelato.
Il Corporate Video è una video produzione, di solito commissionata da un’azienda, il cui obbiettivo è quello di rivolgersi a un pubblico definito composto da clienti, investitori o addetti ai lavori. Il focus di un corporate video è
quello di promuovere un marchio o un prodotto, o aiutare
un cliente a entrare in sintonia con un prodotto acquistato. Spesso i corporate video vengono anche impiegati per
la formazione del personale.
Il Trailer rivelato, invece, è una video produzione derivata
direttamente dal cinema, che ha lo scopo di guidare il
pubblico alla scoperta di un prodotto o di una realtà imprenditoriale attraverso l’utilizzo di un timing serrato simile a quello cinematografico. Questo strumento può essere
visto come l’alchimia perfetta tra un lungometraggio, uno
showreel e un corporate video.●
Giulio Cataudella è Founder gCguru, Agenzia di Comunicazione
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Van Gogh
Alive

Emozioni
multimediali.

Inaugurata il 14 aprile ai Magazzini del
Cotone del Porto Antico di Genova, la mostra
multimediale “Van Gogh Alive - The Experience”
offre ai visitatori la straordinaria esperienza di
“immergersi” nei capolavori immortali di Van
Gogh, che rivivono a 360º grazie alle oltre 3.000
immagini ad alta risoluzione proiettate a grandi
dimensioni attraverso una potente tecnologia
multimediale che consente di apprezzare nei minimi dettagli la bellezza delle opere, vibranti per
il tratto e l’intensità dei colori.
L’esposizione porterà nel capoluogo ligure un
mix di proiezioni multimediali e contaminazioni
tra forme espositive classiche, che tracceranno
un ritratto emozionale e autentico del grande
maestro precursore dell’arte moderna.
Grazie a 50 proiettori ad alta definizione, gestiti
da un complesso sistema di motion graphic multicanale, i celebri quadri dipinti a Parigi, Arles,
Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise si animeranno sulle
note di Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber,
Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrier, SaintSaëns, Godard, Handel ma non solo. Nei volumi
e nell’ambiente della mostra si irradierà la grande
forza del colore e il grande vigore pittorico delle
opere che continuano a regalarci così emozioni
uniche, in quello che è divenuto un nuovo e importante strumento di fruizione dell’Arte.
Fino al 2 settembre, il pubblico potrà immergersi
per circa un’ora nelle opere dell’artista, con suggestioni visive e sonore di grandissimo impatto
emozionale.
Gli stati d’animo, le sensazioni, i pensieri più profondi e i sentimenti rintracciati tra le righe delle
lettere di Vincent al fratello Theo, prenderanno
luce tra le opere, accompagnando l’esperienza e
il racconto per immagini dei quadri, dei disegni,
della vita fino alla follia del grande artista.
Creata da Grande Exhibitions - società australiana specializzata nella progettazione di grandi
eventi artistici itineranti - e prodotta da
Time4Fun Srl, in collaborazione con Porto Antico
di Genova e con il patrocinio del Comune di Genova, la mostra è curata dal critico d’arte Giancarlo Bonomo.●

Dossier
di Maurizia Migliorini

Comunicazione

Creatività
high-tech
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L’università di Genova
ha progettato un Master in
scrittura creativa e progettazione
di contenuti digitali.

Gli obiettivi formativi di questo master sono insegnare il trattamento e la trasformazione dei contenuti
umanistici, siano essi attuali o di epoche passate, in un
contenuto immersivo rispondente alle nuove esigenze della tecnologia digitale.
Le simulazioni di immagini e testo saranno adattate alla resa contemporanea per ambienti virtuali in proiezione esterna e per tutte le attuali piattaforme digitali immersive.
Gli obiettivi professionali mirano a formare figure innovative di intellettuali che sapranno coniugare le tecnologie
contemporanee con la tradizione culturale, letteraria, teatrale, figurativa e cinematografica, offrendosi come consulenti al mondo delle esposizioni, dei beni culturali e della video art perfoming e videomapping per spazi pubblici
e privati. Una onirica visual art contemporanea trarrà ispirazione da Madame Bovary, dai testi dei grandi storici
dell’arte, ma anche dalla tradizione teatrale, nonché dalla
storiografia artistica e dalla tradizione manoscritta degli
archivi, della grande letteratura, delle fonti letterari e della
scrittura teatrale. Spazi importanti sono offerti per questo
alla sceneggiatura, alla regia, alla recitazione e alla manipolazione, e all’illuminotecnica, attraverso software specifici per la ricostruzione dell’immagine in spazi a 360 gradi
e la restituzione di manufatti tridimensionali.
Si muoveranno i dipinti e si muoverà immersivamente intorno a loro la narrazione, attraverso ricostruzioni virtuali
e mostre impossibili, come quella di Giovanni Pisano o
quella della “Giostra della Bellezza fiorentina”.
Saranno utilizzati e animati spazi del sacro e spazi pubblici
che si trasformeranno in scene per mostre immersive e
momenti di riflessione sull’immagine.
Le realizzazioni sono adattabili a molte realtà, e, oltre a
quella espositiva, già ricordata, una possibilità straordinaria potrebbe rivelarsi quella del turismo, per l’animazione
notturna di borghi e paesi, ma anche l’animazione durante il viaggio per mare sulle moderne navi da crociera e in
numerose strutture culturali, forti, conventi, basiliche,
chiostri e musei. Oltre agli aspetti visivi, recitativi e illuminotecnici, grande spazio è previsto per la musica nel suo
adattamento alla recitazione e al testo.
Sempre di più oggi le esposizioni, la musica, il teatro e gli
ambienti della rappresentazione chiedono una simulazione immersiva nella realtà e proprio per questo vogliamo
formare figure professionali che siano in grado anche di
gestirsi e di proporsi come impresa per collaborare con
l’industria tecnologica, offrendo la propria capacità di
creare contenuti come testi e rappresentazioni complete
per le nuove tecnologie.
Non abbiamo trascurato neppure la ricaduta sull’industria
del videogame e della didattica che, per i nativi digitali di
oggi e del prossimo futuro, deve offrire risposte che vadano oltre il libro di testo e la semplice lettura e memorizzazione testuale.
Durante la realizzazione del corso saranno messi in programmazione momenti storici e creazioni immersive sulla
cultura artistica locale, per cui la chiesa di Sant’Agostino si
trasformerà in location reale e virtuale per mostre ed
eventi. Alcuni luoghi del sacro saranno rivisitati dalla luce
e da installazioni e forme contemporanee. Sarà progettata
una mostra di Giovanni Pisano, su testo inedito di Giusta

Nicco Fasola. Su testi di Roberto Longhi saranno realizzati
un Dialogo immaginario tra Caravaggio e Tiepolo e tra
Masolino e Masaccio.
Ci reinventeremo Simonetta Cattaneo Vespucci che transita da Genova a Firenze che interpreterà la giostra della
bellezza, con testi teatrali e dipinti in movimento, con recitativo (Simonetta Vespucci nasce a Genova, si sposa a San
Torpete con Marco Vespucci, va a vivere a Firenze e diviene musa ispiratrice del pittore Sandro Botticelli e del poeta
Agnolo Poliziano).
Saranno riproposte le biografie di Soprani e Ratti e alcuni
frammenti artistici da loro narrati saranno ambientati negli
spazi artistici della città. Le chiese e i palazzi, così come le
strade, si trasformeranno in un laboratorio animato dai
suoni e dalle voci degli artisti, attraverso la riduzione e trasformazione del testo.
La città di Genova sarà animata dai testi dei viaggiatori illustri tra i quali spiccheranno Charles Dickens, Gustave
Flaubert, John Ruskin e Oscar Wilde. Anche qui lo straordinario scenario dei palazzi, dei dipinti, come il San Sebastiano di Guido Reni o le tentazioni di sant’Antonio ci racconteranno del protagonismo culturale di una città.
Un documento storico sarà trasformato in testo teatrale e
ambientato in un tribunale del Seicento e lì si racconteranno vite, opere e vicende dei pittori genovesi del Seicento,
raccolte in grandi famiglie, spesso tra loro antagoniste.
Per tutte queste realizzazioni chiederemo la collaborazione di tutta l’industria multimediale culturale, sia genovese
sia esterna, ma anche e soprattutto la collaborazione dei
Musei di Genova, della Fondazione Palazzo Ducale, dell’Acquario, e di tutte le realtà presenti sul territorio perché
si riesca a ricolmare questa realtà urbana di contenuti stupefacenti e straordinari.●
Maurizia Migliorini è Professore associato al Dipartimento di Italianistica,
romanistica, antichistica, arti e spettacolo dell’Università di Genova
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www.confindustria.ge.it

Design
senza confini

di Raffaella Fagnoni

Non più solo definizione formale del prodotto, ma motore
di azioni in diversi campi della produzione materiale e digitale.

Il 14 marzo si è svolto presso il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova - Scuola Politecnica - l’incontro Design Scuola Territorio, con l’obiettivo di
incontrare tutti i potenziali portatori di interesse dei corsi
di laurea in Design, dunque i rappresentanti di imprese,
associazioni, istituzioni, società, professionisti e, in generale, tutti colori che hanno con il design un legame o un interesse, che lo vedono come opportunità di confronto, o
che ne utilizzano le competenze.
L’incontro con i soggetti che rappresentano il tessuto produttivo, culturale e sociale dei corsi ha lo scopo fondamentale di mantenere un collegamento continuo e stretto
tra gli obiettivi e i contenuti della formazione universitaria
e le competenze e i profili professionali e culturali necessari al mondo della produzione e dei servizi. Se per l’Università è fondamentale incrementare il ruolo di polo di produzione culturale e di motore di innovazione, per le imprese e le istituzioni, che hanno a che fare con il Design, è
importante poter attingere a un bacino di conoscenza e di
energie creative.
Ma quale Design? La diffusione e l’allargamento dei confini della disciplina del Design porta a generare in molti un
senso di smarrimento: oggi design è tutto, dal taglio di capelli all’impianto di medico, dal processo industriale all’oggetto artistico. Una dilatazione di campo che, allargando i
confini, sfuma i contorni, rendendo meno chiaro quello
che è il campo di intervento, l’agire disciplinare e professionale del designer, ma che di fondo è sempre esistito. Il
medico cura, il designer progetta. Perché Design vuol dire
progetto e il designer è un progettista. Fino a qualche
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tempo fa il suo compito principale era quello di progettare
prodotti per l’industria, per offrire migliori soluzioni ai problemi del quotidiano e migliorare la qualità della vita delle
persone. Oggi la realtà del mercato è cambiata, e a fronte
di una saturazione dei mercati si assiste a uno spostamento della domanda e di conseguenza dell’offerta. In un’intervista degli anni ‘70 una giornalista durante l’esposizione universale di Parigi domandò a Charles Eames - famoso
progettista di oggetti e arredi - quali fossero i confini del
design ed egli rispose serenamente: “Quali sono i confini
dei problemi?”.
I designer oggi vedono il loro ruolo non necessariamente
limitato entro i confini della definizione formale del prodotto, ma esteso a motore di azioni e attività in diversi
campi della produzione materiale e digitale. I processi tradizionali di produzione si rinnovano progressivamente a
favore di un progettare su misura, grazie anche alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla diffusione
delle pratiche open source. Queste hanno aperto molte
possibilità per far dialogare tecniche e materie, per seguire
una logica di soluzioni e oggetti personalizzati, rivolta non
tanto al mercato del lusso, quanto alla ricerca di soluzioni
più intime e locali per rispondere a un mercato omologato. Quello che ci proponiamo, dunque, nei corsi di laurea
in Design è di essere pronti e capaci a rispondere alle esigenze del nostro territorio, un territorio in trasformazione,
dove alla vocazione storica industriale si affianca l’economia legata al turismo, quella legata alle nuove tecnologie,
quella legata a saperi (ma anche sapori) e a importanti tradizioni artigianali in molti campi.

Presso il Dipartimento Architettura e Design dell’Università
di Genova sono attivi un Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Nautica e un Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento.
Il Corso di Laurea Triennale è organizzato in due curricula,
il primo con sede a Genova, che forma gli studenti sull’approccio al progetto di artefatti materiali e immateriali, anche nei campi della comunicazione e del design dei servizi,
nonché in quello delle tecnologie digitali. L’altro, con sede
alla Spezia, lavora sulle specificità legate al mondo della
nautica, ai cantieri navali e, da qualche tempo, svolge ricerche anche sui temi del riciclo e del riuso di materiali e
scafi o del restauro delle imbarcazioni storiche.
Il Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e
dell’Evento si concentra sulla dimensione dello stretto legame che esiste oggi fra prodotti, servizi ed eventi, puntando a formare progettisti capaci di dare forma a essi, innovandoli e tenendo conto dei fattori che intervengono
nella loro realizzazione (tecnologie, elementi economici,
sistemi produttivi e distributivi, esigenze di mercato). Il corso di studi prepara alla gestione strategica di azioni registiche di comunicazione, ponendo al centro del progetto le
persone, la collettività, l’ambiente. L’evento è un processo
divulgativo e anello di congiunzione tra il prodotto inteso
come merce e il prodotto inteso come bene culturale, è
un’attività a servizio di una filiera o di un territorio, in cui il
designer diventa consulente globale, capace di coordinare
l’intero processo dall’ideazione alla distribuzione, alla diffusione dell’immagine. La capacità di sviluppare un rapporto speciale con i luoghi dove è stato generato è carat-

teristica specifica che il design, e in particolare quello italiano, ha sempre avuto. I nostri territori hanno dapprima
offerto la maestria del saper fare artigianale locale, con cui
il design ha mosso i primi passi, per poi sviluppare quelle
forme tipicamente nostrane di specializzazione produttiva
dei distretti industriali, luoghi ad alta concentrazione di
conoscenze, tecnologie e manualità.
In linea con questa tradizione fra le esperienze svolte e in
fieri nei nostri corsi di studi possiamo citare alcune ricerche e attività di progetto sviluppate recentemente all’interno di questa relazione con il territorio: dallo sviluppo di
prodotti in collaborazione con aziende, quali il packaging
per tutti per l’industria agroalimentare Barilla o l’allestimento interno di camper, cucine e arredi, al riuso di luoghi
o oggetti abbandonati e in disuso attraverso eventi e/o
azioni temporanee come l’evento della Summer School
nell’ex Caserma Gavoglio o Fabric[action] nelle ville di
Sampierdarena, al progetto di interfacce e user experience
per le nuove tecnologie e la robotica legate al sistema
dell’healthcare nelle due importanti strutture ospedaliere
genovesi, all’identità e lo studio di artefatti comunicativi
per brand commerciali come Fiumara, o ai fini di comunicazione sociale per la Protezione Civile, per concludere
con la ricerca sui materiali in campo nautico, sul riciclo e
pratiche di economia circolare per UnigeSostenibile e sul
design dei servizi. Una dimensione della sostenibilità economica ambientale e sociale non solo rivolta a materiali e
forme, ma anche a processi e luoghi.●
Raffaella Fagnoni è Professore associato e Coordinatrice Laurea Magistrale
in Design del Prodotto e dell’Evento all’Università di Genova
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di Riccardo Braggio

mondiali

Strategie
Nella guerra commerciale
tra Stati Uniti e Cina, l’Europa
si trova al centro del ciclone.

Trump sta adottando una serie di misure che,
inevitabilmente, stanno provocando una reazione da parte
della Cina. Partiamo dall’analisi delle misure statunitensi:
Trump ha inizialmente deciso di applicare dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, metalli strategici per l’industria militare. Successivamente ha però deciso di non
applicare tali “sanzioni” ai paesi confinanti (Canada e
Messico) e, in un secondo momento (con un’esenzione
valida fino a maggio), all’Europa. Ai fatti, perciò, la Cina è
il paese più colpito dalla politica commerciale di Trump. Si
stima che il totale delle misure sanzionistiche ammonti a
circa 60 miliardi di dollari. A questo punto, i cinesi si sono
trovati costretti a reagire, applicando le stesse misure su
128 beni provenienti dagli Stati Uniti tra cui carne di maiale, frutta fresca e secca per un totale di circa 3 miliardi. Ma
questo è solo un primo piccolissimo segnale. I cinesi minacciano di colpire la prima voce dell’export USA in Cina
che è rappresentato dai semi di soia per un valore pari a
14,2 miliardi di dollari.
La strategia cinese sembra essere quella di ritorsioni deboli, di attesa con piccole azioni di dissuasione e di segnali
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mandati colpendo, o minacciando di colpire, in particolare
i commerci su cui vivono gli elettori di Trump. Inoltre si sono già avute le prime velate minacce di colpire con tasse e
inasprimenti degli adempimenti burocratici, produttori
americani, come la Apple, in Cina. Dal canto suo la Cina
ha rinunciato all’acquisto di beni strategici da aziende
USA come Boeing e Cisco.
Sono poi previste anche azioni per colpire le importazioni
di auto statunitensi in Cina. Il danno sarebbe tremendo per
l’economia americana (General Motors vende più auto in
Cina che negli USA). Queste ultime contromisure arrecherebbero un danno all’America di ben 490 miliardi di dollari.
Infine la Cina ha iniziato a immettere sul mercato una prima tranche di buoni del tesoro americani in suo possesso
(16,7 miliardi di dollari). Una vendita massiccia di tali titoli
avrebbe un effetto devastante considerando che la Cina è
il maggior detentore del debito pubblico americano (si stima che detengano fino al 50% del debito USA).
Trump, probabilmente non si aspettava una reazione decisa da parte del Paese Asiatico. Il motivo principale che lo
spinge a prendere queste drastiche misure è la sua estre-

ma debolezza interna: il 6 novembre si terranno le elezioni
di mid-term che dovranno rinnovare l’intera Camera dei
Rappresentanti e un terzo del Senato. I risultati di questa
competizione elettorale sono destinati a influenzare fortemente il futuro di Trump. Se perdesse si troverebbe a governare nei prossimi due anni in posizione di minoranza e
non potrebbe pensare a riforme troppo impegnative.
Se è vero che l’economia USA cresce, è altrettanto vero
che la crescita è a spese del debito che ha raggiunto livelli
stratosferici. Il disavanzo commerciale ha raggiunto i 568
miliardi di dollari di cui 375 miliardi con la sola Cina.
A rendere ancora più preoccupante lo scenario per il Presidente americano c’è la prospettiva che la diminuzione delle tasse porti, da un lato, a un aumento dei consumi ma,
dall’altro, a un aumento nell’importazione di beni di consumo. La prospettiva, poi, di aumenti dei tassi d’interesse
ventilata dalla FED porterà a un rafforzamento del dollaro
con conseguenze facilmente intuibili sulle esportazioni
USA. Con alle spalle una posizione debitoria netta di
8.000 miliardi di dollari, i margini per una trattativa sono
piuttosto risicati per il presidente americano.

In questo contesto, il primo effetto che si è avuto in Europa, ma anche nel resto del mondo, è stato un forte ribasso di tutti gli indici borsistici. L’UE ha ricevuto una garanzia
di sospensione temporanea dei dazi fino al 1º maggio. Nel
tempo che intercorre fra l’annuncio dell’entrata in vigore
dei dazi contro la Cina, i negoziatori dell’Unione Europea
e degli Stati Uniti dovranno discutere di nuovi rapporti
commerciali tesi a diminuire il deficit americano nei confronti della UE.
Un altro problema che l’Europa può trovarsi ad affrontare
è una possibile invasione di prodotti a basso costo che,
soffrendo per l’applicazione dei dazi americani, potrebbero essere reindirizzati sull’Europa. Per questo motivo Bruxelles ha fatto partire un monitoraggio su 26 classi di prodotti per essere pronta, nel caso, ad applicare a sua volta
dazi a protezione dei produttori europei. Sia il Consiglio
sia la Commissione Europea si sono detti pronti a contromisure se Trump non trasformerà in perenne l’esenzione
temporanea dai dazi.
Sicuramente in questa trattativa sarà di capitale importanza che l’UE si mantenga unita.●
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di Marco Felisati

Tsunami

I dazi USA
su acciaio
e alluminio.

siderurgico

Il Presidente Trump, nell’aprile 2017, ha dato
mandato al Dipartimento del Commercio di predisporre
dei “rapporti” per adottare restrizioni all’import di acciaio
e alluminio, facendo appello a “ragioni di sicurezza nazionale” in applicazione della sezione 232 del “Trade expansion act” del 1962. Il 15 e il 22 gennaio il Dipartimento
del Commercio gli ha presentato i rapporti. I contenuti sono stati resi pubblici lo scorso 16 febbraio. Il Presidente
Trump avrebbe avuto 90 giorni; tuttavia, anticipando i
tempi, lo scorso 1º marzo, ha dichiarato che l’8 marzo
avrebbe adottato le misure. In quella data è stato sottoscritto il suo ordine esecutivo per l’applicazione di tariffe
del 25% e del 10% sull’acciaio e sull’alluminio importati.
Queste ultime sono scattate il 23 marzo, escludendo Messico, Canada, Ue, Brasile, Argentina e Corea del Sud. La
base giuridica adottata (sicurezza nazionale) è apparsa
surrettizia (anche a numerosi commentatori americani) e
la Ue ha predisposto una reazione che si articola su tre
azioni complementari: 1) ricorso al WTO: la base del ricorso è che non sussiste una questione di sicurezza nazionale
e il solo scopo delle misure è proteggere l’industria nazionale. La procedura prevede 60 giorni per la notifica con la
richiesta di consultazione alla controparte (ulteriori 30
giorni). L’attuazione, pertanto, avverrebbe entro 90 giorni.
Laddove le parti non riuscissero a trovare una soluzione
negoziale, la UE potrebbe applicare misure compensative.
Oltre alle tempistiche prolungate, vi è il problema determinato dal mancato rinnovo da parte degli USA dei giudici
dell’organo di appello WTO che limita, di fatto, il meccanismo ora descritto; 2) contromisure (cosiddette misure di
“rebalancing”): è stato avviato il processo interno per
l’eventuale applicazione delle contromisure (di “rebalancing”) previste dall’accordo WTO sulla salvaguardia (art.
8). Una lista provvisoria di prodotti sarà posta a breve all’esame dei comitati competenti e votata con la regola
della “maggioranza qualificata inversa” (solo maggioranza qualificata contraria può bloccarla). Le misure mirano a
bilanciare il danno dei dazi USA per 2,8 miliardi di euro,
che potrebbe aumentare di ulteriori 3,6 miliardi dopo i primi 3 anni. L’Ue dovrà notificarla a Ginevra entro 90 giorni
a far data dall’8 marzo. Oltre questo termine non sarà più
possibile adire la procedura. Dati i tempi decisionali, queste misure non potrebbero essere imposte prima di luglio;
3) salvaguardia Ue su import di acciaio/alluminio: le misure, utilizzate molto raramente, sono finalizzate a proteggere il mercato Ue da fenomeni di “trade diversion”, ossia
incrementi di import improvvisi e anomali che arrecano
danni al mercato. L’attivazione è subordinata a: (i) evidenza “prima facie” di un aumento rilevante delle importazioni; (ii) danno causato all’industria europea; (iii) nesso
causale tra incremento e danno. L’indagine dura fino a 9
mesi e, se vengono confermate le tre condizioni, la Commissione Ue può adottare misure per 4 anni attraverso
l’apposizione di contingenti quantitativi oltre i quali viene
applicato un dazio aggiuntivo. La Commissione Ue ha già
identificato 26 categorie di prodotti dell’acciaio per le
quali vi sarebbero già le prove necessarie. Agendo ex officio l’imposizione delle misure sarebbe piuttosto rapida
(circa 8 settimane).
Lo scorso anno l’UE ha esportato verso gli USA circa 5 mi-

lioni di tonnellate di acciaio, per circa 5,6 miliardi di euro.
Le esportazioni dall’Italia dei prodotti dell’acciaio soggetti
a dazio sono stati di 505mila tonnellate, circa il 10% dell’export UE. Anche con l’esenzione della UE vi sarebbero
gravi conseguenze per il “rimbalzo” sulla UE dell’export
dei paesi colpiti dalle misure USA, in una situazione di già
elevata sovraccapacità produttiva globale che si riversa in
Europa. La Federazione UE dei produttori di acciaio, Eurofer, stima che lo tsunami siderurgico potrebbe aggirarsi tra
i 10 e i 13 milioni di tonnellate, che andrebbero a sommarsi al picco di 40 milioni del 2017. Inoltre, nel caso di
escalation, l’applicazione di ulteriori dazi sulle auto europee - settore utilizzatore di acciaio - causerebbe un’ennesima penalizzazione per la siderurgia e gli altri settori collegati. Tale ultima preoccupazione, cioè quella di una spirale di ritorsioni, è diffusa in molti settori del Made in Italy.
Le misure di salvaguardia preventiva sarebbero, pertanto,
le sole realmente efficaci, a condizione che riguardino tutti
i prodotti sottoposti al dazio USA o la maggior parte di essi, e che vengano adottate rapidamente. Mentre si discute, infatti, è in corso lo “stockpiling” all’interno del territorio doganale UE da parte dei principali esportatori mondiali che, attendendo il contingentamento, stanno effettuando spedizioni per cumulare nei porti di destino ingenti quantità di prodotti che riverseranno sul mercato interno dopo la sua adozione.
Il tema di maggiore attualità sono le condizioni poste alla
UE per ottenere l’esenzione e la scadenza del 1º maggio
per accordarsi sulla loro applicazione. La buona notizia è
che il “dividi et impera” originariamente ventilato da
Trump, ossia negoziare individualmente con gli Stati membri, non verrà perseguito, il che evita un enorme problema
alla politica commerciale comunitaria. La cattiva notizia è
che, in questa negoziazione bilaterale, la UE ha dichiarato
che i tempi sono troppo stretti e non intende negoziare
“con una pistola puntata alla testa”. L’esenzione potrebbe
consistere nella fissazione di una quota pari al 100% dell’import USA 2017 dalla UE, oltre la quale scatterebbero i
dazi (opzione già prevista dal Dipartimento del Commercio). Tuttavia, il problema sta nei criteri indicati dagli USA
per stabilirla. La UE dovrebbe dimostrare affidabilità nel
campo della sicurezza, impegnarsi nel sostenere gli USA
nelle denunce al WTO, collaborare nella revisione delle
procedure antidumping e anti-sovvenzioni, combattere la
sovraccapacità produttiva presso il forum internazionale
istituito presso l’OCSE e contrastare attivamente il dumping. Questi criteri - soprattutto quello sulla sicurezza,
estraneo all’alveo della politica commerciale - si prestano a
una aleatorietà alla quale la UE è poco favorevole. Nel dialogo pesa in particolare il surplus commerciale della Germania, che insieme alla Cina (la quale tuttavia rappresenta
soltanto il 2% dell’import di acciaio negli USA) è il vero
“elefante nella stanza” per l’Europa. Gli sviluppi sono difficilmente prevedibili. La sola cosa certa è che Confindustria farà tutto il possibile per evitare l’innesco di una escalation che causerebbe solamente danni alle nostre produzioni in un momento in cui il sistema sta consolidando
una faticosa ripresa dopo la crisi.●
Marco Felisati è Vice Direttore Area Affari Internazionali di Confindustria
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di Marco Cantarini

Opportunità
Maghreb
BNL e il Gruppo
BNP Paribas
nel Nord Africa.

I Paesi dell’Africa Mediterranea, e in particolare quelli del Maghreb, sono sempre stati destinazione
privilegiata per le esportazioni e gli investimenti italiani.
Nel problematico e confuso quadro politico-economico
odierno si evidenziano segni di ripresa soprattutto in tre
Paesi: Algeria, Marocco e Tunisia, di cui l’Italia è tra i principali partner commerciali.
Il Gruppo internazionale BNP Paribas è presente da anni in
queste realtà con banche di diritto locale che presidiano i
territori con un capillare network di agenzie e centri corporate dedicati espressamente alle esigenze degli imprenditori. Più in particolare, la BMCI (Banque Marocaine pour
le Commerce et l’Industrie) in Marocco, l’UBCI (Union
Bancaire pour le Commerce et l’Industrie) in Tunisia e la
BNPPED (BNP Paribas El Djazaïr) in Algeria gestiscono già
rapporti con più di 12.000 clienti corporate, impiegano
circa 7.000 persone e sono in grado di assistere gli imprenditori italiani con strutture commerciali ad hoc, un’offerta di servizi e prodotti cash management all’avanguardia e soluzioni di finanziamento a breve e medio termine.
BNP Paribas considera da sempre il Nord Africa un territorio di primo piano per le operazioni internazionali dei propri clienti, tanto da aver organizzato recentemente l’evento “Africa Day” presso la sede di Milano “Torre Diamante”. Un’occasione, particolarmente apprezzata, per fare il
punto su questi Paesi,
approfondirne dinamiche e trend di sviluppo
insieme con addetti ai
lavori e imprenditori.
A conferma dell’interesse del Gruppo nei
Paesi della zona, si ricorda un’importante
operazione di Buyer’s Credit in Egitto, gestita in collaborazione con SACE, che ha assicurato al Gruppo Imagro il finanziamento della controparte (l’ente elettrico di stato
Egiziano EEHC) per un importo complessivo di 480 milioni
di dollari, consentendo la realizzazione di un progetto di
conversione in ciclo combinato di due centrali elettriche
con una potenza combinata di 1.500MW; ciò con il coinvolgimento di oltre 40 aziende fornitrici Italiane coordinate da Imagro.
Guardando più nel dettaglio l’economia di questi territori,
l’Algeria è il principale destinatario degli investimenti italiani in Africa, con 1,3 miliardi di euro globalmente registrati nel 2016, secondo dati ISTAT. Il Paese è stato pesantemente colpito dal trend ribassista del prezzo del petrolio, ma i provvedimenti assunti dal Governo, seppure forse
non con la dovuta rapidità, hanno portato dei risultati tangibili. In particolare si è ridotto il deficit pubblico e il Governo si è posto come obiettivo il pareggio di bilancio per
il 2019. In effetti il progetto appare ambizioso, ma è significativo l’accento posto sul tema. Di fatto, tagli eccessivi
alla spesa pubblica potrebbero creare problemi anche sociali per un’economia fragile e piuttosto statalizzata come
quella algerina, ma altri dati fanno da contraltare positivo.
Effettivamente la posizione netta verso l’estero resta solida
e l’indebitamento pubblico moderato. Si evidenzia, invece, sul fronte della bilancia dei pagamenti qualche proble-

ma, legato, come dicevamo, al basso prezzo del petrolio e
all’elevato livello delle importazioni (pari a circa due volte il
valore delle esportazioni) anche se il Governo, già dal
2016, ha introdotto norme tendenti a diminuire la dipendenza dai beni importati.
Anche il Marocco gode di prospettive favorevoli, ancorché
fragili. In effetti l’economia marocchina è cresciuta nel primo semestre 2017 del 4%, beneficiando del miglioramento complessivo della congiuntura economica mondiale e
della crescita della produzione agricola locale del 16%. Lo
sviluppo degli altri settori dell’economia è meno accentuato ma ugualmente significativo, al 2,6% (primo semestre
2017). La crescita della domanda di beni dall’Europa, di
gran lunga il principale partner economico del Regno, è
notevole e anche la domanda domestica è in ripresa. In
ogni caso un tasso di crescita così elevato non si registrava
da prima del 2011. Il Paese beneficia altresì di investimenti
esteri diretti significativi.
Il Marocco è stato nel 2016 destinatario di 21 milioni di
euro di investimenti italiani (dati ISTAT). Sono stati invece
pari a 224 milioni di euro nel 2016, sempre secondo analisi ISTAT, gli investimenti del nostro Paese in Tunisia. La Tunisia vive una difficile congiuntura; in effetti la crescita del
PIL è stata nel 2016 soltanto dell’1%. L’auspicabile miglioramento del settore del turismo, molto colpito dal tema sicurezza, dovrebbe trainare una ripresa dell’intera economia che
possa contenere l’aumento del tasso di disoccupazione. La crescita del debito pubblico, lo squilibrio della
bilancia dei pagamenti
e la forte svalutazione del Dinaro nei confronti di Euro e
USD sono i fattori che preoccupano maggiormente. Da
sottolineare però come la Tunisia continui a beneficiare del
robusto sostegno degli enti internazionali bilaterali e multilaterali anche in chiave di controllo dei flussi migratori.
Tornando al know-how del Gruppo BNP Paribas e di BNL,
le strutture Business Internazionale e Trade Finance della
Banca, con specialisti dedicati sul territorio - nello specifico, per la Liguria, presso la sede di Genova - sono in grado
di offrire ai clienti un’assistenza a largo spettro, sia nel caso di espansione operativa nei Paesi della zona - creazione
di subsidiary o accensione di conti non-residente in loco sia nell’ambito del commercio estero. In tale ambito, BNL
mette a disposizione strumenti tradizionali, come lettere
di credito e garanzie internazionali, oppure operazioni
strutturate come il finanziamento del capitale circolante
nelle forme più adeguate alle esigenze delle aziende, anche cross border, proprio utilizzando il network e l’export
finance, che permette di offrire all’importatore estero anche l’apporto finanziario. Ciò per mezzo di consulenze dedicate e specializzate già dalla fase di indagine Paese o di
negoziazione contrattuale con le controparti commerciali,
grazie anche alla forte presenza nei Paesi della zona per il
tramite di importanti Banche commerciali.●
Marco Cantarini è manager Business Internazionale BNL Gruppo BNP Paribas
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di Piera Ponta

ABB
multitasking

Una nuova app per la segnalazione e la gestione dei
rischi nel settore della produzione di energia e nell’industria
dell’acqua, ma anche mobilità elettrica e Formula E.

Danilo Moresco

Da qualche mese, nella sede di Genova, è operativo l’ABB AbilityTM Collaborative Operations Center per il
settore della generazione di energia e l’industria dell’acqua, una struttura all’avanguardia per l’erogazione di servizi avanzati da dove gli esperti ABB di tecnologie digitali
collaborano con le aziende clienti per migliorare l’operatività, la manutenzione e la sicurezza dei loro impianti, attraverso un’ottimizzazione delle performance dei loro asset, livelli di sicurezza più elevati, minori rischi e strumenti
di efficientamento dei costi.
Grazie all’uso di algoritmi specifici, gli esperti sono impegnati in un ciclo di miglioramento continuo delle prestazioni. Dal Collaborative Operations Center il controllo si
espande in una visione d’insieme dell’impianto, per valutarne le prestazioni e lo stato di salute e fornire al cliente i
dati perché possa fare le migliori scelte operative e manutentive. Nel centro genovese sono monitorati quasi 700
impianti, termici, cicli combinati, idroelettrici, fotovoltaici,
eolici, e a biomasse di desalinizzazione e di ricarica per
veicoli elettrici.
Sono inoltre in fase di sperimentazione soluzioni 3D e in
realtà virtuale delle centrali idroelettriche e per le barriere
del MoSE di Venezia.
Tra i servizi avanzati offerti, anche una app. «ABB AbilityTM SafetyAPP - spiega Danilo Moresco, Responsabile
Power Generation & Water Southern Europe della multinazionale ABB - è un’applicazione sviluppata per le nostre
persone, che i nostri clienti ci stanno chiedendo di adottare, per migliorare il processo di segnalazione di situazioni
di pericolo sul luogo di lavoro».
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Questo nuovo modello operativo nasce nell’ambito del
Collaborative Operations, dove si utilizzano le tecnologie,
i software e il service di ABB per raccogliere e analizzare le
informazioni sugli impianti, i processi e i rischi. «Le eventuali aree di miglioramento delle performance - precisa
Moresco - vengono identificate automaticamente e gestite con i clienti in sito, affinché ogni impianto possa lavorare in modo rispondente ai requisiti di carico, ambientali e
di sicurezza informatica».
Tutte soluzioni frutto di una intensa attività di Ricerca e
Sviluppo. «Per la componente genovese di R&D nel settore energia e acqua investiamo circa il 5% dei ricavi - sottolinea Danilo Moresco - ma altrettanto importante è l’impegno di ABB nella formazione in ambito Industry 4.0 per
allineare le competenze digitali delle nostre persone con
l’evolversi rapidissimo della tecnologia. Per questo motivo,
da qualche tempo, abbiamo avviato un processo di “repowering” con l’obiettivo di ricercare, al nostro interno, il
giusto mix di competenze, per mantenere positivo il gap
tecnologico rispetto ad altri Paesi e aumentare il nostro
vantaggio competitivo grazie alla qualità dei nostri prodotti e servizi».
La business unit genovese di ABB svolge oltre il 50% della
propria attività all’estero e, per competenza nel segmento
delle macchine rotanti, è responsabile dello sviluppo del
mercato in Europa, Medio Oriente, Africa, Sud America
(in particolare in Brasile), Iran (insieme con l’ABB degli
Emirati), con interessanti prospettive di crescita in Russia e
in Cina. E tuttavia è all’Italia, ma soprattutto a Genova,
che ABB si rivolge per completare la sua filiera. «Su 700

fornitori di ABB - osserva Danilo Moresco -, circa 100 sono aziende liguri e ben 80 sono genovesi. Il forte legame
tra grande industria e piccola impresa del territorio è una
caratteristica diffusa nel nostro Paese; Genova, in più,
vanta la presenza di aziende storiche nei settori dell’energia e dell’automazione che hanno contribuito, negli anni,
alla “fertilizzazione” del tessuto produttivo locale e alla
creazione di competenze molto specifiche. In ABB ultimamente stiamo cercando di coinvolgere anche delle startup
(soprattutto riguardo alle applicazioni digitali) che hanno
già lavorato per noi su progetti importanti. Ritengo che
aziende come ABB e associazioni come Confindustria
debbano accompagnare le startup nel loro percorso di
crescita e sostenerle nei passaggi più delicati del loro ingresso sul mercato ».
ABB è in prima fila anche quando si parla di Smart City e,
in particolare, di mobilità sostenibile: «Abbiamo l’infrastruttura di ricarica, in corrente alternata e corrente continua, e il software in grado di gestire la rete: dalla diagnostica alla prenotazione delle colonnine di ricarica, ai servizi
al cliente. Noi crediamo molto nella mobilità elettrica, tanto nel trasporto pubblico che nell’utilizzo privato di auto e
moto. Molti operatori energetici si stanno organizzando
per includere nei propri servizi le infrastrutture di ricarica
piuttosto che il car sharing; le utilities hanno ottime opportunità di crescita nel settore della mobilità sostenibile
perché dispongono già della rete e la Grande Distribuzione Organizzata può attirare cliente attrezzando le grandi
aree di parcheggio con infrastrutture di ricarica. Noi, intanto, supportiamo per la Formula E».●

PREMI DI LAUREA
GB FERRARI
ABB Spa, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Genova, bandisce, per l’Anno Accademico 2016/2017 un
concorso per l’attribuzione di n. 2 Premi di Laurea del valore di € 5.000 lordi ciascuno intitolati al compianto Ing. GB
Ferrari, uomo e professionista che ha instancabilmente dedicato a Genova, alla sua Università, ad ABB e all’innovazione tecnologica la sua passione e la sua profonda competenza, coltivando una visione concreta sul futuro delle
nostre città e sulla sostenibilità delle loro attività produttive.
Possono partecipare al concorso i laureati presso l’Università degli Studi di Genova nelle sessioni dell’anno accademico 2016/2017 (1.11.2016 - 31.3.2018) che abbiano discusso una tesi di laurea nelle seguenti tematiche:
- Smart grids e smart cities
- a digitalizzazione attraverso l’Internet of Things nell’industria della generazione di energia” con particolare approfondimento degli aspetti di resilienza associati alle interazioni dei sistemi interconnessi.
Sul sito www.abb.it/smartcity tutte le informazioni e il modulo di presentazione della domanda (deadline: le ore 24
del giorno 28 aprile 2018).●
ABB Spa
Direzione Corporate Communications - Eliana Baruffi
Via Luciano Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/24143744
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di Matilde Orlando

Generazione
A. Marsano, E. Marsano, E. Rossi, M. A. Rossi

4.0

Sono 60 i marchi in esclusiva che Homberger
offre ai suoi clienti del settore
industriale e impiantistico. Dalle catene
per l’edilizia ai robot in 113 anni di attività.

Homberger, azienda che offre in Italia soluzioni e
prodotti specifici di marchi internazionali per l’industria,
viene fondata a Genova, nel 1905, dagli amici Walter
Homberger e Ubaldo Rollo. Da allora, in azienda si sono
succedute quattro generazioni: oggi, ai vertici, c’è la terza
generazione, con Mario Agostino Rossi e Alberto Marsano, rispettivamente Presidente e Vice Presidente ed entrambi Amministratori Delegati, mentre ai rappresentanti
della quarta, Emanuele Rossi ed Eugenio Marsano, in un
contesto mondiale dove le nuove tecnologie hanno letteralmente rivoluzionato l’offerta di prodotti, nella tipologia
e nelle modalità di acquisto, è affidato lo sviluppo commerciale e il marketing, in stretta collaborazione con i manager a capo di altre divisioni.
«Se durante i primi cento anni di vita della Homberger il
nostro mercato si è evoluto in maniera lenta e costante osserva il presidente Rossi -, nell’ultimo periodo si è assistito, a livello globale, a profondi mutamenti nei processi di
produzione industriale. La “strada tracciata” nel 1905 si è
rivelata efficace per oltre un secolo, ma ora insieme al prodotto e a un’organizzazione efficiente, è necessario poter
offrire servizi a valore aggiunto».
«Buona parte delle nostre vendite - aggiungono Emanuele
Rossi ed Eugenio Marsano - riguarda prodotti che l’azienda tratta sin dalla sua costituzione: utensili manuali ed
elettrici, frizioni, sistemi di bloccaggio, che hanno certamente beneficiato del complessivo sviluppo delle tecnologie in termini di miglioramento della performance, ma che
restano, diciamo così, strumenti abbastanza “tradizionali”, non troppo diversi rispetto a qualche anno fa. A fare la
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differenza, oggi, è piuttosto il contesto generale in cui ci
troviamo a operare, con tempistiche accelerate e nuove
modalità di lavoro che, di conseguenza, condizionano anche la nostra attività di vendita».
«L’attività che ha mantenuto la sua costanza nella nostra
lunga storia aziendale ed è tutt’ora attuale - sottolinea il
vice presidente Marsano -, è quella di essere agenti di primari produttori tedeschi di impianti specifici per il settore
siderurgico e per quello, più in generale, della lavorazione
a caldo dell’acciaio».
Nell’offerta di Homberger, oggi più che mai assume grande rilevanza la personalizzazione della relazione commerciale. «Con i nostri fornitori - spiegano i Soci -, principalmente tedeschi e svizzeri, stabiliamo rapporti di collaborazione pluriennali regolati da contratti di distribuzione
che, nell’80% dei casi, sono su base esclusiva, diventando, per loro, una sorta di filiale aziendale in Italia. Noi
non ci limitiamo alla semplice compravendita di prodotti
secondo le richieste dei clienti, ma garantiamo a ciascun
fornitore un servizio stabile, personalizzato e “su misura”, calibrato cioè sulle logiche commerciali che caratterizzano il loro brand e che vanno incontro alle nuove esigenze del mercato».
In concomitanza con l’ingresso in azienda della nuova generazione, circa due anni fa, Homberger ha iniziato a trattare anche prodotti per Industria 4.0, in particolare alcuni
modelli di robot collaborativi. «L’idea è nata a seguito di
accurate analisi di mercato che, già anni fa, segnalavano
un trend in crescita nel ricorso alla robotica e alla digitalizzazione nell’industria manifatturiera - racconta Emanuele

Rossi -. I robot collaborativi sono molto utilizzati dai costruttori di macchine industriali che, una volta individuato il
robot adatto allo scopo specifico, lo montano su tutti i
pezzi della serie. Per la Liguria abbiamo ottenuto dal fornitore l’esclusiva di vendita anche agli utilizzatori finali. Questo aspetto è molto interessante, perché l’interazione diretta con l’utente ci aiuta a immaginare nuove possibili applicazioni del robot e ci dà spunti per ulteriori sviluppi. I robot
collaborativi che propone Homberger sono semplici da
programmare, possono imparare a farlo gli stessi operatori
addetti al loro utilizzo seguendo il breve corso di formazione che offriamo insieme con il prodotto. I robot collaborativi possono essere impiegati nei lavori pesanti, ripetitivi,
alienanti o pericolosi, consentendo ai lavoratori di dedicarsi
a mansioni più qualificanti e a maggior valore aggiunto».
La lunga tradizione di Homberger e la sua solidità si fon-

dano sulla diversificazione dei fornitori e dei prodotti nonché sulla competenza tecnica dei propri collaboratori. «Gli
oltre cento anni di attività - proseguono i Soci - “pesano”
positivamente in termini di reputazione e affidabilità, condizioni che rendono più facile consolidare i rapporti con i
nostri fornitori storici e crearne di nuovi».
E la concorrenza del web? «Con internet l’accessibilità ai
prodotti è aumentata moltissima - concordano Emanuele
ed Eugenio -, ma per le referenze che trattiamo è comunque necessaria l’intermediazione. Sempre di più l’hobbysta o l’artigiano acquistano l’utensile online, ma la piccola
impresa manifatturiera ha bisogno anche di un servizio
pre e post vendita affidabile. In ogni caso, non siamo rimasti indietro e anche Homberger oggi ha il suo sito di ecommerce: il 10% circa delle nostre vendite di minuteria
avviene online».●

HOMBERGER
sarà ospite del Coffeetech in Confindustria Genova, venerdì 4 maggio, alle ore 8.00,
con Paolo Santucci, medico del lavoro, e Gianni Ossola, Key Account Manager
di Homberger, che parleranno di robot collaborativi e salute.
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Brillanti idee
quotidiane
Sono 27 i team di aspiranti
startupper ammessi al percorso
di formazione della
seconda edizione del contest
Tigullio Crea Impresa.

Anche quest’anno

l’Associazione
Tigullio Crea Impresa, in collaborazione con
Wylab, Crédit Agricole Carispezia e il Dipartimento di design del Politecnico di Milano,
e con il supporto di Regione Liguria e dei
Comuni di Rapallo, Chiavari, Sestri Levante,
Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli,
ha indetto uno startup contest che punta
alla valorizzazione della creatività e dell’imprenditorialità nel levante ligure. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di fornire agli aspiranti imprenditori gli strumenti necessari per
verificare se dalla propria idea imprenditoriale possa nascere un’azienda.
Sono oltre 80 le idee presentate a Tigullio
Crea Impresa, tra cui la creazione di un reef
artificiale sommerso per formare onde e
trasformare il Tigullio nel paradiso dei surfisti; l’apertura di un backpapers hotel per i
viaggiatori zaino in spalla amanti di trekking
e clymbing; la realizzazione di un dispositivo
hardware-software per lavarsi i denti in maniera corretta e, al tempo stesso, confrontarsi in modo divertente ed interattiva con
gli altri giocatori, familiari ed amici; una
piattaforma web che permette di scegliere
tra numerose tipologie di veicoli, una sorta
di garage virtuale sempre aperto dal quale
mettere in moto l’auto giusta per ogni occasione o stagione.
Lo scorso 13 aprile, in occasione di un workshop presso il Grand Hotel Miramare, sono
stati annunciati i 27 progetti che hanno superato la prima selezione del contest. Rappresentano ciascuna delle categorie presenti alla competizione: sono 9 quelli appartenenti alla categoria Turismo; 4 per Arte,
Cultura/No Profit; 4 per Salute & Benessere;
5 per Industrial e 5 per Design/Artigianato.
Gli ideatori dei progetti potranno partecipare ai “Design Thinking weekend”, ossia tre
giornate di workshop tenute dai docenti del
dipartimento di Design del Politecnico di
Milano, Sergio Campodall’Orto e Michele
Melazzini, che si svolgeranno nel mese di
maggio secondo il seguente calendario:
“Design thinking” il 5 maggio, “Come costruire il Business Plan e realizzare un elevator pitch” il 6 maggio, e “Elevator pitch”, il
12 maggio.
Il 27 maggio si terrà la premiazione della
migliore idea imprenditoriale per ciascuna
categoria del contest. I vincitori, a partire
dal mese di giugno, potranno contare su tre
mesi di tutoring e di incubazione all’interno
di Wylab, centro di eccellenza per lo sviluppo e la crescita di idee imprenditoriali dove
gli startupper potranno lavorare a stretto
contatto con i giovani professionisti della
community.●

GLI ASPIRANTI STARTUPPER
E LE LORO IDEE
- Emmanuel Crova,
portale per servizio medico-sportivo
- Eugenia Vitale,
app per combattere le allergie alimentari
- Davide Licari,
marketplace per cosmetici naturali
- Marcella De Crescenzo,
prodotti e servizi per il bebè e i genitori
- Daniela Sem,
Accademia del diporto
- Alessia Melis e Alice Solari,
spazio fisico virtuale per mostrare i progetti realizzati
- Sara Solari e Sandro Solari,
app musicale per esibire le doti canore
- Andrea Cecchinelli,
trova-artisti per eventi
- Max Burzi e Anna Favre,
dispositivo a basso consumo di energia per usare
e microalghe in campo alimentare
- Leonardo Tasca,
valigia virtuale
- Andrea Solari, Matteo Tempesta,
Simone Silvestri ed Elena Solari,
acquisizione dati vitali pedalata assistita
e veicoli elettrici
- Paola Castello,
progetto superdente
- Silvio Cump e Leandro Philip,
garage virtuale
- Matteo Tranchida,
piattaforma per gestire la mancia
- Rosalia Lusini,
luogo virtuale dove i genitori dei baby calciatori
possono condividere foto e video
- Thomas Cuberli,
gin ligure
- Guendalina Dabove,
mini crociere nel Tigullio
- Luca Peirano,
ostello per turisti zaino in spalla
- Luigi Moglia,
barriera corallina sommersa per surfisti
- Luca Fava,
piattaforma per vendere prodotti di artigianato ligure
- Giulia Cerabino,
aperitivo trasportabile
- Marco Dardano,
software per addetti ai lavori in discoteca
- Manikakanta Mallireddy,
dispositivo che permette,in caso di bisogno,
di premere un pulsante e chiedere aiuto
- Elena Baccicchett, Alice Nora,
Virginia Cepollina e Giorgio Cavallo,
noleggio abiti alta moda
- Andrea Bosio,
cassette del vino che diventano diffusori bluetooth
- Giovanna Passadore, Marta Marino, Cesare Origlia,
Carlo Assereto e Giulia Saccomanni,
gioiello personalizzabile in casa
- Joe Amoruso,
videogame sula cultura sneaker
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di Matilde Orlando

INTERNET

senza segreti
Dal marketing alla logistica, passando
per la cyber security e l’ethical hacking:
le soluzioni di Gmg Net per le imprese.

La Web Agency Gmg Net, da quasi vent’anni, affianca con la propria competenza grandi e
piccole aziende nei loro progetti online, offrendo numerosi servizi in ambito informatico.
In questa intervista, il presidente Luca Busi e l’amministratore delegato Michele Zanetti hanno presentato
alcuni dei loro “prodotti di punta”: Digital Signage,
Web Application e Cyber Security.
«Per Digital Signage - spiega Michele Zanetti - si intende l’applicativo web che regola il funzionamento
di dispositivi audio-visivi esposti in locali commerciali.
Tramite un’applicazione web, il nostro cliente può
gestire da remoto e in maniera centralizzata un vero
e proprio “palinsesto” di contenuti, da proiettare su
un numero infinito di monitor che possono essere dislocati in diversi punti vendita. Si tratta di uno strumento dalla potenza informativa davvero incredibile,
che ha già raccolto numerosi consensi da parte di diversi marchi commerciali e, in particolare, dalle grandi catene di supermercati».
Il Digital Signage permette infatti di creare una playlist video personalizzata - gestita dal cliente o dalla
sua agenzia di comunicazione -, che viene mandata
in onda secondo parametri precisi, come ad esempio
la fascia oraria, il periodo dell’anno, il tipo di pubblico
e il reparto nel quale è installato il monitor. «In particolare - continua Zanetti -, oltre a progettare l’applicazione web, noi ci occupiamo anche di programmare il software che regola il funzionamento dei singoli
schermi. In caso di problemi, garantiamo l’assistenza
tecnica, anche intervenendo da remoto».
Il Presidente della società, Luca Busi, sottolinea che,
rispetto ai mezzi di comunicazione più tradizionali, «i
totem informativi digitali, oltre ad attirare più facilmente l’attenzione del pubblico e a favorire una
maggiore interattività della comunicazione, consentono ai gestori della app di effettuare modifiche e/o
correzioni sui contenuti in tempo reale, evitando le
attese e i costi di ristampa del materiale cartaceo, e la
sostituzione manuale dei manifesti pubblicitari nei
punti vendita. Inoltre - aggiunge Busi - abbiamo lavorato per rendere altamente performante la struttura

Michele Zanetti e Luca Busi

dell’applicazione web anche in condizioni non ottimali: in caso di connessione internet debole o lenta,
per esempio, programmiamo il download dei contenuti durante la notte e, di giorno, la sola riproduzione sul monitor».
Un altro servizio di particolare successo tra quelli offerti da Gmg Net è lo sviluppo di Web Application:
«ci occupiamo di ingegnerizzare le criticità aziendali,
analizzandone i processi e sviluppando applicazioni
per gestirli in modo più efficace - spiega ancora il
presidente Luca Busi -. Abbiamo progettato, tra le altre, una app in grado di assistere e guidare gli operatori di un grande centro logistico, integrando in un
unico sistema tutti i segmenti delle attività da svolgere: la app permette di gestire le prenotazioni di slot
per il carico e lo scarico della merce, di definire la tipologia di prodotto trattata, di indagarne la conformità secondo parametri specifici e personalizzabili
(temperatura, imballaggio...) e, in caso di non conformità, di avviare automaticamente una pratica di reclamo, fornendo, tra l’altro, evidenze registrate (foto,
video...). L’intero flusso organizzativo si svolge, quindi, solo con il supporto di dispositivi digitali, che assicurano il massimo controllo del processo, una maggiore efficienza, una riduzione dei costi e dei tempi, e
la condivisione in tempo reale dei dati raccolti su un
portale aziendale, utilizzabile anche per report, analisi e statistiche. Infine, - conclude Busi - resta inteso
che tutte le nostre applicazioni web sono conformi
alla nuova normativa GDPR».
Le nuove norme vigenti in materia di privacy riguardano, inoltre, la protezione dei dati all’interno di sistemi informativi e dei siti web: Gmg Net fornisce ad
aziende di ogni settore e tipologia consulenze e servizi sul tema della Cyber Security, tra cui le verifiche
periodiche operate attraverso il “Vulnerability Assessment” e il “Penetration Test”, che permettono di
scoprire se il proprio software o il proprio server
esposti verso internet siano affetti da vulnerabilità
(note o generate dallo sviluppo) e di risolverle prima
che possano essere intercettate da altri, evitando, in
primis, possibili problemi legali. «Spesso le aziende
tendono ad accontentarsi di un sito web dall’estetica
accattivante, ma è importante, prima di tutto, che il
sistema sia sicuro dal punto di vista strutturale: anche se non se ne percepisce il vantaggio immediato,
si rivelerà fondamentale nell’eventualità di un attacco informatico - spiega Michele Zanetti -. Per testare
le possibili vulnerabilità, adottiamo la tecnica
dell’“ethical hacker”, ossia entriamo in modo non
invasivo nel sistema e, se il cliente ce lo richiede, ne
dimostriamo la violazione, seppur in maniera innocua (generalmente pubblicando un file di testo vuoto). Inoltre, siamo in grado di gestire il cosiddetto
“Databridge” del cliente: i nostri hosting monitorano
costantemente la vita del sito internet dal punto di
vista sistemistico; se si verificano tentativi di azioni
che possono prefigurare una violazione, interveniamo in modo diretto, isolando immediatamente la
problematica».●
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Giovanni D’Alessandro

di un supermercato

Molto più
Servizi innovativi e legame con il territorio:
questi, tra altri, i caratteri distintivi, di Basko.

Basko (Gruppo Sogegross) è stato tra i primi
supermercati a offrire un servizio di spesa online e tra i primi a istituire l’orario continuato fino a tarda sera nei suoi
punti vendita: iniziative che negli anni si sono arricchite di
nuove opportunità per i clienti e che, unite agli interventi
di riqualificazione di aree urbane e al supporto di scuole e
società sportive, testimoniano l’impegno dell’azienda su e
per il territorio. Ce ne parla Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko Spa.
Nel corso degli ultimi 20 anni, l’offerta dei servizi “innovativi” di Basko ha continuato a crescere, anche
grazie all’utilizzo sempre più diffuso di internet. A
che punto siamo, oggi?
Per iniziare, abbiamo novità sulla spesa online (che noi abbiamo lanciato, tra i primi, una quindicina di anni fa): oggi
il cliente può acquistare i prodotti sul web e poi ritirarli
presso uno dei supermercati dove è attivo il servizio “Drive”; sarà sufficiente digitare le proprie credenziali sul totem all’ingresso del punto vendita e in pochi minuti un

58 Genova Impresa - Marzo / Aprile 2018

operatore Basko provvederà alla consegna. Per la clientela
meno avvezza alla tecnologia e che preferisce fare i suoi
acquisti in negozio, abbiamo previso un servizio di consegna a domicilio. Servizio particolarmente apprezzato, in
generale, nelle località turistiche, dove i clienti fanno la
spesa al mattino e poi concordano la consegna a fine giornata. Ora stiamo lavorando a un servizio di consegna della
spesa anche presso le aziende, per agevolare le persone
che lavorano tutto il giorno. Questa è solo una parte di
una serie di servizi accessori mirati a “portare” il punto
vendita verso il cliente, per rispondere alle sue esigenze nel
modo più efficace possibile. Allo stesso tempo, il negozio
si automatizzerà sempre di più, sarà dotato di QR code e
di touch board per fornire ai clienti tutte le informazioni
utili ai loro acquisti; insomma, sarà sempre più smart.
Basko è stato anche tra i primi supermercati ad adottare un orario di apertura prolungato, risolvendo il
problema della spesa a quelle persone con orari di lavoro incompatibili con la chiusura serale dei negozi.

Cosa ha comportato questa flessibilità, dal punto di
vista organizzativo?
Innanzi tutto dobbiamo pensare che i punti vendita sono
dei centri di servizio e quindi non possono ignorare le diverse esigenze della clientela. Lo smart working è ormai
una realtà, gli orari di lavoro sono sempre più flessibili, le
persone devono poter usufruire di servizi anche all’ora di
pranzo o alle otto di sera. Quella di Basko, quindi, è stata
più una risposta a un bisogno del cliente che non a un
obiettivo di fatturato. Abbiamo dovuto rivedere tutti gli
accordi di lavoro, con domeniche lavorative e orari più
lunghi, e aumentare il numero degli addetti per assicurare
sempre turni di otto ore e, ovviamente, le ferie. L’adozione
dell’orario continuato ha avuto conseguenze anche sull’organizzazione della logistica, non potendo più approfittare della pausa pranzo del negozio per le operazioni di
approvvigionamento, che abbiamo dovuto spostare a fine
giornata. Abbiamo per questo affrontato volentieri gli extra costi in termini organizzativi e gestionali, che questa
scelta comporta.

Quali sono, a suo parere, gli elementi distintivi di
Basko nell’offerta al cliente e nella relazione con il
territorio?
Nell’offerta al cliente, Basko si distingue per la varietà e
l’alta qualità dei prodotti freschi, valorizzando, quando è
possibile, i prodotti del territorio. Per assicurarci il meglio,
abbiamo stretto accordi con agricoltori e allevatori locali
e, in particolare, abbiamo avviato una collaborazione con
una cooperativa del settore caseario creando la linea
“100% Latte Ligure”. La ricerca di una relazione forte
con il territorio, già presente nei servizi di Basko orientati
a “far uscire” il punto vendita dalle mura fisiche per essere più vicini al cliente, si traduce in azioni concrete di riqualificazione di quartieri (come è stato fatto per Molassana), nel supporto alle scuole o alle società sportive o,
ancora, nel contributo alla realizzazione di eventi come
Euroflora. È cambiato il modo con cui ci rapportiamo con
i nostri clienti: non più solo “semplici” fornitori di un prodotto, ma ben presenti al loro fianco, nella vita di tutti i
giorni.●(P.P.)
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a quota 2500

U4job
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La piattaforma multimediale
di Umana per la diffusione
della cultura digitale in azienda.

La digital transformation è oramai una realtà
sempre più consolidata fra le aziende del territorio italiano. Ma a che punto siamo con la human transformation,
la diffusione della cultura digitale, quel necessario processo di reskilling delle competenze professionali che ogni
ecosistema d’impresa deve intraprendere? È questa la domanda che si è posta Umana - Agenzia per il Lavoro (130
filiali in Italia, 24 mila persone impiegate in media ogni
giorno) ideando U4job, la piattaforma multimediale per
l’alfabetizzazione delle competenze digitali nata in collaborazione con AICA (l’Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico che dal 1961 si occupa della
diffusione e della certificazione informatica) e che in questi giorni ha registrato le 2500 utenze.
Adottato nel mondo delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni e dell’università, U4Job è un nuovo approccio al tema della diffusione delle competenze digitali che
guarda a una formazione ampia e trasversale delle risorse
in ogni azienda. La piattaforma è stata inclusa, con 500
accessi destinati a funzionari delle associazioni industriali,
anche nel progetto formativo di Confindustria “Industry
4.0 - Preparati al futuro”, che proprio in queste settimane
è in fase di promozione attraverso un roadshow che tocca
diverse città italiane.
«Le innovazioni tecnologiche hanno un immediato riflesso
sul mondo del lavoro - spiega Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana -. Ci siamo chiesti se le aziende, e le
persone in azienda, possedessero davvero gli strumenti
necessari per cogliere le opportunità di questo cambiamento epocale del mondo dell’industria. E siamo partiti,
ancora una volta, dalle persone. Perché sono le persone
che attivano l’innovazione».
L’ambizione, infatti, è quella di creare in ogni contesto la-

vorativo un terreno adeguato alla creazione di un linguaggio comune, aiutando ad avvicinare il mondo delle imprese e del lavoro alla nuova rivoluzione digitale in corso. Un
cambiamento che, come detto, è già in atto. L’Osservatorio delle Competenze Digitali, che coinvolge AICA insieme
alle principali sigle di rappresentanza datoriale dell’ICT
(Assinform, Assintel e Assinter), ha rilevato (settembre
2017) che la crescita media annua degli annunci di lavoro
rivolti a profili legati alle nuove tecnologie tra il 2013 e il
2016 è stata pari al 26%.
Al tempo stesso, va osservata la necessità del Paese di colmare il gap di competenze di chi lavora. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, solo il 29% della forza lavoro ha elevate competenze digitali, contro il 37% della
media europea. Resta bassa anche la percentuale di partecipazione ai corsi di formazione (8,3% contro il 10,8% del
dato medio europeo).
U4job affronta e “mette a terra” nelle sue dieci unità in elearning i temi chiave del dibattito sulle nuove tecnologie,
dando un valore evidente a quelle parole che per molti sono purtroppo ancora solo uno slogan: da big data a cloud,
da internet delle cose a servitizzazione della manifattura. Il
tutto con un linguaggio semplice e diretto che non eccede
in tecnicismi inutili.
Da anni l’Area ICT di Umana recluta e forma competenze
specificatamente profilate per le aziende che si apprestano a vivere la trasformazione digitale e lo sviluppo di Industria 4.0 in corso. Parallelamente, grazie anche a U4job, è
in grado di offrire un’opportunità a tutti i livelli professionali in azienda, permettendo una più larga e graduale
adesione ai nuovi modelli economici, sociali, produttivi e
culturali da parte delle persone coinvolte in questo momento di sviluppo collettivo.●
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di Daniela Ameri

Silver Economy
A Genova, dal 13 al 15
giugno, incontri e workshop
sull’invecchiamento attivo
e sulle opportunità
di investimento nella città
più longeva d’Europa.

Giancarlo Vinacci

Un’occasione per capire i cambiamenti demografici in atto e tracciare un
programma con gli esperti del settore sulle
opportunità di investimento della Silver Economy, a Genova e in Italia. Sono questi gli
obiettivi della prima edizione del Silver Economy Forum, l’evento organizzato dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City, in collaborazione con Ameri
Communications e il magazine Altraeta,
media partner ufficiale della manifestazione. Dal 13 al 15 giugno, a Palazzo Tursi, si
parlerà di invecchiamento attivo, servizi ai
senior e opportunità di sviluppo per Genova, la Liguria, ma anche l’intero paese.
La continua evoluzione demografica comporta diverse sfide sociali e finanziarie; allo
stesso tempo la concezione di invecchiamento ha subito variazioni positive tali da
portare a una vera e propria rivoluzione nel
modo di concepire e di vivere “l’età d’argento”. I profondi cambiamenti nelle abitudini e nelle esigenze dei senior in ogni
aspetto della vita, infatti, inducono la società ad adattarsi a quest’evoluzione sotto diversi punti di vista. È così che diviene sempre più importante per aziende e infrastrutture modulare le offerte sulla base di specifiche abitudini di consumo e sociali dei Best
Ager, a partire dalla presenza di abitazioni
prive di barriere e ben collegate alle strutture sanitarie per passare a esercizi commerciali adeguati e a un’offerta efficiente di servizi di assistenza e ai trasporti. A questi servizi si aggiungono l’assistenza sociale, viaggi e, in generale, svago, cultura e tempo libero, altrettanto importanti per la fascia di
età in questione.
Tra i consumatori di tutto il mondo, i senior
rappresentano il gruppo di età che cresce
più rapidamente e rispetto alle altre fasce
della popolazione il loro potere di acquisto
è in aumento. Questo nuovo scenario ha innescato lo sviluppo del mercato dei servizi
per i senior attirando l’attenzione di aziende
e startup che individuano in questo segmento di popolazione un’ottima opportunità di investimento.
Il volume di affari della Silver Economy è stimato in 7 trilioni di dollari all’anno, numeri
che la rendono la terza economia al mondo.
Entro il 2020, la spesa privata per gli over
50 raggiungerà i 15 trilioni di dollari a livello
globale. L’economia dei senior in Europa vale circa il 25% del PIL. Il cambiamento demografico in atto ha effetti su tutti i settori
economici: trasporti, alimentare, assicurazioni, residenziale, salute, health care, comunicazione, tecnologia, internet e tempo
libero.

Una scelta non casuale quella di portare a
Genova e in Liguria un convegno sulla Silver
Economy: il capoluogo ligure, infatti, è il più
“longevo” d’Europa, con il 28% dei cittadini che ha raggiunto l’età pensionabile. A
oggi la Liguria, con 48,5 anni, registra l’età
media più alta d’Italia (a livello nazionale è
44,7). Grazie al clima mite, alle tante attrazioni culturali e paesaggistiche e all’ottima
qualità della vita, la Liguria, con la città metropolitana di Genova, si propone come capitale internazionale dell’invecchiamento
attivo, capace di attrarre senior provenienti
da ogni parte del mondo.
È alla luce dei trend e delle statistiche sopraelencate che il Silver Economy Forum
prende forma. L’evento, che avrà luogo nella splendida cornice del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si focalizzerà sul
mondo dei senior e sui servizi a esso connessi. Tre giorni di incontri pubblici, conferenze e workshop condotti da esperti, economisti e aziende, per riflettere sui cambiamenti demografici in atto e analizzare le opportunità di sviluppo che la Silver Economy
propone.
Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo e
promozione economica della città, commenta così l’iniziativa: «Abbiamo deciso di
realizzare il Silver Economy Forum, che ha
l’obiettivo di trasformarsi rapidamente in
uno dei maggiori eventi settoriali europei,
perché le caratteristiche intrinseche e no,
del nostro Territorio, sono tra le più appetibili del mondo. Vogliamo concentrarci non
sulla terza età, settore già ben rappresentato a Genova, bensì sulla seconda giovinezza. Ritengo che i “giovani pensionati” possano trovare da noi non solo clima favorevole, territorio affascinante, arte e cultura
millenaria e un’ottima cucina mediterranea,
ma che, forti sia del primato europeo per
longevità che del contenuto costo della vita
a parità di offerta rispetto a ogni altro Paese
o città, possano consolidare i recenti successi del turismo di breve durata, convincendosi a trascorrere lunghi periodi in Liguria. Per
fare questo, la “vetrina” che allestiremo per
il Forum, sarà il luogo ideale d’incontro per
investitori che vorranno realizzare nuove
strutture ad hoc, per imprenditori che le
vorranno gestire, per fondi pensione nord
europei che potranno convogliare persone
alla ricerca di sana qualità della vita... e molto altro, ma sempre nell’ottica dello sviluppo di un settore, per noi nuovo, che possa
drenare risorse fresche e costruire professioni specialistiche».●
Daniela Ameri è Presidenti di Ameri Communications
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di Paolo Torazza

Quadrare

il CERCHIO

Il CIV Nazionale (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)
è l’organo collegiale che, all’interno dell’INPS, ha il compito di predisporre le linee di indirizzo generale e gli obiettivi
strategici e di approvare il bilancio dell’Istituto previdenziale. È composto da 22 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. L’organismo è stato recentemente ricostituito nella sua composizione con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2017, che ha
indicato i consiglieri in carica per il prossimo quadriennio. I
nuovi componenti, insediatisi il 21 dicembre scorso, hanno eletto presidente Guglielmo Loy, in rappresentanza della UIL. In occasione del convegno “INPS: nuove prestazioni, nuove assistenze - Riorganizzazione sul territorio”,
svoltosi il 3 aprile scorso presso la sede provinciale INPS di
Genova, gli abbiamo rivolto alcune domande.
Quali sono le linee guida dell’indirizzo strategico del
CIV rispetto alla programmazione e agli obiettivi dell’Istituto per il biennio 2018-2020?
Il CIV è impegnato a presentare il piano di consiliatura e
adotta misure programmatorie, di indirizzo e conoscitive.
Ad esempio, la definizione degli obiettivi strategici pluriennali, le direttive di carattere generale relative all’attività
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La riorganizzazione
dell’INPS
sul territorio.
A colloquio
con il Presidente
del CIV,
Guglielmo Loy.

dell’ente, e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, oltreché indirizzi specifici e relazioni. In
questo contesto, vi sono alcune principali tematiche a cui
è rivolta la nostra attenzione. Anzitutto l’erogazione dei
servizi sconta una particolare criticità rispetto a tre elementi: strumenti (organizzazione, personale e leva informatica), bilancio (rapporto entrate e uscite) e rendicontazione (performance e trasparenza). L’attività del Consiglio
è, inoltre, rivolta alla gestione del patrimonio, dovendo
approvare, con cadenza biennale, il piano di investimento
e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare. Un altro tema su cui
siamo concentrati è costituito dalle criticità operative rappresentate, in primo luogo, dalla progressiva riduzione dei
dipendenti INPS. È vero che l’innovazione tecnologica può
ottimizzare, sotto alcuni aspetti, l’attività delle risorse
umane dell’Istituto, tuttavia siamo consapevoli che il pensionamento di mille persone all’anno in tutta Italia e l’invecchiamento dell’attuale personale, senza un piano graduale di ribilanciamento delle risorse umane, rischia di
mettere in discussione l’efficienza minima dell’Istituto. Il
quarto fronte a cui è rivolta la nostra attenzione riguarda
la comunicazione e l’informatica. L’INPS si trova di fronte a
un sovraccarico di funzioni attribuite dal legislatore: a par-

informativi INPS non sono di facile utilizzo (poco
friendly) e contestano la loro adeguatezza in termini
di efficacia/efficienza. Cosa si sta facendo sotto il profilo delle tecnologie informatiche?
Noi consiglieri di parte sindacale, come i vostri colleghi di
Confindustria e delle altre associazioni datoriali, siamo sempre
attenti a non invadere campi che non ci appartengono. Il CIV
è un organo di indirizzo e vigilanza e non un organo di gestione, quindi non entra nel merito della congruità degli investimenti o delle procedure informatiche perché queste valutazioni spettano al management. Certamente noi segnaliamo
che c’è una grande sofferenza che riguarda il funzionamento
interno dell’Istituto e anche il rapporto con gli stakeholder
(imprese, intermediari, patronati), dove oggettivamente si riscontra una grande sofferenza in termini di velocità di procedura. Se è necessario fare nuovi investimenti a livello informatico non saremo noi a dirlo, prendiamo atto, però, che nel
tempo la spesa per l’informatica non è aumentata. Facendo
un parallelismo con il mondo dell’impresa, se un’azienda aumenta il proprio fatturato da 100 a 150 normalmente adegua
il proprio apparato informatico al maggior carico lavorativo. In
questi ultimi anni gli utenti che hanno fatto ricorso all’Istituto
sono cresciuti del 50%, pertanto, viene da pensare che un
adeguamento sotto questo profilo vada compiuto. L’utenza è
aumentata, le pratiche, le prestazioni sono aumentate, ma il
sistema informatico è rimasto abbastanza fermo. Questo dato
va rimarcato.

Guglielmo Loy
tire dalle nuove prestazioni, come ape, ape social, reddito
d’inclusione e i nuovi ammortizzatori sociali. Sostanzialmente la macchina non è stata messa in condizione di seguire questo processo. Il legislatore, anche con il blocco
delle assunzioni, ha reso complicato far fronte a queste
esigenze, come ha reso complicato gli investimenti in termini di innovazione tecnologica. Infine, stiamo affrontando anche le problematiche connesse alla trasparenza, non
solo nell’attività interna dell’ente, ma anche rispetto agli
archivi cosiddetti “open data”. L’Istituto è il crocevia di
tutte le azioni di natura sociale in senso lato, a cui contribuiscono imprese e lavoratori. È corretto che l’INPS apra in
maniera più chiara l’acquisizione delle fonti anche agli stakeholder. È importante che la gestione dei dati non sia
monopolio dell’Istituto, perché dai dati si evincono tante
cose: la funzionalità, le emergenze sociali, le priorità a cui
bisogna rispondere per capire se il mandato che è stato
affidato all’Istituto viene svolto al meglio.
L’INPS utilizza in modo massiccio l’informatica. Attraverso la telematizzazione dei servizi e l’utilizzo della
piattaforma web l’Istituto si rapporta con le aziende,
gli assicurati, i pensionati e i partner istituzionali. Le
aziende talvolta lamentano che i processi e i sistemi

L’attuale processo di riorganizzazione dell’INPS sul
territorio consiste sinteticamente nella razionalizzazione delle agenzie di dimensioni più ridotte e nell’apertura di sportelli presso le amministrazioni comunali o altri enti pubblici. Quali sono i principi che
governano questo processo? Quali sono i ritorni in
termini di customer care in quelle regioni o province
dove queste novità sono già state attuate?
Noi pensiamo che non si debba arretrare in termini di presenza sul territorio. Si può ragionare sulla qualità della
presenza, anche per effetto dell’innovazione tecnologica
che dovrebbe permette di comunicare in modo migliore
con l’utenza. Arretrare in termini di presenza è un errore
in un paese in cui il solo fatto che c’è lo Stato, nelle sue
articolazioni, compreso l’INPS, è un messaggio importante
che si dà in termini di legalità. Si può ragionare in termini
di trasformazione delle sedi in agenzia, delle agenzia in
punti recapito, l’importante è che non si arretri sotto
l’aspetto del rapporto con l’utenza. Aggiungerei che vi sarebbe l’esigenza di rivisitare anche il rapporto con i collaboratori istituzionali dell’Istituto. Le associazioni datoriali
hanno la loro rete di servizi, ci sono i patronati che svolgono una funzione ormai straordinaria di sussidiarietà con
l’Istituto. È bene che queste esperienze vengano considerate un valore, trattandosi non di entità concorrenti ma
collaboratori. Questo permetterebbe anche una rivisitazione della presenza sul territorio. Infatti, se in una determinata località è presente un’associazione datoriale o sindacale che è dotata di un patronato, essa comunque rappresenta un presidio in quella località, in collaborazione con
l’Istituto, per ottenere l’acquisizione di una pratica o di
un’informazione.●
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di Vincenzo Cellario Serventi

© Rossella Murgia

Esperti
abordo
Genova Impresa ha
incontrato Mauro Carabellese,
fondatore e amministratore
di Co.Ge.Ma., azienda
altamente specializzata
del settore navalmeccanico.

Consulting General Marine è

un’azienda genovese nata nel 2006 con l’obiettivo di fornire alla clientela servizi altamente specializzati nel settore navalmeccanico. Grazie ad un’esperienza trentennale nel settore e a
una profonda conoscenza delle esigenze del mercato,
l’idea del suo fondatore, Mauro Carabellese, è stata quella
di creare una realtà in grado di effettuare lavorazioni meccaniche a ogni livello: dai piccoli interventi tecnici di riparazione navale a operazioni complesse su navi in costruzione - sia navi mercantili che mega yacht - in coordinamento con gli armatori committenti e i cantieri navali.

Mauro Carabellese

Grazie al personale altamente qualificato e all’utilizzo di
apparecchiature sofisticate, Co.Ge.Ma. ha di recente ultimato - nei bacini di carenaggio del porto di Genova - una
complessa operazione di barenatura dei quattro assi della
nave “La Superba” di Grandi Navi Veloci.
«Le lavorazioni - spiega Carabellese - hanno richiesto la
preventiva costruzione ad hoc di un bareno (una sorta di
grande tornio) in grado di ripristinare la corretta funzionalità di assi, camiciole e boccole. Prima di tale operazione,
abbiamo provveduto a riallineare con la massima precisione gli assi grazie a un sofisticato apparecchio laser in graGenova Impresa - Marzo / Aprile 2018
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do di rilevare anche la minima imperfezione. Tutte le operazioni sono state effettuate nella platea del bacino di carenaggio all’interno del quale sono stati smontati gli assi,
poggiati su apposite selle e quindi lavorati».
Il complesso intervento su “La Superba” - durato una sessantina di giorni - ha visto il coinvolgimento di altre aziende genovesi di riparazione navale, impiegando complessivamente una trentina di addetti che si sono avvicendati in
vari turni h 24, non consentendo infatti le operazioni di
barenatura degli assi alcuna sosta nelle lavorazioni.
Questa tipologia di lavorazione, unica nel suo genere e
mai effettuata di queste dimensioni nei bacini genovesi, ha
consentito all’armatore di effettuare il restyling delle parti
meccaniche direttamente in porto senza dover affrontare
complessi e costosi trasporti presso officine esterne.
«Co.Ge.Ma. - sottolinea l’amministratore Carabellese - è
da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti e per
questo continua a investire in ricerca e impianti in grado di
effettuare lavorazioni altamente sofisticate. Grazie all’esperienza maturata nel settore, lo scorso mese di marzo
abbiamo ottenuto il brevetto per un dispositivo componibile per tenuta meccanica di assi portaelica applicabile a
navi galleggianti. Questa tipologia di tenuta è stata montata per la prima volta da Co.Ge.Ma. con un intervento
subacqueo alle eliche direzionali di una nave di una primaria compagnia crocieristica italiana nel 2007 con l’evidente
vantaggio per l’armatore di non aver dovuto immettere la
nave in bacino, riducendo i costi dell’intervento e la sosta
forzata della nave medesima».
La Società - titolare dal 2010 di licenza del ramo industriale rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - punta a specializzarsi e investire per accrescere la propria professionalità e ricercare nuove solu-

Grandi Navi Veloci Spa
è una delle principali
compagnie di navigazione del Mar Mediterraneo fondata nel 1992 e oggi parte del Gruppo MSC,
con una flotta tra le più giovani al mondo e in continua
crescita da oltre 20 anni in termini di linee e di business.
Con 14 navi operate, di cui ben 7 vantano il prestigioso
riconoscimento Green Star di qualità ambientale che sopravanza le norme cogenti, GNV opera 12 collegamenti
internazionali e 7 linee nazionali italiane, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco
e Malta.
Quarta Compagnia di traghetti al mondo per numero di
letti disponibili e quinta per capacità di trasporto in metri
lineari, GNV è uno dei principali vettori della rete Autostrade del Mare dal 1998, e grazie alla flessibilità della
sua flotta, agli spazi di bordo estremamente versatili e
confortevoli e a servizi moderni, curati e accoglienti,
GNV è stata eletta per due anni di seguito dalle Agenzie
di viaggio la migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2016 e 2017.●

zioni “su misura” dei clienti. «Siamo in grado di effettuare e gestire operazioni complesse quali installazione di
propulsori, riallineamenti di assi, spianature dei basamenti
dei riduttori e dei motori. Il team dell’azienda - precisa
Mauro Carabellese - è composto da persone con knowhow ed esperienza pluriennale acquisite direttamente sul
campo della costruzione e riparazione navale e opera da
anni all’interno del porto di Genova e delle principali realtà cantieristiche internazionali, sia in Italia che all’estero».
Dal suo insediamento in porto nel 2007 a oggi,
Co.Ge.Ma. ha quadruplicato il fatturato consolidandosi
come leader nel suo settore e conquistando la fiducia di
una nuova clientela.
«Il trend di crescita dell’azienda - conclude Carabellese conferma l’alta specializzazione e professionalità del distretto industriale delle costruzioni e riparazioni e navali
genovese. Purtroppo la crescita e lo sviluppo di Co.Ge.Ma.
sono frenati da una sfavorevole soluzione logistica.
L’azienda infatti è “sparpagliata” sul territorio: uffici, magazzino e spogliatoi sono localizzati in tre diverse aree del
porto industriale, mentre l’officina è ubicata in Val Bisagno. Da anni siamo alla ricerca di nuove e idonee aree in
ambito portuale che ci consentirebbero di ottimizzare la
produzione, investire in nuovi macchinari e apparecchiature e ricercare nuovi mercati con conseguenti positive ricadute occupazionali».●

FRANCESCO BERLINGIERI
è stato uno di quei genovesi - rari oggi - che hanno dato lustro alla città e
all’Italia con le proprie opere.
Esperto insigne di diritto marittimo,
dotato di una cultura enciclopedica,
frutto di uno studio appassionato e indefesso, il piglio del conduttore, l’acutezza dell’ingegno, la assoluta padronanza delle lingue,
Francesco Berlingieri ha presieduto il più prestigioso istituto di studi e promozione della materia a livello mondiale, il Comité Maritime International, con autorevolezza
mai eguagliata e per un tempo record, fino a divenire
presidente ad honorem.
Ma è stato anche consulente, non meramente di importanti clienti, sebbene anche di Governi per la redazione
delle loro rispettive leggi nella materia, fino ad essere
consultato là dove lo shipping ha la sua indiscussa sede,
il Regno Unito, con esiti che gli hanno valso una onorificenza del Regno.
Vero, e il più illustre, erede di una famiglia che da oltre un
secolo ha contribuito allo sviluppo, modernizzazione e
uniformità delle norme marittimistiche, Francesco era
anche un uomo, con le sue virtù e non solo quelle: capace di comandare senza prevaricare, un dominatore
“soft”, un signore nel tratto.
E fu anche guerriero fedele alla bandiera e dalla parte dei
giusti, nei suoi vent’anni. Una perdita dunque per Genova ma anche un motivo di orgoglio.●
Francesco Siccardi
Siccardi, Bregante & C. Studio Legale Associato, Genova
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PMI
con valigia
Seconda edizione di Digital4Export,
l’iniziativa di Agenzia ICE, Intesa Sanpaolo
e Confindustria Piccola Industria
a supporto della internazionalizzazione
e digitalizzazione delle PMI.
Carlo Robiglio

L’Agenzia ICE, Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria uniscono le forze per sostenere e accompagnare le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione e di digitalizzazione, affinché possano affrontare il tema in maniera organica e lo sbocco sui mercati esteri diventi per loro un vero fattore di crescita e di
sviluppo.
Grazie a Digital4Export, le aziende di piccole dimensioni
potranno usufruire di un programma di formazione mirata. Torino, Varese, Pordenone, Ancona, Caserta e Cosenza
sono le città coinvolte: 6 giornate formative per ogni tappa (cominciate il 4 aprile), con cadenza quindicinale e possibilità di accedere a 8 ore di consulenza aggiuntiva in risposta alle esigenze specifiche delle aziende che ne faranno richiesta.
Digital4Export è stato lanciato nel 2016 e presenta forti
elementi di coerenza con Industria 4.0, il piano nazionale
promosso dal Governo: una serie di provvedimenti, incentivi, investimenti volti a portare la digitalizzazione in tutte
le fasi dei processi produttivi dell’industria italiana. Per la
seconda edizione, che ha preso il via a Torino con 30
aziende partecipanti, il programma è stato perfezionato e
rafforzato al fine di sostenere al meglio la crescita qualitativa delle PMI, rendendole - attraverso gli strumenti digitali
- più aperte all’export, più vicine ai nuovi consumatori e
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con maggiori possibilità di interpretare in anticipo le esigenze del mercato.
Nelle giornate del corso, progettato e realizzato con il
contributo di Intesa Sanpaolo Formazione, si metteranno
a fuoco le opportunità offerte dal digitale mondiale, si
analizzeranno in concreto le fasi di un progetto di espansione internazionale attraverso i canali digitali e si entrerà
nel merito dei principali strumenti di comunicazione digitale e delle metodologie per stimare il potenziale dei mercati online nei principali paesi.
Secondo l’approfondimento della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, presentato dal responsabile Industry & Banking Fabrizio Guelpa, le imprese italiane che
esportano sono circa 200.000, ma nel manifatturiero sono
solo una su 5. Anche in futuro le esportazioni - malgrado
l’apprezzamento del cambio dell’euro - saranno la leva
della crescita italiana, considerato che la domanda internazionale viaggia a un ritmo del +5% annuo e vista la ripresa di alcuni paesi emergenti, come Russia, Turchia, Brasile. Gli attuali esportatori e quelli potenziali necessitano
quindi di rafforzare la loro strategia utilizzando nuovi approcci digitali.
Dalla relazione sono emerse inoltre alcune tendenze strutturali del commercio estero, che caratterizzano i distretti
industriali italiani negli anni compresi tra il 2008 e il 2016.

In un contesto di forte crescita dell’export (+14%), le vendite si sono maggiormente concentrate sui primi 4 mercati, diversi a seconda dei settori, ma principalmente verso i
grandi paesi europei; la distanza media dall’Italia dai mercati di sbocco è aumentata di 400 km ed è aumentata anche la distanza “culturale”, in quanto i paesi con la maggior crescita sono asiatici, come Cina, Hong Kong, Corea
del Sud; il peso dei paesi emergenti è aumentato ulteriormente, dal 33% al 34%; alcuni paesi, tra cui Svizzera ed
Emirati Arabi, si stanno aggiudicando il ruolo di hub per
successive riesportazioni.
Alla presentazione della seconda edizione di D4E, Piergiorgio Borgogelli, direttore generale ICE, ha dichiarato:
«L’ICE ha puntato sempre di più sul digitale implementando negli ultimi due anni una strategia promozionale fondata sulla multicanalità, in cui la strategia di promozione
dell’export attraverso i canali e-commerce è la punta di
diamante dell’innovazione. Una strategia che poggia sui
tre pilastri degli accordi con i marketplace, delle partnership con gli e-tailer (come l’accordo ICE-Yoox lanciato a
dicembre scorso, che fa sbarcare 100 PMI italiane in Cina
e USA) e dell’incremento delle vendite digitali nelle azioni
con la GDO internazionale. Una piattaforma di lancio all’avanguardia per le PMI italiane in cui le iniziative di formazione tradizionale si allacciano al training operativo, in
sinergia costante con i nostri pilastri promozionali digitali,
creando un ecosistema di education per costruire le competenze necessarie a colmare il gap dell’Italia sui canali ecommerce. Percorsi di formazione su misura come Digital4Export sono passi avanti determinanti per il successo
di questo ecosistema strategico: l’e-commerce mondiale,
solo nel canale B2C, entro il 2021 raddoppierà il volume
delle vendite fino a quota 4,5 miliardi di dollari, il made in

Italy deve giocare la sua partita sin d’ora per avere un ruolo da protagonista nell’e-commerce internazionale».
Per Manuela Montagna, responsabile Imprese Banca dei
Territori Intesa Sanpaolo, «Il capitale umano, quindi la formazione, è un elemento intangibile fondamentale per
l’accesso al credito, tanto da averlo inserito tra gli elementi qualitativi che concorrono all’assegnazione del rating. È
questa in sintesi la motivazione con la quale abbiamo contribuito con convinzione a Digital4Export. Dalla prima edizione del programma (con tappa a Torino, Brescia, Salerno, Treviso, Parma, Catania e Firenze) sono uscite importanti storie di successo; imprese, spesso di piccole dimensioni, che hanno trovato sbocchi all’estero e scritto un
nuovo capitolo della loro storia aziendale, anche in tempi
molto brevi». Le ragioni della partecipazione di Piccola Industria Confindustria a Digital4Export nella parole del presidente Carlo Robiglio: «Lo scenario di veloce cambiamento del contesto competitivo in cui si trovano a dover operare le imprese italiane apre nuove opportunità ma rivoluziona anche il modo di fare impresa, trasformando la vita
di ciascuno di noi. Per questo è fondamentale mettere
quante più aziende nelle condizioni di poter cogliere con
successo le nuove occasioni che questi cambiamenti generano. L’obiettivo di Piccola Industria Confindustria è, infatti, quello di diventare il più grande laboratorio di crescita
del Paese. Per questo, abbiamo rilanciato, potenziandolo,
il percorso di alta formazione Digital4Export realizzato con
l’Agenzia ICE e il Gruppo Intesa Sanpaolo e in collaborazione con alcune delle nostre Associazioni del Sistema. La
finalità condivisa è potenziare il know-how delle imprese
italiane puntando sul digitale applicato ai processi di internazionalizzazione con l’obiettivo di rafforzare le strategie
aziendali del nostro sistema produttivo».●
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di Andrea De Caro, Francesca Musso e Alessandro Nicolini

Dialogo,
democrazia,
inclusività,
concretezza
Sono i principi su cui
si fonda il Gruppo
Giovani Riuniti di Genova.

A Genova esiste una realtà che, per inclusione, tra- sori universitari della Facoltà di Giurisprudenza, Vincenzo
Roppo e Giancarlo Rolla, i quali hanno esposto ai tanti
sversalità e capacità rappresentativa, è assolutamente unigiovani e giovanissimi intervenuti le ragioni del sì e del no
ca nel suo genere, quantomeno nel panorama nazionale:
alla riforma costituzionale oggetto del referendum di diil Gruppo Giovani Riuniti.
cembre 2016; il confronto tra i candidati sindaci alla eleIl GGR è la federazione spontanea, apolitica e apartitica
zioni amministrative 2017, abilmente moderato da Raoul
che - nata nel 2007 per supportare la candidatura di Gede Forcade del Sole 24 Ore; svariati eventi benefici tra i
nova a sede dell’Autorità dei Trasporti Europea - riunisce
quali la raccolta fondi a luglio 2017 per la ristrutturazione
oggi le associazioni di giovani professionisti e imprenditori
della “casa rossa” di Sturla che ospiterà tante famiglie di
della nostra città.
bambini in cura all’Ospedale Gaslini e l’evento di Natale
Vi partecipano i giovani di Confindustria, ANCE (Associa2017 a sostegno dell’associazione Dottor Sorriso, segnato
zione Nazionale Costruttori Edili), ASCOM (Commercio),
dalla generosa collaborazione dei calciatori di Genoa e
Assagenti (Agenti Marittimi), ALCE (Commercio estero),
Sampdoria.
Spediporto, Confitarma (Armatori), AIGA (Avvocati), UGDL’invito che il Comune ha recentemente rivolto al GGR,
CEC (Commercialisti ed Esperti contabili), Confesercenti,
chiamato a partecipare agli Stati Generali dell’Economia, è
CNA (Artigiani), Federmanager, Generazioni (cooperative),
un apprezzato riconoscimento dell’azione svolta dal GGR,
Fondazione Labò, Unesco Giovani, oltre ai giovani Ingema è soprattutto un’occasione per le associazioni aderenti
gneri, Architetti, Urbanisti, Medici, Consulenti del lavoro,
di far sentire la propria voce mediante proposte concrete,
e ad associazioni quali Prospettiva Genova e Supernova.
in particolare in merito alle due tematiche sulle quali si soNeanche la nostra tanto invidiata Milano può vantare una
no incontrati i propositi del GGR e gli interessi dell’Ammifederazione giovanile tanto estesa e capillare. Ci sarebbe,
nistrazione: startup e sviluppo urbano della città.
dunque, da dire #ciaomilano, hashtag quanto mai abusaTanti sono i progetti di sviluppo urbano a grande scala
to, ma che ben esprime il collante che unisce chi al GGR
che interessano porzioni nevralgiche di una città che deve
aderisce: l’amore assolutamente cieco per la nostra città.
tornare a crescere; se la regia è e deve restare in capo
E, dunque, lo scopo del GGR è quello di promuovere azioall’Amministrazione Pubblica, è solo da
ni congiunte per rendere Genova una
un continuo ed efficace confronto con
città migliore e favorirne lo sviluppo cull’impresa e con il mondo delle profesturale, economico e sociale.
sioni che possono nascere le occasioni
Per farlo il GGR non può prescindere
per rendere finanziabili e quindi attuadal dialogo con le istituzioni. E non può
bili tali progetti e trasformarli da opporugualmente prescindere dal dibattito
tunità in opere concrete. Al MIPIM di
tra le associazioni aderenti al fine di
Cannes Genova si è finalmente mostracondividere e creare progetti comuni
gruppo giovani riuniti
ta dopo molto tempo su una vetrina inné, a maggior ragione, dall’apertura di
GENOVA
ternazionale, per illustrare agli investitali progetti alla cittadinanza.
tori le proprie potenzialità e sondare i
Questo confronto è promosso in primis
reali interessi del mercato; supporteremo queste iniziative
dal Coordinatore, che viene scelto secondo il principio di
di marketing territoriale, non vogliamo un altro concorso
rotazione tra le varie associazioni aderenti, resta in carica
di idee senza vincitori!
per sei mesi ed è sempre coadiuvato dal coordinatore preAll’apertura verso i mercati esteri deve accompagnarsi
cedente e da quello successivo, così da preservare la contiun’attenzione “materna” della Pubblica Amministrazione
nuità della linea perseguita dal GGR: l’onore e l’onere del
nei confronti della giovane impresa nazionale: a questo
coordinamento è toccato negli anni a tanti under 40 gescopo il GGR intende supportare, in collaborazione con
novesi, tra i quali Giovanni Calvini, Filippo Delle Piane,
Confindustria, l’iniziativa di unificare i servizi di assistenza
Gian Enzo Duci, Alessandro Cavo, Nicola Pisani, Ilaria Naalle startup (che ad oggi vedono differenti interlocutori
toli, Sarah Zotti, Nicola Canessa, Enrico Addezio, Enrico
spesso ridondanti), la previa condivisione dei bandi di fiBotte, Stefano Frassetto, Filippo Gavarone, Alessandro Ninanziamento a favore delle startup (non sempre confacolini, Andrea De Caro, quest’ultimo coordinatore in caricenti alle esigenze e alla realtà del mercato in questione) e
ca uscente al quale succederà Francesca Musso.
l’urgente utilizzo dei fondi non assegnati in esito al bando
Quella del GGR è un’attività continua che si è esplicata
di finanziamento a favore delle startup innovative indetto
negli anni in numerose iniziative, tra le quali, volendo cinel 2017.
tare alcune tra le più recenti: l’opera di sensibilizzazione
Un rapporto sempre più stretto e collaborativo con le Istialla tutela del decoro della città - condotta sulla stampa e
tuzioni, le imprese e la cittadinanza non può, dunque, che
sui social con l’hashtag #sonolamiacittà - con la quale il
essere il primo obiettivo per il futuro del Gruppo Giovani
GGR ha promosso l’adozione e diffusione del “Manuale
Riuniti, che deve, al contempo, continuare a crescere codel cittadino” e ha proposto all’amministrazione comuname merita una rete associativa unica in Italia.
le di concedere sgravi o incentivi fiscali ai genovesi che si
Dialogo, democrazia, massima inclusività, concretezza:
prendano cura di un piccolo spazio pubblico, vicino alla
questi i principi ai quali si ispira il GGR.●
propria casa o al proprio luogo di lavoro; a novembre
2016 il convegno ospitato dall’Università di Genova sulla
Andrea De Caro è componente del Gruppo Giovani della Fondazione Labò
riforma costituzionale - anche questa ripresa da varie reti
Francesca Musso è Presidente del Gruppo Giovani di Assedil-ANCE Genova
televisive - che ha visto il confronto tra due celebri profesAlessandro Nicolini è Consigliere dell’Associazione Giovani Avvocati
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di Antonella Covati

In trasparenza
Alcune regole base per creare
uno strumento efficace di rendicontazione e
comunicazione con i propri stakeholder.

Bilancio di sostenibilità: strumento sempre più diffuso tra imprese e organizzazioni di ogni tipo che negli ultimi anni ha
visto crescere il numero di soggetti interessati
e che, alla luce dei recenti obblighi imposti
(al momento per un numero ancora ristretto)
dalla direttiva europea recepita nel nostro ordinamento è probabilmente destinato a crescere ancora.
Ma lo strumento è davvero efficace? E soprattutto è funzionale a orientare il business
in ottica di sostenibilità?
Intraprendere un percorso di rendicontazione
di sostenibilità, di cui il bilancio rappresenta il
tassello finale, significa mettere a sistema un
processo di autovalutazione e creazione di
valore per le organizzazioni che lo adottano.
Gli strumenti di rendicontazione (bilancio di
sostenibilità, report integrato, bilancio di impatto) consentono inoltre di integrare la comunicazione aziendale con dati e informazioni validati e condivisi in maniera trasparente con gli stakeholder interni ed esterni.
Ci sono però alcune regole chiave per fare di
un bilancio uno strumento di riflessione interna e di comunicazione esterna efficace.
Intanto, una delle prime domande che ci si
dovrebbe porre accingendosi a produrre un
bilancio di sostenibilità è a chi ci si vuole rivolgere e con quali obiettivi. Domande non
così scontate, se ci sono ancora aziende che
pubblicano il bilancio perché “tutti lo fanno”
o che non sanno che uso farne una volta
pubblicato.
È consigliabile aderire o quanto meno ispirarsi agli standard internazionali più diffusi e/o a
quelli specifici del proprio settore di attività,
che forniscono linee guida utili sulle metodologie da adottare e le tematiche da rendicontare e garantiscono comparabilità. Nel contempo, occorre però personalizzare il più
possibile il proprio bilancio, in modo tale che
sia espressione del nostro modo di comunicare e della nostra cultura di impresa. Da
questo punto di vista, la cosiddetta “analisi
di materialità”, che incrocia la valutazione interna delle tematiche rilevanti per l’azienda
con la valutazione degli stakeholder raccolta
attraverso azioni di engagement, è fondamentale per produrre un documento di rendicontazione focalizzato sul proprio vissuto.
L’autoreferenzialità è una tentazione da cui
tenersi alla larga: per essere credibili e autorevoli è necessario essere aperti e trasparenti,
valorizzando le proprie eccellenze senza trascurare le eventuali criticità, ponendosi di
volta in volta obiettivi di miglioramento e ricerca di soluzioni condivise.
Spesso è difficile conciliare quantità e qualità
delle informazioni richieste con un livello di

sintesi che renda fruibile il documento finale
e qui viene in aiuto la comunicazione, per
rendere il bilancio uno strumento gradevole
e di facile consultazione: impaginazione efficace, grafica curata, uso del colore e delle
immagini, materiale fotografico di qualità,
infografiche di effetto, ma anche un indice di
facile consultazione che agevoli il più possibile la ricerca delle informazioni e highlights
che sintetizzino ed evidenzino in modo immediato i punti chiave, rimandando eventualmente ad approfondimenti ad hoc.
Anche le versioni “short” di documenti corposi sono funzionali a mettere in evidenza gli
aspetti chiave della rendicontazione, fornendo una visione d’insieme sintetica e di impatto, e sono in tal senso fruibili anche dai non
addetti ai lavori, mentre le versioni interattive
on line risultano efficaci per garantire una
navigazione personalizzata e talvolta per
comparare dati e monitorarne l’evoluzione
negli anni.
Inoltre la storia dell’impresa sostenibile può
essere efficacemente raccontata attraverso il
“videobilancio”, strumento sempre più diffuso, o la rappresentazione sul sito aziendale di
singoli capitoli o temi chiave scorporati dal
documento e caratterizzati graficamente per
essere letti come flash individuali.
Qualunque sia il formato prescelto, una volta
redatto, occorre diffondere lo strumento per
farlo conoscere, prima di tutto all’interno
dell’organizzazione ma anche ai propri target
esterni, organizzando e partecipando a eventi, premi, promuovendolo su portali specializzati e attraverso la comunicazione sui media.
Infine, raccogliere pareri e opinioni da parte
dei propri stakeholder consente di migliorare
e rispondere alle aspettative, innescando un
meccanismo virtuoso di ascolto e condivisione. “Condivisione” è, infatti, una parola
chiave nella rendicontazione di sostenibilità,
e dagli stakeholder bisogna partire, coinvolgendoli direttamente nel processo per conoscerne e inglobarne le istanze.
Non basta infatti raccontarsi e misurarsi; bisogna allargare l’orizzonte secondo la prospettiva dei vari interlocutori dell’impresa,
che aiuteranno così ad orientare il business
in modo consapevole.
Investiamo dunque nella rendicontazione di
sostenibilità, ma facciamo del nostro bilancio
uno strumento davvero utile per monitorare
nel tempo le nostre performance economiche, sociali e ambientali e per comunicare in
modo efficace il nostro personale modo di
essere sostenibili.●
Antonella Covati è Vice Presidente
della Sezione Comunicazione di Confindustria Genova
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di Alexandra Gallo

Ibridizzazione

e mobilità

Ecco cosa sta cambiando nel mercato automobilistico.

Sentendo parlare di polveri sottili, riscaldamento
globale, buco dell’ozono ed effetto serra, vi siete mai chiesti quanto effettivamente l’uso delle automobili incida
sull’inquinamento, in particolare per quando riguarda le
emissioni di anidride carbonica?
A questo proposito, la Commissione europea sta predisponendo il “Piano Trasporti 2050” per la mobilità secondo cui, da qui al 2030, le auto ad alimentazione convenzionale per il trasporto urbano dovrebbero diminuire almeno del 40-50% per essere via via sostituite dall’elettrificazione, sino ad arrivare, entro una trentina di anni, a
bandire dalle città l’uso di auto con motori tradizionali. Il
Piano punta a tagliare del 60% le emissioni di CO2.
In particolare, mentre oggi i veicoli emettono circa 130
grammi di CO2 per chilometro, nel 2020 è prevista l’applicazione del limite a 95 grammi e, nel 2030, a 70. Per via
di queste restrizioni tecniche, risulta sempre più necessario
proseguire la produzione di motori ibridi e approfondire
quella di veicoli elettrici, che rappresentano il “mezzo del
futuro”.
Per automobile a propulsione ibrida si intende un veicolo
spinto da due motori che lavorano in sinergia, uno elettrico e uno benzina o diesel (in realtà, è stato scoperto che il
diesel è particolarmente inquinante e sarà quindi tolto dalla circolazione, mentre il motore a benzina, essendo decisamente più pulito e di più facile manutenzione, è ottimale per essere abbinato all’elettrico). A pensarci bene, anche la biciletta elettrica è un ibrido, perché è spinta da due
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forze motrici differenti - quella muscolare e quella elettrica.
Esistono diversi tipi di ibridizzazione dell’auto: il Micro Hybrid entra in gioco insieme al meccanismo “start-andstop” (ormai diffuso su tutti i nuovi modelli) e prevede che
la riaccensione del veicolo avvenga tramite il contributo di
un piccolo motore elettrico. Il Mild Hybrid consente alla
propulsione elettrica di intervenire a supporto del motore
a benzina in specifici momenti del viaggio, come nella partenza o in altri brevi tratti. Il Full Hybrid, infine, permette al
veicolo di viaggiare anche in modalità completamente
elettrica.
Il Gruppo Toyota è stato il vero precursore dell’ibridizzazione dell’auto, avviando la produzione di un motore Full Hybrid leggero (con un’autonomia limitata a 2 o 3 chilometri) già nel 1997, applicato sul modello Prius.
Oggi, oltre ai veicoli ibridi, le altre macro famiglie delle
propulsioni alternative sono le macchine elettriche (motore elettrico alimentato da una batteria), i veicoli Fuel Cell
(ibridi a idrogeno il cui motore elettrico è alimentato da
una batteria “a celle”) e Plug-in (la cui batteria elettrica
può essere ricaricata da casa).
Una delle principali caratteristiche delle auto ibride consiste nel fatto che, in queste ultime, la batteria elettrica non
deve essere ricaricata tramite corrente, bensì sfrutta
l’energia del motore termico mentre viaggia o l’energia cinetica in fase di frenata e di decelerazione, trasformandola in energia elettrica.
È importante imparare ad adottare alcuni accorgimenti

È ufficiale:
Porsche entra in Formula E
Stoccarda. La Fédération Internationale de l’Automobile
(FIA) ha accolto la richiesta di Porsche di entrare nel novero dei costruttori di Formula E. Questo significa che il team della Casa di Weissach potrà continuare a lavorare allo sviluppo del suo propulsore elettrico, la cui omologazione è prevista per il 2019.
L’entrata in Formula E di Porsche, nel 2019, coinciderà
con il lancio sul mercato della versione di produzione della
concept car Mission E. Questa vettura, la prima Porsche
elettrica al 100%, sarà il modello più sportivo e più avanzato tecnologicamente nella sua classe di appartenenza.
Porsche investirà più di sei miliardi di euro nella mobilità
elettrica entro la fine del 2022.●

per guidare un’auto ibrida: la “frenata rigenerativa”, che
consente alla batteria di ricaricarsi, risulta piuttosto lunga
per chi è abituato alla guida di veicoli tradizionali, poiché
in un primo momento della frenata entra in azione il freno
motore del motore elettrico, il che equivale sostanzialmente al rallentamento dovuto allo scalare della marcia.
Serve quindi una maggiore pressione sul freno per ottenere una decelerazione più incisiva.
Anche l’uso dell’acceleratore subisce qualche modifica sui
veicoli ibridi: per utilizzare la “tecnica del veleggiamento”,
indicata per economizzare consumi ed emissioni, bisogna
portare l’auto alla velocità desiderata, staccare velocemente il piede dall’acceleratore per spegnere il motore a benzina e, subito dopo, ridare un filo di gas all’auto, in modo
tale che proceda attraverso l’uso del motore elettrico.
Ricordiamoci, inoltre, che l’ibridizzazione dell’auto non
comporta necessariamente un rallentamento o una diminuzione della performance, tanto che persino nella Formula Uno si utilizzano motori elettrici accoppiati al motore
benzina, come pure nella celebre 24 Ore di Le Mans. Al
contrario, mentre il motore a benzina deve arrivare in coppia per raggiungere il massimo della potenza, l’elettrico è
in grado di “dare tutto e subito”.
Ovviamente, ogni veicolo ibrido di diverso brand si differenzia per limiti di autonomia, velocità e modalità di guida. La nostra Panamera Hybrid (Porsche, ndr), per esempio, ha un’autonomia di 51 chilometri e raggiunge, in modalità elettrica, una velocità di 130 chilometri all’ora,

unendo caratteristiche ibride alla performance, incrementata dall’uso del cambio PDK a doppia frizione.
Per quanto riguarda le batterie, ne esistono di diverse tipologie: le più utilizzate sui motori ibridi sono quelle a ioni
di litio, che hanno il pregio di mantenere più a lungo la carica, di non avere effetto memoria e di sopportare un alto
numero di cicli di ricarica; ma esistono anche le batterie
Nichel Metal Idrato e quelle ad alta temperatura.
Nei veicoli Fuel Cell, solitamente, vengono installate batterie a idrogeno, ma a dire il vero scarseggiano i distributori
di idrogeno sul nostro territorio.
In prospettiva, per rispettare i limiti alle emissioni di anidride carbonica che saranno imposti dalla Commissione europea, il futuro dell’auto sembra essere quello elettrico. Le
case automobilistiche che producono ibridi sono già al lavoro anche per l’elettrificazione; i più forti, in questo campo, sono i brand giapponesi e tedeschi.
Anche Porsche, nel nuovo modello Mission-E, unisce performance di livello ed elettrificazione: l’auto vanta 600 cavalli, un’autonomia di 500 chilometri e un tempo di ricarica di soli 15 minuti. Infine, l’auto può passare da 0 a 100
chilometri all’ora in soli 3,5 secondi.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle batterie sono allo studio diverse soluzioni di riciclo; tuttavia, trattandosi
per lo più di batterie a celle, in caso di malfunzionamento
sarà possibile intervenire solamente sulla cella rotta, il che
consente di adottare, in linea di massima, un sistema di
riutilizzo più che di “rottamazione” della batteria.
Per il momento, sembra esserci un’unica nota dolente: in
Italia sono ancora troppo limitate le infrastrutture per la ricarica dei mezzi e, soprattutto, se ne sente la mancanza
lungo le autostrade. Ad ogni modo, grandi aziende e centri commerciali si stanno già attrezzando per rendere possibile e agevole il futuro dell’auto elettrica nelle grandi città. La società Ionity, in particolare, ha creato una grande
alleanza che include BMW, Daimler (con i marchi Mercedes e Smart), Ford e Volkswagen (Audi e Porsche comprese), il cui obiettivo è di creare una rete elettrica europea,
che possa contare su 400 stazioni di ricarica rapida entro
il 2020.●
Alexandra Gallo è Pilota istruttrice
Porsche Experience e Hybrid Expert (Centro Assistenza Porsche Genova)
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di Claudia Cerioli

Ansaldo

Tre generazioni raccontate dalle carte d’archivio.

Con la fine del 2017 la Fondazione Ansaldo ha
portato a termine l’acquisizione del fondo documentario
e fotografico intitolato a Giovanni Battista Ansaldo, ceduto grazie alla generosità della signora Anna Chicco Ansaldo. Si tratta di un vero e proprio archivio famigliare costituito da circa 300 unità che ripercorrono la vita e l’attività
professionale di almeno tre membri della famiglia Ansaldo, dalla metà dell’Ottocento fino agli anni ‘60 del secolo
scorso.
Il primo e forse più noto, almeno in ambito genovese, è
Giovanni Ansaldo (1815-1859), uno dei fondatori della
Gio. Ansaldo & C. che venne scelto dagli altri soci per dare
il nome alla società in virtù dei meriti acquisiti durante la
sua breve ma brillante carriera universitaria. Di lui sono
pervenuti non soltanto alcuni disegni relativi al periodo immediatamente successivo al conseguimento della laurea in
ingegneria idraulica (1841), anni in cui lavorò come architetto per alcune famiglie nobili genovesi, progettando e
costruendo ville in Riviera e collaborando con l’amministrazione comunale in diverse commissioni urbanistiche, ma
soprattutto gli appunti relativi alle lezioni da lui tenute di
Meccanica applicata alle arti, uno degli insegnamenti basilari della scuola tecnica serale aperta nel novembre 1847
per formare operai qualificati, e le dispense delle lezioni di
analisi infinitesimale, corso che tenne a partire dal 1850
presso l’Università di Genova, dove si affermò come esponente di spicco del movimento liberale moderato nell’ambito della cultura della seconda metà dell’Ottocento.
Il secondo, e meno noto, è Francesco Gerolamo Ansaldo
(1857-?), figlio di Giovanni Ansaldo e di Giuditta Muratori. A differenza del padre, Francesco alla vita accademica
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preferì la carriera marittima, iniziando nel 1871 come
semplice mozzo per essere ben presto promosso di grado
in grado fino alla nomina nel 1881 a capitano di lungo
corso. A partire dal 1894 venne scelto per comandare alcune delle navi della principale compagnia di navigazione
dell’epoca, la Navigazione Generale Italiana, seconda nel
Mediterraneo solo alla Messagéries Maritimes e quarta al
mondo sia per numero dei bastimenti, ben 81, sia per le
sue rotte che, oltre a coprire l’intero Mediterraneo e il Mar
Nero, si spingevano via Canale di Suez fino in India, a Sumatra, a Giava e a Hong Kong.
Di lui sono pervenuti i diari di bordo relativi ad alcuni suoi
viaggi effettuati sul piroscafo Bormida tra il 1892 ed il
1895 dall’India alla Cina, da Bombay fino a Hong Kong, o
ancora i viaggi da Genova a Odessa effettuati sul piroscafo Giava nel 1901, e infine i viaggi da Genova a New York
effettuati nel 1902 con il piroscafo Re Umberto, costruito
solo pochi anni prima, nel 1889, dai Cantieri Navali Ansaldo di Sestri Ponente. Ciò che rende davvero unici questi
materiali è la curiosità fuori dall’ordinario del comandante
che lo spinse ad annotare fatti e avvenimenti che normalmente non figurano in questo genere di documentazione,
spesso accompagnando le proprie registrazioni con disegni a mano libera. Questi viaggi in giro per il mondo sono
minutamente descritti, regalandoci oggi immagini quanto
mai vivide dell’“animatissimo Oceano Indiano”, degli incontri con squali martello, razze, capodogli e banchi di
meduse, o ancora di particolari fenomeni atmosferici quali
ad esempio trombe d’aria e violente burrasche. Le sue registrazioni continuano anche sulla terra ferma durante le
varie tappe dei suoi lunghi viaggi, e in questi casi ad esse-

re scrupolosamente annotati sono gli usi e costumi
dei popoli locali, il loro modo di vestire, osservazioni
sulla loro lingua e molto altro.
Il terzo Ansaldo di cui questo archivio conserva memoria è il celebre scrittore e giornalista Giovanni Ansaldo (1895-1969), figlio di Francesco e nipote del
fondatore di casa Ansaldo. La documentazione pervenuta riguarda non soltanto la copiosa attività giornalistica e letteraria ma anche le vicende personali e il suo
particolare rapporto con il fascismo. Nel 1925, come
caporedattore del “Lavoro”, egli aveva infatti scelto di
comparire tra i firmatari del “Manifesto degli intellettuali antifascisti” di Benedetto Croce, non accettando
i metodi violenti del fascismo. Nel novembre 1926,
poco più che trentenne, lasciò Genova per tentare di
entrare clandestinamente in Francia ma fu arrestato a
Como in una retata di antifascisti. Fu perciò condannato al confino nell’isola di Lipari. La grazia arrivò ai
primi di settembre dell’anno successivo, ma il prezzo
da pagare fu l’interdizione della firma dai suoi scritti.
Tutti i suoi articoli tra il 1925 e il 1936 furono infatti
pubblicati sotto lo pseudonimo Stella Nera. Soltanto
grazie all’aiuto di Leo Longanesi si riavvicinò al regime
e ottenne la riabilitazione e la possibilità di firmare i
propri articoli con il suo vero nome.
Dopo la caduta del regime fascista, Giovanni Ansaldo
si dimise da direttore del “Telegrafo” e si arruolò volontario nel nuovo esercito di Badoglio. Fu assegnato,
con il grado di tenente colonnello, al Comando del VI
Corpo d’armata a Ragusa, in Dalmazia. Il 12 settembre fu catturato dai tedeschi e rinchiuso in campo di
prigionia, prima in Polonia, poi in Germania, dove rimase internato per quasi due anni nel campo di Gross
Hesepe. Di questo periodo rimangono alcune sue riflessioni coeve particolarmente suggestive e persino
un coltello che aveva assemblato egli stesso con materiali di recupero durante la prigionia.
Oltre alla produzione letteraria vera e propria, sono
pervenuti anche i carteggi intercorsi con le maggiori
firme del campo dell’editoria e degli ambienti intellettuali dell’epoca, tra cui Leo Longanesi, Indro Montanelli, Eugenio Montale, Giustino Fortunato e Gaetano
Salvemini, a cui si aggiunge anche la corrispondenza
di carattere più personale con parenti e amici.
Il quarto Ansaldo di cui occorre fare menzione è Giovanni Battista Ansaldo (1936-2016), figlio primogenito dello scrittore e ultimo degli Ansaldo. Egli non
compare nella documentazione ma è colui al quale va
il merito di aver raccolto e conservato con meticolosa
attenzione le carte di famiglia e che per questo motivo ne hanno ora preso il nome.
Allo stato attuale di questo bellissimo archivio famigliare è stato redatto soltanto un elenco di consistenza che, per quanto dettagliato possa essere, non rende minimamente la ricchezza e la pluralità dei possibili
spunti di riflessione. L’impegno della Fondazione Ansaldo vuole quindi essere quello di mettere quanto
prima a disposizione della propria utenza una descrizione analitica di queste carte affinché siano valorizzate come meritano.●
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Adiscuola
futuro

di Isabella Cristina

200 studenti hanno partecipato
alla tappa genovese del Salone
della CSR e dell’innovazione
sociale, promossa da ETIClab
al Palazzo della Meridiana.

Un recente studio

realizzato da CSR Manager
Network, Assonime e ALTIS focalizzato in particolare sulle
imprese quotate italiane (C.d.A. e politiche di sostenibilità
- II ed. Rapporto 2017 - “Governance della Sostenibilità
nelle imprese quotate italiane”) dimostra come una visione imprenditoriale capace di integrare la dimensione economica, sociale e ambientale sia sempre più rilevante per
le aziende: oltre il 70% delle imprese analizzate ha inserito nel proprio piano strategico obiettivi socio-ambientali,
in aumento rispetto al 40% riscontrato nel 2013 dalla
stessa indagine.
L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile ha definito
17 Obiettivi (SDGs - Sustainable Development Goals) invitando all’azione Istituzioni, imprese e cittadini.
ETIClab, che dal 2017 è associata ad ASviS (l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ha risposto all’appello e
chiamato a raccolta oltre 200 studenti delle scuole superiori genovesi e liguri dedicando loro, il 23 marzo a Palazzo della Meridiana, la tappa genovese del Salone della
CSR e dell’innovazione sociale, realizzata con il patrocinio
della Camera di Commercio di Genova e grazie al supporto di ERG, Generale Conserve e Madi Ventura.
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è il più importante evento a livello nazionale in tema di sostenibilità;
è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica e quest’anno
si snoda in 10 tappe tra gennaio e maggio, prima della
sessione nazionale in ottobre a Milano.
La tappa genovese del 23 marzo, promossa da ETIClab,
che dal 2015 è partner territoriale del Salone, è stata una
mattinata intensa, che ha visto andare in scena una carrellata di iniziative concrete realizzate da imprese e organizzazioni del nostro territorio associate a ETIClab e impegnate nello sviluppo sostenibile, spesso in modo silenzioso, “alla genovese”, ma con risultati entusiasmanti: ERG,
Grafica KC, Kulta, Costa Edutainment, Agora, Studio AG,
HelpCode, Mixura e molti altri.
Si è parlato dei grandi temi del nostro tempo, resi concreti
attraverso la proposta di azioni alla portata delle scelte

quotidiane di tutti: l’economia circolare e le reti di comunità, le energie rinnovabili e l’intelligenza artificiale, passando per il “consumattore”, l’inclusione lavorativa, la tutela della salute del mare e la produzione di bioplastiche
dagli scarti alimentari.
Hanno presentato le proprie esperienze ERG, Grafica KC,
Kulta, Costa Edutainment, Consorzio Agora, Digital Tree,
Studio AG, HelpCode, IIT, ENEL, NEXT, Agende Rosse,
Friend of the Sea, con la facilitazione di Daniela Congiu
(Mixura). Il tutto alleggerito dalle incursioni comiche di
Alessandro Bergallo.
Anche Confindustria è impegnata fortemente nel promuovere l’integrazione di questi temi nella strategia competitiva delle imprese associate, come sottolineato da Rossana
Revello, Presidente del Gruppo Tecnico RSI di Confindustria, che ha presentato in apertura dei lavori il Manifesto
La Responsabilità sociale d’impresa per l’Industria 4.0.
I ragazzi hanno portato anche una testimonianza delle loro
riflessioni sulla sostenibilità: studenti dell’Accademia Linguistica di Belle Arti hanno realizzato appositamente per
ETIClab un’installazione site-specific sul tema dei rifiuti e
degli scarti, uno dei maggiori problemi che affliggono oggi
l’ambiente a livello globale e la cui responsabilità è di ciascuno di noi. L’installazione è costituita da un percorso modulare su pavimento realizzato con detriti quotidiani e di
una traccia audio e video diffusa all’interno del percorso.
«Siamo orgogliosi del successo di questa tappa genovese
del Salone sulla CSR e dell’innovazione sociale perché lo
abbiamo dedicato all’operato delle nostre aziende in una
prospettiva futura, fornendo esempi concreti, con un approccio che ha reso protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie» ha dichiarato in chiusura GB Valsecchi, Presidente di ETIClab.
L’assessore Ilaria Cavo, introducendo i lavori, ha riconosciuto l’importanza della formazione dei ragazzi su questi
temi, proponendo a ETIClab di replicare l’iniziativa in modo più ampio nell’ambito del Salone Orientamenti 2018.
Invito accettato!●
Isabella Cristina è Partner Mixura e Presidente Comitato di Indirizzo ETIClab
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L’Università di Genova promuove
tre giorni di conferenze, mostre
e spettacoli dedicati al mare.
Dal 10 al 12 maggio, al Porto Antico.

Dal 10 al 12 maggio tra il Porto Antico e La Darsena in scena la prima edizione del Festival del Mare. Ideata e organizzata dall’Università di Genova con una finalità
precisa, quella di rafforzare il legame tra la città (e la sua
Università) e il mare.
Con più di 20 discipline (economia, fisica, biologia, ingegneria, arte...), oltre 50 eventi, 300 persone coinvolte, tra
docenti e studenti, il Festival del Mare è un’iniziativa unica
nel panorama nazionale, capace di aggregare nello stesso
luogo tutti i temi legati al mare, alla formazione, alle professioni e alla ricerca.
Il programma del Festival si articola in base a sei diverse direttrici: le tavole rotonde, i grandi incontri, le conferenze
divulgative, i laboratori didattici, le mostre e gli spettacoli.
Due le tavole rotonde. La prima è dedicata a “Le nuove
professioni del mare”: quale futuro nelle professioni legate al mare? Quali fabbisogni formativi, tecnici e operativi
dovrà avere, nei prossimi dieci anni, chi opererà negli ambiti legati al mare? La sfida che lanciamo è quella di sviluppare un ragionamento, condiviso, che sfoci in un documento previsionale. Un momento di riflessione da cui partire per creare quelle competenze che serviranno nel prossimo future. Nella seconda tavola rotonda, dal titolo “I
giovani e la ricerca sul mare”, ricercatori e studenti dell’Università di Genova presenteranno le proprie ricerche
inerenti il mare.
Saranno invece cinque i grandi incontri: “I grandi affondamenti, dal Titanic all’Andrea Doria”, con Kevin Fewster, di-

rettore del National Maritime Museum di Greenwich e Pierangelo Campodonico, direttore Istituzione MuMA - Galata Museo del Mare; “L’acqua e l’origine della vita”, con
Raffaele Saladino, Università della Tuscia e Presidente della
Società Italiana di Astrobiologia e Giorgio Bavestrello, Università di Genova; “Il recupero dei relitti delle navi”, con
Nick Sloane, direttore del parbuckling della Concordia;
“Un mare di foto”, con il fotografo professionista Mattia
Bonavida; “La difesa dell’ambiente marino”, con la biologa Mariasole Bianco.
Le dieci conferenze divulgative verteranno su temi di antropologia, diritto, arte, ingegneria, scienze del mare e
storia: dalla pirateria del XXI secolo al surf, dalle immersioni in Antartide a Genova Repubblica marinara.
Una trentina di laboratori didattici per bambini e ragazzi di
età compresa tra 6 e 18 anni si alterneranno nelle tre giornate del Festival nella Piazza delle Feste del Porto Antico.
Tra questi alcuni saranno itineranti (una passeggiata naturalistica nel Porto Antico per comprendere la biodiversità),
altri ci porteranno in giro... ma senza muoversi: in profondità nel Porto Antico con il ROV o l’esperienza immersiva
con la Realtà Virtuale.
Diverse le mostre, tra cui vale la pena citare quella di dipinti sul Mar Ligure provenienti da collezioni private genovesi, che si inaugura il 10 maggio al Galata Museo del Mare, con entrata gratuita nei giorni del Festival.
Infine, gli spettacoli, compresa una rassegna cinematografica serale e uno evento itinerante per la città.●
Genova Impresa - Marzo / Aprile 2018

83

Euroflora
al via

Dal 21 aprile al 6 maggio, ai Parchi di Nervi.

Genova Impresa è andata in stampa pochi giorni
prima dell’inaugurazione della floralies genovese. Dopo
aver presentato (sul numero 1/2018) il progetto realizzato
dal team dell’architetto Egizia Gasparini con la condivisione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, ora abbiamo voluto testimoniare l’enorme lavoro che ha preceduto la riapertura al pubblico dei
Parchi di Nervi per quello che, siamo certi, sarà l’evento
più suggestivo dell’anno.
La manifestazione ha il sostegno di Compagnia di San
Paolo per gli interventi nei Parchi, partner ufficiale è Iren,
sponsor ufficiale Basko. Fondamentale è stato l’apporto di
società partecipate come Aster, Amiu e Amt e di altri
sponsor come Msc, Gruppo Spinelli, Fincantieri, Novelli,
Toyota a cui si aggiungono gli “amici di Euroflora” ovvero
Farmacie Genovesi - Zentiva, Clinica Montallegro e Banca
Passadore.●

RINO SURACE
PROJECT MANAGER EUROFLORA 2018
«L’edizione di quest’anno rappresenta una svolta epocale.
Dopo 50 anni alla Fiera, Euroflora trova spazio ai parchi di
Nervi, un insieme unico di prati che declinano sul mare.
Una felice intuizione del sindaco Marco Bucci, che si è
trasformata in una sfida avvincente per il Comune di Genova, Aster e la Rete d’Impresa Genova Floralies, costituita allo scopo tra Fiera e Porto Antico. Abbiamo lavorato
con tempi compressi, ma il risultato è uno spettacolo di
fiori e di colori, dove la corrispondenza tra arte e natura
viene esaltata dalle scenografie vegetali e dalle installazioni artistiche, e che ha come protagonisti florovivaisti, giardinieri, paesaggisti, maestri fioristi con la collaborazione
straordinaria dei docenti e degli studenti dell’Istituto Agrario G.B. Marsano. In pochi mesi siamo riusciti ad attrarre
presenze espositive importanti, nazionali (come le Regioni
Campania, Piemonte, Valle d’Aosta, il Comune di Roma...)
e internazionali (tra gli altri, la città di Mursia e la Floralies
di Nantes). Una svolta epocale, lo ripeto, al passo con le
nuove sensibilità maturate nei confronti della natura, del
paesaggio e della sostenibilità che influiscono sulle modalità di fruibilità dell’esposizione e di accesso all’area, consentita solo con i mezzi pubblici».●
www.euroflora2018.it

Mobilità

green
Nel PUMS di Genova, la
rivincita del trasporto pubblico.
Naturalmente elettrico.

Enrico Musso, professore ordinario di Economia dei
Trasporti all’Università di Genova, è Direttore del C.I.E.L.I.,
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata. Il
Centro è advisor scientifico del Comune di Genova per il
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), presentato alla città a inizio marzo con l’ambizione di realizzare
gran parte del centinaio di misure previste entro il 2025.
Professore, quali sono le linee strategiche che il CIELI
ha elaborato per il PUMS?
Il quadro strategico elaborato per il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile della città di Genova si fonda su alcu-
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Enrico Musso

ne linee guida. In primo luogo, la forte priorità al trasporto
pubblico, ottenuta attraverso uno sviluppo di “linee di forza”, prevalentemente in sede propria e a trazione elettrica, che potranno essere realizzate con tranvie o altre tecnologie che si rendessero nel frattempo preferibili. Queste
linee di forza percorreranno le principali direttrici: Levante
(da Nervi a Principe), Val Bisagno (da Prato a piazzale Kennedy), Centro (da San Fruttuoso a Sampierdarena) e Ponente (da Caricamento a Sestri). Queste linee di forza si
aggiungeranno alla ferrovia metropolitanizzata, che sarà
disponibile con la ristrutturazione del nodo ferroviario di
Genova, e alla linea metropolitana, che sarà estesa, con fi-

nanziamenti già ottenuti, fino a Terralba (e, in prospettiva,
a San Martino) verso Levante e fino a Rivarolo verso Ponente, andando così a costituire l’asse portante della mobilità di massa del territorio genovese. A questa rete principale si collegheranno le linee di adduzione del trasporto
pubblico su gomma, la cui flotta sarà interamente sostituita e convertita alla trazione elettrica entro dieci anni. Inoltre, una rete di parcheggi di interscambio, in particolare
nei raccordi con la mobilità autostradale - caselli di Genova Nervi, Est, Ovest, Aeroporto - oltre ad altri parcheggi
secondari, garantirà la massima complementarietà fra mobilità privata e pubblica. Altra linea guida è, appunto, l’interconnessione funzionale e tariffaria delle diverse forme
di trasporto pubblico, fra di loro e con la mobilità privata,
grazie anche all’introduzione di un sistema integrato di
pagamento elettronico che riguarderà bus, metro, treni,
parcheggi, taxi, car sharing, bike sharing. Una terza, fondamentale, linea guida è la strategia di conversione alla
trazione elettrica, sia per quota pubblica che per i veicoli
privati. Saranno sviluppate forme di mobilità condivisa fin
qui poco efficaci nella nostra città, come il car sharing, che
sarà aperto al mercato anziché gestito in monopolio da
una società pubblica, e il ride sharing, attraverso la predisposizione di apposite app; in questo contesto si intende
anche fortemente favorire l’utilizzo dei taxi, per i quali saranno anche predisposti incentivi per la conversione all’elettrico. Ancora: grande attenzione verrà finalmente posta sulla cosiddetta mobilità “dolce”, attraverso la realizzazione di tre principali vie ciclabili: costiera (da Fiumara a
Boccadasse), Val Bisagno (da piazzale Kennedy allo Stadio), centro (da corso Buenos Ayres a Principe), lo sviluppo
di una rete di bike sharing con biciclette a pedalata assistita e la conversione di alcune zone centrali e di alcuni centri storici di quartieri genovesi in aree pedonali oppure in
zone a traffico limitato o a velocità limitata (“zona 30”).
Infine, non meno importante è la mobilità delle merci,
quantitativamente molto aumentata e resa assai più complessa dall’esplosione dell’e-commerce, che richiederà, soprattutto per le zone di maggior pregio urbanistico, la predisposizione di un sistema di van sharing elettrico.
Come il PUMS pensa di incentivare comportamenti
individuali più sostenibili nelle scelte di mobilità?
Una strategia “trasversale” del PUMS sarà quella di favorire una nuova cultura della mobilità, basata su una maggiore consapevolezza dei cittadini per il valore della sostenibilità, sia ambientale che economica, del trasporto urbano. Oltre a un adeguato sforzo di informazione, di comunicazione, e di vera e propria “educazione” da sviluppare
anche in collaborazione con le scuole, sarà fondamentale
creare un sistema “premiale” di incentivi e disincentivi collegati alla maggiore o minore sostenibilità delle scelte individuali. Alle auto a minore impatto ambientale, in particolare elettriche e ibride, saranno consentiti accessi più agevoli a ogni area della città, mentre i veicoli più impattanti
acquistati dopo l’approvazione del Piano saranno progressivamente assoggettati a maggiori limitazioni e vincoli.
L’utilizzo del trasporto pubblico sarà favorito anche nelle
opzioni auto + bus, che godranno soluzioni di interscambi
più numerose ed efficaci. Il sistema premiale sarà realizza-

SONIA SANDEI, Vice presidente
di Confindustria Genova con delega
alle infrastrutture e all’energia, ha attivato un gruppo di lavoro all’interno
dell’Associazione con il compito preciso di rendere più efficiente e sostenibile il traporto intermodale in città
(ferro/gomma) e quindi migliorare la
qualità del servizio per le imprese, i
cittadini ed i turisti. Il gruppo di lavoro
(a cui partecipano tra gli altri Costa Crociere, MSC, FS,
Autostrade, Sviluppo Genova e Gruppo Spinelli) ha collaborato con il Prof. Enrico Musso e contribuito a fornire gli
spunti e i suggerimenti delle imprese al lungimirante
PUMS della città di Genova, in termini di esigenze di trasporto e mobilità a servizio delle imprese e dei propri dipendenti, e di analisi dei futuri scenari di sviluppo industriali del territorio L’elettrificazione dei sistemi di trasporto
è un’importante opportunità industriale e di modernizzazione per il sistema-Paese.
Per dimensionare l’impatto attivabile sulla filiera industriale
della e-Mobility, The European House - Ambrosetti ha
mappato, per la prima volta nel nostro Paese, la value
chain allargata della e-Mobility, per comprendere le diverse attività manifatturiere e di servizio che sono attivate dall’industry del trasporto elettrico. I numeri sull’occupazione
sono significativi: nel complesso si tratta di circa 160.000
imprese e 823.000 occupati.
In aggiunta, sono stati elaborati alcuni scenari di sviluppo
per gli autoveicoli elettrici e la rete infrastrutturale di ricarica. Considerando il solo mercato degli autoveicoli elettrici
e il fatturato generabile in ciascuna fase della filiera a essa
collegata (autoveicoli, infrastrutture di ricarica elettrica,
servizi ICT, riciclo e seconda vita), è stato stimato che, nei
diversi scenari di sviluppo ipotizzati, si potrebbe attivare
un fatturato cumulato compreso tra 24 e 100 miliardi di
Euro al 2025 e tra 68 e 303 miliardi di Euro al 2030.●
to attraverso il menzionato sistema integrato di pagamento, che permetterà di acquisire “punti” attraverso comportamenti virtuosi, ottenendo “ricompense” sotto forma
di parcheggi gratuiti ma anche fruizione di altri servizi comunali (es. ingressi a musei, teatri ecc.).
Che peso avrà la modalità elettrica nei trasporti dei
prossimi dieci anni?
In generale, in tutto il mondo, e in particolare in tutte le
città più avanzate, il prossimo decennio sarà quello della
definitiva e irreversibile conversione alla mobilità elettrica.
Genova potrà essere una città leader in questo processo
se saprà dotarsi delle infrastrutture adeguate, attraverso
una rete di impianti di ricarica diffusa capillarmente a servizio della mobilità privata, nonché attraverso la conversione all’elettrico dell’intera flotta del trasporto pubblico.
Inoltre, un ruolo decisivo sarà giocato dagli incentivi di cui
si parlava, e dalla conseguente prospettiva che, a partire
dall’approvazione del Piano, l’acquisto di auto a motore
termico sarà progressivamente disincentivato e il loro utilizzo sarà assoggettato a limitazioni crescenti.●(P.P.)
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Hemingway

Days
Dal 18 al 20 maggio
il Festival organizzato
dall’Associazione
culturale Contatti
nel nome del Premio
Nobel americano.

Nella Genova città della Cultura, sbarca un nuovo

© Hemingway a Nervi - Studio Leoni Genova

Festival. Si tratta degli Hemingway Days, un’iniziativa pensata nel nome di uno dei massimi scrittori del Novecento a
livello mondiale, che è stato ospite a Genova e in Liguria
in più occasioni.
Grazie a un insieme di eventi molto diversi fra di loro, ma
tematicamente coordinati nel nome di Hemingway, dal 18
al 20 maggio il Festival ripercorre l’itinerario genovese del
leggendario Premio Nobel americano - dall’aprile del
1922, quando, giovanissimo redattore del Toronto Star fu
inviato a Genova e Rapallo per la Conferenza Economica
Internazionale, al giugno del 1954, quando all’Hotel Savoia Beeler di Nervi incontrò per l’ultima volta Adriana Ivancich, il grande amore italiano della sua vita che gli ispirò il
personaggio di Renata nel romanzo Across the river and
into the trees. Sul modello degli Hemingway Days che si
tengono con successo da 37 anni a Key West in Florida, il
Festival celebra la vita e l’opera di Hemingway seguendo
passo passo il formarsi di un legame durato oltre trent’anni sia per i molti sbarchi e reimbarchi dello scrittore dal
porto di Genova, sia per le sue tante amicizie, passioni e
debolezze made in Liguria: il lungo e chiacchierato sodalizio con la sua traduttrice “ufficiale”, la genovese Fernanda Pivano, le bevute di whisky al Caffè Roma di Mario Berrino ad Alassio, le mangiate a base di salame e focaccia
con Ezra Pound a Recco, la quasi mitologica partita di pesca alla trota fra Val Trebbia e Val d’Aveto, il capodanno
del 1950 passato a Nervi con l’ultima moglie.
Gli Hemingway Days nascono da un’idea dell’associazione
culturale Contatti e sono co-diretti da Barbara Garassino e
Massimo Morasso, operatori culturali di lunga esperienza,
anche internazionale, che negli ultimi anni della loro attività stanno lavorando prevalentemente intorno al rapporto

letteratura-società civile. Il Festival, che Garassino e Morasso hanno costruito grazie alle partnership attivate con il
Premio Campiello, l’Agenzia Consolare USA, il Festival Internazionale di Poesia Genova, l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), il Dipartimento di Lingue e
Letterature Moderne dell’Università di Genova e la Fondazione Bogliasco, è un macro-evento “diffuso” sul territorio che ha il suo centro logistico e ideale a Genova e Genova Nervi. Nel segno di una personalità letteraria e umana di immenso carisma e appeal, anche mediatico, il Festival propone un’idea coordinata del “fare cultura” in
un’ottica di supporto al marketing territoriale.
Una decina, nel complesso, le location coinvolte, fra le
quali spiccano a Genova Palazzo San Giorgio, venerdì 18
maggio; a Nervi la Galleria d’Arte Moderna, che ospita
una preziosa mostra fotografica dello scrittore, con alcuni
materiali inediti, le Raccolte Frugone e la Biblioteca Brocchi, sabato 19 e domenica 20 maggio - oltre, sempre a
Nervi, l’hotel Astor e il residence Savoia & Savoia, dove
Hemingway soggiornò a più riprese, fra il ’48 e il ’54,
quando il residence era un albergo e si chiamava Hotel Savoia Beeler. Numerosi gli ospiti chiamati ad animare in vario modo la kermesse, fra grandi scrittori stranieri (Hans
Raimund, Peter DeVille e Julian Stannard), giovani scrittori
italiani (i finalisti del Premio Campiello Giovani), giornalisti
(Guido Guerrera, Pietro Tarallo), docenti universitari (Massimo Bacigalupo, Graziella Corsinovi), critici cinematografici (Massimo Santimone), semplici cittadini attivi in gruppi
di lettura e... bartender specialisti in mojito e daiquiri.
Tutt’altro che un mero “evento letterario”, il Festival è un
vero e proprio sistema culturale multi-target: il palinsesto
di iniziative rivolte prevalentemente a un pubblico “colto”
è in equilibrio con la programmazione di iniziative che sollecitano il piacere di stare insieme divertendosi. Agli incontri con alcuni giovani autori che si affacciano sulla scena
letteraria nazionale, i finalisti della ventitreesima edizione
del Premio Campiello Giovani (storica iniziativa di Confindustria Veneto), per la prima volta a Genova, alla cerimonia di premiazione del Premio Genova Hemingway Days
per scrittori in erba indetto per l’occasione, alla “folle” lettura pubblica integrale di tutti “I quarantanove racconti”,
si affiancano infatti dei momenti informali e coinvolgenti
ispirati alle “passioni dominanti” dello scrittore americano: in primis, com’è noto, l’alcool - dove a essere protagonisti sono il mojito e il daiquiri, i cocktail preferiti dallo
scrittore. Oltre a dar vita a una kermesse pubblica di alto
profilo culturale e d’intrattenimento, gli Hemingway Days
si confrontano con le generazioni più giovani attraverso
una serie di progettualità nel “segno” di Hemingway rivolte specificamente al mondo della scuola: in questa edizione pilota del Festival, che intende avere cadenza annuale e aprirsi, quanto prima, al resto dei luoghi a vario titolo “hemingwayiani” presenti in Liguria (Alassio, Carrodano, Imperia, La Spezia, Portofino, Rapallo, Recco, Santa
Margherita, Gorreto), sono coinvolti, in particolare, l’Istituto Nautico San Giorgio, il Collegio Emiliani e i licei Pertini e
Mazzini.
Per il programma completo e per maggiori informazioni, si
veda il sito www.hemingwaydays.it e, su Facebook, la pagina HemingwayDays.●
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di Luciano Caprile

Antonio Ligabue,

il matto geniale

Fino al 1º luglio,
a Palazzo Ducale.

Era stato espulso dalla Svizzera nel 1919: prelevato al confine di Chiasso, era stato condotto alla questura
di Como e da lì, scortato dai carabinieri, aveva raggiunto
Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, dove era nato il padre Bonfiglio Laccabue. Antonio storpiò quindi il cognome
in Ligabue e, mentre sbarcava il lunario facendo lo scariolante sulle rive del Po, riprese a coltivare nella sua dimora
di fortuna quella passione per il disegno e per i colori avviata sui banchi di scuola. Una pittura irruenta, di furore e
di pazzia. Si è molto scritto di questa sua “pazzia”, certificata dai numerosi ricoveri negli ospedali psichiatrici in patria (era nato a Zurigo nel 1899) e poi in Italia.
Egli tradiva anche un certo compiacimento negli atteggiamenti sopra le righe che lo facevano apparire così “diverso” agli occhi di coloro che lo cercavano o lo trattavano
con diffidenza: gli bastava una risposta in tedesco per porre rimedio a una situazione ostile o per sfuggire a qualche
incombenza non gradita. In quella maniera ha preservato
quella “selvaticità” che emergeva dalle tele allorché cercava di immedesimarsi nell’aggressiva ferocia della belva da
raffigurare prendendo a pugni il proprio naso fino al sanguinamento. Così riusciva a preservare e ad alimentare
quella vena fantastica di intima appartenenza: un mondo
che Ligabue ritrovava nelle fiere da paese e in quella fanciullesca passione per le rombanti motociclette raccolte in
gran numero, nel momento della maggior gloria, in cambio dei dipinti.
Antonio Ligabue, Aratura coi buoi, 1950-55, olio su faesite, 46x44 cm, Collezione UBI Banca

Antonio Ligabue, Autoritratto con berretto da motociclista, s.d. (1954-1955), olio su tavola di faesite, 80x70 cm, Gualtieri (Reggio Emilia), collezione privata

Antonio Ligabue, Volpe in fuga, s.d. (1948), olio su tavola di faesite, 60x75 cm, Reggio Emilia, collezione privata

L’hanno battezzato “naif” sbrigativamente e in senso limitativo, non sapendolo classificare altrimenti. Invece la sua
pittura esibisce sovente una qualità interpretativa e tecnica da maestro consumato, a partire proprio dalle calamitanti fauci spalancate di “Tigre reale”, un capolavoro realizzato nel 1941 durante il ricovero presso l’Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, che si può ammirare nell’antologica, curata da Sandro Parmiggiani e Sergio
Negri, visitabile fino al 1º luglio nella Loggia degli Abati
del Palazzo Ducale di Genova.
Attraverso un’ottantina di opere (che comprendono, oltre
agli oli, anche sei sculture in bronzo, alcuni disegni e una
serie di incisioni), si riesce a penetrare quel suo mondo popolato non solo da animali selvatici colti nell’atto di gher-

mire la preda, ma interpretato anche da contadini intenti
ad arare i campi e corroborato da paesaggi suggeriti dalla
terra nativa. Un discorso a parte meritano gli autoritratti
(in particolare “Autoritratto con berretto da motociclista”
del 1954-55 e “Autoritratto” del 1957), che trasmettono
un’intima angoscia, una ricorrente desolazione esistenziale, lo sgomento da rivolgere nei colori accesi, l’insinuante
male di vivere. Ha scritto in proposito Sandro Parmiggiani:
“Questi autoritratti dicono tutta la sofferenza dell’artista;
ne sentiamo quasi il muto grido nel silenzio della natura e
nella sordità delle persone che lo circondano”.
Uno strazio, sempre riacceso dalle folgoranti illuminazioni
sulla tela, che si concluderà, con la sua vita, il 27 maggio
1965 a Gualtieri.●

Antonio Ligabue, Testa di tigre, s.d. (1955-1956), olio su tavola di faesite, 75x64 cm, Guastalla (Reggio Emilia), collezione privata

André
Kertész
Nel sottoporticato
del Ducale, le
opere del grande
maestro
della fotografia
del Novecento.

© Ministère de la Culture - France / Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Dist. RMN - André Kertész

“Qualsiasi cosa noi facciamo, Kertész l’ha fatto prima”. Questa affermazione di Henri Cartier-Bresson,
uno dei principali protagonisti della fotografia del secolo
scorso, denota l’importanza di questo autore a cui il Palazzo Ducale di Genova rende un doveroso omaggio fino al
17 giugno negli spazi del Sottoporticato. Le note biografiche pongono in risalto la nascita casuale della sua vocazione. È stato il solaio di una vecchia casa di Budapest, dove egli era nato nel 1894, a regalargli la sorpresa di un
vecchio manuale di fotografia che ha impresso un deciso
senso alla sua vita. Le centottanta immagini, provenienti
dal parigino Jeu de Paume, e le quattordici rare pubblicazioni dell’epoca, in prestito da una collezione privata italiana, permettono nell’attuale circostanza di sondare un
ineguagliabile iter creativo attraverso cinque sezioni che
raccolgono il risultato di un lavoro lungo mezzo secolo.
Seguendo con animo partecipe il percorso espositivo si
riesce a comprendere come Kertész sia riuscito a cogliere il
senso più prezioso della quotidianità e a sorprendere con
l’obiettivo alcuni momenti di un divenire comune, anonimo, rendendoli unici, vestendoli di insospettabile poesia,
aprendo pertanto gli occhi di chi guarda e non sa magari
vedere. Come succede sempre più spesso ai nostri giorni.
“Io non documento mai, con le mie foto interpreto. Questa è la differenza tra me e tutti gli altri”. Così rispondeva
a chi gli rimproverava la mancanza di uno stile rigoroso e
didascalico. Per tale motivo ha sempre avuto difficoltà a
essere accettato dalla critica e dal pubblico. Solo negli anni Sessanta, e in particolare dopo una sua mostra al Museum of Modern Art (Moma) di New York nel 1964, viene
valutata la forza innovativa della sua arte. Ma è soprattutto dopo la morte, avvenuta a New York nel 1985, che viene apprezzata quella grandezza capace di incoronarlo, secondo Cartier-Bresson, padre della fotografia contemporanea. Un riconoscimento tardivo, come spesso succede ai
precursori. Un motivo in più per visitare la mostra ed entrare nel suo spirito percettivo.● (L.C.)

GILLO DORFLES
Il 12 aprile avrebbe compiuto 108
anni: non ce l’ha fatta per poco più
di un mese, essendo scomparso il
2 marzo. Fino all’ultimo ha esibito
un impegno volto a sperimentare il
futuro: Gillo Dorfles ha sempre
guardato avanti anticipando i tempi,
le mode, i gusti. Non a caso i suoi
libri, in particolare quelli intitolati “Le
oscillazioni del gusto”(1958), “Nuovi riti, nuovi miti”(1965),“Il Kitsch”(1968), “Mode & Modi”(1978), “Elogio
della disarmonia” (1986), “Fatti e fattoidi” (1997), hanno
previsto e indagato i comportamenti che ci riguardano
sempre più da vicino. Nato nel 1910 a Trieste, allora territorio dell’Impero Austro-Ungarico, aveva frequentato a
Genova, presso la scuola Giano Grillo, le prime classi elementari poiché la madre, allo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, era tornata nella città natale portando con sé
Gillo e l’altro figlio più piccolo: il marito era stato inviato in
un campo di concentramento essendo di origine italiana
e perciò da trattare come un nemico. E a Genova (dove
ha occasione di rivedere Eugenio Montale, conosciuto a
Trieste in casa di Umberto Saba) tornerà più volte per
convegni e per diletto, sempre con manifesto piacere accompagnato talora da qualche critica: per esempio considerava un obbrobrio estetico la sopraelevata. Nel 2000,
in occasione del compimento dei novant’anni, aveva ricevuto il “Grifo d’oro” in una cerimonia ufficiale e per l’occasione l’editore Pirella aveva pubblicato un “antilibro” (del
cui manifesto egli era stato firmatario cinque anni prima
all’Acquasanta con Edoardo Sanguineti, Francesco Pirella e Mario Persico) che portava le affettuose testimonianze, tra gli altri, dello stesso Sanguineti, di Umberto Eco,
di Luciano Berio e di Renzo Piano. Quindi con la morte di
Gillo Dorfles, uno spirito perennemente giovane che profumava di eternità, se ne va anche quella memoria da
riaccendere con lui a ogni incontro.● (L.C.)
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Baglietto,

un sogno sul mare
Foto, disegni e modelli d’epoca per raccontare
la storia dei cantieri fondati a Varazze nel 1854.
A Palazzo San Giorgio fino al 1º maggio.

Pietro Baglietto e i suoi operai, 1889

Dal 7 aprile al 1 maggio la Sala delle Compere
di Palazzo San Giorgio a Genova ospita “Baglietto, un sogno sul mare”, una mostra curata da Emanuela Baglietto
e organizzata dall’Associazione Culturale Pegli Live in collaborazione con l’Associazione Varagine e la società
Fast&Events.
Una leggera struttura di aste in legno lamellare, installata
nell’amplissimo ambiente espositivo, accoglie fotografie e
disegni nautici sospesi nell’aria col concorso di una serie
di modelli d’epoca che ripercorrono la storia di Baglietto a
partire dal 1854, anno della sua fondazione a Varazze. Alla fase iniziale, caratterizzata dalla produzione di piccoli
scafi, segue il periodo dei natanti da diporto che culmina
nel 1888 con la realizzazione della barca per Papa Leone
XIII. All’inizio del Novecento compaiono i primi motoscafi,
allora chiamati “canotti automobile”. Nel 1906 è varato
“Giuseppina”, il più grande yatch italiano a motore dell’epoca. Durante la Prima Guerra Mondiale vengono messi a punto i MAS (Motoscafo Armato Silurante), mezzi
d’assalto della nostra Marina Militare con cui proseguirà
una proficua collaborazione. L’avvento del compensato
marino negli anni Sessanta permetterà la realizzazione di
scafi in lega leggera di cui Baglietto diventa assoluto pioniere. Negli anni Ottanta il cantiere inizia la produzione di
super yacht con propulsione a idrogetto.
E la storia di avanguardia e di qualità continua con gli attuali proprietari del Gruppo Gavio. D’altronde la qualità è
un marchio che gli ha procurato nel tempo prestigiose
committenze che vanno da Giacomo Puccini a Benito
Mussolini, al Re d’Italia Vittorio Emanuele III, a Gianni
Agnelli, al Principe Ranieri di Monaco.● (L.C.)
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