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“Ogniqualvolta si assiste a un’accelerazione del
progresso tecnologico, le tesi secondo cui le macchine so-
stituiranno interamente l’uomo prendono piede. La fine
del lavoro è stata decretata centinaia di volte, con un pes-
simismo tecnologico che trascende gli anni di crisi. Eppure
nelle economie di tutto il mondo si continuano a generare
milioni di posti di lavoro e il tasso di occupazione (il rap-
porto fra occupati e popolazione in età lavorativa) è cre-
sciuto nel corso del XX secolo pressoché ovunque. Anche
se la disoccupazione può aumentare bruscamente durante
le recessioni, ed è oggi insopportabilmente alta in alcuni
paesi, tra cui il nostro, non c’è traccia di una crescita di
lungo periodo della disoccupazione”. Così scrive, nella
presentazione del Festival dell’Economia 2018 (dal 31
maggio al 3 giugno), Tito Boeri, economista, Presidente
dell’INPS dal 2014 e direttore della manifestazione trentina
fin dalla sua prima edizione 13 anni fa. Si è ragionato su
“Lavoro e Tecnologia”: cosa succede nel modo di produrre
e di distribuire beni e servizi, come sta cambiando la no-
stra vita in rapporto al lavoro e quali problemi solleva e op-
portunità crea l’innovazione tecnologica continua. 
Un tema di grande attualità, trasversale a tutti i settori e
verticale per tutte le categorie e fasce di età dei lavoratori,
a riprova di come l’innovazione tecnologica non abbia
confini entro i quali possa essere circoscritta. Un tema ri-
corrente: i grandi cambiamenti tecnologici sono stati sem-
pre accompagnati dal timore che risparmiando lavoro
avrebbero generato disoccupazione. Il termine “disoccu-
pazione tecnologica” indica per l’appunto la perdita di po-
sti di lavoro dovuta agli avanzamenti della conoscenza
umana. Non c’è quindi di che sorprendersi se anche oggi
temiamo che l’automazione e la digitalizzazione possano
portare a un futuro senza lavoro. In passato questi timori si
sono rilevati infondati, ci sono stati vinti e vincitori, ma nel
complesso la creazione di nuovi posti di lavoro ha più che
compensato quelli distrutti dall’introduzione delle nuove
tecnologie. In uno studio pubblicato nel 2017, il McKinsey
Global Institute ha analizzato gli effetti dell’automazione

sul lavoro per 46 paesi e per lavori che coprono l’80% del-
la forza lavoro globale. La ricerca si è servita di una rigoro-
sa metodologia di stima del potenziale di automazione dei
lavori sulla base delle tecnologie già oggi conosciute. Un
primo risultato dello studio McKinsey è che la frazione dei
lavori interamente automatizzabili sarebbe solo una picco-
la parte del totale: meno del 5%. Un secondo risultato
dello studio è la conferma che tutte le occupazioni abbia-
no un certo potenziale di automazione, stimando che per
circa il 60% delle professioni la quota che può essere affi-
data alle macchine sia non meno del 30%. Secondo lo
studio, in realtà, l’aumento di produttività generato dal-
l’automazione delle attività è in grado di aumentare il tas-
so di crescita annuo a livello globale tra lo 0,8% e l’1,4%.
I benefici si avranno sia a livello macroeconomico - soprat-
tutto nei paesi, come l’Italia, in cui la quota della popola-
zione in età lavorativa si sta riducendo a causa del proces-
so demografico di invecchiamento della popolazione (defi-
cit di lavoro umano) - sia microeconomico, consentendo
alle imprese non solo di ridurre il costo del lavoro, ma an-
che di migliorare la qualità e diminuire i tempi di inattività. 
In Italia negli ultimi anni si è registrato un miglioramento
del mercato del lavoro sebbene il tasso di occupazione sia
ancora fermo al 58,3, al penultimo posto nell’Area Euro.
Per contro il tasso di disoccupazione (11%) è al terzo po-
sto nell’Area Euro, e sebbene l’occupazione di alcune re-
gioni d’Italia (tra cui la Lombardia) sia tornata oggi a livelli
pre-crisi, la profonda frammentazione del mercato del la-
voro italiano ci consegna uno scenario con ancora molti
elementi di criticità.
Tra questi, oltre al nodo della produttività, sicuramente la
condizione dei giovani con il fenomeno dei NEET in au-
mento e che riguarda 2,2 milioni di ragazzi, soprattutto
nella fascia 15-29 anni, con un tasso di occupazione infe-
riore di 10 punti rispetto alla media europea. La condizio-
ne di NEET continua a essere più diffusa, oltre che tra le
donne, nelle regioni meridionali e tra i giovani che vivono
ancora nella famiglia d’origine. Inoltre, come già anticipa-
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to, pesa il fenomeno dell’invecchiamento della popolazio-
ne come risultante del calo della natalità e l’aumento del-
l’aspettativa di vita, che determina sul mercato del lavoro
un innalzamento dell’età media e una popolazione azien-
dale più anziana (44,9 anni nel 2016, 49,8 anni nel 2059
secondo l’Istat), ma soprattutto uno squilibrio dei rapporti
intergenerazionali, con un incremento degli over 65 a di-
scapito dei giovani (under 15) e degli adulti in età lavorati-
va (15-64), che toccheranno i loro minimi secondo l’Istat
rispettivamente nel 2037 (12,4%) e nel 2056 (54,3%). Sta
invece assumendo natura strutturale il fenomeno migrato-
rio, con una popolazione di stranieri residenti che supera i
5 milioni (8,3% del totale) e che è prevista quasi triplicare
nel 2050. Nei prossimi anni, il mercato del lavoro sarà sog-
getto a grandi sfide per correggere i suoi disequilibri attuali
e a profonde trasformazioni, dovute in particolar modo
all’avvento della quarta rivoluzione industriale, caratteriz-
zata da una nuova fase della globalizzazione ad alta diffu-
sione di nuove tecnologie e da nuovi modelli di sviluppo
delle imprese. Nel Libro Bianco sul Futuro del Lavoro, re-
centemente pubblicato e predisposto dal centro studi
ADAPT su incarico di Assolombarda, si ipotizza una distru-
zione/trasformazione di vecchi lavori e la creazione di nuo-
vi legati alle moderne tecnologie (distruzione creatrice alla
Schumpeter). Gli impatti principali si vedranno quindi sulle
professioni e sui mestieri che muteranno generando una
nuova domanda di professionalità da parte delle imprese,
nuovi modelli di organizzazione del lavoro (anche relativa-
mente ai tempi e ai luoghi), nuove pratiche nelle relazioni
industriali e nei modelli di welfare. Cominciamo dall’impre-
sa: cambia la sua fisionomia materiale verso un modello di
capitalismo meno legato alla dimensione fisica della fab-
brica e maggiormente alla creazione di reti e filiere inter-
connesse senza bisogno di integrazioni fisiche, con la sma-
terializzazione di diversi processi di creazione del valore e
la rifocalizzazione sul territorio (reshoring) grazie a nuove
opportunità di sviluppo e competitività attraverso logiche
di “open innovation” e “open production”. 

Per quanto riguarda il territorio, emerge un nuovo modello
di integrazione tra locale e globale, tra aree urbane, territo-
rio e catene globali del valore. Una competizione tra terri-
tori interconnessi in grado di costruire ecosistemi, “distretti
della conoscenza”, capaci di attrarre e coinvolgere gli attori
che concorrono alla creazione del valore, a partire dall’im-
presa e allargandosi a includere scuola, università, parchi
scientifici e tecnologici, centri di ricerca, istituzioni, sitemi
di relazioni industriali e operatori per i servizi al lavoro.
Si delinea infine una geografia più dinamica del lavoro che
avrà sempre più come stella polare le competenze e la
qualità del capitale umano, con rapporti lavorativi che non
individuano il valore nella durata temporale o nella tipolo-
gia contrattuale in sé ma nel contenuto stesso della pre-
stazione (professionalità, competenze, autonomia, produt-
tività, affidabilità). Emerge una nuova idea di occupabilità,
intesa come gestione attiva della propria carriera profes-
sionale, frutto di un percorso di apprendimento continuo
e di crescita personale attraverso tappe di lavoro, di forma-
zione e di riqualificazione.
Appare dunque evidente che i prossimi dieci anni ci conse-
gneranno un mondo del lavoro diverso e un lungo proces-
so di assestamento, di transizione, verso un sistema di in-
tegrazione formativa tra impresa e scuola. Esse saranno
sempre più strette da partenariati didattici tali da costruire
e rinnovare le metodologie formative - alternanza scuola-
lavoro, apprendistato duale, potenziamento degli ITS ecc.
- in grado di formare prima e remunerare poi quelle com-
petenze tecniche e trasversali che saranno al centro della
competitività aziendale. Ne discende un’opportunità-ne-
cessità per il nostro territorio e la nostra città di portare a
compimento la sua visione del futuro e affermarsi quale
distretto tecnologico, dimostrando di avere le capacità di
diventare uno di quegli snodi della “rete globale” attraver-
so l’attrazione di investimenti, l’aggregazione di compe-
tenze, di know-how e, soprattutto, appunto, tecnologie.●

Mattia Marconi è Presidente Giovani Imprenditori e 
Vice Presidente Confindustria Genova con delega a Capitale umano e Startup
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La relazione del 
presidente Vincenzo Boccia
all’Assemblea generale 
di Confindustria del
23 maggio scorso a Roma.
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È stata un’Assemblea molto participata, quella
dello scorso 23 maggio a Roma. 
Europa, questione industriale, infrastrutture, lavoro sono
state le parole chiave su cui si è sviluppata la relazione del
presidente Vincenzo Boccia, di cui proponiamo, qui di se-
guito, alcuni passaggi significativi. 

• • •

L’economia globale comincia a rallentare. La fase espansi-
va dell’economia europea dura ormai da 20 trimestri, cin-
que anni. Negli Stati Uniti dal 2009, in Giappone da 6 an-
ni. Tuttavia, nel primo trimestre si intravedono segni di ral-
lentamento della crescita in Europa e scricchiola anche la
forza della ripresa in Italia.
Diversi fattori esterni si stanno affacciando all’orizzonte,
senza promettere nulla di buono. Le tensioni nell’ambito
del commercio internazionale, per l’Italia, tra i principali
paesi esportatori al mondo, possono portare a un rallenta-
mento, penalizzando le nostre imprese. Il progressivo venir
meno delle politiche ultra espansive della Banca Centrale
Europea potrebbe rendere più costoso il finanziamento
del debito, sia pubblico, sia privato. Ricordiamoci che a re-
gime ogni punto di interesse in più ci richiederà uno sfor-
zo di aggiustamento dei conti pubblici maggiore per 20
miliardi.
E ci sono nuove minacce da fronteggiare. In America il de-
clino della manifattura ha creato grandi squilibri sociali e
ha lasciato molti territori indietro. Ma oggi si lavora per ri-
portare le fabbriche nel Paese, creare posti di lavoro ta-
gliando le tasse alle imprese, attrarre investimenti esteri,
mettere dazi a chi importa e incentivare chi produce all’in-

terno dei confini nazionali. Si parla di produrre più acciaio,
mentre da noi si vuole chiudere l’Ilva, la più grande accia-
ieria d’Europa.
Possiamo non condividere il loro protezionismo, e non lo
condividiamo, ma l’obiettivo è chiaro: costruire un’econo-
mia forte per una politica forte, anche attraverso un rie-
quilibrio della bilancia commerciale.
La Cina ha lo stesso obiettivo, ma un modo diverso di per-
seguirlo. Da tempo ha abbandonato il modello di una pro-
duzione a basso costo, portando la concorrenza sul nostro
stesso terreno con imprese ad alto valore aggiunto, alta
intensità d’investimenti e alta produttività. E, con la Via
della Seta, progetta di conquistare il mercato più ricco del
mondo: l’Europa.
Due grandi Paesi, una sola priorità: la questione industria-
le. Partire da questo è realismo e consapevolezza. L’Italia
deve fare altrettanto. Mentre l’industria sembra essere
scomparsa dal dibattito di questi mesi. Da soli possiamo
poco di fronte a questi giganti economici e politici, perché
la concorrenza non è più tra i singoli Paesi ma tra l’Europa
e il mondo esterno. L’Europa, però, deve agire unita. E
l’Italia deve fare sentire la sua voce a Bruxelles.
Per questo, per difendere gli interessi dell’Italia, diciamo
forte e chiaro che c’è un aspetto sul quale non arretriamo
e rivendichiamo una posizione di parte. Si tratta dell’Euro-
pa, la nostra casa comune. È la discriminante per una
Confindustria non protezionistica e che non si vuole chiu-
dere in piccole rendite di posizione, ma vuole affermare
che l’Italia vince e avanza con l’Europa e dentro l’Europa. 
L’adesione all’Euro, nel primo gruppo di Paesi nel 1997, fu
una scelta faticosa ma lungimirante di un grande italiano,
Carlo Azeglio Ciampi, che tenacemente lottò per rivendi-
care e conquistare il posto che all’Italia spettava nella sto-
ria dell’integrazione europea.
Certo, è innegabile la debolezza nel rispondere alle giuste
preoccupazioni dei cittadini europei. Le soluzioni stanno
nelle grandi riforme europee, ma anche nei singoli progetti.
Ci sono, infatti, questioni urgenti che avranno impatto nei
prossimi anni sulla vita di cittadini e imprese, che si stanno
decidendo in queste settimane a Bruxelles e che richiedo-
no la massima attenzione. A partire dalla regolamentazio-
ne del sistema bancario. La continua produzione di regole
ha già determinato, in netto contrasto con la politica mo-
netaria espansiva della Bce, effetti restrittivi sull’accesso al
credito da parte delle imprese. (...) Questo soprattutto a
danno di quelle tante imprese sane e con potenzialità di
sviluppo, ma che sperimentano tensioni finanziarie e sono
impegnate in una fase di transizione, il cui successo è stra-
tegico per la ripresa della nostra economia.
Le nuove regole europee rendono sempre più difficile rea-
lizzare operazioni di moratoria dei debiti in favore delle
PMI, come sarebbe invece necessario per consentire a
banche e imprese di superare questa transizione.
Occorre permettere alle banche di fare impresa bancaria e
non bloccarle con regole che di fatto lo negano. Bisogna
favorire l’afflusso di liquidità verso le imprese per consen-
tire loro di investire, innovare, crescere. Per questo occor-
re che la raccolta di risparmio privato che si sta realizzan-
do attraverso i Pir vada verso le medie imprese italiane. Se
ciò non avvenisse non ci sarebbero gli effetti attesi nel-
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l’economia reale ma, soprattutto, sarebbe concreto il ri-
schio di una bolla speculativa. Così come bisogna amplia-
re il perimetro di intervento del Fondo di Garanzia per le
PMI, innalzando l’importo massimo garantito da 2,5 a 5
milioni di euro.
Dobbiamo concentrarci sul bilancio europeo 2020-2027.
Tema cruciale per l’Europa e per l’Italia per sostenere gli
investimenti necessari per realizzare un grande piano di in-
frastrutturazione del Paese. E reperire le risorse a favore
della ricerca e innovazione per rendere ancor più competi-
tive le nostre imprese.
(...) E occorre rovesciare il principio del Patto di Stabilità e
Crescita perché è la Crescita che garantisce la Stabilità e
non il contrario. L’Italia deve sentirsi a pieno titolo parte
del gruppo di testa di questa Europa, che va cambiata, sì,
ma dal di dentro. Conquistando la legittimazione ad esse-
re ascoltati con la ragionevolezza delle proposte e la coe-
renza dei comportamenti. Con una presenza costante e
competente nei luoghi dove si decide. Con l’autorevolezza
e la forza di una grande economia e di un grande Paese
industriale. L’Europa è imprescindibile.
Possiamo criticarla per quello che non fa, per la lentezza
delle sue decisioni, per il bizantinismo con il quale a volte
legifera. Per gli uomini e le donne che sono al vertice e
che dobbiamo spingere a fare di più e meglio. Ma non
mettiamo in discussione il principio che solo insieme po-
tremo continuare a generare benessere e coesione sociale.
Questo è il messaggio che qualche mese fa abbiamo sot-
toscritto insieme ad Abi, Ania, Assonime e Febaf e che ri-
lanciamo al Governo. E, soprattutto, non ci lamentiamo
con l’Europa, se non siamo presenti e non vigiliamo sui
nostri interessi. Il prossimo anno si terranno le elezioni del
Parlamento Europeo. Ed è proprio in Europa che abbiamo
bisogno di candidati di valore. Dobbiamo mandare a Bru-
xelles le persone più capaci e competenti, perché possano
crescere in tutte le istituzioni, nella politica e nell’ammini-
strazione. Ed essere coprotagonisti di una nuova stagione
europea di riforme, che parta dalla reindustrializzazione
d’Europa per costruire una economia forte.
(...) Realismo e consapevolezza. E responsabilità. Anzitutto

verso il debito pubblico italiano, facendo nostra la lezione
che sul finire del 1991 Guido Carli - com’è stato ricordato
di recente in occasione del premio che porta il suo nome -
impartì ai giornalisti convocati per spiegare le ragioni della
firma del Trattato di Maastricht. Con grande sorpresa dei
suoi ospiti, a quell’appuntamento l’allora Ministro del Te-
soro si presentò con una copia del Faust, tratto dalla sua
sterminata biblioteca. Nel libro, Mefistofele, il diavolo,
suggerisce all’imperatore di finanziare le sue guerre stam-
pando banconote a piacimento. Ma l’euforia per l’espe-
diente che pareva miracoloso si tramuta in disperazione
quando il regno si ritrova prigioniero dell’inflazione. E il ri-
medio si rivela peggiore del male. 
Non è più tempo di inflazione, e il nostro nemico rimane il
debito pubblico. 2.300 miliardi di euro, che ci costano og-
gi 63 miliardi all’anno per pagare gli interessi e che doma-
ni ci potrebbero costare di più, una volta che verranno
meno le misure di sostegno della Banca Centrale Europea.
Per questo occorre una politica che rassicuri sulla graduale
riduzione del debito pubblico, creando le precondizioni
per la crescita e la creazione di lavoro, vera missione Pae-
se. Questo significa uscire dalla doppia incertezza: euro-
pea e internazionale da una parte, italiana dall’altra.
(...) Nella nostra Assemblea del 2016 parlavamo di divari e
di giovani. Non chiedevamo scambi con la politica. Aveva-
mo chiara la nostra idea di fare rappresentanza e altret-
tanto chiara l’idea del Paese. Dietro il nostro pensiero eco-
nomico c’era e c’è una idea di Società, più giusta e più in-
clusiva. Per questo parlavamo già all’epoca di politica dei
fattori e non della scelta dei settori per un Paese più com-
petitivo. Per tutti e non solo per qualcuno. Una Società
non corporativa e non consociativa per una Confindustria
che nelle sue proposte, consapevole del proprio ruolo,
avesse sempre chiaro come priorità l’interesse del Paese.
In questi anni abbiamo avanzato solo proposte suscettibili
di determinare una crescita dell’economia reale, dell’ex-
port e dell’occupazione. Fedeli all’eredità valoriale di Gui-
do Carli che, alla fine del suo mandato di Presidente, invi-
tò Confindustria “a non farsi catturare dai soli interessi di
parte ma ad essere un faro del libero mercato e libero
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pensiero a vantaggio dell’intera Società”. Ispirandoci a
questa eredità, a Verona, in occasione delle nostre Assise,
abbiamo aggiornato e contestualizzato il nostro pensiero
economico passando dalle politiche dei fattori alle politi-
che delle missioni. La missione di oggi, tanto attuale
quanto ignorata, è una sola: si chiama lavoro.
(...) Vogliamo un Paese più giusto e inclusivo, ma che s’in-
cammini per la strada maestra del lavoro, prima di tutto ai
giovani, e non prenda scorciatoie, per quanto allettanti,
che possono solo condurre in vicoli ciechi.
Ma per creare lavoro abbiamo bisogno che il Paese com-
prenda fino in fondo l’importanza di avere un’industria
forte e competitiva: la vera questione nazionale. Occorre
ricucire lo strappo intergenerazionale, spostando l’atten-
zione oggi troppo rivolta alle pensioni. Le pensioni sono
importanti, un diritto acquisito e sacrosanto. Ma non pos-
siamo scaricarne l’onere sui giovani, già gravati dal peso di
un debito pubblico che non hanno contribuito a generare.
(...) Il lavoro abbassa il bisogno di garantire chi un reddito
non riesce a procurarselo. Il lavoro, qualificato ed efficien-
te, è la migliore garanzia di riattivare quell’ascensore so-
ciale che si è inceppato. E può essere il campo dove speri-
mentare una tassazione che favorisca, attraverso la defi-
scalizzazione, i premi legati all’aumento della produttività
e l’assunzione dei giovani.
Dopo Verona ed in funzione di quel mandato forte ricevu-
to dai nostri associati, abbiamo siglato con Cgil, Cisl e Uil
il Patto della Fabbrica, che è il patto per il lavoro.
(...) In quel Patto - non facile, raggiunto a seguito di un
confronto serrato e rispettoso delle parti - ci sono due
aspetti che vogliamo sottolineare. Il primo è che delegitti-
mare l’altro significa delegittimare se stesso. Abbiamo
sempre riportato il confronto sui contenuti e mai esagerato
con le dichiarazioni esterne anche nei momenti in cui tutto
sembrava difficile. Il secondo è un atto di volontà. La con-
sapevolezza di lanciare un messaggio: le parti sociali, in un
momento delicato della vita del Paese, si compattano su
alcuni temi per dare un segnale forte e si sforzano di pas-
sare dal conflitto alla collaborazione per la competitività.
(...) Con il Patto si garantisce, inoltre, il rispetto della con-
correnza sul costo del lavoro, costruendo regole che misu-
rano la rappresentanza ed evitando contratti collettivi na-
zionali stipulati da organizzazioni non rappresentative.
Questo non significa che con i sindacati siamo d’accordo
su tutto ma, come diceva Goethe, abbiamo capito che
“l’importante non è andare d’accordo ma andare nella
stessa direzione”.
(...) Ed ecco l’Italia a cui aspiriamo. A nostro avviso la ten-
sione al cambiamento deve focalizzarsi su alcuni punti
chiari. Partendo dall’obiettivo di avere un’Italia più sempli-
ce ed efficiente. E dunque rilanciando il processo di am-
modernamento della nostra macchina pubblica, che fino-
ra si è fermato alle norme e agli strumenti. Bisogna ora la-
vorare a un modello nuovo, costruendo una Pubblica Am-
ministrazione che operi per obiettivi e sia in grado di pre-
miare chi li consegue, che valorizzi le competenze dei sin-
goli, mettendole “a rete”, e non sia più ancorata all’unico
paradigma della legalità formale degli atti e dei processi.
A proposito di processi, quelli decisionali rimangono far-
raginosi, favoriscono i veti e si alimentano di una polveriz-

zazione delle competenze che ritarda il momento della
decisione, anche per evitare conseguenze sul piano delle
responsabilità. 
Paese più semplice ed efficiente significa allora chiarire,
anzitutto, i rapporti tra i diversi livelli di governo, affron-
tando il problema irrisolto del Titolo V della Costituzione.
Ci sono politiche che sono più efficienti ed efficaci se rea-
lizzate in modo decentrato e altre su cui bisogna avere il
coraggio di dire che vanno nuovamente centralizzate: in-
frastrutture strategiche, energia, comunicazioni, commer-
cio con l’estero, programmazione di una strategia nazio-
nale sul turismo, norme generali sulla tutela della salute.
I nodi da sciogliere sono ancora davanti a noi. A partire da
quello della governabilità che rimane la pre-condizione
per avere chiarezza di indirizzo politico e reale impulso ai
processi di cambiamento, senza rinunciare agli opportuni
contrappesi. Se non affrontiamo quei nodi, rimarremo im-
pigliati nella sotto-cultura dei veti e dei blocchi, anche di
matrice territoriale, e saremo più deboli in Europa.
Vanno poi riviste le troppe forme di responsabilità dei diri-
genti pubblici per superare la “fuga dalla decisione” e va
data piena attuazione ai poteri sostitutivi in caso di inerzia
o ritardo.
Va promossa la legge annuale per il mercato e la concor-
renza, che per noi rimane un valore irrinunciabile.
Bisogna considerare quella che chiamiamo “questione
temporale” come una grande questione nazionale, vale a
dire in quanto tempo facciamo ciò che diciamo e pro-
grammiamo. Vale per le autorizzazioni amministrative, di
cui abbiamo detto, per le infrastrutture, di cui diremo, ma
anche per i pagamenti della pubblica amministrazione e
per la giustizia, civile e penale. Per accelerare i pagamenti
della Pubblica Amministrazione, va attribuito a un unico
soggetto, da individuare nell’ambito di ciascuna ammini-
strazione, la responsabilità di tutto il ciclo degli acquisti.
Va rispettata la Direttiva Late Payment. E non bisogna mai
più consentire che fallisca chi ha crediti certi verso la Pub-
blica Amministrazione, ancorché non pagati. Questo è un
atto di inciviltà e di abuso.
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Nel corso dell’Assemblea, il direttore generale di
Confindustria Genova e di Confindustria Liguria,
Massimo Sola, ha ricevuto dal presidente Vincenzo
Boccia e dal direttore Marcella Panucci la medaglia
di platino per i suoi 40 anni in Confindustria. 
Congratulazioni!●



E neppure è accettabile che 4 miliardi di investimenti pre-
notati al Sud grazie al credito di imposta per gli investi-
menti, siano bloccati dai tempi di rilascio dei certificati an-
timafia. Bisogna accelerare gli iter, anche attraverso la pie-
na operatività della Banca dati nazionale antimafia.
I tempi della giustizia sono un freno agli investimenti. (...)
Sulla giustizia penale va superata la logica del sospetto per
passare a quella della collaborazione e del bilanciamento
tra ragioni del diritto e ragioni dell’economia. Si può fare
con una maggiore specializzazione dei magistrati e ripen-
sando ad alcuni eccessi, come l’estensione delle misure di
prevenzione ai reati contro la pubblica amministrazione.
Le imprese vivono di reputazione e un errore può essere
fatale.
Il merito è il vero ascensore sociale: la crescita economica
è possibile solo aumentando la qualità e le competenze
delle persone. Sarà utile concedere alle scuole maggiore
autonomia nella definizione dei percorsi di istruzione e al-
le università maggiore autonomia dal lato delle risorse. In-
vestire meglio e di più negli Istituti Tecnici Superiori. Pun-
tare sull’alternanza scuola lavoro. Impegnandoci dentro e
fuori le fabbriche e avvicinando i profili in uscita a quelli ri-
chiesti dalle imprese per colmare, prima di tutto, il gap
che esiste tra la domanda di quasi 300mila tecnici specia-
lizzati e l’offerta mancante. Per preparare i nostri giovani
al futuro.
Un grande piano di infrastrutture del Paese avrebbe ovvie
ricadute sulla competitività delle nostre imprese e sul turi-
smo. Occorre realizzarlo attraverso un’azione coordinata
tra settore privato, istituzioni europee, governo nazionale,
regioni ed enti locali. Basandosi su programmazione e va-
lutazione di priorità d’intervento, in riferimento agli effetti
sulla economia reale e all’inclusione tra territori. Le parole
chiave sono: certezza di risorse pubbliche e semplificazio-
ne delle procedure decisionali, rapidità di esecuzione. Nel
rispetto dei principi di sostenibilità in cui ci riconosciamo.
Qui occorre superare il blocco ideologico. Le infrastrutture
collegano, infatti, territori a centri, periferie a città, il no-
stro Paese al mondo. Sono la precondizione per costruire
una società inclusiva e ridurre i divari. In questo contesto,
occorre rivedere il Codice dei contratti pubblici, semplifi-
candone l’impostazione e mettendo le nostre amministra-
zioni nelle condizioni di poter attuare i nuovi principi che
esso contiene. Un’adeguata dotazione d’infrastrutture,
materiali e immateriali, può dare significato alla colloca-
zione geo-politica dell’Italia, trasformando l’apparente po-
sizione defilata in una favorevole centralità tra Europa e
Mediterraneo, aperta ad est e ovest. Una centralità che
può e deve dare nuova vitalità ai nostri porti, agli interpor-
ti e ai retroporti, rilanciando quella che potremmo definire
a tutti gli effetti l’Economia del Mare. Una centralità che
però rischiamo di perdere irrimediabilmente rimettendo in
discussione scelte strategiche per il nostro futuro. A parti-
re dal Terzo Valico, dalla Tav e dal Tap. Condannando così
il nostro Paese, i suoi cittadini e le sue imprese, a una posi-
zione di marginalità e di isolamento. E a una enorme per-
dita di credibilità. Perché, se passa l’idea che a ogni cam-
bio di maggioranza politica si torna indietro su scelte stra-
tegiche per la nostra economia, è la nostra credibilità che
mettiamo in discussione. Le infrastrutture sono uno dei

fattori d’investimento per la crescita dell’Italia ma sono
anche parte di un grandissimo progetto europeo. La tratta
Torino-Lione, ad esempio, è un pezzo del corridoio Kiev-
Lisbona. E l’Italia si è battuta con vigore per assicurarsi che
il passaggio avvenisse al di qua delle Alpi invece che a
nord, a Monaco, in Germania. Le infrastrutture di cui par-
liamo portano lavoro, democrazia, commercio e crescita.
E quale messaggio diamo a un investitore, nazionale o
straniero, con le incertezze sull’Ilva di Taranto? Premesso
che tutto deve svolgersi nel rispetto delle persone e del-
l’ambiente, viene da chiedersi se sia possibile cambiare
continuamente le carte in tavola, per di più nell’anno in
cui entriamo nella top ten dell’attrattività internazionale.
Che idea trasmettiamo dell’importanza che diamo all’in-
dustria e al Mezzogiorno del Paese? Quale capacità mo-
striamo di saper alimentare una filiera, quella dell’acciaio,
vitale per la nostra manifattura e l’economia del Paese? 
E soprattutto quello che dobbiamo chiederci e chiedere a
chi governerà: abbiamo una visione del futuro che conti-
nui a scommettere su un’Italia posizionata tra le maggiori
economie industriali nel mondo? Siamo il secondo paese
industriale d’Europa nonostante molti deficit di competiti-
vità, senza i quali saremmo i primi. L’export italiano è cre-
sciuto negli ultimi 3 anni fino a raggiungere nel 2017 la ci-
fra record di 540 miliardi. Di questi, 430, l’80%, vengono
dalla manifattura grazie anche a provvedimenti come il
Jobs Act, Industria 4.0, e al piano Made in Italy. Un suc-
cesso che quest’anno, nonostante le incertezze nazionali e
internazionali, potremmo addirittura migliorare. Se non
metteremo in discussione gli accordi di libero scambio.
Le imprese hanno introdotto molte innovazioni digitali,
ma abbiamo ancora un grande divario tra un 20% di im-
prese eccellenti e un 60% potenzialmente pronte a fare il
salto di qualità ma ancora in una fase di transizione. Su
queste occorre lavorare. L’impresa cambia se gli imprendi-
tori cambiano, accettando di aprire il capitale, di assumere
competenze innovative, di rischiare. A noi questa sfida.
Alla politica quella di individuare i meccanismi di accelera-
zione di questi cambiamenti, per consolidare quanto Im-
presa 4.0 prevede puntando su un concetto largo di indu-
stria: della manifattura, del turismo, delle costruzioni, dei
servizi, della cultura, per aziende ad alto valore aggiunto,
ad alta produttività e ad alta intensità di investimenti.
Se l’alto debito richiede prudenza nei tagli generalizzati
delle imposte, occorre rendere possibile una minore tassa-
zione sui fattori di produzione, a partire dal lavoro e dal-
l’anomala imposizione di patrimoniali come Imu e Tasi sui
fattori produttivi. La politica fiscale ha bisogno di una re-
gia chiara, ferma e coerente, che sappia essere immune
da manovre volte solo a captare consenso politico e da in-
terventi non sistematici.
(...) La lotta all’evasione deve essere parte integrante e im-
prescindibile di un coerente programma di risanamento e
di rinascita strutturale dell’economia. In questo quadro la
politica deve riappropriarsi del suo ruolo, recuperando la
sua vocazione alla sintesi, che matura attraverso il dialogo,
il confronto e il sapiente bilanciamento degli interessi. Sta
qui il suo primato, nella capacità di concepire un’idea di
Paese e dei rapporti economico-sociali all’altezza delle sfi-
de del presente e non, invece, nel sommare e replicare le
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spinte che provengono dal “basso”, dalle rispettive basi
elettorali. Sta qui la differenza tra una politica forte, che
“rappresenta”, esercitando la delega che le è propria per
dare risposte ai disagi provenienti dalla società, e una poli-
tica che invece si adagia e si chiude nel recinto della mera
constatazione di quei disagi.
E poi, in politica come in economia, ci vuole pazienza, per-
ché non c’è contemporaneità tra causa ed effetto. Ci vuo-
le pazienza, e coraggio, e lungimiranza, perché occorre
dare tempo al tempo e aspettare che scelte necessaria-
mente di medio e lungo termine diano i frutti sperati.
C’è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di rac-
cogliere il consenso tutto e subito, perché il suo orizzonte
è corto e vive nella condizione di una perenne campagna
elettorale, e di chi pensa invece alle generazioni future.
Non ci può essere una politica forte senza un’economia
forte. E se la politica pensa di essere forte creando le con-
dizioni per indebolire l’economia, lavora in realtà contro se
stessa. È finito il tempo in cui democrazia e crescita erano
collegate: crescono oggi, a volte anche di più, i Paesi non
democratici. E questo è un rischio che non possiamo tra-
scurare. Economia e politica sono due facce della stessa
medaglia. L’una tiene l’altra ed entrambe fanno da soste-
gno alla democrazia. Democrazia che ha bisogno di com-
petenze, che sappiano interpretare il bene comune e per-
seguirlo anche a costo di scelte impopolari. Democrazia
che ha bisogno di leader che sappiano scegliere, assumere
responsabilità e avere sempre chiaro l’interesse nazionale.
Siamo un grande Paese industriale. Motivo di orgoglio e
vanto nazionale. Ma nulla è per sempre. E non possiamo
dare per scontato che questa condizione di favore, questa
posizione privilegiata nel novero dei Paesi avanzati, resti
immutata qualsiasi scelta si compia. Possiamo progredire
lungo la strada della crescita e del lavoro, come noi propo-
niamo da tempo e oggi ribadiamo con forza. O possiamo
fare passi indietro. E tornare a un’Italia povera e agricola
che i nostri nonni e i nostri genitori hanno saputo trasfor-
mare, dalle macerie del Dopoguerra, nell’Italia che tutti
c’invidiano, patria del bello e del ben fatto. Dobbiamo ri-
cordarci che siamo un Paese privo di materie prime, che la

nostra vocazione è la trasformazione, che la nostra ric-
chezza sta nell’esportazione. Se soffochiamo queste capa-
cità, se ne limitiamo le potenzialità, facciamo un danno a
tutta la nazione e ipotechiamo pesantemente il nostro fu-
turo. Per difendere le nostre posizioni e migliorarle abbia-
mo bisogno di un impegno collettivo. Nessuno può tirarsi
indietro, nessuno può volgere lo sguardo da un’altra par-
te, nessuno può distrarsi o fingere di farlo.
(...) Le recenti elezioni confermano che bisogna riprendere
in mano il cantiere delle riforme istituzionali per garantire
la governabilità. La governabilità non è un valore in sé.
Nelle democrazie del XXI secolo è però un elemento es-
senziale per non navigare a vista. Le dinamiche globali -
guerre commerciali annunciate, le tensioni in Medio
Oriente, la minaccia alla sicurezza, solo per citare le più
pressanti - non autorizzano un grande Paese come l’Italia
ad abdicare al suo ruolo. Non autorizzano la politica a
chiudersi nelle tattiche di breve periodo. Serve, invece, lo
sguardo lungo, e lo sappiamo noi imprenditori quando
dobbiamo decidere se investire e assumere. Noi sappiamo
di vivere in un grande Paese industriale, dalle enormi po-
tenzialità. Abbiamo investito nel nostro Paese dove abbia-
mo testa e cuore. Sappiamo che da soli possiamo fare tan-
to, ma che da soli non ce la faremo. Perché ogni giorno
sogniamo un futuro diverso e, pur tra tante difficoltà, con
passione e senso di responsabilità reagiamo con l’ottimi-
smo della volontà.
Questo è il momento in cui trasformare le speranze in fat-
ti, le parole in azioni coerenti, per quel futuro che deve co-
struire occasioni di sviluppo e di lavoro. Il che significa gu-
sto della sfida, necessità dell’approfondimento e dello stu-
dio, impegno, sacrificio, responsabilità. Perché è solo con
il lavoro e l’impegno che si costruisce un grande Paese.
Occorre crederci. Margaret Thatcher diceva: Cura i tuoi
Pensieri e diventeranno le tue Parole, Cura le tue Parole e
diventeranno le tue Azioni, Cura le tue Azioni e divente-
ranno le tue Abitudini, Cura le tue Abitudini e diventeran-
no il tuo Carattere, Cura il tuo Carattere e diventerà il tuo
Destino.
Quello che pensiamo diventiamo.●
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Nel mese di maggio, le Assemblee
elettive del Gruppo Giovani Imprenditori e
della Sezione Chimica, Plastica e Tessile di
Confindustria Genova hanno provveduto al
rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio
Direttivo del GGI sarà in carica per il triennio
2018-2021, mentre quello della Sezione per
il biennio 2018/2020.●

I nuovi Consigli Direttivi
delle Sezioni e dei Gruppi 
di Confindustria Genova.

Sociali
Cariche
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GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI 

Presidente 

Mattia Marconi         Alluminio di Qualità - 
                                    Gruppo Cauvin

Vice Presidente Vicario

Stefano Frassetto      Servizi Industriali Genova 
                                    SIGE

Vice Presidenti

Ilaria Abignente 
di Frassello                 Unistara

Emilio Carmagnani     Attilio Carmagnani “AC”

Elena Risso                 Autogas Nord

Consiglieri

Andrea Bargagliotti    Residenza Ave Maria

Enrico Paroletti           Consorzio AZIMUT

Filippo Vaccaro          Poseico

Caterina Viziano        Progetti & Costruzioni

SEZIONE CHIMICA, 
PLASTICA E TESSILE

Presidente 

Malva Moncalvo        Helan Cosmesi di Laboratorio

Vice presidenti 

Alessandro Brenna      Agips Farmaceutici

Roberto Candelo        SPA Stampaggio Plastica Affini

Roberto Magnone      C.E.P.

Consiglieri

Riccardo Boragno       Seaplast

Alessandro Calvi        FIP Formatura Iniezione Polimeri

Giorgio Dagnino        Gruppo DP

Riccardo Donati         Tecnodidattica

Giancarlo Durante      A-Esse

Daniele Lorenzini       Mares

Giorgio Magnaghi      API

Carlo Müller               Canepa & Campi Fabbriche
                                     Italiane Riunite Bandiere

Vincenzo P.M. Rialdi    Vevy Europe

Delegati al Gruppo Piccola Industria

Alessandro Brenna     Agips Farmaceutici

Giorgio Dagnino        Gruppo DP

Giancarlo Durante      A-Esse

Roberto Magnone      C.E.P.

Vincenzo P.M. Rialdi   Vevy Europe
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di Renzo Iorio

culturali
Entro il 31 luglio è 

possibile partecipare al 
bando “Matera 2019: 

l’Open Future delle
imprese italiane”.

Opportunità



Matera è il simbolo di un territorio che ce l’ha
fatta, trasformando le ombre di un passato difficile in una
luce che ha saputo brillare fino in Europa e le ha conferito
il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. I Sassi, fi-
no agli anni ‘50 simbolo di un’economia afflitta, sono og-
gi l’emblema di un nuovo inizio per un territorio che ha
saputo riqualificarsi puntando anche sul patrimonio stori-
co-culturale. Da quegli anni, Matera ne ha fatta di strada
e nel 2019, indossando il titolo di Capitale Europea della
Cultura, diventerà il centro del dibattito internazionale sul-
la cultura e sulla creatività. Sarà un grande laboratorio di
idee e progetti che confermeranno la capacità della cultu-
ra di creare valore, connessioni, innovazione e nuova im-
presa. Confindustria non poteva di certo mancare a que-
sto appuntamento nel quale abbiamo voluto riservare uno
spazio per le nostre imprese.
Prima di descrivere il progetto che confermerà la nostra
presenza a Matera, desidero soffermarmi e condividere
una riflessione. Come Presidente del Gruppo Tecnico Cul-
tura e Sviluppo sono spesso invitato a parlare (e scrivere)
di cultura. Uno degli aspetti che mi piace sottolineare in
queste occasioni è quello delle connessioni, della capacità
della cultura di costruire una “costellazione di valore” ba-
sata su relazioni di qualità, dinamicità e senso per il terri-
torio, per chi lo vive e vi opera, per chi lo visita e ne com-
pra i prodotti e i servizi. L’ultimo Rapporto “Io sono Cultu-
ra” 2017, attribuisce al sistema culturale e creativo la ca-
pacità di determinare circa il 6% del Pil nazionale. Grazie
a quella costellazione di valore, che analiticamente prende
il nome di “effetto moltiplicatore”, questo impatto arriva
a quasi il 17% del valore aggiunto nazionale. Questi dati
sfidano e abbattono le resistenze di chi ancora ritiene ac-
cessoria la cultura diffusa e praticata dai propri cittadini,
una premessa per un Paese che rinuncia a crescere, eco-
nomicamente e socialmente.
Per non consentirlo e per non essere solo spettatori a Ma-
tera nel 2019, abbiamo deciso di costruire un percorso, al
fianco di Confindustria Basilicata e Fondazione Matera Ba-
silicata 2019. Il percorso ha generato un flusso continuo di
idee, in cui, ancor prima di mettere a punto un progetto,
abbiamo voluto condividere una visione fondata sulla con-
sapevolezza che il concetto di cultura è dinamico e tra-
sversale, in grado di stimolare energie imprenditoriali e at-
trarre nuove progettualità. Da una visione comune siamo
dunque passati alla definizione del Bando “Matera 2019:
l’Open Future delle imprese italiane”. Per il suo annuncio
non ci poteva essere occasione migliore che le Assise Ge-

nerali di Confindustria che si sono svolte a Verona lo scor-
so 16 febbraio. Un momento che, per la sua capacità di
aggregazione e di stimolo alla riflessione sui grandi temi di
attualità, ha offerto un’ottima cornice per ribadire la cen-
tralità della cultura per il sistema socioeconomico del no-
stro Paese. Dopo l’annuncio alle Assise Generali, il Bando
è stato ufficialmente lanciato in una conferenza stampa
che si è svolta a Matera lo scorso 23 marzo. 
Già nella titolazione, l’iniziativa richiama il tema portante
che ispirerà il palinsesto degli eventi a Matera. Con l’Open
Future si vogliono gettare le basi per disegnare un futuro
aperto, fondato su processi di co-creazione e di co-gene-
razione di valore in cui cittadini, imprese e istituzioni, in-
sieme, sono chiamati a dare il proprio contribuito allo svi-
luppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il Bando, riservato alle associazioni e alle imprese associate
a Confindustria, mira a selezionare 50 realtà che si con-
traddistinguono per attività e progetti dal forte potenziale
innovativo diretto alla valorizzazione del fattore culturale,
sia come prodotto che come processo. Non solo culturali e
creative, ci sarà spazio anche per le imprese creative-dri-
ven, ossia tutte quelle attività produttive che non rappre-
sentano in sé un bene culturale ma che dalla cultura trag-
gono linfa creativa e competitività. 
Alle 50 realtà che avranno superato l’iter di selezione, sarà
offerta una straordinaria occasione di visibilità a Matera,
durante tutto il 2019, per presentarsi e raccontarsi ai visi-
tatori della manifestazione e ai media che arriveranno da
tutto il mondo. 
Per illustrare il bando, ma anche per parlare delle opportu-
nità per le imprese che vogliono accrescere il proprio im-
pegno per la cultura, abbiamo avviato un ciclo di incontri
in tutta Italia che andranno avanti fino al mese di giugno.
Il roadshow conferma la volontà di uscire dalla dimensione
locale per sviluppare un racconto nazionale, che parte da
Matera ma non si ferma a Matera. In questi incontri rac-
conteremo di un’Italia impegnata, che si rimbocca le ma-
niche e si mette al lavoro puntando sulle sue eccellenze in
cui, naturalmente, la cultura sarà messa in primo piano. 
Non mi resta dunque che lasciare la parola alle imprese,
invitando le tante realtà attente a questo tema strategico
perché partecipino numerose al bando e confermino di es-
sere protagoniste dei grandi eventi che caratterizzano la
vita sociale e culturale del nostro Paese. Per partecipare ci
sarà tempo fino al 31 luglio.●

Renzo Iorio è Presidente del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria
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Le sfide 
dei G.I.

Il 48º Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
in scena all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo l’8 e il 9 giu-
gno, ruota intorno al tema della sostenibilità, o meglio, al-
le sfide all’insostenibile: dal lavoro alle smart city, dalla
tecnologia ai mercati esteri. Ne parliamo con il presidente
Alessio Rossi.

Secondo Enrico Giovannini, portavoce di Asvis (Alle-
anza italiana per lo sviluppo sostenibile), la “sosteni-
bilità è la possibilità della generazione attuale di
soddisfare i propri bisogni senza pregiudicare quella
delle nuove generazioni di fare altrettanto”: concre-
tamente, in che modo i Giovani Imprenditori posso-
no contribuire a questo risultato?
Il valore della sostenibilità ha assunto negli ultimi anni una
nuova e più giusta rilevanza. Avvolge a 360 gradi tutti gli

“Le nostre città devono 
guardare avanti per diventare
veramente Smart, integrando
persone, lingue e storie”

“La sfida di Industria 4.0 è
oramai un cambiamento in atto”

“Nell’internazionalizzazione è
fondamentale intercettare 
le catene globali del valore”

Alessio Rossi

È la sostenibilità a 360º
l’obiettivo che, 
secondo gli under 40 
di Confindustria, si deve 
porre il nostro Paese 
per dare un futuro 
di benessere alle 
prossime generazioni.
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aspetti e non riguarda più solo l’ambiente o l’economia.
La sostenibilità è anche equità intergenerazionale, e mi ri-
ferisco all’alto debito pubblico che inchioda a terra e vin-
cola il nostro Paese, o al tema delle pensioni, troppo ric-
che per pochi privilegiati e incerte per le generazioni futu-
re. Noi, da giovani e per i giovani, possiamo usare due le-
ve. La prima è il lavoro. In un Paese in crescita, solo attra-
verso un’impresa forte è possibile creare nuovi posti di la-
voro. E poi possiamo contribuire allo sviluppo del Paese at-
tivando sempre nuovi investimenti, per le nostre aziende e
per i territori in cui operano.

Nella Classifica Smart City 2017, redatta dal Gruppo
svedese Easy Park incrociando i dati forniti dalle Na-
zioni Unite e dalla Commissione europea, la città più
smart al mondo è Copenaghen, fra le prime cento,
anche Milano (60ª posizione), Torino (69ª), Roma (71ª)
e Napoli (83ª). A suo parere, quali sono, in generale, i
punti di forza delle nostre città e quali le criticità sot-
to l’aspetto della sostenibilità?
Le nostre città dovranno guardare avanti e “sfidare l’inso-
stenibile”. Solo pochissime hanno iniziato un cammino
per diventare veramente Smart. La sfida è quella di pro-
gettare metropoli capaci di integrare persone, lingue e
storie, dove la mobilità è leggera e l’energia pulita. Un

luogo dove collegare progetti col 5G, creare connessioni
tra le persone attraverso la connettività delle cose. Avremo
modo qui a Rapallo di ascoltare alcune proposte innovati-
ve, tutte da “copiare”, che provengono da Barcellona, o
da archistar come Fuksas o Carlo Ratti.

La quarta rivoluzione industriale è uno dei temi che
impegna maggiormente Confindustria in termini di
informazione, formazione e assistenza alle aziende,
nella certezza che sulla digitalizzazione dei processi
produttivi e dei servizi si giochi la competitività del
nostro Paese. Essere “giovani imprenditori” rende
più facile essere “imprenditori 4.0”?
Quella che inizialmente era la sfida di Industria 4.0 si può
definire oramai un cambiamento in atto. Molte delle no-
stre imprese hanno investito in impianti e processi o pro-
dotti e servizi a prescindere da quale fosse il loro settore di
appartenenza. La rivoluzione di Industria 4.0 ha trovato
terreno fertile anche nei settori più tradizionali come ad
esempio l’edilizia, da cui provengo. Credo che il tema sia
piuttosto trasversale, quindi non tanto una questione di
vecchi o nuovi imprenditori o settori più o meno innovati-
vi. Tuttavia, è anche facile poter affermare che alcune idee
di Industria 4.0 applicate a startup innovative provengono
da giovanissimi imprenditori. Ne vedremo alcuni esempi
nel corso della nostra StartUp Competition. 

L’internazionalizzazione delle imprese è un’altra leva
competitiva che ha dimostrato tutta la sua efficacia
soprattutto in questo ultimo decennio di crisi econo-
mica. Il contesto geo-politico attuale, però, si presen-
ta alquanto complesso, con ripercussioni negative sia
per le aziende che già operano nei mercati esteri, sia
per quelle che ne stanno valutando l’opportunità.
Come aiutarle?
L’export è stato negli anni della crisi il rifugio dorato delle
nostre imprese, quando il mercato interno era in grande
sofferenza. Questo ci ha permesso di mantenere quote nei
grandi mercati in espansione che apprezzano i cosiddetti
prodotti del “bello e ben fatto”, riconoscendo un indub-
bio valore ai marchi di eccellenza del made in Italy. Per le
aziende ci sono ancora grandi opportunità all’estero. Per
questo Confindustria lavora da sempre accanto al Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, ITA (Agenzia ICE), Sace e Si-
mest per organizzare missioni internazionali dove le im-
prese possono approcciare con il giusto sostegno dell’as-
sociazione nuove esperienze. Noi Giovani Imprenditori
promuoviamo la cultura dell’internazionalizzazione per far
capire anche agli imprenditori più giovani quanto oggi sia
fondamentale intercettare le catene globali del valore. Lo
facciamo attraverso visite imprenditoriali e incontri con
giovani imprenditori da tutto il mondo, grazie al prezioso
supporto della diplomazia economica e del Sistema Italia.
Inoltre partecipiamo attivamente a due network interna-
zionali di giovani imprenditori, YES for Europe e G20
Young Entrepreneurs’ Alliance. Entrambi rappresentano
un’occasione di condivisione in un contesto dinamico e
multiculturale, con l’obiettivo di captare e trasmettere le
istanze del mondo imprenditoriale giovanile alla politica
europea e internazionale.●
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Dossier
Lavoro

Il lavoro è al centro di una
profonda trasformazione.
La demografia, la
crescente globalizzazione
dei mercati, la
digitalizzazione sono tra 
le cause del cambiamento
in atto, determinando
nuove esigenze 
formative e la prospettiva
di nuove carrirere. 



Il lavoro, in tutte le sue sfaccettature, sta vivendo
da anni una profonda trasformazione. Le cause sono mol-
teplici: dalla maggior integrazione tra mercati globali ai fe-
nomeni demografici, dalle migrazioni ai cambiamenti am-
bientali, passando per la crisi dei sistemi di welfare e più in
generale delle carriere lavorative così come le abbiamo
sempre intese. Ma c’è una causa sulla quale molta dell’at-
tenzione dell’opinione pubblica e del mondo accademico
si è concentrata e continua a concentrarsi. Parliamo del-
l’impatto delle tecnologie e della innovazione, e più speci-
ficatamente dei processi di digitalizzazione, sui modelli
economici e quindi sul lavoro. Questo tema torna periodi-
camente a preoccupare imprese, lavoratori e decisori poli-
tici e non è la prima volta che ci poniamo di fronte a una
sfida che evoca scenari da fine del lavoro. E la storia può
per questo essere maestra nell’orientarci ad affrontare il
tema con uno sguardo scevro da pregiudizi. Sappiamo in-
fatti, nonostante spesso vengano dipinti scenari apocalitti-
ci e cupi, che l’innovazione tecnologica ha sempre portato
enormi cambiamenti nei modi di lavorare, ma senza avere
unicamente un effetto negativo e distruttivo. Certamente
molti lavori oggi non esistono più poiché vi sono macchi-
ne che li eseguono a costi inferiori e con maggior efficien-
za rispetto agli esseri umani, ma al contempo sono sotto
agli occhi di tutti processi di creazione di nuovi lavori in

settori e mansioni che fino a pochi anni fa neanche imma-
ginavamo. E spesso i lavori che scompaiono sono quelli le
cui attività erano più ripetitive, standardizzate e meno sti-
molanti, creative e coinvolgenti, con livelli di autonomia e
responsabilità bassi se non assenti. 
Ma senza addentrarci nella guerra di numeri, in merito al-
le previsioni sui nuovi occupati, è più interessante indivi-
duare alcuni elementi di come il lavoro potrà cambiare e
in parte sta già cambiando. Il primo nodo è quello relativo
ai tempi e ai luoghi di lavoro. L’impresa novecentesca si
costruiva all’interno dei propri confini fisici, che delimita-
vano gli spazi nei quali avveniva la produzione e, in virtù
dell’utilizzo di questi spazi, si determinavano gli orari di
lavoro coincidenti con quelli della produzione. Sappiamo
però che oggi questo modello sta cambiando per almeno
due motivi. Da un lato una produzione sempre più perso-
nalizzata e meno standardizzata rende difficile prevedere
con precisione l’orario della produzione, dall’altro la digi-
talizzazione del lavoro rende possibile eseguire una buona
parte delle prestazioni lavorative al di fuori dello spazio fi-
sico dell’impresa, smaterializzando così il “luogo” di lavo-
ro. Il riferimento è a quelle forme di lavoro agile oggi già
presenti in molte imprese e che si diffonderanno probabil-
mente nei prossimi anni. Questi cambiamenti devono pe-
rò essere compresi nella loro profondità se non vogliamo
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ridurli a meri aspetti organizzativi. Ed è qui che si scopre
una nuova centralità della rappresentanza e dei corpi in-
termedi che sono i soli, pur con tutte le difficoltà che
stanno conoscendo, a poter rappresentare il futuro di un
territorio, di un settore produttivo, di una società. Certa-
mente devono cambiare le strategie e la strumentazione
ma solo la ricchezza della contrattazione collettiva potrà
governare fenomeni che il legislatore non è in grado di af-
ferrare e regolare.
In questa prospettiva di ragionamento, che investe i siste-
mi di relazioni industriali come fattori abilitanti dei nuovi
processi produttivi, occorre mettere mano a un secondo
nodo centrale che caratterizzerà il lavoro nella quarta ri-
voluzione industriale: il salario. Da sempre parametrato
sull’orario di lavoro, come corrispettivo del numero di ore
lavorate, il salario cambierà volto nei nuovi sistemi pro-
duttivi e dovrà incorporare elementi non direttamente
economici (ma di valore indiscutibile) come la formazione
e il welfare. Pensiamo anche a quelle forme di lavoro agi-
le di cui abbiamo detto. Queste modalità di lavoro posso-
no portare benefici in termini di produttività solo se si
sposano a un nuovo modo di pensare la retribuzione, non
più calcolata unicamente sul numero di ore lavorate ma
su quanto si è effettivamente prodotto, sugli obiettivi
raggiunti, sui progetti portati a termine, sulle competenze

messe in gioco e sui sistemi di protezione sociali che le
accompagnano. Tutto ciò implica una profonda revisione
delle dinamiche di fiducia tra datore di lavoro e collabora-
tore, che da logiche di controllo dovranno evolversi verso
logiche di maggior autonomia e collaborazione, il tutto al-
l’interno di una responsabilità il cui garante non è solo il
salario stesso ma anche la crescita professionale, le occa-
sioni di apprendimento e il welfare sussidiario o bilaterale.
Ulteriore elemento che andrà a determinare il salario sarà
poi quello del merito, che in un sistema produttivo digita-
lizzato sarà sempre più volano per la produttività indivi-
duale e collettiva. 
E il tema della fiducia e dei cambiamenti delle logiche che
sottendono alle relazioni di lavoro ci porta al terzo fronte
da analizzare: le relazioni industriali. La fabbrica fordista
viveva le relazioni industriali come un momento di conflit-
to necessario per governare gli equilibri tra parti che di-
fendevano interessi contrapposti. Oggi, senza voler nega-
re il conflitto, i nuovi modelli produttivi cambiano profon-
damente le cose. In primo luogo la contrattazione si gioca
e si giocherà sempre di più all’interno delle imprese stesse,
se non a livello individuale, poiché la forte specializzazione
e segmentazione dei sistemi produttivi rende utopico il
tentativo di regolare a livello nazionale e omogeneo realtà
spesso completamente diverse seppur applicanti il medesi-
mo contratto. E se la contrattazione si svolge a questo li-
vello sarà sempre più necessario individuare specifici
obiettivi condivisi in termini di modelli organizzativi che
sappiano conciliare produttività e salario, esigenze delle
imprese e dei lavoratori in materia di competenze, ridistri-
buzione del valore aggiunto attraverso welfare aziendale,
nuova flessibilità in termini di orario e luogo di lavoro e al-
tro ancora. Questo sarà possibile se si apriranno spazi di
dialogo e forme mature di contrattazione, in grado di ra-
gionare sì secondo una logica di scambio tra partecipazio-
ne e flessibilità salariale, ma che abbia il più possibile
obiettivi comuni. 
In ultimo si impone un tema trasversale ai tre fronti qui
brevemente analizzati. E il tema è quello della professiona-
lità, che diventerà (al di là dei vecchi recinti della subordi-
nazione e della autonomia) il vero elemento distintivo del-
le imprese e la nuova tutela per i lavoratori. Perché le nuo-
ve competenze possano maturare, sia come competenze
tecniche che come soft skills, è necessario che imprese e
scuole si impegnino per creare quelle sinergie virtuose in
cui si alimentano occupabilità e professionalità delle per-
sone. Passi avanti sono stati fatti con l’obbligatorietà del-
l’alternanza scuola-lavoro, ma siamo ancora distanti da
un’idea di impresa come luogo formativo e non solo di
produzione. Pensiamo soltanto al basso numero di ap-
prendistati duali o di dottorati industriali oggi attivati in
Italia. Queste esperienze, come dimostra l’Osservatorio
ADAPT sulle trasformazioni occupazionali (www.adapt.it)
sono i veri strumenti che oggi possono aiutare a maturare
una nuova cultura d’impresa che possa accogliere le sfide
del futuro che abbiamo brevemente elencato e che, se
colte, possono contribuire a rilanciare ancora di più la no-
stra industria.●

Michele Tiraboschi è Coordinatore scientifico 
di ADAPT - Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro
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 Il 9 marzo scorso Confindustria, Cgil, Cisl e Uil han-
no sottoscritto un accordo, noto come Patto per la Fabbri-
ca, che è il risultato di un lungo e articolato confronto. 
L’accordo ha una duplice valenza in quanto in esso vengo-
no stabilite le linee guida che dovranno essere utilizzate
per una concreta riforma dei contenuti e delle modalità
delle relazione industriali e, inoltre, vengono definiti i prin-
cipi relativi ad altre questioni di interesse comune tra le
parti - questioni che rappresenteranno temi di confronto
futuro e che potranno portare a ulteriori intese. Siamo,
pertanto, in presenza di un documento di ampia portata
nel quale troviamo, comunque, alcuni elementi particolar-
mente interessanti.
Innanzitutto, da un punto di vista generale, è abbastanza
evidente come le parti abbiano voluto rivendicare la pro-
pria autonomia nelle materie sindacali e contrattuali inter-
venendo nelle stesse in maniera razionale e autorevole.
Emblematica e di grande attualità in questo senso, l’intro-
duzione nei contratti collettivi del trattamento economico
minimo, sul quale si tornerà più avanti, che potrebbe di-
ventare il valore di riferimento qualora nel Paese si deci-
desse di introdurre il salario minimo legale.

Venendo ai contenuti dell’accordo, le parti hanno indivi-
duato esplicitamente tre obiettivi da perseguire, il cui rag-
giungimento viene considerato centrale: A) incrementare
la competitività delle imprese nel quadro di una crescita
sostenibile, mettendo al centro delle relazioni sindacali la
questione industriale e, più in particolare, il tema della
competitività delle imprese italiane; B) adoperarsi per un
mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato che metta
al centro imprese e occupabilità delle persone. Per far ciò
è necessario collaborare alla realizzazione di un sistema di
politiche attive, finalmente all’altezza del nostro Paese; 
C) introdurre un nuovo modello contrattuale e di relazioni
industriali che rafforzi il collegamento tra produttività del
lavoro e retribuzioni, contrastando il dumping contrattuale.
Ma il cuore dell’accordo è rappresentato dal tema della
democrazia sindacale e della misura della rappresentanza
e da quello degli assetti e dei contenuti della contrattazio-
ne collettiva. Il modello di relazioni sindacali al quale fan-
no riferimento Confindustria, Cgil, Cisl e Uil trova nella
democrazia sindacale e della misura della rappresentanza
uno dei suoi pilastri. Il fine è quello di contrastare la con-
correnza sleale causata dai contratti “pirata”, che stabili-
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Nell’accordo di Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil, le linee guida per 
la riforma delle relazioni industriali.Patto

della Fabbrica
Nell’accordo di Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil, le linee guida per 
la riforma delle relazioni industriali.



scono condizioni di lavoro e retribuzioni del tutto irragio-
nevoli e non eque, e che finiscono per “spiazzare” le im-
prese regolari. Per far ciò l’accordo mira a introdurre la mi-
surazione della rappresentanza datoriale e a rafforzare i si-
stemi di rilevazione di quella delle organizzazioni sindacali
con l’obiettivo di identificare con chiarezza, per ogni set-
tore, il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto
dalle organizzazioni effettivamente più rappresentative in
modo che il legislatore sia orientato a riconoscere i benefi-
ci previsti dalle leggi (decontribuzione, detassazione, be-
nefici vari e accesso ai pubblici appalti) solo alle imprese
che applicano questo CCNL. 
Le parti, per garantire l’obiettivo di certificare l’effettiva
rappresentatività dei soggetti negoziali, hanno convenuto
innanzitutto di completare l’attuazione del sistema di mi-
surazione della rappresentanza delle organizzazioni sinda-
cali previsto del Testo Unico sulla Rappresentanza del
2014; in secondo luogo di introdurre la misurazione della
rappresentanza datoriale avviando un percorso che coin-
volga tutte le principali associazioni di rappresentanza dei
datori di lavoro; infine, di realizzare, con il supporto del
CNEL, una precisa ricognizione dei perimetri dei singoli
contratti collettivi nazionali di categoria che valorizzi
un’effettiva correlazione tra CCNL applicato e attività di
impresa. Per quanto attiene agli assetti e ai contenuti della
contrattazione collettiva è stato confermato che questa si
svolgerà su due livelli, il nazionale e l’aziendale, ovvero il
territoriale laddove esistente, secondo le prassi in atto, as-
segnando a ognuno di essi specifiche caratteristiche e fun-
zioni, evitando sovrapposizioni improprie e, dunque, favo-
rendo il miglior coordinamento possibile.
Al contratto nazionale viene confermato il tradizionale
ruolo di garante dei trattamenti economici e normativi,
comuni a tutti i lavoratori del settore, e di regolatore delle
relazioni sindacali di settore, mentre viene affermata la ne-
cessità di uno stretto legame tra produttività e trattamenti
economici, specie a livello aziendale. Viene introdotto il
trattamento economico complessivo (TEC) che sarà costi-
tuito dal trattamento economico minimo (TEM) e da quei
trattamenti economici (forme di welfare comprese) che il
contratto collettivo nazionale di categoria qualificherà co-
me “comuni a tutti i lavoratori del settore”. L’obiettivo
strategico è spostare il focus dei rinnovi contrattuali dai
minimi tabellari ai trattamenti economici complessivi. Inol-
tre, determinare il valore del TEM consentirà di dare un
parametro al legislatore qualora volesse fissare un salario
minimo legale. E, infine, l’introduzione del TEC consentirà
di distribuire meglio il peso economico della contrattazio-
ne fra i due livelli e di computare nei costi economici dei
rinnovi contrattuali sia il salario che il welfare. 
Ci sono poi una serie di altri argomenti di grande attualità
e di interesse comune sui quali vengono gettate le basi
per future intese. 
Brevemente: 1) Welfare. Il Patto per la Fabbrica muove
dalla premessa che il welfare pubblico rischia di non esse-
re più sostenibile e che il welfare integrativo contrattuale è
segnato da forti disomogeneità nei diversi settori. Pertan-
to Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno condiviso la neces-
sità di creare, attraverso accordi di livello interconfederale,
una migliore governance per il welfare integrativo, in mo-

do che siano elaborate linee di indirizzo e coordinamento
delle relative iniziative. 
2) Formazione. Sul tema della formazione Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil hanno scelto di valorizzare i percorsi e gli
strumenti che coniugano virtuosamente formazione e la-
voro, quali l’alternanza scuola-lavoro, l’apprendistato, gli
Istituti Tecnici Superiori e la formazione continua. L’obietti-
vo strategico è duplice: mettere al centro la formazione e
l’occupabilità delle persone e condividere principi, indirizzi
e iniziative comuni per dare alla scuola e al mondo della
formazione professionale una interlocuzione unica e omo-
genea, migliorando così, la relazione con il mondo delle
imprese e del lavoro. Si è pertanto concordato di incorag-
giare percorsi formativi che, anche rafforzando l’orienta-
mento scolastico, prendano le mosse dall’alternanza per
evolvere nelle forme di apprendistato che collegano studio
e lavoro. Relativamente alla formazione continua, c’è la ri-
chiesta al Governo di avviare un grande piano di forma-
zione destinando risorse sempre più rilevanti alla forma-
zione inerente “Impresa 4.0”.
3) Sicurezza. L’obiettivo è quello di garantire la salute e la
sicurezza sui posti di lavoro sviluppando un sistema di re-
lazioni industriali responsabile e partecipato, superando le
contrapposizioni ancora esistenti in materia. Confindu-
stria, Cgil, Cisl e Uil ritengono che occorra una maggiore
diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro
e hanno, pertanto, espresso la volontà di riprendere il con-
fronto per completare l’attuazione del Testo Unico sulla
salute e la sicurezza.
4) Mercato del lavoro. Le parti, con l’obiettivo di favorire
in particolare l’occupazione giovanile, hanno concordato
sulla necessità di collaborare alla realizzazione di un siste-
ma di politiche attive all’altezza del nostro Paese, dando,
in primo luogo, piena attuazione all’accordo interconfede-
rale del 1 settembre 2016, recepito nell’ultima legge di bi-
lancio, che agevola le ristrutturazioni aziendali, aiutando
le persone a trovare lavoro. Occorre, inoltre, proseguire
negli sforzi per creare un mercato del lavoro più dinamico,
che favorisca un efficace incontro tra domanda e offerta
di lavoro e percorsi formativi di qualità per il reinserimento
lavorativo. Per contrastare gli effetti negativi che potreb-
bero derivare dalla non piena coincidenza tra i tempi di at-
tuazione delle riforme delle politiche passive e quelle delle
politiche attive, le parti hanno concordato sulla necessità
di potenziare i soggetti, sia pubblici che privati, che si oc-
cupano di matching tra domanda e offerta di lavoro e gli
strumenti (come l’assegno di ricollocazione) utili a tutelare
e riqualificare la forza lavoro nelle situazioni di crisi. 
5) Partecipazione. La volontà comune espressa nell’accor-
do è quella di favorire un più ampio ricorso alla contratta-
zione di secondo livello quale presupposto per incentivare
la diffusione di forme di partecipazione organizzativa.
L’obiettivo strategico è quello di investire sulla partecipa-
zione organizzativa che rappresenta non solo l’ambito in
cui tradizionalmente la relazioni sindacali del nostro paese
si sono esercitate ma, anche, il terreno sul quale si può
meglio realizzare la condivisione degli obiettivi aziendali
da parte dei lavoratori. Si tratta, peraltro, di un ambito
molto sentito anche dal legislatore che ha inteso incenti-
varlo fiscalmente.●
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L’indagine trae spunto da quella adottata dal-
l’Osservatorio Assolombarda Agenzie per il Lavoro e vuole
monitorare, con cadenza quadrimestrale, la domanda di
lavoratori formulata dalle imprese genovesi alle Agenzie
per il Lavoro associate a Confindustria Genova e facenti
parte del Tavolo di Lavoro APL della Sezione Terziario. 
Nel terzo quadrimestre 2017 le Agenzie per il Lavoro che
hanno partecipato alla terza edizione dell’indagine del
Centro Studi di Confindustria Genova hanno dichiarato di
aver ricevuto 1.902 richieste di lavoratori in somministra-
zione da parte delle aziende operanti sul territorio della
Città Metropolitana di Genova. 
Le informazioni raccolte riguardano diversi gruppi di pro-
fili professionali, identificati sulla base della classificazione
ISTAT e riguardanti professioni tecniche, professioni ese-
cutive nel lavoro d’ufficio, professioni qualificate nelle at-
tività commerciali e nei servizi, artigiani e operai specializ-
zati, conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e
mobili e conducenti di veicoli e, infine, professioni non
qualificate.
Dai risultati è emerso che il 40,3% delle richieste si riferi-
sce a professioni tecniche, ovvero professioni che richie-
dono conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare e ap-
plicare operativamente protocolli e procedure in attività di
produzione o servizio. Il loro compito principalmente con-
siste nel coadiuvare gli specialisti in ambito scientifico, sa-
nitario, umanistico, economico e sociale, afferenti ai di-
versi campi lavorativi. Rispetto ai primi due quadrimestri
dell’anno, la percentuale è in aumento: nel periodo gen-

naio-aprile si assestava infatti al 33%, mentre nei succes-
sivi quattro mesi raggiungeva il 34,4%.
Le figure tecniche più ricercate nel 3º quadrimestre del-
l’anno sono risultate i tecnici informatici, telematici e delle
telecomunicazioni. I tecnici in ambito ingegneristico (mec-
canici, metallurgico-minerari, elettrotecnici, elettronici,
tecnici delle costruzioni civili e assimilati) seguono a breve
distanza. Altre classi per numero di richieste sono quelle
dei tecnici della produzione e preparazione alimentare e
dei professionisti sanitari infermieristici e ostetrici.
Le Agenzie per il Lavoro hanno anche espresso un giudizio
sulla facilità di reperimento dei profili professionali. Ne ri-
sulta che i tecnici informatici, telematici e delle telecomu-
nicazioni sono i profili più difficilmente reperibili in rappor-
to alle richieste, sebbene avrebbero ampie possibilità di
trovare collocazione nelle aziende. Il dato conferma quan-
to spesso viene affermato dalle imprese dei settori coinvol-
ti, ovvero che sul territorio genovese non si trovano facil-
mente competenze che possano coprire le disponibilità la-
vorative indicate. 
La seconda tipologia di lavoratori per numero di richieste
(20,7%) è riconducibile invece alle professioni qualificate
nelle attività commerciali e nei servizi. Queste figure assi-
stono i clienti negli esercizi commerciali, forniscono servizi
di ricezione e di ristorazione, servizi ricreativi e di supporto
alle famiglie, di cura della persona, di mantenimento
dell’ordine pubblico, di protezione delle persone e della
proprietà. In questo caso la dinamica è inversa rispetto al
raggruppamento delle professioni tecniche: la percentua-
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le, infatti, è passata dal 34,5% del primo quadri-
mestre a quella attuale. 
Maggiori richieste caratterizzano le figure ricon-
ducibili alla categoria dei conduttori di impianti,
operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di
veicoli. Nel 2º quadrimestre la quota parte di que-
ste richieste ammonta al 10,6% contro il prece-
dente 8,3%. Nel terzo la percentuale sale ulterior-
mente arrivando all’11,1%.
Aumentano anche le professioni esecutive nel la-
voro di ufficio, ovvero sia le figure impiegatizie
(dall’8,3% all’11%).
Il 10,7% sono richieste di operai specializzati o as-
similati agli artigiani: professioni che utilizzano
l’esperienza e applicano la conoscenza tecnico-
pratica dei materiali, degli utensili e dei processi
nei vari ambiti di attività. Queste figure, nel primo
quadrimestre dell’anno, raccoglievano soltanto il
6,5% delle richieste complessive, per poi salire
all’11,7% nel secondo.
Le professioni non qualificate compongono il
6,6% delle richieste (-0,5 punto percentuale): tali
figure richiedono lo svolgimento di attività sempli-
ci e ripetitive, per le quali non è necessario il com-
pletamento di un particolare percorso di istruzio-
ne e che possono comportare l’impiego di utensili
manuali, l’uso della forza fisica e una limitata au-
tonomia di giudizio e di iniziativa nell’esecuzione
dei compiti.●
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Sono appena rientrata dal Congresso Nazionale
AIDP 2018. Anche la 47ª edizione che si è tenuta il 24 e
25 maggio nella splendida città di Napoli, si è confermata
come il più grande evento di confronto fra i manager e i
professionisti delle risorse umane sui temi del people ma-
nagement. Pertanto, scrivendo di come stanno cambian-
do ruoli e responsabilità delle Direzioni Risorse Umane,
non posso non prendere spunto dai molteplici stimoli che
sono derivati da due giornate di intenso dialogo e lavoro.
Confronto, impegno e networking sono infatti alla base
dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale
(AIDP) di cui faccio parte, in qualità di Presidente del
Gruppo Ligure, e che si pone come obiettivo primario la
valorizzazione del mestiere, del ruolo e del peso dell’HR
nelle aziende, nelle istituzioni e nella società.
Sul palco del Congresso, organizzato da AIDP Campania,
si sono alternati direttori del personale, amministratori de-
legati, sindacalisti, filosofi, giornalisti, economisti, profes-
sori, blogger, sportivi e in generale persone appassionate e
desiderose di condividere le proprie esperienze e idee ri-
spetto al tema del Congresso: “Il futuro oggi - Capire e
progettare il futuro per costruire il presente”. 

Diversificati i contributi, nessuno con un’unica soluzione o
ricetta ai tempi di indeterminatezza che stiamo vivendo,
ma tutti con l’unica consapevolezza e convinzione che i
manager e i professionisti delle risorse umane hanno un
ruolo cruciale non solo nelle imprese ma anche nella so-
cietà: una responsabilità mai avuta prima d’ora.
Secondo questa prospettiva vanno lette le esperienze di
welfare aziendali che, se in alcuni contesti stanno muo-
vendo i primi timidi passi, in altri rappresentano una chiara
presa di coscienza che il “welfare state” è evoluto verso
un “welfare mix”, e che le aziende sostengono con impe-
gno e vivono non solo come responsabilità, ma anche co-
me opportunità di sviluppo. Non è solo un’epoca di cam-
biamento, ma un cambiamento d’epoca. 
Nell’attuale sistema - dove non si hanno riferimenti stabili,
i mercati sono ancora in sofferenza e il contesto politico
non è rassicurante - il clima di incertezza si ritrova anche
dentro alle organizzazioni dove non è detto che le migliori
strategie riescano a pagare in termini di risultati e dove al
senso di precarietà si somma anche il disallineamento tra
persone appartenenti a più generazioni che faticano a tro-
vare canali di comunicazione e a soddisfare le proprie esi-
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risorse umane:
responsabilità dentro e
fuori le organizzazioni.



genze, se non adeguatamente supportati da validi stru-
menti a sostegno della reciproca crescita. Ecco che il no-
stro ruolo non può e non deve ridursi solamente a quello
di specialisti e conoscitori delle materie e delle tecniche
nell’ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse
umane, ma dobbiamo essere coloro che sanno interagire
con il vertice, mettendo in campo competenze diversifica-
te, hanno il polso dell’intera organizzazione, assicurano la
relazione e la collaborazione a tutti i livelli e si fanno ga-
ranti dell’equità e delle regole.
Cito l’equità e le regole, temi dibattuti durante il Congres-
so, perché è fondamentale offrire punti fermi dentro e
fuori le organizzazioni, e non abituarsi ad accettare che si
ribaltino paradigmi senza basi obiettive e fondate.
Stimolare la relazione, la condivisione delle conoscenze, la
collaborazione è strategico perché l’evoluzione tecnologi-
ca, vera protagonista di quest’epoca, rischia di soppiantar-
le fondandosi unicamente sulla razionalità e sulle perfor-
mance a scapito dell’impegno e quindi della motivazione,
dei valori, della passioni e di tutto ciò che di irrazionale c’è
nell’uomo e che lo muove. Questo non significa che dob-
biamo frenare la tecnica, ma che è basilare essere consa-

pevoli di quanto sarebbe rischioso non governarla pronta-
mente anche dentro le organizzazioni. Comprendere a
che punto è la tecnica, come potrebbe evolvere in futuro
e come comunicano i giovani sono soltanto alcuni degli
elementi che contribuiscono ad accrescere la visione di chi
si occupa di persone e si preoccupa di attuare le strategie
HR migliori per il proprio contesto. 
Il nostro mestiere è dunque quello di mettere veramente
le persone al centro, non un mero slogan come per anni si
è ripetuto, e rendere consapevoli gli imprenditori e più in
generale il vertice aziendale di questa esigenza e grande
opportunità competitiva. Per farlo non possiamo essere
solo degli ottimi specialisti, ma sono necessari anche la vi-
sione d’insieme, la capacità di lettura dell’organizzazione
e del suo clima - ma anche di ciò che avviene al di fuori -,
saper parlare il linguaggio dell’imprenditore o di colui che
decide per contribuire a definire la strategia, ma anche
dialogare con la base, saper motivare, allenando le relazio-
ni interpersonali, e auto-motivarsi continuamente risco-
prendo il valore dell’impegno.●

Daniela Persano è Presidente AIDP Liguria 
e Responsabile Sviluppo Risorse Umane del Gruppo Boero
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Comprendere la natura 
dei cambiamenti 
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Chiunque prenda un treno, entri in un bar o legga
le statistiche della crescita del Pil e della produttività non
ha la percezione di vivere le fasi iniziali di una “rivoluzione
industriale” di portata storica. Si percepisce un malessere
profondo nella società che contrasta radicalmente con
l’entusiasmo che dovrebbe accompagnare il dischiudersi
di nuovi orizzonti. Anche se la tecnologia sta rapidamente
cambiando le nostre vite, i risultati in termini economici
sono deludenti. In altre parole, esiste una grande disso-
nanza tra quello che accade nella vita reale e quello che si
racconta nei convegni su Industria 4.0. Certamente esi-
stono imprese, anche molto importanti, che stanno con-
cretamente implementando la transizione verso la “quar-
ta rivoluzione industriale” in termini di più alta produttivi-
tà, migliore qualità della vita in fabbrica, maggiore sicu-
rezza sul lavoro... Ma questa transizione si sta verificando
in alcune isole felici, con una velocità inferiore alle attese
e non sta determinando effetti apprezzabili a livello ma-
croeconomico sui profitti, sulla produttività, sui salari. Ciò
è vero non solo per l’Italia ma anche per i maggiori paesi
industrializzati.
Di fronte a questa dissonanza, due conclusioni sono pos-
sibili: 1) “è tutto qui?” È possibile sviluppare un atteggia-
mento di disillusione rispetto alle roboanti promesse che
emergono dalle sale dei convegni. Se così fosse il piano
Calenda potrebbe essere visto come un’azione di politica
economica che ha fornito un importante sostegno agli in-
vestimenti in una difficile fase storica di de-industrializza-
zione del Paese. In questa prospettiva il vero obiettivo di
molte imprese che hanno beneficiato del super e dell’iper-
ammortamento non sarebbe stato compiere un salto tec-
nologico ma “semplicemente” di cogliere un aiuto da
parte dello Stato in un momento di grave difficoltà con-
giunturale. Non si tratterebbe comunque di risorse spre-
cate ma di risorse trasferite alle imprese “con la scusa”
della digitalizzazione della manifattura. Non ci sarebbe in
questo scenario da gridare allo scandalo ma sarebbe op-
portuno quantomeno abbassare i toni della retorica; 2) in
alternativa, si può ritenere che la transizione digitale sia
una fase storica reale e importante ma che la parte più si-
gnificativa della storia debba ancora accadere. 
Ritengo che questa seconda ipotesi sia corretta e provo
brevemente a commentarla.
Come in tutte le precedenti “rivoluzioni tecnologiche” la
transizione non richiede semplicemente che le nuove tec-
nologie siano implementate nei luoghi di produzione: gli
effetti positivi si manifestano compiutamente solo quan-
do nuovi modelli produttivi, nuovi prodotti, nuovi modelli
di business e nuovi modelli organizzativi sono stati intro-
dotti e nuove competenze sono state sviluppate. Si tratta
di fenomeni storici complessi: non basta comprare un
nuovo macchinario connesso e “premere un bottone” per
trovarsi nell’Industria 4.0; occorrono, al contrario, forma-
zione e creatività per attuare la trasformazione in tutte le
sue dimensioni. 
La crescita dei salari è condizione per il consenso popolare
intorno all’innovazione, ma ciò potrà realizzarsi solo
quando la produttività del lavoro crescerà e quando si af-
fermeranno nuovi standards tecnologici (vedi J. Bessen,
“Learning by Doing”, Yale Univ. Press, 2015).

I livelli occupazionali nelle passate rivoluzioni tecnologiche
si sono conservati e anche accresciuti; ci sono le condizio-
ni perché anche questa volta il bilancio dei posti di lavoro
sia globalmente positivo anche se nessuno può predire
ciò con certezza assoluta. Quello che sappiamo con cer-
tezza è che milioni di posti di lavoro saranno distrutti e
milioni saranno creati ma non necessariamente negli stes-
si luoghi. Paesi, distretti industriali, filiere produttive, set-
tori industriali dovranno dunque competere per trovarsi
dalla parte dei vincitori in questa difficilissima partita.
Il successo in questa competizione globale presuppone
una profonda comprensione della natura dei cambiamen-
ti in atto sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto il profilo
delle logiche economiche e dei modelli sociali. Per esem-
pio, lo sviluppo di robot collaborativi (Cobot) determina
nuove complementarietà tra capitale e lavoro: è riduttivo
ragionare solo in termini di sostituzione tra tali fattori pro-
duttivi ed è più interessante ragionare sulle condizioni af-
finché la collaborazione tra uomini e macchine aumenti la
produttività (e quindi i salari) in contesti nei quali la quali-
tà complessiva della vita delle persone migliora. 
Se l’industrializzazione novecentesca ha spesso portato i
lavoratori a subire condizioni di alienazione imposte dalle
macchine (si pensi a “Tempi moderni” di Charlie Chaplin),
la digitalizzazione in atto pone i lavoratori nella condizio-
ne di doversi confrontare con macchine con caratteristi-
che sempre più “umane”. Ciò pone opportunità e proble-
mi inediti.
La crescente applicazione dell’Intelligenza Artificiale (in
particolare del “machine learning”) ai processi industriali
modifica radicalmente la natura del capitale: le macchine
seguiranno sentieri specifici di apprendimento e potranno
apprendere anche grazie alle “esperienze” (successi ed
errori) sperimentati da macchine connesse con loro ma
che si trovano a migliaia di chilometri di distanza. Anche il
capitale fisico (analogamente al lavoro che accumula un
“capitale umano”) potrà accumulare una sorta di capitale
di conoscenza derivante da processi di apprendimento
autonomo. 
Due robot nati identici potranno essere significativamente
diversi se esposti a sentieri di apprendimento distinti e li-
velli di connessione differenti. Ciò a sua volta determinerà
nuove forme di economie di scala: poche macchine fisica-
mente situate in un piccolo sito produttivo potranno esse-
re più efficienti se connesse con altre macchine sparse in
altri siti, anche molto remoti.
Il processo di formazione del fattore lavoro subirà modifi-
cazioni radicali e il modello formativo basato sugli istituti
professionali, i licei e le università che così bene ha fun-
zionato nel XIX e XX secolo sarà probabilmente messo in
discussione. È difficile immaginare cosa ne prenderà il po-
sto o lo affiancherà e capire quali competenze servono
per le diverse figure professionali e in quali modi si posso-
no acquisire. 
Le competenze “dure” (scientifiche e tecnologiche) saran-
no importanti, ma anche competenze tipicamente umane
più “soft” saranno fondamentali per sviluppare in modo
creativo nuovi modelli sociali e produttivi.●

Luca Beltrametti è Direttore 
del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova
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Si afferma la figura del 
Temporary Export Manager, 

per accompagnare 
le imprese nei loro progetti 
di internazionalizzazione.



Avete mai provato a digitare “TEM” su
Google? Provate a farlo e nei primi risultati com-
parirà: “Forse cercavi microscopia elettronica a
trasmissione”. Un sito che faccia riferimento al
“Temporary Export Manager” è possibile trovar-
lo solo scorrendo molto, nella seconda pagina.
Se, per pignoleria, si scrive tutto per esteso...
nulla di fatto. Sembra che nel resto dell’Europa
non esista la figura professionale in questione.
Anche andando su Wikipedia il risultato non
cambia, anzi, qui, il TEM proprio non esiste.
Questi risultati ci dicono che la figura del TEM è
ancora tutta da scoprire. Cerchiamo quindi di
spiegarlo in poche parole: il Temporary Export
Manager è un professionista qualificato, con una
solida esperienza alle spalle e una buona cono-
scenza delle lingue straniere (o almeno di quella
inglese). L’esigenza, per un’azienda, di ricorrere a
questo tipo di figura professionale è semplice:
l’azienda deve espandere il fatturato, forse anda-
re all’estero è la via più efficace, ma non può per-
mettersi risorse umane adeguate e perciò ricorre
a un rapporto a termine. Per incrementare l’ex-
port italiano il Ministero dello Sviluppo Economi-
co, nel 2018, ha stanziato 46 milioni di euro a
fondo perduto, sotto forma di voucher, per le
PMI che avessero l’intenzione di ricorrere a un
TEM per iniziare a esportare o per aumentare i
volumi di export già raggiunti.
Nel 2015 il numero di aziende che ha beneficiato
dei finanziamenti (allora 17,9 milioni di euro) è
stato di 1.790 PMI; nel 2017 il numero è salito a
1.958. Di queste il 56% ha effettivamente au-
mentato l’esportazione (percentuale che sale al
61% nel caso di aziende che già operavano con
l’estero). L’uscita del primo bando ha anche con-
tribuito a far “fiorire” le aziende che si occupano
di procurare TEM, che sono passate da 4 alle cir-
ca 200 attuali. Per poter ottenere il voucher è in-
fatti indispensabile usufruire dei servizi di un TEM
fornito da una società accreditata al MISE (sul si-
to del Ministero si trova l’elenco completo). Na-
turalmente le PMI che si servono dei TEM sono
molte di più di quelle che hanno usufruito dei
voucher.
Ma come si internazionalizza un’azienda? Dare
una dimensione internazionale alla propria azien-
da implica una scelta prima di tutto culturale. Bi-
sogna essere consapevoli che una struttura orga-
nizzativa adatta al mercato locale può non essere
altrettanto efficace su un mercato estero. Lo stes-
so vale per i prodotti. Inoltre bisogna imparare ad
accettare il concetto per cui ciò che per noi (ita-
liani) è ottimo, può essere considerato diversa-
mente da persone con un differente background
culturale. Sono le aziende che devono adattare i
propri prodotti (e il modo di fare business) ai Pae-
si in cui vogliono esportare, e non viceversa.
In cambio di questo sforzo, però, si ottengono
grandi soddisfazioni, consistenti aumenti di fat-

turato e, sicuramente, si impara a lavorare me-
glio. Quali sono, dunque, i compiti di un TEM?
Per rendere possibile lo sviluppo estero di una
PMI è necessario poter acquisire una conoscenza
approfondita dei prodotti da esportare. Un perio-
do di tempo dovrà, quindi, essere impiegato dal
TEM per studiarne i punti di forza e quelli di de-
bolezza. Alla fase di studio dovrà seguire un’ana-
lisi dell’azienda stessa che permetta di capirne i
limiti e le caratteristiche. Dovranno essere esami-
nati fattori quali la capacità produttiva, il valore
tecnologico, i controlli di qualità, la logistica e,
non ultima, la capacità economica per affrontare
l’esportazione. Dai risultati di questa fase dovrà
nascere poi un progetto che dovrà essere condi-
viso dall’imprenditore. Seguirà un’analisi dei po-
tenziali mercati e una road map che identifichi
un percorso nel tempo. Lo studio di mercato do-
vrà anche verificare la presenza e la forza di con-
correnti locali.
Si dovrà, quindi, stilare un confronto fra i prodot-
ti, stabilendo, sempre di concerto con l’imprendi-
tore, un listino prezzi che tenga conto non solo
della concorrenza e del prezzo medio di mercato,
ma anche della forma di distribuzione più adatta
per il Paese di destinazione e per le merci da
esportare. La scelta dovrà avvenire fra le molte
opzioni possibili (agente, distributore, joint ven-
ture, filiale ecc.). 
Nel caso si sia scelta un’opzione che preveda rap-
porti con organizzazioni locali (per esempio
agente o distributore) occorrerà selezionarle,
prendere contatto con loro e concludere un ac-
cordo (possibilmente con la migliore). Natural-
mente, in questa fase, il TEM sarà indispensabile
per fornire all’imprenditore un supporto in meri-
to alla stesura del contratto.
Da questo momento, per il TEM, inizia la fase più
impegnativa. Anche il miglior distributore del
mondo, infatti, deve essere istruito e, ancora più
importante, seguito e motivato finché il suo lavo-
ro sarà avviato del tutto.
In conclusione, definito cosa deve fare il TEM e
cosa comporta per una PMI internazionalizzarsi,
è bene chiarire che esistono potenzialità di cre-
scita enormi per le imprese che volessero impe-
gnarsi nell’import. La PMI oggi può trarre grandi
vantaggi dalla ricerca di nuovi fornitori per le
materie prime o i semi-lavorati, oppure dal com-
pletamento di linee strategiche con prodotti di
importazione. 
Il TEM è un’ottima opportunità per le PMI che
vogliono affacciarsi al mercato internazionale,
con la consapevolezza di cosa significhi intra-
prendere questa strada. Data, però, la complessi-
tà del lavoro del TEM, sarebbe auspicabile il sup-
porto di un team in grado di occuparsi della ma-
teria in modo completo.●

Riccardo Braggio è Presidente A.L.C.E. 
Associazione Ligure Commercio Estero
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Offrire profili professionali qualificati alle azien-
de del settore ICT del genovesato: questo, ormai da sette
anni, è l’obiettivo fondamentale della Fondazione ITS-ICT
di Genova. 
Nato nel 2010, l’Istituto si basa, come tutti gli Istituti Tecni-
ci Superiori italiani, su una Fondazione di diritto privato
che coinvolge obbligatoriamente la partecipazione attiva
di cinque diversi attori/soci fondatori: aziende (rappresen-
tate da Confindustria Genova, che attualmente detiene la
Presidenza nella persona di Guido Torrielli, e dal SIIT - Di-
stretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati),
Università (dipartimenti DITEN e DIBRIS, di Ingegneria),
scuole secondarie (Istituti “Odero”, sede legale dell’ITS e
membro diritto della Giunta, “I. Calvino”, “Majorana-
Giorgi” e “Rosselli”), Organismi Formativi che operano nel
settore della formazione professionale (CNOS-FAP, AESSEF-
FE, Focus) ed enti locali (Città Metropolitana di Genova). 
L’insieme di questo composito gruppo di soci fondatori è
governato da una struttura organizzativa che comprende
un Consiglio di Indirizzo (con la presenza di tutti i soci fon-
datori) che, al suo interno, esprime una Giunta Esecutiva
di cinque membri. Questa, a sua volta, nomina un Diretto-
re e un C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico) attualmente
composto da dieci esperti, in prevalenza prevenienti dal
mondo delle imprese (nel caso particolare: ABB, Softjam,
Aitek, Edisoftware, ETT Solutions, Confindustria).

Il C.T.S. propone al Consiglio di Indirizzo l’attivazione di
nuove line di intervento in campo formativo, descrivendo-
ne le caratteristiche tecniche e scientifiche.
Fin dal suo atto di nascita (DPCM del 25 gennaio 2008:
“... rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi fi-
nalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica su-
periore a giovani e adulti, in modo da corrispondere orga-
nicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livel-
lo, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con
una formazione tecnica e professionale approfondita e mi-
rata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato,
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e
ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla in-
ternazionalizzazione dei mercati...”) nel DNA degli ITS è
presente una forte e prioritaria necessità di offrire forma-
zione al servizio delle aziende e del mercato del lavoro. 
Inevitabilmente, la molteplicità e la varietà delle aziende
del settore ICT, che operano sul mercato genovese e che
entrano in contatto con ITS-ICT, hanno influito sulle scelte
progettuali di ITS-ICT stesso, che hanno spesso oscillato tra
i due macrosettori principali che, per semplicità, si possono
definire “automazione industriale” e “sviluppo software”.
La storia dei corsi ITS-ICT, infatti, si può descrivere come
un’alternanza tra questi due poli: nato originariamente
con una forte propensione all’automazione industriale
(che ha sostanzialmente caratterizzato i primi quattro cicli,
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fino al 2014), a partire dal 2015 la proposta formativa di
ITS-ICT si è orientata verso il settore dello sviluppo del soft-
ware, dapprima per il Mobile Cloud Computing (ciclo V,
2015-2017) e successivamente per lo Sviluppo di Sistemi
Software per l’Industria 4.0 (ciclo VI, 2016-2018). Il 2017,
infine, registra un’ulteriore saldatura tra i due macrosetto-
ri, in quanto per il Ciclo VII (2017-2109) il C.T.S., pur man-
tenendo lo stesso titolo dell’anno precedente (Sviluppo di
sistemi software per l’Industria 4.0), ha previsto un’impo-
stazione che tiene conto di quanto il paradigma “Industria
4.0” sia trasversale e dirompente rispetto alle distinzioni
“classiche” in ambito tecnologico (investendo, tra le altre,
aree quali applicazioni e sistemi per “smart city”, infomo-
bilità, logistica avanzata, cibersecurity, sistemi embedded,
applicazioni e tecnologie web, IOT, big data ecc.)
Ogni “ciclo” ITS-ICT ha una durata biennale dove viene
proposto un corso che, nella durata standard, è di 1.860
ore (930 ore all’anno), suddivise in 1.140 ore di aula e 720
ore di tirocinio in azienda (solitamente strutturato in un
periodo “breve” - 240 ore - nel 1º anno e in un periodo
“lungo” - 480 ore - a conclusione del 2º anno). Ogni ciclo
prevede 25 partecipanti, tutti diplomati senza particolari
vincoli sulla tipologia di diploma quinquennale posseduto
e individuati sulla base di una selezione che prevede una
prova scritta (relativa alla presenza di prerequisiti tecnici) e
un colloquio composto da parte motivazionale, parte tec-
nica e parte finalizzata a verificare le competenze linguisti-
che in inglese.
Lo staff di gestione del corso è composto da quattro figu-
re principali: direttore, coordinatore didattico, tutor dedi-
cato a ogni singola aula e segreteria amministrativa. Lo
staff opera a supporto dei docenti, per (almeno) il 50% di
provenienza aziendale, mentre i restanti vengono indivi-
duati tra docenti universitari, docenti di scuola, docenti
formazione professionale e liberi professionisti.
Da inizio 2017 i corsi si svolgono a Genova Quarto, negli
spazi messi a disposizione dal CNOS-FAP, socio fondatore
dell’ITS-ICT. La partecipazione ai corsi standard ITS-ICT è
gratuita, in quanto ogni ciclo ha solitamente due fonti di
finanziamento pubblico: statale (composto da una quota
fissa e da una quota di premialità, assegnata dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai soli ITS
che superano una soglia di eccellenza nella valutazione
esterna, cui sono sottoposti annualmente) e comunitario,
erogato da Regione Liguria con le risorse  del Fondo Socia-
le Europeo.
Il bilancio della Fondazione, da sempre chiuso in pareggio,
oscilla, a seconda degli anni e della premialità sopra citata,
tra i 250.000 e i 350.000 euro. La Fondazione sta lavoran-
do a due possibili sviluppi di rilievo sul fronte organizzativo
e finanziario: proporre corsi a catalogo, a pagamento, ri-
volti a singole persone e/o aziende; attivare un secondo ci-
clo parallelo a quello attualmente e annualmente già pro-
posto: è questa una prospettiva fortemente supportata
dal MIUR che, tramite un apposito decreto del 2018, sta
proponendo agli ITS un finanziamento dedicato all’attiva-
zione di un nuovo corso. Al termine di ciascun ciclo, supe-
rando un esame con commissione esterna, si consegue il
“Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle
competenze corrispondenti al V livello del Quadro euro-

peo delle qualifiche. Il Diploma, nei corsi ITS-ICT, è corre-
dato da svariate certificazioni acquisite nel corso dei bien-
nio. Tra le altre: certificazione almeno di livello B2 in lin-
gua inglese, certificazione ECDL Advanced, certificazioni
proprietarie Cisco e Microsoft Azure.
La figura professionale proposta dai corsi in attuazione
all’ITS-ICT (Ciclo VI anno 2 e Ciclo VII anno 1) assume in
pieno il paradigma di Industria 4.0 e viene descritta come
“Tecnico Superiore per i Metodi e le Tecnologie per lo Svi-
luppo di Sistemi Software per l’Industria 4.0”, con compe-
tenze metodologiche, tecniche e progettuali per analizza-
re, progettare, sviluppare e gestire sistemi software a sup-
porto dell’Industria 4.0. In particolare si tratta di una figu-
ra in grado di operare integrando diverse tecnologie abili-
tanti dell’Industria 4.0, con riferimento alle architetture e
ai servizi di Cloud Computing, all’Internet of Things e alla
Robotica e Automazione Industriale.
Il Tecnico superiore ICT, partendo dall’analisi preliminare
delle caratteristiche tecniche del sistema e delle singole
componenti software, è in grado di operare lungo l’intero
ciclo di vita del software: raccolta requisiti, definizione del-
le specifiche, sviluppo, verifica, testing, collaudo, gestione
e manutenzione. Inoltre, allo scopo di garantire l’interope-
rabilità tra sistemi diversi, il Tecnico superiore ICT si avvale
di specifiche metodologie, tecniche e strumenti per instal-
lare, manutenere, aggiornare, integrare ed evolvere appli-
cazioni e servizi in ambito Industria 4.0.
Nello specifico, in fase di progettazione del corso, il C.T.S.
produce un syllabus delle competenze attese al termine
del biennio, dove spiccano le capacità di: programmare
utilizzando linguaggi Object Oriented e di scripting; adot-
tare opportune metodologie, pattern e framework per lo
sviluppo del codice; sviluppare Web Services e metodi di
accesso ai dati; configurare Database; progettare, svilup-
pare e configurare applicazioni mobile per i principali OS;
gestire la sicurezza dei dati; sviluppare applicazioni in
Cloud; virtualizzare server e storage nel cloud; program-
mare sistemi embedded per l’Internet of Things.
A partire dal 2015, la convergenza tra la rinnovata necessi-
tà di figure professionali ICT qualificate e le modifiche in-
trodotte nella figura professionale individuata ha determi-
nato un miglioramento significativo degli esiti occupazio-
nali dell’ITS-ICT fino ad arrivare all’attuale 80% di occupati
per i 24 partecipanti che hanno concluso il Ciclo V a di-
cembre 2017. Questo trend positivo, unito all’aumento del
totale di alunni diplomati nelle due ultime edizioni, ha con-
sentito all’ITS-ICT di mantenere una costante progressione
di crescita nel punteggio che l’ente pubblico esterno pre-
posto alla valutazione degli ITS (INDIRE) ha attribuito a ITS-
ICT, passando, nell’arco di quattro anni da un punteggio di
44,24/100 a un punteggio di 65,99/100, molto vicino alla
soglia della premialità, attualmente fissata a 70/100. 
È questa, al momento, la sfida più importante che vede
impegnato l’ITS-ICT nel presente e nel futuro prossimo,
con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori che parteci-
pano alla Fondazione, aziende in primis, ovvero le uniche
in grado di intervenire a pieno titolo nelle tre fasi che ca-
ratterizzano il ciclo di vita del “prodotto ITS-ICT”: proget-
tazione, docenza e occupazione.●

Alessandro Rivella è Direttore ITS-ICT

Genova Impresa -Maggio / Giugno 2018 35



Entro la fine del mese di giugno giungerà al ter-
mine il primo percorso ITS per Pasticceri e Panettieri di
bordo, organizzato da Fondazione Accademia Italiana del-
la Marina Mercantile con la partnership di Costa Crociere
Spa e il finanziamento del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, nell’ambito della programma-
zione della Regione Liguria. Questo appuntamento rap-
presenta un momento di grande soddisfazione, non sola-
mente per i nostri allievi, giunti al termine di un percorso
durato un anno e mezzo, con la prospettiva di avviarsi a
una prestigiosa carriera a bordo delle navi della Compa-
gnia - che già li ha ospitati a bordo durante gli stage -, ma
anche per la nostra Accademia, che simbolicamente coro-
nerà gli sforzi di un’ambiziosa iniziativa lanciata nel 2016,
ai tempi dell’inaugurazione della prima struttura ITS dedi-
cata al settore delle Hôtellerie di Bordo. La proficua colla-
borazione con Costa Crociere non si è limitata a questo
unico percorso formativo, ma si è estesa al percorso ITS
per Cuoco di Bordo, aperto nello scorso autunno, per
moltiplicarsi poi - grazie a contributi stanziati dal Fondo
Sociale Europeo e destinati dalla Regione Liguria alla Blue
Economy - in numerosi corsi brevi rivolti a disoccupati, fi-
nalizzati alla formazione e all’inserimento nel mondo del
lavoro di figure professionali qualificate. Decisiva per que-
ste iniziative è stata la stretta collaborazione che ha visto
la compagnia crocieristica a fianco di Accademia in ogni
fase dello svolgimento dei corsi. Questo approccio garan-

tisce all’Accademia la possibilità di pubblicare bandi a rit-
mo costante per personale di cucina, tecnici, animatori e
addetti al ricevimento e all’informazione turistica; alla
Compagnia di formare personale altamente qualificato,
addestrato da docenti scelti tra i propri professionisti più
esperti; e infine, a chi porta a termine il percorso, chance
di ingaggio assai elevate. Secondo recenti dati comunicati
dall’azienda, 100 persone delle 116 che hanno frequenta-
to con successo le lezioni presso la sede di Arenzano sono
attualmente imbarcate su navi Costa. È con grande orgo-
glio, dunque, che oggi Accademia si fregia della sua vici-
nanza alle grandi imprese del cluster marittimo. È grazie a
questo tipo di iniziative che Accademia non rappresenta
più soltanto il naturale sbocco di formazione professiona-
le per i diplomati degli istituti nautici, in virtù dei corsi ITS
per Allievi ufficiali di Coperta e di Macchina, che vengono
erogati sin dal 2005 e che permettono a tanti nostri allievi
di entrare a far parte degli equipaggi delle più grandi
compagnie, operanti soprattutto sul territorio ligure (qua-
li, ad esempio: Grandi Navi Veloci, Ignazio Messina, Cali-
sa, Carboflotta); una comunicazione costruttiva con le
aziende più all’avanguardia del settore marittimo ha reso
la nostra offerta formativa più ampia, ed essa annovera
oggi una varietà di corsi per figure professionali nel setto-
re della navigazione, della ristorazione, dell’organizzazio-
ne, amministrazione e gestione dei servizi di bordo che
garantisce in generale a coloro che concludono positiva-
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mente i percorsi dell’Accademia un risultato occupaziona-
le superiore al 90%. Proprio in considerazione di tali risul-
tati e della collaborazione con le aziende del settore, al-
l’apertura della sede di Hôtellerie di Arenzano ha fatto se-
guito quella della sede di Lavagna, che organizza percorsi
ITS e corsi brevi, in partnership con MSC Crociere e Gran-
di Navi Veloci, per la formazione di personale destinato al
settore hotel di bordo. 
Più in generale, l’ascolto delle esigenze delle imprese del
settore ci permette di comprendere quali competenze la-
vorative accrescere in modo mirato: il confronto con Igna-
zio Messina & C. ha avuto, ad esempio, come risultato
l’organizzazione e lo svolgimento di tre corsi di Maritime
English erogati a favore degli equipaggi della Compagnia,
poiché una preparazione linguistica adeguata è fonda-
mentale per una rapida comunicazione e per una buona
gestione in sicurezza. Si sta concludendo un ulteriore per-
corso ITS, che è stato introdotto di recente nell’offerta for-
mativa di Accademia, nell’ambito della logistica integrata,
della mobilità delle merci e dei passeggeri con una parti-
colare attenzione ai sistemi innovativi per la mobilità. Que-
sto percorso si propone di sviluppare competenze tecniche
e operative di alto profilo, in grado di rispondere alle reali
richieste delle imprese del settore, fornendo conoscenze
teoriche e abilità specialistiche, ma a forte contenuto pro-
fessionalizzante e operativo. Tale opportunità ha suscitato
grande interesse nelle aziende liguri che operano nel set-

tore della logistica e che hanno progettato e realizzato in-
sieme all’Accademia il piano formativo, evidenziando le
esigenze professionali della figura in uscita, fornendo do-
cenze e ospitando gli allievi in stage. La collaborazione
con Assagenti e con numerose prestigiose aziende, quali
Tu Service (Autotrasportatori), Terminal SECH, Hapag-
Lloyd, UASC, Fratelli Cosulich, Banchero e Costa, Finsea,
CMA-CGM, Terminal Messina, Metrocargo, InRail, I.Log,
Nuovo Borgo Terminal, Sogegross, GNV, LSCT, AMT,
AMIU, P. LIine, Docks Lanterna e Mercitalia, si è rivelata
ancora una volta l’elemento vincente per erogare alta for-
mazione di qualità, con reali prospettive di occupazione
per i nostri giovani. Forte del suo contributo a favore
dell’occupazione giovanile, Accademia oggi è la più im-
portante istituzione nazionale per la formazione di figure
professionali ad alta qualificazione in ambito marittimo-
portuale, e si impegna a confermarsi principale punto di
riferimento per le aziende del settore. Nel confronto con
le grandi imprese nel Paese la nostra istituzione trova non
solo l’opportunità di accrescere le competenze degli allievi
e di garantire loro un adeguato sbocco occupazionale, ma
di rispondere adeguatamente alle esigenze di professiona-
lità di un settore centrale per la realtà economica italiana
quale quello dell’«economia blu».●

  Daniela Fara è Direttore Generale 
della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile
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Erzelli, porto, opere infrastrutturali, messa in si-
curezza del territorio sono tra le leve su cui agire per so-
stenere la competitività delle imprese genovesi e per at-
trarre nuovi investimenti, creando quindi nuovi posti di la-
voro. Istituzioni, imprese, lavoratori, tutti devono fare la
loro parte, a ciascuno oneri e onori. 
Lo dicono Ivano Bosco, Segretario generale Camera del
Lavoro Metropolitana di Genova, Marco Granara, Segre-
tario generale CISL Genova, e Mario Ghini, Segretario ge-
nerale UIL Liguria. 

Ivano
Bosco
Segretario generale 
Camera del Lavoro 
Metropolitana di Genova

Pochi giorni fa sono iniziati
i lavori per la costruzione
del “Great Campus”, un
parco urbano di trentamila
metri quadrati a uso del
Parco scientifico sulla colli-

na degli Erzelli. Da parcheggio di container, gli Erzelli sono
diventati simbolo di una città in movimento, protagonisti
di una evoluzione che potrà vedere il proprio compimento
con la costruzione del nuovo ospedale del ponente e il
trasferimento della Facoltà di Ingegneria. High-tech, uni-
versità, ricerca, sono gli ingredienti giusti per aspirare a
quel salto in avanti che ci può permettere di competere
anche a livello internazionale e di attrarre giovani che de-
cidano di stabilire il proprio futuro nella nostra città. Gli
Erzelli quindi come scommessa per un lavoro di qualità,
che come sindacato non possiamo che sostenere. Non
tutto però è a costo zero e se si parla di lavoro di qualità e
di sviluppo non si può non parlare del caso Ericsson. 
Quando nel 2012 la multinazionale svedese si trasferì agli
Erzelli firmando con le Istituzioni (Comune, Provincia, Re-
gione, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) un Accordo
di Programma per oltre 40 milioni di euro di fondi pubblici
legati a sviluppo e ricerca, era difficile immaginare che do-
po soli 45 giorni dalla firma l’azienda avrebbe aperto una
procedura di licenziamento collettivo. E se ciclicamente
ancora oggi Ericsson annuncia di voler potenziare il setto-
re ricerca e sviluppo e di concentrarsi sul 5G, non si può
dimenticare che negli ultimi 10 anni ha lasciato a casa
centinaia di dipendenti, di fatto dimezzando l’organico
che oggi si attesta a poco più di 500 unità. Questo caso
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interroga in prima battuta la politica e poi l’industria. In-
fatti, per essere capofila del progetto della cittadella tec-
nologica, la multinazionale svedese ha usufruito di parte
di quei fondi pubblici che in un ragionamento non sinda-
cale, ma razionale, sarebbero dovuti servire per potenziar-
si, senza penalizzare l’occupazione. Il “caso” Ericsson sol-
lecita una riflessione sulle politiche di sostegno allo svilup-
po perché non credo che questa vicenda sia stata apprez-
zata né dall’industria locale, la quale spesso non riceve al-
cun incentivo, e anzi in alcuni casi riceve richieste di farsi
carico degli esuberi degli altri, né tanto meno dai cittadini.
In seconda battuta, sarebbe opportuna una riflessione sui
rapporti tra le multinazionali e lo Stato italiano. L’impres-
sione, che viene confermata quotidianamente dalle centi-
naia di drammi rappresentati da chi perde il lavoro, è quel-
la che sempre più spesso i grandi gruppi internazionali
non seguano alcuna regola etica. Credo sia giunto il mo-
mento di stabilire oneri e onori a tutela del lavoratore, ma
anche di quella imprenditoria seria che contribuisce alla
ricchezza del Paese. Infine, un interrogativo nuovo anche
per il sindacato e che arriva proprio dai nuovi luoghi del
lavoro, come gli Erzelli, dove operano decine di startup:
giovani laureati, ma non solo, che con la loro freschezza e
vitalità animano e costruiscono giorno dopo giorno la cit-
tadella tecnologica. Su queste figure professionali è neces-
sario un nuovo approccio sindacale e, credo, anche atten-
zione da parte degli imprenditori. Quali sono i bisogni
espressi da queste nuove figure professionali? Di quali tu-
tele e diritti hanno necessità? È un salto di qualità che il
sindacato stesso deve compiere, ma che deve far riflettere
anche la classe imprenditoriale. Occorre ricordare infatti
che non esiste lavoro di qualità che non sia accompagnato
da regole certe ed esigibili. 
L’interrogativo riguarda tutti, certamente il sindacato, ma
si rivolge soprattutto a chi ha responsabilità politiche e im-
prenditoriali. La timidissima ripresa economica al momen-
to non dà segni di generare occupazione quantitativa-
mente e qualitativamente adeguata e ci sono ancora trop-
pe imprese che scommettono prevalentemente su un fu-
turo a breve e sulla competizione legata al taglio dei diritti
e del costo del lavoro.

Marco
Granara
Segretario generale 
CISL Genova

Genova e il suo territorio, la
politica nelle sue articola-
zioni, le amministrazioni a
tutti i livelli, le parti sociali e
datoriali e tutti i soggetti
con ruoli di responsabilità
che hanno a cuore il futuro

della città hanno oggi di fronte una sfida da vincere tutti
insieme: rilanciare l’economia, lo sviluppo, favorendo la
crescita. In un quadro complesso intaccato dall’onda lunga
della crisi globale, i cui effetti si sono tradotti nelle difficol-
tà economiche e di tenuta delle piccole e grandi realtà
produttive del territorio, nell’impoverimento della popola-
zione e nella fuga dei giovani con le loro competenze e la
formazione maturata nelle nostre università, il ruolo del
sindacato assume un’importanza ancora maggiore. Biso-
gna essere in grado di cogliere le opportunità, interpretare
le fasi di mutamento del mondo del lavoro secondo le spe-
cificità proprie di Genova, per tutelare occupazione, salario
e diritti. Segnali di ripresa ci sono, anche se ancora timidi,
circoscritti, limitati. Per il capoluogo ligure la priorità è il la-
voro, che va favorito e promosso con tutti i mezzi che la
politica, di concerto con il sindacato e le altre parti sociali,
può mettere in campo. Il rilancio della città si ottiene attra-
verso il lavoro, il cui sviluppo e incremento è possibile solo
se il territorio riesce a diventare realmente attrattivo per
l’insediamento di imprese provenienti da fuori regione e
anche dall’estero, o grazie alla nascita di nuove realtà pro-
duttive. Il modello del passato, contraddistinto dalla pre-
senza di grandi aziende pubbliche o a partecipazione sta-
tale, non è replicabile: è però possibile dar luogo a un nuo-
vo corso, a una nuova fase di rilancio che parta dagli inve-
stimenti tanto sui grandi gruppi quanto sulla piccola e me-
dia impresa, sulle startup innovative e su un turismo sem-
pre più di qualità, sia in termini di offerta che di tutele per
i lavoratori del comparto. Gli strumenti per favorire questo
processo, che non sarà semplice o veloce, ma necessario e
indispensabile, vanno dalla leva fiscale all’utilizzo delle
aree per nuovi insediamenti, fino alla creazione di una si-
nergia sempre più stretta con il mondo della ricerca e del-
l’innovazione. Il punto fondamentale resta comunque il
nodo delle infrastrutture: strategiche, vitali, imprescindibili
per togliere la città dell’isolamento e garantire i flussi, i col-
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legamenti sia di merci che di persone. Un’azienda si inse-
dia su un territorio se ha vantaggi, collegamenti, agevola-
zioni nei traffici delle merci e infrastrutture efficienti. Il por-
to stesso, la cui economia è da sempre trainante per Ge-
nova, potrebbe vedere un ulteriore incremento delle attivi-
tà a beneficio dell’economia nel suo complesso. Questo è
quello di cui Genova avrebbe bisogno per avviare un con-
creto processo di rilancio, ma restano da affrontare emer-
genze sia vecchie che nuove, significative e sintomatiche
dello stato di salute di una città sempre alle prese con le
proprie difficoltà e contraddizioni. Ilva, afflitta da una crisi
annosa determinata da ragioni che travalicano le compe-
tenze del nostro territorio, è una di queste. Poi Ericsson,
realtà il cui destino è determinato da strategie che si com-
pongono fuori dai confini nazionali. Le grandi aziende del
commercio: Rinascente su tutte, simbolo della Genova del
boom, oggi svuotata dagli errori del passato e definita
“non appetibile dal punto di vista commerciale”. Mentre
in altre città lo stesso marchio inaugura nuove sedi, da noi
chiude i battenti: questo dà anche il polso dell’economia
del territorio, del potere d’acquisto di lavoratori, famiglie e
pensionati. E poi ancora Trony, fino all’ultimo caso di Mer-
catone Uno. A soffrire è anche la rete del piccolo commer-
cio, come testimoniano le numerose chiusure di negozi e
botteghe storiche, che hanno portato a una completa de-
sertificazione dei quartieri, che andrebbero, al contrario, ri-
qualificati proprio attraverso i presidi commerciali. Come
CISL riteniamo quindi che il rilancio della città debba inevi-
tabilmente passare da una forte ripresa del dialogo sociale,
per il quale siamo pienamente pronti a fare la nostra parte.

Mario Ghini 
Segretario generale 
UIL Liguria

Genova è la città del mare
e dell’acciaio, un luogo do-
ve l’industria e la cultura
hanno sempre convissuto
grazie a un’alchimia parti-
colare, a un equilibrismo
che ha il sapore di un patto
non scritto tra imprendito-
ri, navigatori e artisti della

parola, della musica e delle arti visive. Genova è un luogo
dove il lavoro si è sempre trovato nelle pieghe della volon-
tà e della capacità del fare, dove adesso la materia prima
sono gli anziani che vanno ottimizzati attraverso l’indu-
stria della Silver Economy. Certo è che Genova senza l’ac-

ciaio e senza il porto non sarebbe una città che dal mare si
vende in tutto il mondo, né aspirerebbe a essere la porta
del Mediterraneo. Genova, grande vecchio polo del trian-
golo industriale, che potrebbe ritornare a splendere e a es-
sere madre e non matrigna per migliaia di lavoratrici e la-
voratori che attendono fiducia e coraggio da parte della
politica e dell’impresa. Oggi la città brilla di una luce fioca
e malinconica che suggerisce agli attori principali del terri-
torio di dotarsi in fretta di un patto tra vecchio e nuovo,
un patto scritto - questa volta - per non perdere gioventù
e freschezza. Il mondo del lavoro non vuole perseguire la
politica dell’abbandono e della rassegnazione generale,
vuole riconquistare abitanti, imprese attive, occupati e, so-
prattutto, fiducia. Negli anni si è aperta una voragine nella
società che è un’immagine particolarmente sgradevole
per chi ha visto tutto quello che possedeva scivolare via
dopo una giornata di pioggia. L’incolumità dei cittadini
messa in pericolo a cadenze regolari rappresenta uno dei
peggiori incubi per l’economia genovese. È solo vigilando
sul territorio e favorendo investimenti sostenibili che si
possono coniugare crescita e difesa dell’ambiente. Un ca-
so che può fare scuola. Per arginare il declino, riteniamo si
debba partire dalla salvaguardia e dalla valorizzazione del-
le risorse esistenti che passano, in primo luogo, attraverso
la messa in sicurezza dei rivi e dei fiumi, il ripristino del pa-
trimonio immobiliare residenziale e lo studio della terra
che frana sotto la boscaglia e la superficie incolta intorno
alla città. Occorre investire in reti che rendano più tecnolo-
giche la nostra città, ad esempio con la cablatura, occorre
investire in energie rinnovabili. Un marketing territoriale
serrato può favorire l’industria del turismo, ma anche la
scelta di Genova da parte di gruppi italiani e stranieri che
sono alla ricerca di una vetrina prestigiosa. Come altre re-
altà post-industriali, i nostri territori vantano un elevato
numero di aree dismesse o in via di dismissione, eredità
dei grandi complessi produttivi che, a oggi, proiettano dia-
positive decadenti allontanando, giorno dopo giorno,
quell’idea di futuro di cui hanno bisogno le giovani gene-
razioni per poter restare. Effettuando una mappatura delle
vecchie aree dismesse, si potrebbero ricavare poli già in-
frastrutturati per la ricollocazione di aziende o di operatori
economici interessati a investire su un territorio fragile, ma
ricco di sapere e occasioni di sviluppo. Le potenzialità in-
dustriali di Genova non sono del tutto tramontate, baste-
rebbe un po’ di buona volontà per far coesistere industria,
ambiente e turismo sfruttando le opportunità dell’indu-
stria 4.0. Facciamo fatica a intercettare capitali stranieri
perché mancano agevolazioni e incentivi fiscali che favori-
scano Genova rispetto ad altri territori, occorre una politi-
ca di contenimento delle addizionali Irpef e delle accise sui
carburanti che gravano sulle imprese. Dal nostro punto di
vista, non si tratta soltanto di individuare misure che con-
vincano le aziende a scegliere le nostre città per creare la-
voro, ma di siglare insieme agli investitori un patto di re-
sponsabilità che li vincoli al territorio. Ne avvertiamo la ne-
cessità perché le istituzioni non possono accontentarsi di
agevolare l’ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali, ma
devono individuare strumenti utili a conservare la buona
occupazione per ricreare un indotto che è entrato in crisi
con la perdita della grande industria.●
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Con più di 19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 in
Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il
principale costruttore navale occidentale e uno dei più im-
portanti complessi cantieristici al mondo. Adriano Marche-
se, Direttore del personale della Divisione Militare di Fin-
cantieri, cui fanno capo gli stabilimenti di Riva Trigoso e
Muggiano, interviene sul tema delle relazioni industriali.

In che modo la crisi economica di quest’ultimo de-
cennio ha influenzato le relazioni dell’azienda con le
Organizzazioni Sindacali?
La recente crisi economica, che ha aumentato ancora di
più la pressione competitiva a livello globale sui mercati,
ha sicuramente posto il sindacato di fronte alla necessità -
e all’opportunità - di assumere posizioni maggiormente
innovative rispetto al passato, aprendosi a un confronto di
più ampio respiro, diretto a coniugare le esigenze di tutela
dei lavoratori con l’altrettanto inevitabile richiesta di flessi-
bilità da parte delle aziende. Inoltre, nel contesto azienda-
le di Fincantieri, le trasformazioni del modello produttivo
hanno determinato anche un mutamento della popolazio-
ne rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali, composta

in sempre maggior numero dal personale impiegatizio
piuttosto che da quello operaio. L’apertura del sindacato
verso soluzioni innovative è confermata, in Fincantieri, dal-
la sottoscrizione unitaria del contratto integrativo azienda-
le del 24 giugno 2016, che ha avuto il merito di anticipare
alcuni contenuti poi ripresi dal “rinnovamento” del Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro proposto - e realizza-
to - da Federmeccanica. Ne sono prova, in ambito azien-
dale, la strutturazione di un sistema premiale orientato ai
criteri di variabilità, con la distribuzione di riconoscimenti
economici soltanto a seguito di un’oggettiva produzione
di ricchezza, misurata attraverso appositi indicatori (effi-
cienza, qualità ecc.). Il premio variabile è altresì contraddi-
stinto dalla presenza di un indicatore di redditività che vin-
cola l’erogazione di una parte dello stesso solo al raggiun-
gimento di positivi risultati di bilancio. Nel complesso,
quindi, il premio variabile viene riconosciuto solo a fronte
di una sostenibilità economica e finanziaria. Con l’accordo
integrativo, si è altresì condiviso un nuovo sistema parteci-
pativo, attraverso il quale i lavoratori e le Organizzazioni
Sindacali sono coinvolti in appositi organismi diretti a fa-
vorire una forte corresponsabilizzazione nella gestione dei
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La crisi economica ha spinto 
le Organizzazioni sindacali 
su posizioni più innovative 
rispetto al passato: ce lo conferma 
Adriano Marchese, Direttore 
del personale della Divisione 
Militare di Fincantieri.

Adriano Marchese



prodotti e dei processi. Senza tralasciare, infine, il rafforza-
mento del sistema complessivo di welfare, esteso a tutti i
lavoratori e ai loro familiari, anche attraverso la conversio-
ne di quote del premio di risultato (in linea con i recenti in-
terventi normativi), nonché mediante l’introduzione di un
moderno piano di assistenza sanitaria integrativa.

Qual è il punto di vista di Fincantieri sul nuovo con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del settore me-
talmeccanico?
Il giudizio dell’azienda rispetto al rinnovo del CCNL è
senz’altro positivo. È innegabile che si sia riusciti a realiz-
zare concretamente quei propositi di “rinnovamento” più
volte annunciati in fase di trattativa, con il merito di aver
orientato la contrattazione verso logiche coerenti con i
cambiamenti e le sfide attuali. Un “rinnovamento” prova-
to dall’integrale indicizzazione dei salari alla variazione
dell’indice IPCA realizzata nell’anno precedente. Tale mec-
canismo ha garantito il superamento del precedente mo-
dello, caratterizzato dall’introduzione di aumenti salariali
legati a un andamento dei prezzi previsto “ex ante”, pre-
visione poi rivelatasi sempre superiore a quanto effettiva-

mente realizzato. Ma un altro aspetto qualificante del
“rinnovamento” è la predisposizione di un sistema inno-
vativo di tutela del lavoratore fondato sulle nuove leve del
welfare aziendale, dell’assistenza sanitaria e della forma-
zione, temi su cui anche la nostra azienda è da sempre im-
pegnata, cercando di mettere al centro delle sue azioni le
persone, le loro esigenze e il fabbisogno di competenze.

Quali sono le novità - normative o contrattuali - che
hanno avuto un maggiore impatto sull’organizzazio-
ne del lavoro all’interno di Fincantieri?
Hanno avuto un impatto importante le normative dirette
alla reintroduzione e al potenziamento della detassazione
del salario variabile, insieme all’integrale esenzione fiscale
delle prestazioni in welfare. La predisposizione e il conti-
nuo perfezionamento delle politiche di welfare aziendale,
imperniate sulla centralità della persona, hanno determi-
nato un miglioramento del cosiddetto benessere organiz-
zativo, con effetti positivi in termini di maggiore fidelizza-
zione e crescita della produttività.●
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Formazione del personale
in Medio Oriente e Nord Africa
per imprese internazionali. 
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Operare in Medio Oriente e Nord Africa (ME-
NA) rappresenta sicuramente un’interessante opportunità
di business per le aziende italiane. La vicinanza geografi-
ca e il dinamismo economico fanno di questo mercato
una meta attraente per quelle aziende decise a investire e
internazionalizzare le proprie attività.
Tuttavia, l’instabilità politica di alcuni paesi e un mercato
spesso non ancora maturo presentano alcune criticità
che l’investitore può superare solo affidandosi a compe-
tenze locali. Con una popolazione tra le più giovani al
mondo e in costante aumento, la regione MENA garanti-
sce agli investitori stranieri una forza lavoro locale che
può aiutare le aziende a mitigare il rischio e penetrare
meglio il mercato. Affidarsi a partner esperti per il reclu-
tamento è di sicuro la migliore opzione al fine di indivi-
duare in loco quei profili professionali necessari per il
processo di investimento.
Tra questi potenziali partner c’è Education For Employ-
ment (EFE), una Fondazione che fornisce il talento di cui
le imprese hanno bisogno per addentrarsi e affermarsi nel
nuovo scenario economico. Con più di 12 anni di presen-
za nel mercato, EFE ha una vasta esperienza di recluta-
mento e formazione del personale, operando in numerosi
paesi della regione: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Pa-
lestina, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Yemen.
EFE forma i giovani secondo le esigenze del mercato e li
prepara al mondo del lavoro. Fornendo agli studenti
competenze tecniche e professionali, procura alle proprie
aziende partner personale locale qualificato, apportando
valore aggiunto alla gestione dell’investimento. I giovani
formati da EFE sono competenti, motivati e registrano un
tasso di permanenza in azienda maggiore alla media. Co-
noscono inoltre il mercato e sanno meglio interpretarne
le dinamiche interne, superarne le criticità e coglierne le
opportunità. Tali vantaggi sarebbero impensabili operan-
do con personale straniero, spesso carente della compe-
tenza linguistica e con scarsa conoscenza del tessuto so-
ciale e culturale.
Lavorare con EFE significa anche ridurre tempi e costi di
reclutamento e assunzione. Attraverso un’accurata sele-
zione, EFE ricerca i migliori talenti locali e li educa con
metodi di apprendimento sviluppati da esperti internazio-
nali e secondo i bisogni delle aziende. Così formata, la
nuova forza lavoro è pronta per l’inserimento occupazio-
nale senza che l’impresa debba impiegare ulteriori fondi
per la formazione.
Entrare in partnership con la Fondazione, inoltre, consen-
te alle aziende di rafforzare le relazioni con la comunità
in cui operano. Assumere attraverso EFE garantisce il ri-
conoscimento per l’impegno nei confronti della priorità
sociale più urgente del Medio Oriente e del Nord Africa:
l’occupazione giovanile. Impiegare personale locale per-
mette di migliorare la propria reputazione aziendale, gua-
dagnare visibilità e rafforzare il proprio marchio all’inter-
no del tessuto economico del paese.
Più di 2.700 aziende hanno già fatto affidamento su EFE
per reclutare e assumere personale, riducendo costi e ri-
schi e ottimizzando il proprio investimento.●

ww.efe.org
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http://www.ge.camcom.it/
http://www.vte.it/
http://www.gruppospinelli.com/
http://www.erg.it/home
http://new.abb.com/it
http://www.amicoshipyard.com/
http://www.montallegro.it/
http://www.autogasnord.it/
http://www.gruppocarige.it/
http://www.croccoimpianti.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.acquariodigenova.it/
http://www.ansaldoenergia.it/
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe


http://betservice.net/


Il termine “rating” negli ultimi anni è entrato pre-
potentemente nel nostro vocabolario quotidiano. Lo sen-
tiamo pronunciare con frequenza crescente, e non solo in
ambito finanziario. Con l’avvento poi del cosiddetto “con-
sumo collaborativo”, in cui gli utilizzatori esprimono giudi-
zi sui servizi acquistati (TripAdvisor, Airbnb, Amazon ecc.)
e a volte sono essi stessi oggetto di valutazione (Airbnb), è
ormai una consuetudine valutare oggetti, servizi e persone
con un “voto”, tanto per fornire elementi utili a una scelta
a chi non ha informazioni dirette. È una delle tante decli-
nazioni della “trust economy”, l’economia della fiducia.
Il rating si colloca in senso lato in questo contesto, dove
l’utilità dei “voti” messi a disposizione del pubblico ha
una funzione ben precisa, quella di ridurre l’asimmetria in-
formativa tra gli attori del mercato, mettendo in condizio-
ne tutti di poter valutare il valore di un bene o un servizio,
e conseguentemente poter giudicare la coerenza del prez-
zo richiesto.
Nel caso del rating la questione è però un po’ più com-
plessa e delicata, vista la rilevanza economica del contesto
di applicazione, che è quello dei mercati finanziari (basti
solo pensare che esso determina i rendimenti di titoli
emessi dagli stati sovrani).
Proviamo a fare un esempio. A molti di noi è capitato di
acquistare un’auto o una moto usate da persone perfetta-
mente sconosciute la cui offerta abbiamo trovato su una
delle tante piattaforme online.
Ovviamente nessuno, soprattutto se l’acquisto è rilevante
per le nostre tasche, si fida ciecamente di quanto dichiara-
to dal venditore. Quello che normalmente facciamo è in-
terpellare un meccanico di nostra fiducia che possa visiona-
re l’oggetto dei desideri e dirne pregi e, soprattutto, difetti. 

In questo caso ricorriamo a un terzo di fiducia la cui opi-
nione ci aiuta a ridurre l’asimmetria informativa tra il ven-
ditore (che conosce perfettamente il bene in vendita) e
noi stessi, e a determinare il prezzo corretto. Accetteremo
la proposta se riteniamo la richiesta congrua o addirittura
inferiore al reale valore, richiederemo uno sconto se il va-
lore indicatoci dal meccanico è inferiore alla richiesta del
venditore, oppure rinunceremo all’acquisto ricominciando
a spulciare compulsivamente annunci su annunci in cerca
della moto dei nostri sogni con cui portare in vacanza la
fidanzata. È evidente quanto la figura del meccanico di fi-
ducia sia fondamentale per questo mercato, contribuendo
a determinare le decisioni di acquisto e il relativo “pri-
cing” delle transazioni.
Per questa ragione, vista la fondamentale funzione sui
mercati finanziari, le attività di “credit rating” sono sotto-
poste a regolamentazione e a rigido controllo da parte
delle authority finanziarie (ESMA a livello europeo e Banca
d’Italia/Consob in Italia). Per emettere e pubblicare analisi
di rating le agenzie devono essere autorizzate dopo essere
state sottoposte a complesse verifiche volte a garantire la
qualità e l’indipendenza dei giudizi, sterilizzando ogni
possibile conflitto di interessi. Se il nostro meccanico fosse
amico del venditore certamente il suo giudizio potrebbe
essere condizionato da un confitto di interesse e non es-
sere più oggettivo, per cui nei mercati finanziari c’è neces-
sità di avere “meccanici” certificati e periodicamente con-
trollati, quali sono le agenzie di rating.
Ma veniamo ora al punto e lasciamo il meccanico nella
sua officina. Cos’è esattamente un rating? Il rating è una
opinione, elaborata da un soggetto indipendente e quali-
ficato, circa la capacità di un altro soggetto di onorare
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Cerved Rating Agency è una delle agenzie autorizzate a
emettere e pubblicare analisi di rating: uno strumento utile nei
rapporti con il sistema creditizio e con il mercato dei capitali.



puntualmente i propri impegni di natura finanziaria. Detto
in altre parole, è una valutazione sulla capacità di restitui-
re puntualmente il denaro preso a prestito. Il giudizio in
questione deve essere un giudizio prospettico, in grado di
valutare l’affidabilità di qualcuno (un’azienda, una banca,
uno stato sovrano, e qualsiasi altro soggetto giuridico ca-
pace di indebitarsi) nel futuro. I debiti, come purtroppo a
tutti noto, si onorano nel futuro, per cui il rating deve
analizzare il debitore e comprenderne la sua capacità di
generare ricchezza nel futuro tanto da rendere più o me-
no probabile il puntuale rimborso.
Un’azienda sana riesce a rimborsare i debiti facendo ricor-
so al reddito operativo e alla generazione di cash flow po-
sitivo, senza far ricorso alla vendita di asset o al capitale
proprio (che, in estrema ratio, possono rappresentare co-
munque forme di copertura indiretta a servizio del debito,
anche se il doverne prevedere l’uso colloca il debitore in
una fascia di scarsa affidabilità). Tale valutazione è espres-
sa su una scala decrescente in cima alla quale si colloca il
grado di maggiore affidabilità possibile del debitore. Man
mano che si scendono i gradini di questa scala decresce la
solidità dei soggetti valutati e, di conseguenza, cresce il ri-
schio correlato al rimborso di un eventuale prestito con-
cesso. In fondo si trova la valutazione corrispondente alla
condizione di default, cioè di insolvenza.
Non bisogna far confusione, come spesso purtroppo si fa
per ignoranza o per malizia, tra “rating” e “score”.
Mentre i primi sono assegnati dalle agenzie autorizzate,
prevedendo obbligatoriamente l’intervento di analisti
(professionisti specializzati) e l’applicazione di rigidi pro-
cessi/procedure che rispettino compliance e regolamenta-
zione, i secondi sono un “mercato libero” (chiunque tec-

nicamente in grado può produrre “score” finanziari e di
credito, senza controllo alcuno) ma, soprattutto, sono
punteggi generati dall’applicazione di algoritmi finanziari
automaticamente generati da sistemi informatici, senza
l’intervento qualitativo di un analista professionale.
Nel tempo i rating sono diventati lo standard consolidato
per gli investitori nei processi di valutazione degli investi-
menti in titoli obbligazionari, una “third party opinion”
proveniente da un soggetto specializzato e autorizzato, la
“rating agency”.
Il rating serve dunque a far conoscere se stessi nel mo-
mento in cui ci si rivolge al mercato dei capitali (in forma
di emissione di bond o in qualsiasi altra forma di indebita-
mento presso operatori del credito tradizionali e no), cer-
cando di illustrare al pubblico degli investitori le proprie
attività e fornendo un elemento importantissimo per la
formazione di interesse e fiducia da parte del mercato, e
determinando in questo modo l’ottimale costo del “fun-
ding” con il quale si intende approvvigionarsi di risorse fi-
nanziarie di terzi. In ambito corporate, in passato il ricorso
al rating era prerogativa principale di grandi aziende abi-
tuate a rivolgersi strutturalmente al mercato dei capitali;
oggi questo è cambiato e migliaia di piccole aziende si do-
tano di rating assegnati da agenzie al fine di ottimizzare i
propri rapporti con il sistema del credito o di accedere a
credito addizionale, ma anche per attivare una forma di
efficace comunicazione finanziaria rivolta in senso genera-
le a tutti gli stakeholder (clienti, fornitori, azionisti, istitu-
zioni) dai quali si aspira a ottenere maggiore conoscenza
e, in definitiva, maggior fiducia.●

Mauro Alfonso è Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency
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Chi entra in un’agenzia come la nostra - TLC
Web Solutions - spesso rivolge richieste come: «Vorrem-
mo rivedere la nostra presenza online»; oppure: «vorrem-
mo una campagna online che ci porti più traffico, più visi-
bilità, e che incrementi la nostra awareness». 
Avere “solutions” nel nome significa saper trovare solu-
zioni a richieste come queste; per farlo, ci concentriamo
su ciò che rappresenta oggi una priorità per qualsiasi
azienda: la capacità di dialogare e comunicare in modo
attuale ed efficace con i propri clienti. Non tutte le azien-
de che si rivolgono a noi sanno come farlo, ma tutte inva-
riabilmente sanno che un mutamento chiamato Digital
Transformation è in corso, e che adeguarsi al quale può fa-
re la differenza tra essere competitivi o rimanere indietro. 

Come aiutiamo le aziende? 
Per aiutare le aziende a ottenere ciò che chiedono partia-
mo dal confronto, domande e risposte mirate per capire
se i loro prodotti e servizi e il loro brand positioning sono
in grado di rispondere ai cambiamenti attuali; analizziamo
le modalità con cui l’azienda si relaziona alla propria au-
dience e viceversa; identifichiamo e suggeriamo i giusti
strumenti per comunicare con il proprio pubblico in modo
mirato ed efficace. Il percorso prosegue con l’applicazione
del nostro metodo: “Think. Listen. Change”; per capire da
chi sia formata l’audience al quale l’azienda si rivolge, in-
dividuiamo una o più Customer Personas, ne definiamo la
Customer Journey e applichiamo la strategia di marketing
digitale più adatta a intercettare le esigenze di quegli
utenti specifici. La Customer Personas racchiude l’espe-
rienza completa dell’utente o potenziale cliente, è la “sce-
neggiatura” dell’evoluzione del suo percorso; un processo
basato su dati reali analizzati nei minimi dettagli, dinamica
che permette di immaginare e anticipare i micro-momenti
che caratterizzeranno il percorso di azione/decisione di

ognuno di noi. Ognuno di noi, infatti, rappresenta una
Customer Personas, definizione che integra e, per alcuni
aspetti, supera il vecchio concetto di target.

Da B2B/B2C a Human 2 Human.
Abbiamo imparato a comunicare tra azienda e azienda
(B2B), e tra azienda e consumatore (B2C); oggi dobbiamo
imparare di nuovo, prendere atto che queste dinamiche
sono sorpassate. Nel libro “There is no B2B or B2C. It’s
Human to Human #H2H”, Bryan Kramer spiega come il
marketing relazionale abbia preso il posto del marketing
tradizionale e di come le 4 P siano state sostituite dalle 4
C: Product è diventato Consumer (o Consumer models);
Price è stato sostituito da Cost (intesi come costi sostenuti
dall’acquirente); Promotion è ora Communication (un
concetto più ampio rispetto a promozione); Placement si è
trasformato in Convenience, grazie alla rete che facilita le
modalità di acquisto. 
Torna così al centro la famosa affermazione “Content is
the King”, che solo pochi attori hanno a oggi saputo real-
mente mettere in pratica con strategie di content mirate a
creare relazioni efficaci con i propri clienti. Molti invece si
sono limitati a post su Facebook o Linkedin, pensando che
“esserci potesse bastare”. La verità è che i consumatori
cercano semplicità, in modo attento e consapevole, dispo-
nendo di infinite possibilità e occasioni per informarsi au-
tonomamente. Viviamo una fase della comunicazione in
cui i brand devono sedersi a osservare, ascoltare, conosce-
re il nuovo consumatore. Da strumenti come radio e TV,
che parlano a milioni di spettatori, siamo passati al canale
social, in cui brand e persone si incontrano più “fisica-
mente” di quanto si pensi. 
Con la diffusione degli smartphones, i social hanno gene-
rato quella che possiamo definire “the perfect wave”,
un’onda che può travolgere e spazzar via, ma che, a chi si
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Lead Generation
Marketing
Nuove modalità per entrare in contatto con i clienti.



dimostrerà in grado di cavalcarla, darà l’opportunità di su-
perare con successo questo particolare momento storico.

Il concetto di Lead Generation Marketing e la fase del
Contatto.
Per rimanere sulla cresta di quest’onda perfetta e generare
traffico, leads e conversioni, bisogna saper utilizzare gli
stessi strumenti utilizzati dal nostro target “personas”: Fa-
cebook, Instagram, Google, Newsletter, Blog ecc. Riuscire
a entrare in relazione in modo costante con un flusso con-
tinuo di contatti “in target” consente di pianificare strate-
gie di Lead Generation Marketing. L’analisi del comporta-
mento online della propria audience è ormai uno stru-
mento imprescindibile per trasformare un semplice utente
in un contatto prezioso. È lo stesso comportamento online
dell’utente a indicarci le sue esigenze, un percorso caratte-
rizzato da diverse fasi (si informa, entra in contatto con il
brand, dialoga e ascolta, condivide, costruisce relazioni), la
prima delle quali non sempre è di tipo commerciale, quan-
to informativa e di apprendimento. È in questo momento
che un’azienda deve proporsi come fonte autorevole di in-
formazione, soddisfare un bisogno e generare Lead, o ri-
schia di lasciare nella mani degli utenti il racconto del-
l’esperienza vissuta con un prodotto o un servizio. 

Lead Nurturing: il momento di prendersi cura del tuo
Prospect.
Una volta acquisito il contatto, inizia la fase di relazione e
di cura del Lead. La presenza discreta ma continua al fian-
co dell’utente rende familiare il brand nella sua esperienza
online. In questa fase è importante comprendere le abitu-
dini di chi vogliamo coinvolgere. Definire la Customer Per-
sonas consente di disegnare l’esperienza del target, antici-
pandone così i comportamenti. Simulando lo stile di vita e
il percorso di decisione di ogni utente sarà più semplice in-

dividuarne i bisogni e offrire risposte nel momento più op-
portuno. Attraverso strumenti di content marketing e
marketing automation (che distribuiscono in maniera con-
tinua e mirata i contenuti) il Lead si trasforma in “Pro-
spect”, cioè in un potenziale cliente. 

Da Prospect a Cliente. Il momento della Conversione.
Se le fasi precedenti sono state studiate in maniera accu-
rata e “taylor made”, si potrà incassare il vantaggio com-
petitivo rispetto alla concorrenza e assistere alla decisione
d’acquisto. Da questo punto in poi si dovranno mettere in
campo gli strumenti di fidelizzazione. Nello spazio digitale
ad aver voce sono gli utenti, le informazioni sui loro gusti
e i loro percorsi di decisione, e non un’intuizione calata
dall’alto o esterna alla reale esperienza. Chi entra nello
spazio digitale condiviso va all’esplorazione delle opportu-
nità per trasformare la percezione di un bisogno in una
scelta. Questo esploratore (l’utente) potrà arrivare a una
decisione secondo diverse fasi e momenti in cui il brand
avrà la possibilità di inserirsi, con modi e tempi che non di-
sturbino e non interrompano l’esperienza di trasformazio-
ne.  Questo processo genera clienti, promuovendo i conte-
nuti e i valori del brand presso le diverse “audiences”. 
In questo contesto si rafforza più che mai il concetto
“Content is the King but Distribution is the Queen”: a fa-
re da vera regina è l’esperienza di chi entra come utente e
si trasforma in decisore. Tutto questo, raccontiamo a chi
entra nella nostra agenzia con il desiderio e l’esigenza di
cavalcare l’onda della Digital Transformation. E, subito do-
po averlo raccontato, lo mettiamo in pratica: perché il
cambiamento non è solo una questione di mentalità, ma
soprattutto un agire giorno dopo giorno basandosi su dati
concreti, senza timore di correggere il tiro quando serve
ovvero, come diciamo noi, una questione di Think, Listen,
Change.●
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di Matilde Orlando

Tutti
pazzi
per i bitcoin
Gli utenti di Wallet Globe possono
gestire le operazioni del proprio
portafoglio virtuale tramite PayPal.



Wallet Globe è un’azienda innovativa che
opera nel mercato delle criptovalute; è stata fondata nel
2016 da quattro soci e, in soli due anni, si è aggiudicata
diversi successi: è stata vincitrice del premio Gaetano Mar-
zotto e vanta collaborazioni con il Politecnico di Torino e
con H-Farm, il primo incubatore italiano.
Thomas Cuberli, amministratore delegato e co-fondatore
di Wallet Globe, spiega che la startup è nata con l’obietti-
vo di semplificare e velocizzare lo scambio di bitcoin, at-
traverso la creazione di una piattaforma di intermediazio-
ne che si appoggia alla più celebre società di trasferimen-
to di denaro online, PayPal. «Il nostro market place - preci-
sa Cuberli - basandosi su un sistema di pagamento inte-
grato tramite PayPal, permette lo scambio di valuta e crip-
tovaluta in tempo reale. Oltre a garantire l’immediatezza
dell’operazione, ci differenziamo dagli altri siti di exchan-
ge perché non abbiamo bisogno di accedere ai dati sensi-
bili dei clienti, necessari inve-
ce per effettuare transazioni
di denaro tramite bonifici
bancari o carte di credito».
La piattaforma permette lo
scambio, l’acquisizione e la
vendita di bitcoin diretta-
mente tra gli utenti e al prez-
zo deciso dagli stessi (che
può essere più alto o più
basso rispetto al valore di
mercato, a seconda delle ne-
cessità e delle intenzioni del
cliente); è utilizzata sia da

privati o aziende che in-
tendono riutilizzare la
criptovaluta per ac-
quisti su internet,
sia da chi è interessato a fare un investimento fi-
nanziario per il proprio “wallet”: infatti, come
spiega l’AD, «anche il settore speculativo si è
ormai accorto della rilevanza del prodotto-
bitcoin, che ha raggiunto il valore di quasi
20.000 dollari a singola unità e il cui merca-
to attualmente raggiunge un grado di capi-
talizzazione di 157 miliardi di dollari. Seb-
bene ai non addetti ai lavori possa sembra-
re un settore piuttosto complesso, dal mo-
mento che non viene propriamente regola-
to da un ente certificatore in tutti gli Stati,
la sicurezza del sistema è massima: deriva
dall’autoregolamentazione della tecnologia
blockchain, che consiste nella progressiva
risoluzione di algoritmi matematici critto-
grafati. Ogni operazione risulta non cancella-
bile e non annullabile, e perciò perfettamente
tracciabile e visibile in ogni momento. Il “Deus

ex machina” dei bitcoin è una catena formata
da tutti gli utenti connessi alla rete, e garantisce

totale trasparenza a ogni transizione».
Anche il sito web di Wallet Globe è studiato per as-

sicurare la massima protezione dei dati e della perfor-
mance, assicura Cuberli, poiché è stato criptato a livello

militare dai programmatori dell’azienda. Da otto mesi la
piattaforma è in test di mercato, ossia nella fase in cui il
prodotto, dopo aver superato i test di funzionalità e quelli
di accettazione da parte di un campione di clienti, viene
inserito in mercati di prova al fine di verificarne la compe-
titività in un contesto realistico. Conta già oltre 2.000
utenti ed è fruibile, per ora, solo in italiano, ma risulta fa-
cilmente scalabile a livello internazionale tramite la tradu-
zione dei testi in altre lingue. A questo proposito, Cuberli
sottolinea che «si tratta di un passaggio semplice e veloce,
che abbiamo intenzione di operare nel momento in cui, in
futuro, potremo portare avanti investimenti pubblicitari e
azioni di marketing anche all’estero. Tra le ambizioni di
crescita della nostra società, in particolare, c’è quella di in-
tervenire negli scambi commerciali tra mercato americano
e asiatico, dove avviene la maggior parte delle transazioni
in bitcoin, che nei pagamenti internazionali sostituiscono

le note di credito, danno
un risultato immediato allo
spostamento di somme
monetarie ed escludono i
costi di cambio. Per ora,
tuttavia, ci siamo concen-
trati sulla produzione di
contenuti informativi, pub-
blicazioni mirate e articoli
specialistici in italiano, che
condividiamo sui forum de-
dicati allo scambio di bit-
coin per coinvolgere il
maggior numero possibile
di esperti, appassionati del
settore e possibili investito-
ri. Uno dei fattori che ren-
dono Wallet Globe stabile

e affidabile è che non trattandosi di un investitore diretto
ma di un market place di intermediazione non risente del-
le fluttuazioni del valore dei bitcoin sul mercato. I ricavi
della società derivano invece da una commissione fissa
(del 4%) su tutte le transizioni».
Al momento, Wallet Globe è l’unica piattaforma al mondo
a utilizzare l’intermediazione di PayPal per lo scambio di
criptovaluta. «La nostra - sottolinea Cuberli - è una tecno-
logia replicabile, ma che presuppone un ingente investi-
mento in Ricerca e Sviluppo per la programmazione di
back-end della piattaforma, oltre a lunghe tempistiche per
la creazione e la messa in sicurezza del sistema. Per questo
siamo convinti che i grandi player del mercato potrebbero
essere più interessati a comprare la nostra tecnologia piut-
tosto che svilupparla da zero».
L’amministratore delegato di Wallet Globe non è solo un
esperto del mercato finanziario, ma è anche un export
manager di successo nel settore food, nonché ideatore
della startup che, recentemente, è stata premiata al con-
test “Tigullio Crea Impresa” per la creazione di un nuovo
brand nel mercato degli alcolici: il “Gin Mä”, un distillato
dalla vocazione regionale che ha come ingrediente princi-
pale il basilico. Tutto pronto per conquistare liguri e no:
dalla grafica allo slogan “Crazy de Mä”, significativo per i
primi e di sicuro appeal per gli altri.●
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di Piera Ponta

S.I.E. Srl opera nella progettazione, realizzazione e
manutenzione di impianti elettrici e di automazione, indu-
striali e civili. Un’offerta ampia ma, come precisa l’ammini-
stratore delegato Paolo Digilio, «organizzata in tre divisioni
principali: Oil & Gas, che si occupa di montaggi elettrostru-
mentali a bordo, turbine e compressori e interventi di servi-
ce all’estero per attività di revamping di macchine o di si-
stemi di controllo; Terziario, nella quale rientrano le attività
diverse dall’Oil & Gas, quindi impianti per l’industria side-
rurgica, per la logistica portuale (manutenzione e costru-
zione di impianti per portainer e transtainer presso i mag-
giori terminal genovesi), sistemi di trasporto e smistamento
bagagli e pacchi per aeroporti e poli della logistica, impian-
ti per Local Equipment Rooms; e infine, la divisione Auto-
mazione e Telecomunicazioni attiva nella realizzazione di
sistemi di controllo di processo e trasmissione dati. Nella
sede di Voltri, inoltre, sono presenti l’officina elettrica per la
produzione dei quadri elettrici di controllo e potenza e l’of-
ficina meccanica per lavorazioni di carpenteria leggera».
Come main contractor, elettrico e strumentale, la società
offre un servizio “chiavi in mano”: dall’analisi ed esecuzio-
ne progetto, alla fornitura e costruzione dell’impianto, e

Miglioramentocontinuo
Alla S.I.E., società di impiantistica 
elettrica per il settore Oil & Gas, industria
e trasporti, la ricerca della qualità 
è un impegno condiviso a tutti i livelli. 
Parola dell’AD Paolo Digilio. 

Industrial technology & automation

Paolo Digilio



poi commissioning, avviamento, assistenza tecnica e ma-
nutenzione degli impianti per infrastrutture e industria, in
Italia e all’estero. «S.I.E. conta circa 130 dipendenti - ag-
giunge Digilio -, con competenze tecniche che, fatta ecce-
zione per qualche attività specifica, consentono intercam-
biabilità e complementarietà tra le persone nei diversi
compiti, assicurando così ai clienti una risposta tempestiva
e puntuale alle loro esigenze. La partecipazione e la condi-
visione con i dipendenti di obiettivi e know-how hanno
contribuito a creare in S.I.E. un legame che va oltre il rap-
porto lavorativo e che rappresenta uno dei fattori princi-
pali per il successo dell’azienda».
Coerentemente con la ricerca (che l’ing. Digilio definisce
“puntigliosa”) di precisi standard di qualità del servizio of-
ferto, S.I.E. si è dotata di un Sistema di Qualità, conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015; pari attenzione è riser-
vata alla salute e sicurezza dei lavoratori, con l’applicazio-
ne della norma OHSAS 18001:2007, e all’ambiente, con
l’adozione della UNI EN ISO 14001:2015. «Il miglioramen-
to continuo, implicito in queste norme - osserva l’AD di
S.I.E. -, ci è indispensabile per crescere e competere nel
mercato. Per questo motivo siamo impegnati affinché la
politica della Qualità sia compresa, attuata e sostenuta a
tutti i livelli, mettendo a disposizione i mezzi tecnici, eco-
nomici e umani necessari allo scopo».
La “ricerca puntigliosa” della qualità ha valso a S.I.E. la fi-
ducia di importanti clienti del panorama internazionale,
per i quali si stanno seguendo installazioni di sistemi di
“baggage e parcels handling” in Inghilterra e in Germania
e interventi di installazione di apparati di controllo di mac-
chine rotanti in Germania, Trinidad e Malesia. «Crescere
sui mercati esteri è un altro dei nostri obiettivi - conclude
Paolo Digilio - e ci stiamo organizzando per affrontare al
meglio questa nuova sfida, non solo all’interno della filiera
dei nostri committenti più internazionali ma anche in au-
tonomia. Con le aziende che fanno capo al Gruppo di cui
S.I.E. fa parte (Ram Holding di Ravenna, ndr) abbiamo in
corso di esecuzione un’importante commessa in Algeria:
un buon inizio!».●
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digitale
Strategia

Marco Berrino

Dalla raccolta e analisi 
dei dati alla realizzazione
degli obiettivi aziendali:
Comunicadigitale.com
“traccia la rotta” della
trasformazione digitale.



Comunicadigitale.com, agenzia di consulenza
digitale, è una startup dove la spinta innovativa del titola-
re, Marco Berrino, ha trovato terreno fertile nell’esperien-
za decennale nel settore messa a disposizione dal padre
Carlo, prima ricercatore informatico e poi manager in im-
portanti gruppi nazionali.
La società nasce con l’obiettivo di accompagnare le azien-
de nel loro processo di trasformazione digitale: dalla rac-
colta all’analisi dei dati, fino allo sviluppo di soluzioni web
“market driven” e “user experienced”.
I dettagli nell’intervista a Marco Berrino.

Esistono aziende che possono permettersi di non af-
frontare il tema della “digital transformation”?
No, la trasformazione digitale è un processo che coinvolge
tutte le imprese, dalle piccole realtà ai grandi gruppi, in
tutti i settori. Tuttavia, ogni azienda presenta caratteristi-
che uniche: il nostro lavoro di consulenza consiste quindi
nell’individuare i modelli vincenti per il settore di attività di
riferimento e quindi adattarli al cliente, sviluppando un
piano di azioni su misura per le sue esigenze, che evidenzi
anche le aree di possibile intervento per migliorare gli stes-
si processi aziendali a fronte delle opportunità offerte dal
digitale: in questo modo si può davvero avviare un proces-
so virtuoso di crescita, comune tra online e offline.

Come si articola la vostra proposta di consulenza?
Il mix di esperienza e competenze ci ha permesso di defi-
nire un “modello operativo” di successo suddiviso in
quattro passi fondamentali. Il primo riguarda l’attività di
analisi e ricerca, necessaria per conoscere le sfide da af-
frontare e per poter, poi, proporre delle soluzioni; al se-
condo punto c’è la pianificazione: qui definiamo una
strategia step by step di sviluppo di business in accordo
con il cliente; quindi passiamo alla fase design & sviluppo,
per realizzare e gestire le azioni pianificate, dal sito al
marketing online, integrando con un’attività di project
managing; l’ultimo passo è dedicato al monitoring & re-

porting, per presentare risultati chiari e misurabili e defi-
nire insieme con il cliente le iniziative future. Sulla base di
questo modello ComunicaDigitale.com aiuta a tracciare il
percorso più efficace per la crescita e il miglioramento
delle performance aziendali.

E una volta individuato il percorso?
Alla consulenza si affianca il lavoro di progettazione, svi-
luppo e gestione degli strumenti e dei canali individuati,
portato avanti da un team flessibile formato da professio-
nisti in ogni settore, con competenze che coprono ogni fi-
lone dell’attività digitale e di marketing. Da qui la possibili-
tà di fornire proposte di sviluppo web “market driven” e
“user experienced” complete nella progettazione e crea-
zione di siti e portali per le aziende, comprese soluzioni
per l’e-commerce, senza trascurare il web design, con lo
studio dell’immagine coordinata del brand da parte di
esperti Art director. 

Comunicadigitale.com può occuparsi direttamente
anche delle attività di promozione?
Certamente: dalla SEO (Search Engine Optimization, ndr),
ovvero l’ottimizzazione per i motori di ricerca, da interna-
zionale a locale, all’advertising online, utilizzando i circuiti
Google Adwords e Facebook ADV; poi ci sono le azioni di
social media marketing per i circuiti individuati nel piano
strategico: da Facebook, di cui si sfruttano le svariate pos-
sibilità offerte in fase di vendita, all’innovazione di Linke-
din, il social per marketing B2B che attrae sempre più l’in-
teresse delle aziende, passando per Twitter, Instagram e
altri social più di nicchia. Il tutto supportato da un accura-
to servizio di monitoraggio e reportistica attraverso il qua-
le, interpretando i dati forniti da vari strumenti di analisi
(come Google Analytics e Facebook e Linkedin Insights),
diamo una rappresentazione trasparente sull’andamento
delle attività in rapporto agli obiettivi di business; su tale
base pianifichiamo gli step successivi, comprese eventuali
azioni correttive.●
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di Francesco Masulli

al Porto Antico
AI

Dopo la prima edizione a Bilbao, dal 23 al 27 luglio 
si svolge a Genova la Scuola Deep Learning 2018, 

per la formazione avanzata in intelligenza artificiale.



Negli ultimi decenni abbiamo assistito, in tutti i
settori economici, a un crescente investimento nell’acqui-
sizione di volumi di dati sempre più grandi, i cosiddetti
“big data”. Si stima che la quantità di dati che sarà pro-
dotta nel 2018 a livello mondiale ammonterà a una venti-
na di zettabyte (uno zettabyte corrisponde a un numero di
caratteri costituito da un 1 seguito da 21 zeri). La maggior
parte dei dati che vengono prodotti viene accumulata in
cloud o in data server e solo una piccola frazione dell’in-
formazione in essi contenuta viene attualmente utilizzata
attraverso le tecniche convenzionali di elaborazione. Il
contenuto informativo implicito di tali dati costituisce po-
tenzialmente un asset di enorme valore per le aziende, ma
per estrarre i contenuti più preziosi dai big data occorre
impiegare le tecniche più avanzate dell’intelligenza artifi-
ciale, basate sull’apprendimento automatico. Gli analisti
indicano l’intelligenza artificiale come una grande sfida
tecnologica che può aprire nuovi scenari per le imprese e
che potrebbe raddoppiare il tasso di crescita dell’Italia e
delle altre economie sviluppate entro il 2035, aumentan-
do la produttività fino al 40%. Gli elementi chiave per fa-
vorire e accelerare il processo di innovazione finalizzato al-
la pervasione dell’intelligenza artificiale nel tessuto pro-
duttivo sono: (a) la open innovation, attraverso la stimola-
zione della nascita di start-up specializzate in questo set-
tore e della loro collaborazione sinergica con società con-
solidate operanti nei vari settori produttivi verticali; (b) la
formazione di specialisti, che attualmente sono pochi, e
non solo in Italia, sia attraverso la promozione di percorsi
universitari, sia con interventi specifici per il personale del-
le aziende.
Una delle attività di punta a livello internazionale nella for-
mazione post-laurea in intelligenza artificiale è la Scuola

Deep Learning organizzata dall’Università di Genova e
dall’Institute for Research Development, Training and Ad-
vice (IRDTA), che si terrà a Genova dal 23 al 27 luglio
2018 nella prestigiosa location dei Magazzini del Cotone
al Porto Antico di Genova. Il principale obiettivo della
scuola è la formazione di specialisti nel settore del deep
learning, che costituisce uno dei campi attualmente più
avanzati e attivi dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi an-
ni, i risultati della ricerca in questo settore hanno generato
significative ricadute nell’ambito dell’apprendimento au-
tomatico e dell’innovazione industriale, mettendo a dispo-
sizione algoritmi sempre più efficienti in grado di trattare
dati su larga scala in una molteplicità di campi applicativi
che vanno dalle neuroscienze, alla visione automatica, al
riconoscimento vocale, all’elaborazione del linguaggio,
all’interazione uomo-calcolatore, alla scoperta di nuovi
farmaci, all’assistenza sanitaria, ai sistemi di raccomanda-
zione, alla robotica e ai giochi. La Scuola di Deep Learning
costituisce un’importante occasione per entrare in contat-
to con eminenti accademici ed esperti e saggiare le poten-
zialità del deep learning nei diversi ambiti di applicazione.
Nella prima edizione, tenutasi lo scorso anno a Bilbao in
Spagna, ha avuto circa 1.400 partecipanti tra studenti di
dottorato, ricercatori e tecnici provenienti da tutto il mon-
do, e quest’anno si prevede una affluenza simile. La Scuo-
la include anche una Industrial Session dove gli operatori
del settore potranno presentare le applicazioni di deep le-
arning da loro realizzate e una Employer Session dove le
aziende che cercano personale esperto potranno incon-
trare eventuali candidati all’interno di un’area espositiva a
loro riservata.●

Francesco Masulli è Professore Straordinario di Informatica
presso l’Università di Genova
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Nelle prossime settimane il Galliera pubbliche-
rà il suo quinto Bilancio di Sostenibilità, strumento di co-
municazione che, negli anni, si è trasformato in un docu-
mento “multitasking”: non solo permette una misurazio-
ne delle nostre attività, costituendo, nel medio lungo pe-
riodo, un criterio di valutazione, ma rappresenta oggi un
importante elemento di riferimento dal punto di vista cul-
turale, supportando le politiche e le azioni dell’Ente nel-
l’ambito dell’efficacia, della coerenza e dell’assunzione
della responsabilità del miglioramento.
La Responsabilità Sociale delle Imprese è un approccio ge-
stionale che impegna l’azienda a comportarsi in modo
etico e corretto, andando oltre il semplice rispetto della
legge, e arricchendo le scelte di gestione con considera-
zioni etiche, sociali e ambientali. Oltre a essere quindi au-
spicabile per la società intera ed “eticamente” corretto,
trova dei riferimenti normativi cogenti sia a livello euro-
peo che a livello nazionale. Questo modello si adatta
quindi perfettamente a un’organizzazione sanitaria, e an-
cor più al Galliera, che fa della sua natura “etica” un faro
della propria attività.
Il primo Bilancio di Sostenibilità nasce in seno a Confindu-
stria Genova, grazie a un progetto coordinato da Ausind e
finanziato da Regione Liguria (FI.L.S.E.) al quale il Galliera
ha partecipato con l’Istituto Giannina Gaslini per intra-
prendere insieme la progettazione dei rispettivi Bilanci di
Sostenibilità per il 2013. Da questa iniziativa, dettata so-

prattutto dalla volontà di rispondere ai crescenti bisogni di
informazione e verificabilità dell’operato dell’Ospedale, il
modello del Galliera si è evoluto e oggi costituisce uno
strumento con cui l’Ente valuta e monitora le proprie poli-
tiche e azioni nell’ambito della sostenibilità con il coinvol-
gimento attivo degli stakeholder.
Proprio per affermare l’oggettività dei dati, il Bilancio di
Sostenibilità del Galliera è elaborato secondo le linee gui-
da internazionali del Global Reporting Initiative (GRI), gli
standard di riferimento globali per il “sustainability repor-
ting”, ed è certificato da IMQ.
Nell’adeguarsi alle linee guida internazionali, l’Ospedale,
negli ultimi due anni, ha sondato attivamente tutti i propri
stakeholder per definire quella che viene detta “matrice di
materialità”, con la quale vengono individuati i temi più ri-
levanti - intendendo quegli aspetti che possono generare
significativi impatti economici, sociali e ambientali sulle at-
tività del Gruppo e che, influenzando aspettative, decisio-
ni e azioni degli stakeholder, sono da questi percepiti di
particolare importanza.
I dati più significativi riguardano la performance sanitaria,
la performance scientifica, il personale, l’impatto ambien-
tale e il volontariato. 
Per quanto riguarda la performance sanitaria, l’indice mi-
sura l’appropriatezza clinico-organizzativa degli ospedali
liguri mediante la correlazione di 3 indicatori multidimen-
sionali: degenza media standardizzata; peso medio (APR)
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Il Bilancio di Sostenibilità dell’Ospedale Galliera 
ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica
per la chiarezza e l’efficacia dello stile comunicativo.



DRG; percentuale di ricoveri ripetuti a 30 giorni dal-
la dimissione. Nell’immagine riprodotta in queste
pagine, nel quadrante di sinistra si trovano gli ospe-
dali che hanno una minor incidenza di ricoveri ripe-
tuti; la grandezza della bolla rappresenta la maggio-
re complessità media dei ricoveri e nei quadranti su-
periori sono collocati gli ospedali con una degenza
media standardizzata inferiore alla media. Il Gallie-
ra, nel 2016, aveva un indice di 1,02 che nel 2017
registra un miglioramento attestandosi a 0,99.
La performance scientifica, rappresentata in tabella,
evidenzia un IF (Impact Factor), ovvero l’indicatore
che permette di valutare la bontà dell’attività scien-
tifica, che da 5 anni si mantiene costantemente su
livelli di eccellenza, posizionando il Galliera tra le
più importanti realtà scientifiche del Paese. Questo
nonostante non sia un Ente di ricerca (come gli
IRCCS) e quindi non riceva fondi finalizzati espres-
samente alla ricerca. 
Passiamo al personale: nel 2017, pur rimanendo co-
stante il numero di addetti totali, si rileva un lieve
aumento del numero di dipendenti del ruolo sanita-
rio (13 unità) e un decremento del personale del
ruolo amministrativo (7 unità) rispetto al 2016. Per
quanto concerne la dimensione delle pari opportu-
nità, si registra che il 68,75% appartiene al sesso
femminile. In relazione, infine, al rapporto di lavoro,
si osserva che il 93,75% dei dipendenti è a tempo
indeterminato e solo il 6,25% ha un contratto a
tempo determinato.
Alla voce impatto ambientale, si rileva che, rispetto
ai consumi del 2015 e del 2016, sono diminuiti i
consumi complessivi relativi all’intensità energetica,
che scende da 5,8 a 5,5 TEP/pl, e di intensità di
emissioni, che scende da 11,5 a 10,9 ton CO2/pl.
Una realtà del tutto particolare è quella, infine, del-
le associazioni di volontariato e tutela, stakeholder
privilegiati per l’impegno quotidiano a fianco dei
malati e degli operatori. Dal 2013 le ore di volonta-
riato sono aumentate da 20.250 a 20.344, seppure
il numero dei volontari sia variato di una sola unità
in più. I dati esposti, che confermano un trend posi-
tivo rispetto alle performance dell’Ente, fanno parte
dei 147 indicatori contenuti nel Bilancio di Sosteni-
bilità che riguardano performance generali e speci-
fiche nel campo ambiente, economia, sociale e sa-
nitario: attraverso di essi, i cittadini e tutti i soggetti
interessati possono formulare un proprio giudizio su
come l’Ente interpreta e realizza il suo mandato. 
Dal 2015 il Bilancio si è dato un’impostazione grafi-
ca e di contenuti che ha ottenuto la Medaglia del
Presidente della Repubblica «per l’uso efficace di di-
versi stili comunicativi: infografiche moderne, chia-
re, piacevoli; visual grafico armonico e ordinato;
struttura espositiva accattivante nel linguaggio e
nello stile. Un ottimo strumento di “informazione”
dell’attività aziendale che si accompagna alla tra-
sparenza e completezza dei contenuti».●

Simone Canepa è Dirigente della S.C. Qualità, 
comunicazione e formazione presso E.O. Ospedali Galliera
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IMPACT FACTOR
Anno Impact factor normalizzato

2013 506

2014 449

2015 456

2016 520

2017 456

2016

2017
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di Deborah Gargiulo

intra i vantaggi
di fare rete

La formula innovativa proposta 
da Comitato Piccola Industria 
e tra-in per favorire la conoscenza 
tra le aziende associate.

Business
SPEED DATING

Mercoledì 16 maggio 2018

Daniela Ameri Sandro Scarrone

La prima tappa del Business Speed Dating, promos-
sa dal Comitato Piccola Industria e da tra-in (“tra” le im-
prese, “in” Confindustria), si è svolta con successo il 16
maggio scorso: 60 le imprese che hanno partecipato a
questo format innovativo di networking e che hanno
espresso un giudizio unanime molto positivo sull’iniziativa. 
«Il PMI Networking Evening del 4 luglio 2017 - ha dichia-
rato Daniela Ameri, Vice Presidente del Comitato Piccola
Industria - ha confermato il crescente interesse delle im-
prese per gli eventi di networking; rispondendo a questa
esigenza, abbiamo organizzato il Business Speed Dating
di Confindustria Genova. Finalmente un contenitore di at-
tività intensa che supporta concretamente la relazione e il
business tra imprenditori, indipendentemente dalla di-
mensione e dalla categoria dell’impresa. Una formula fre-
sca, dinamica, che ha incuriosito e piacevolmente coinvol-

to tutte le imprese partecipanti alla prima tappa del 16
maggio. In poche ore i partecipanti hanno potuto effet-
tuare un elevato numero di incontri con realtà apparte-
nenti a diverse categorie e con esigenze e interessi diffe-
renti, nel corso dei quali hanno potuto scambiarsi le infor-
mazioni aziendali più salienti. La regola dei 5 minuti a
coppia per focalizzarsi sulle reciproche opportunità ha
consentito ai partecipanti, suddivisi in due sessioni, di ef-
fettuare 30 incontri ciascuno per sessione; starà poi al sin-
golo imprenditore, ovviamente, consolidare il contatto nei
tempi e nelle modalità che riterrà più opportuni per il pro-
prio business. Il prossimo appuntamento con il Business
Speed Dating per completare la prima tappa (ovvero per
fare incontrare le 30 aziende partecipanti alla sessione del
mattino con le 30 aziende del pomeriggio) è il 19 giugno,
mentre stiamo già lavorando all’organizzazione della se-
conda tappa, che si svolgerà, indicativamente, nel mese di
ottobre. Intanto diamo appuntamento a tutte le imprese
al PMI Networking Evening che la Piccola Industria orga-
nizza il 10 luglio prossimo nella fantastica cornice di Villa
Lo Zerbino». 
Sandro Scarrone, Vice Presidente Vicario di Confindustria
Genova con delega all’Alta Tecnologia e Responsabile tra-
in, a fianco di Daniela Ameri nell’avvio del Business Speed
Dating, ricorda che «all’evento tra-in del 12 aprile scorso
dedicato alle partnership, avevamo anticipato il nostro
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programma di attività evidenziandone i filoni principali
in una prospettiva di networking tra le aziende asso-
ciate: incontri con le grandi imprese per la presenta-
zione dei loro piani di sviluppo, accreditamento, quali-
ficazione della filiera e opportunità di rating bancari;
attività di networking in collaborazione con la Piccola
Industria (2 incontri di Business Speed Dating e l’even-
to estivo PMI Networking Evening); appuntamenti di
Club dedicati alla promozione delle convenzioni con le
imprese associate e con i partner RetIndustria. E anco-
ra: presentazione di nuove proposte e progetti che
possono incidere sul network, oltre alla rilevazione
delle esigenze degli Associati per favorire nuove colla-
borazioni o iniziative mirate. Il 16 maggio, con la rea-
lizzazione della prima tappa del Business Speed Da-
ting, abbiamo ottenuto la risposta desiderata in termi-
ni di partecipazione e di gradimento; un segnale im-
portante dal quale partire per sviluppare un program-
ma di attività che comprenda sia eventi a carattere tra-
sversale, aperti a tutto il network, sia incontri di “filie-
ra”. In ogni caso, è la formula “one-to-one”, trasver-
sale o di filiera, quella che utilizzeremo per coinvolgere
in modo sempre più diretto le aziende, dando la mas-
sima visibilità alla loro offerta, a vantaggio della rete».
“L’azienda al centro” non è uno slogan, ma è l’attitu-
dine con la quale Confindustria Genova opera nei
confronti dei suoi Associati e nelle relazioni con i suoi
stakeholder.
Alla domanda perché associarsi a Confindustria Ge-
nova, rispondiamo che far parte del Sistema significa
assicurare alla propria impresa un supporto qualifica-
to, relazioni sul territorio, una positiva “contaminazio-
ne” tra soggetti differenti, aggiornamento continuo;
in sintesi, fruire di quella conoscenza e di quelle op-
portunità che la rete mette a fattor comune e che og-
gi, più che mai, possono realmente fare la differenza.
Il primo vantaggio percepito avviando l’adesione a
Confindustria Genova è la possibilità di trovare una ri-
sposta alle proprie esigenze, sviluppare spunti di ap-
profondimento o valutare nuove occasioni di business
grazie a un accesso multiutenza profilato al sistema
informativo e dei servizi associativi. 
Confindustria Genova offre un’ampia gamma di solu-
zioni a supporto della visibilità istituzionale, di prodot-
to e di servizio dell’azienda; favorisce la nascita e il
consolidamento delle relazioni tra Associati con pro-
poste di incontri su temi specialistici o di attualità, di
taglio commerciale o in ottica di saving; eroga servizi
qualificati nei vari ambiti dell’attività d’impresa: dalle
relazioni industriali al welfare, dall’accesso al credito
ai finanziamenti agevolati, dalla gestione immobiliare
all’ambiente e all’economia circolare, dal turismo e la
cultura all’internazionalizzazione, dall’Industry 4.0 a
studi e ricerche.
La costante crescita del numero di adesioni (oggi sono
circa 1000 le aziende associate a Confindustria Geno-
va) e la convinta partecipazione a iniziative di networ-
king confermano la volontà delle imprese di continua-
re a creare valore sul territorio e di condividerlo all’in-
terno di una rete nella quale si riconoscono.●



di Enrico Botte

Passaggio
Con l’Assemblea del 
9 maggio, Enrico Botte 
ha concluso il suo 
mandato alla presidenza 
del Gruppo Giovani 
di Confindustria Genova.
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Febbraio 2015 - Maggio 2018. Una presidenza lunga e intensa
in cui ho profuso tutta la mia passione per la vita associativa, per la cul-
tura di impresa, per una città giovane, moderna e metropolitana. Ho
iniziato il mio mandato mettendo sul tavolo quello che ritengo essere
la priorità di Genova, città con l’età media più alta di Italia (48 anni og-
gi, 50 nel 2050), per invertire questa tendenza: startup, occupazione
giovanile e università.
Sul tema startup abbiamo avviato una serie di progetti e iniziative co-
me leva di attrazione per i giovani in città in un contesto generale nel
quale parlare di startup suonava strano all’interno della stessa Associa-
zione e ancor più con le istituzioni. Con impegno e determinazione,
cercando di evitare i veti incrociati che bloccano le tante energie pre-
senti in città, siamo riusciti a mettere un importante seme che sta por-
tando già diversi frutti. Abbiamo avviato lo startup desk in Associazio-
ne e ci siamo posizionati come interlocutore professionale e riconosciu-
to sul territorio, come punto di riferimento per l’ecosistema locale. Og-
gi le iniziative sulle startup si stanno fortunatamente moltiplicando, an-
che grazie a una maggiore attenzione di Grandi e Pmi, a un supporto
più efficace dell’Università di Genova, del Comune e della Regione, e
alla attività dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Ritengo che su questo te-
ma abbiamo lavorato bene, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e il ruo-
lo dei Giovani Imprenditori sarà centrale anche per il futuro.
Sul tema occupazione giovanile abbiamo avviato e partecipato a diver-
se iniziative portando sempre la visione dei giovani e delle imprese.
L’intenso lavoro svolto in collaborazione con la Regione Liguria, che è
stata sempre molto disponibile e ricettiva nei nostri confronti, ritengo
abbia consentito di migliorare l’offerta formativa e gli strumenti di in-
serimento nel mondo del lavoro per i giovani. Nell’ambito della forma-
zione abbiamo contribuito a portare avanti l’idea che per i bambini del-
le primarie è necessario avere esperienze legate all’informatica e alle
lingue; per le secondarie, vedere e vivere le aziende favorendo i percor-
si di tipo tecnico scientifico; per l’Università, stringere accordi concreti
con le aziende. Per quanto riguarda il lavoro, ci siamo impegnati affin-
ché i fabbisogni delle aziende fossero i driver per le politiche dei fondi
FSE, agendo da facilitatori tra istituzioni, imprese e operatori del setto-
re. Anche qui, c’è ancora molto da fare: in particolare lascio in eredità
al mio successore la convinzione che formazione e lavoro sono parti di
uno stesso processo e che questo andrebbe gestito da un unico interlo-
cutore istituzionale.
Sulla “città universitaria” devo ammettere una sconfitta personale. Ho
aperto il mio mandato lanciando l’idea di #genovacampus, una iniziati-
va culturale con progetti pratici per risvegliare in città l’attenzione per il
tema dello sviluppo demografico ed economico. Genova è una città
universitaria ma non riesce a comunicarlo né a se stessa né all’esterno.
Le leve per attrarre giovani in città sono due: la presenza di aziende at-
tive sul territorio e un’offerta formativa di qualità e coerente con il mer-
cato del lavoro. Circa la prima leva, è stata avviata una importante ope-
razione di marketing territoriale da parte delle istituzioni; sulla seconda
leva, invece, mi sembra che l’Università possa fare molto di più. Sicura-
mente l’organizzazione dell’Università e il rapporto tra Ateneo e dipar-
timenti non è semplice, però alcuni riferimenti sono ormai standard in
tutto il mondo, come l’ufficio marketing e comunicazione e l’ufficio
trasferimento tecnologico. Entrambi andrebbero potenziati dal punto
di vista economico e - soprattutto - organizzativo. Ho cercato di darmi
una risposta alla difficoltà della nostra Università di creare una linea
condivisa almeno su questi temi, che stanno un gradino sopra le com-
plesse dinamiche interne, ma non sono riuscito a trovarla. Ritengo che
il superamento di questa impasse sia centrale per il futuro della città. È
una sfida che il mio successore saprà affrontare con successo. 
Un grande grazie a tutti e un grande in bocca a lupo a Mattia!●

Genova Impresa -Maggio / Giugno 2018 69



70 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2018

GI 2018/2021
Il programma del nuovo presidente 
Mattia Marconi e della sua squadra.

Andrea Bargagliotti
Ilaria Abignente 
di Frassello

Stefano Frassetto 

Mattia Marconi 

Emilio Carmagnani
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Si è tenuta lo scorso 9 maggio l’As-
semblea del Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Genova per il rin-
novo delle cariche sociali (la composizio-
ne del nuovo Consiglio Direttivo è ripor-
tata alla pagina 13 di questa rivista). 
Questi i punti chiave del programma e i
progetti dei Micro Team del Gruppo.

1 L’
obiettivo primario è

lasciare a chi verrà dopo
un Gruppo più forte, più

numeroso, legittimato nel pro-
porre le sue tesi, con la capaci-
tà di rigenerarsi negli stimoli e
nelle persone che partecipano.
Un gruppo inclusivo e non
esclusivo, dove i giovani
imprenditori possano crescere,
confrontarsi e misurarsi con la
loro voglia di contribuire al futu-
ro della propria città.

2 Crediamo nella for-mazione continuaquale risorsa princi-pale su cui ciascuno di noicostruisce il proprio valorenel tempo e che lo sviluppodelle competenze personalie professionali costituiscala solida base della crescitae della competitività delle nostre aziende.

3 Crediamo nella cultu-ra imprenditoriale emanageriale del fareimpresa, nell’imprenditoria-lità come “professione” alternativa alla ricerca di un impiego.

4 
Crediamo in

 un siste-

ma universita
rio orien-

tato alla profe
ssionaliz-

zazione del c
apitale uman

o,

in sintonia e
 sinergia co

n

l’impresa nel
 suo ruolo ce

n-

trale di valida
zione delle 

competenze.

Elena RissoEnrico Paroletti Caterina Viziano
Filippo Vaccaro



Micro Team

7 La vera sfida per unterritorio competiti-vo e forte è dareopportunità ai giovani,prima fra tutte il lavoro.
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5 
Crediamo in una
scuola che prepari

alla mobilità sociale

e coltivi nei giovani il senso

dell’intrapresa economica,

la cultura della competi-

zione, dell’etica e 
della responsabilità.

8 L’accesso ai finan-ziamenti, le proce-dure amministrative,la necessità di supportomanageriale e di spaziadeguati costituiscono leprincipali barriere all’im-prenditorialità.

6 Crediamo nei giovaniquale motore di svi-luppo della nostrasocietà, nella loro capacitàdi innovare e reinventare, dicredere nel futuro, costante-mente.

CAPITALE UMANO E STARTUP
Proponiamo un’azione coordinata e congiunta tra i vari
attori pubblici e privati dell’ecosistema per favorire lo
sviluppo delle startup, uno “startup desk” fisico e un
portale virtuale di orientamento e riferimento con un
pacchetto di servizi “Easy Start Easy Up” per agevolare
l’imprenditorialità giovanile.

PORTO E INFRASTRUTTURE
Viviamo il tema della logistica e delle infrastrutture
come aspetti critici per il nostro futuro e quello delle
nostre aziende. Conoscere e comprendere le dinami-
che del Porto di Genova significa prendere consape-
volezza delle attività e dei processi che regolano la
prima industria della Città. Intendiamo promuovere un
percorso di incontri con i principali attori della portua-
lità e approfondimenti su un ampio spettro di temati-
che: dai trend dei traffici internazionali, allo sviluppo
tecnologico, passando per la fiscalità e la program-
mazione urbanistica.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE,
MARKETING E 
SVILUPPO ASSOCIATIVO
Lo sviluppo associativo è diretta conse-
guenza del valore creato dalle attività
svolte dal Gruppo e della loro efficace
promozione e comunicazione, dai
momenti di formazione e di vita associa-
tiva e dalla capacità di essere squadra.



http://www.madiventura.it


Dall’Intelligenza Artificiale degli smartphone
al wireless che monitora la corretta assunzione dei farmaci
di pazienti in vacanza, dalle città intelligenti in cui il par-
cheggio non è un problema, all’auto che paga il carburan-
te per noi. Essere al passo con i tempi significa ripensare al
binomio comunicazione e lavoro.

• • •

Parlare e scrivere di lavoro fa subito pensare ad una com-
plicata analisi di serie storiche, grafici e tabelle che com-
parano dati complessi provenienti da fonti per lo più ete-
rogenee, i così detti Big Data. Ma il tema del lavoro, al di
là dei numeri che misurano in modo concreto la crescita
di ogni sistema economico, è più interessante di quello
che immaginiamo se si usano occhi nuovi.
Il futuro non è mai stato così vicino, riflessione che rap-
presenta un buon punto di partenza per analizzare il te-
ma dell’occupazione soprattutto in termini di innovazione
dei sistemi di welfare che permettono alle persone di tro-

vare un ideale punto di equilibrio tra lavoro e benessere
personale.

Non si vive di soli dati
Il vero valore aggiunto, derivante dall’analisi dei dati del
mercato del lavoro, consiste oggi nel vedere, oltre il fred-
do numero, i meccanismi istituzionali che consentono di
decidere quali misure siano più efficaci per far crescere
l’occupazione, e allo stesso tempo i metodi su come po-
terlo fare in modo sostenibile e concreto. I dati Istat pub-
blicati a fine maggio dicono che i lavoratori in Italia sono
più di 23 milioni, un record storico dal 1977, cioè da
quando misuriamo il numero di occupati in Italia. Certa-
mente una buona notizia, ma se paragoniamo il dato con
la qualità dell’occupazione di 10 anni fa, ci rendiamo con-
to che, rispetto al 2008, il mercato del lavoro è radical-
mente cambiato: 70.000 occupati in più a tempo indeter-
minato, 680.000 lavoratori in più a termine e una perdita
di 640.000 lavoratori autonomi. Semplicemente sono
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cambiate le abitudini di lavoro di migliaia di persone un
po’ per scelta e un po’ per necessità. Ma in questo scena-
rio, il sistema di tutele del mercato, la qualità della forma-
zione secondaria ed universitaria e i modelli di organizza-
zione del lavoro sono diventati più flessibili e smart?

Comunicazione e reputazione come passe-partout
per il futuro
In un mondo sempre più interconnesso in cui le idee viag-
giano alla velocità della rete, la crescita di ogni economia
e dei suoi sistemi produttivi è direttamente proporzionale
alla capacità di costruire una solida reputazione e di tra-
sferire il valore del brand a consumatori sempre più esi-
genti in termini di esperienza di acquisto. Costruire una
strategia di comunicazione integrata vincente, a cavallo
tra mezzi tradizionali e la forza di idee innovative, significa
oggi costruire un team di lavoro che si confronta mentre
gioca a calcio balilla nella sala giochi messa a disposizione
dall’azienda per cui si lavora oppure mentre si sgranocchia
uno snack o si sorseggia un soft drink nell’open bar fruibi-
le nelle ore di lavoro. Cambia quindi il concetto di produt-
tività legata a spazio, tempo ed efficacia della comunica-
zione, concentrata oggi sulla felicità e sul benessere delle
persone per aumentare la creatività.
Social media manager, sviluppatori di App, digital archi-
tect, e-mail sales leader, esperti di SEO, web designer,
analisti di tendenze e digital marketing manager sono così
liberi di distribuire un’immagine positiva del prodotto o
del territorio che devono comunicare. In questo modo,
scopriremo che una zona della città tradizionalmente fa-
mosa per la movida può comunque aumentare la propria
notorietà (e i fatturati!). Come? Semplicemente ospitando
in piazza una serra botanica di erbe aromatiche davanti al-
la quale una coppia di ragazzi in perfetti abiti vittoriani -
accompagnati da un sublime sottofondo di archi dal vivo -
propone di assaggiare un nuovo cocktail “poco alcol e
molto benessere”, regalando alla fine della degustazione
15 minuti di mezzi elettrici per muoversi attraverso le limi-
trofe vie del centro. Divertimento, mobilità sostenibile, re-
sponsabilità sociale, svago, scoperta del territorio e un piz-
zico di marketing per vivere in un modo nuovo gli spazi e
aprire le porte a nuove professioni. 

Gestire il cambiamento con una formazione 4.0
La vera sfida è raccontare oggi in modo semplice agli ita-
liani come vivere le opportunità occupazionali legate alla
trasformazione digitale e prendere in considerazione lavori
che solo 5 anni fa non esistevano e che soprattutto saran-
no indispensabili nei prossimi 25-30 anni. La sfida è impe-
gnativa perchè il sistema pubblico che dovrebbe facilitare
l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro non percepisce
ancora le opportunità occupazionali delle tecnologie che
ci circondano. La conseguenza è evidente: non apprezzare
il valore dell’innovazione tecnologica, non capire come ri-
disegnare le competenze degli italiani e non poter utilizza-
re il futuro come un serio datore di lavoro.
Un futuro in cui avremo bisogno di personal business buil-
der in grado di costruire per ognuno di noi una solida re-
putazione online, di remote healthcare specialist capaci di
gestire terapie e diagnosi mediche su pazienti comoda-

mente seduti nel salotto di casa grazie a dispositivi indos-
sabili come gli Apple Watch, senza dimenticare i manager
della vita digitale per facilitare le nostre comunicazioni con
i robot, o i coach della rinascita per spiegarci come rico-
minciare a vivere in un mondo post catastrofe. O più sem-
plicemente, andranno a ruba contadini urbani, ingegneri
lunari o farmacisti staminali. Professioni che cambieranno il
nostro modo di vivere e che si studiano già nelle Università.

Le professioni 4.0 e la tradizione del “saper fare”
Tutto vero e vicino nel tempo, ma con una solida certezza:
in questa transizione continueranno a servire tornitori che
grazie a visori dotati di Realtà Aumentata - oltre a garanti-
re il massimo della sicurezza - forgeranno pezzi a Singapo-
re comodamente seduti in fabbrica a Milano, infermieri in
grado di creare con stampanti 3D protesi e gessi, operato-
ri ecologici che piloteranno droni per la raccolta dei rifiuti
porta a porta e semplici medici che effettueranno la quoti-
diana seduta di fisioterapia di nostra moglie guidando con
un joystick il robot collegato in rete. 
Un viaggio tra le professioni del futuro che per molti
aspetti sembra complicato, difficile da toccare con mano e
da far apprezzare - sia in termini economici, sia sociali - al
tessuto imprenditoriale italiano e alla Pubblica Ammini-
strazione, tenuta ad accompagnare il cambiamento anche
in virtù delle politiche di sviluppo del Paese legate alla
Quarta Rivoluzione Industriale in atto - la così detta Impre-
sa 4.0.
Eppure, uscire di casa senza portafoglio e pagare pratica-
mente tutto con lo smartphone o verificare dall’ufficio che
i nostri genitori anziani abbiano preso con regolarità le
medicine, rappresenta già oggi un progresso facile, con-
creto ed attuale. Un’innovazione che necessita di profes-
sionisti in grado di scrivere algoritmi informatici per simu-
lare la conversazione con l’uomo, oppure di ingegneri bio-
medici che perfezionano pillole “parlanti” sulla cui super-
ficie saranno stampati circuiti elettrici realizzati con mate-
riali organici e quindi digeribili dal nostro corpo al termine
dell’utilizzo. 

Il capitale umano e la scuola
Un percorso di scoperta durante il quale è indispensabile
utilizzare la bussola del buon senso per capire come acqui-
sire e sviluppare le competenze abilitanti che permetteran-
no al sistema industriale italiano di approfittare di questa
rivoluzione copernicana. 
E se è vero che - come ci ha insegnato il genio di Leonardo
da Vinci - la semplicità è la suprema sofisticazione, allora il
fascino di questo viaggio si trasformerebbe per l’Italia in
vera magia, se solo si ricominciasse ad investire su una
delle tecnologie più innovative del nostro Paese: la scuola.
Un investimento con un dividendo di cui tutti potremmo
godere per preparare in modo adeguato le nuove genera-
zioni alle sfide che ci aspettano, un prodotto finanziario
Made in Italy solido per trasformare il progresso in stabili-
tà, posti di lavoro e benessere. Perché un’innovazione è
tale quando cambia la vita di tutti e consente di mettere in
rete la consapevolezza del saper fare.●

Enrico Molinari è manager, docente universitario di economia e marketing
innovation e Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI
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Il Gruppo FOS - fondato nel 1999 a Genova da Enri-
co Botte e Matteo Pedrelli - si occupa di ricerca, technolo-
gy transfer e information technology. Oggi conta 130 ad-
detti, 10 milioni di fatturato, quattro sedi operative, di cui
una all’estero, e quattro laboratori, di cui uno all’estero, a
cui si aggiungono otto presidi commerciali in altrettante
città europee. Collabora con quattro centri di ricerca tra
cui l’ENEA e venerdì 27 aprile - in occasione dell’appunta-
mento settimanale con i “Coffeetech” di Confindustria
Genova - ha presentato le sue ultime soluzioni in ambito
“smart agricolture”: APFEL, MICROCOSMO, MATHEW.
APFEL è una tecnologia wireless di monitoraggio e con-
trollo delle condizioni fitosanitarie delle piante che studia
il comportamento entomologico di specie di insetti dan-
nosi per le coltivazioni agricole. Si basa sul sistema “Eye-
Trap2.0”, “piccole” trappole intelligenti - auto-configu-
ranti, senza fili e a basso costo - posizionate sugli alberi e
in grado di attirare e intrappolare, grazie a particolari or-
moni, gli insetti dannosi, rilevandone la presenza e molti
altri parametri utili per controllare lo stato di salute delle
coltivazioni e prevenire gli attacchi di parassiti. APFEL è
completamente integrata IoT, invia rilevazioni e immagini
a intervalli programmabili e si integra con applicazioni per
l’analisi delle immagini con sistemi cromatici, fattori di for-

ma e fattori vibrazionali-acustici. Inizialmente sviluppata
per il monitoraggio della mosca dell’olivo (Bactrocera Ole-
ae Gmelin) in Liguria e in Campania, attualmente APFEL è
in grado di studiare il comportamento di numerose specie
di insetti. Lavora su tre tipologie di monitoraggio - macro-
climatico, microclimatico/pedoclimatico e fitoparassitario -,
creando un database di conoscenze sul comportamento
degli insetti fondamentale per sviluppare nuove tipologie
di sistemi di cattura. La soluzione è attiva presso il frutte-
to-laboratorio dell’Istituto Laimburg (in provincia di Bolza-
no) a supporto del lavoro degli agronomi che seguono la
coltivazione delle mele, grazie alla collaborazione del
Gruppo FOS con l’Università di Bolzano e con l’incubatore
IDM, al servizio dello sviluppo sostenibile e dell’innovazio-
ne delle imprese altoatesine.
MICROCOSMO è una soluzione brevettata dal Gruppo
FOS insieme a ENEA - l’Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico - e og-
gi è oggetto di un progetto di ricerca e sviluppo da 5 mi-
lioni di euro, di cui FOS è capofila (progetto ISAAC - finan-
ziato dal Ministero dell’Economia nell’ambito del PON
SUD 2016). Si tratta di un vero e proprio ecosistema artifi-
ciale che permette la coltivazione al chiuso e in ambienti
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estremi - come deserti, aree polari e lo spazio - di piante
come olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, utiliz-
zando comunque la terra.
Unico in Italia, MICROCOSMO si distingue dalle serre e
dalle comuni camere di crescita principalmente per l’archi-
tettura “a doppio stadio”, cioè con due camere indipen-
denti: una ipogea (destinata all’allevamento dell’apparato
radicale e della rizosfera della pianta), e una epigea (desti-
nata all’allevamento della parte aerea e della fillosfera del-
la pianta). Il sistema di luci a LED, inoltre, fornisce alle
piante una illuminazione di precisione che ne stimola i
processi di crescita 
Grazie alla collaborazione con Beghelli, azienda italiana
leader nella ricerca e nelle soluzioni illuminotecniche e
partner del progetto, è in fase di realizzazione una nuova
generazione di lampade LED e OLED (LED organici) con
caratteristiche e prestazioni che ne consentano l’utilizzo
nei processi di coltivazione delle piante. I test attualmente
in corso nel MICROCOSMO stanno mostrando grandi po-
tenzialità nei tempi di crescita delle colture sottoposte a
questo tipo di illuminazione. 
MICROCOSMO è stato presentato alla prima edizione del
workshop “Joint AgroSpace”, organizzato da “Melissa” -
il programma di ricerca spaziale per lo sviluppo di ecosi-
stemi artificiali a supporto di missioni a lungo termine e
voli su Marte. 
La manifestazione, che si è tenuta a Roma dal 16 al 18
maggio presso il CNR, ha visto la partecipazione delle
principali Istituzioni, Università, centri di ricerca e aziende
italiane ed europee che si occupano di AgroSpazio.

MATHEW è una “cintura” mobile che viene posizionata
intorno al tronco degli alberi - senza provocare nessun
danno né alla corteccia né al fusto - per diagnosticare tra-
mite emissione di microonde lo stato di salute della pianta
attraverso tecniche non distruttive del legno (NDE - Non
Destructive Evaluation).
Utilizzando le microonde ed elaborando le informazioni di
backscattering attraverso inversione tomografica, è possi-
bile analizzare lo stato di salute del tronco degli alberi e
quindi, ad esempio, il rischio di caduta in caso di eventi at-
mosferici avversi.
Questo sistema - nato all’interno di un progetto europeo
di ricerca Eurostars e sviluppato in collaborazione con
SUPSI, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana e l’Università di Genova - ha visto il Gruppo FOS
particolarmente impegnato nella progettazione e realizza-
zione del sistema meccanico di gestione delle antenne e
nello sviluppo del prototipo.
L’attività di progettazione, sviluppo e prototipazione di so-
luzioni innovative per le PMI del Gruppo FOS conta impor-
tanti esperienze e collaborazioni nei settori della salute,
dell’ambiente, dell’energia, dell’industria e dell’agricoltu-
ra, ai quali è dedicata una business unit, focalizzata sui te-
mi della ricerca e del technology transfer verso il mercato.
Il Gruppo FOS svolge inoltre significative attività in ambito
information technology e telecomunicazioni, vantando
importanti competenze e partnership internazionali.●

Giorgio Allasia è Operation Manager, 
Head of Technology Transfer del Gruppo FOS
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A partire dalla seconda metà degli anni ‘50 si
assiste a una crescente attenzione per le fabbriche e per i
siti industriali, visti non più soltanto come luoghi deputati
alla produzione materiale ma anche come spazi ideali do-
ve produrre arte e cultura, risultato della convinzione che
l’arte d’avanguardia potesse essere la migliore forma
d’espressione per un’industria d’avanguardia. Nel marzo
del 1959 l’industria siderurgica genovese Cornigliano or-
ganizzò, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma, la mostra “Forme e tecniche dell’architettura con-
temporanea”, il cui Comitato esecutivo era composto, ol-
tre che da Gian Lupo Osti ed Eugenio Carmi, da Giulio
Carlo Argan, Bruno Zevi, Palma Bucarelli, Luigi Moretti.
L’esposizione era divisa in due settori: con una personale
di Le Corbusier venne mostrato un esempio di grande ar-
chitettura contemporanea, e con la mostra “Lamiere d’ac-
ciaio nell’architettura. Costruire nel nostro tempo”, curata
da Konrad Wachsmann, venne offerto un percorso dedi-
cato alle nuove tecniche costruttive, ai prefabbricati e ai
materiali industriali in grado di aggiornare le forme del vi-
vere moderno. Accanto ai progetti, ai plastici e alle foto-
grafie, furono esposte anche opere di Carmi realizzate a
fuoco (la riproduzione di “Architettura immaginaria” di-
venne la copertina del catalogo e il manifesto della mo-
stra) e di Emilio Scanavino.
Con il passaggio dalla Cornigliano all’Italsider (1961) tutto
quanto assunse un respiro molto più ampio sia, natural-
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mente, dal punto di vista produttivo ed economico ma an-
che - ed è quanto soprattutto interessava a Carmi, Fedeli e
Osti - dal punto di vista della promozione culturale. Con la
nuova dimensione nazionale aumentarono le occasioni
pubbliche, editoriali ed espositive e fu infatti quella una
stagione che vide il patrocinio da parte dell’Italsider di
eventi culturali incisivi, ponendosi come luogo antiaccade-
mico di sperimentazione.�Eugenio Carmi assunse un ruolo
sia centripeto che centrifugo nei confronti dell’industria:
attraverso il suo impulso creativo l’arte entrava in fabbrica
e nello stesso tempo l’artista rappresentava un riferimento
propulsivo nel panorama della sperimentazione artistica
italiana e non solo. Come accadeva negli stessi anni con la
Galleria del Deposito di Boccadasse, Carmi divenne un ca-
talizzatore di talenti. Nel 1962, in occasione della Mostra
delle realizzazioni dell’industria italiana a Mosca, Carmi,
con il sostegno di Gianlupo Osti e la collaborazione della
Galleria del Naviglio di Milano, firmava la partecipazione
Italsider con uno stand che presentava, accanto a una sala
informativa sugli stabilimenti e sui prodotti aziendali, una
rassegna di arte contemporanea italiana. 
Alle immagini più suggestive di Cornigliano, Bagnoli,
Piombino e Taranto, si univa la rappresentazione simbolica
della “siderurgia sul mare”, in una sintesi pittorica di gran-
de effetto, dovuta a Emanuele Luzzati che per l’occasione
creò una serie di grandi pannelli su cui era raffigurato il
viaggio delle materie prime dalle miniere fino ai moli degli
stabilimenti. Disposti in modo da formare una stanza cir-
colare, i pannelli davano al visitatore l’impressione di tro-
varsi al centro di una rotta ideale per il trasporto del mine-
rale di ferro e del carbone dalle Americhe e dalle Indie Oc-
cidentali alle coste italiane. 
Sfidando l’ortodossia del realismo socialista furono invia-
tati una serie di artisti (Attardi, Bacci, Cantatore, Capo-
grossi, Cazzaniga, Chiti, Costantini, Gentilini, Perilli, Por-
zano, Scanavino, Verzetti, Vespignani, Vedova e Carmi
stesso) a partecipare con un’opera di grande formato ispi-
rata al mondo del lavoro, che in alcuni casi venne commis-
sionata ad hoc per conto dell’azienda. L’esposizione inten-
deva dimostrare l’influenza esercitata dall’industria sul
mondo dell’arte, in un processo di reciproco avvicinamen-
to che tendeva a superare il secolare diaframma tra arte e
tecnica. La mostra pittorica tracciava un panorama dell’ar-
te italiana con opere di artisti dell’arte figurativa, dal pen-
soso realismo di Costantini alla poetica ingenuità di Genti-
lini, e opere di pittori della scuola astratta, dalla tematica
controllata di Capogrossi all’“informale” di Vedova, alle
“radiografie dell’inconscio” di Scanavino. Particolarmente
vivo fu l’interesse del pubblico e dei critici per questa se-
zione, che venne visitata ed elogiata anche dallo stesso
premier sovietico, Nikita Krusciov.
Sull’onda del successo moscovita pochi mesi dopo pren-
deva il via un’altra grande iniziativa espositiva firmata Ital-
sider: la mostra “Sculture in città” di Spoleto in occasione
del 5° Festival dei Due Mondi. L’evento fu reso possibile
solo grazie alla disponibilità dell’Italsider che, oltre a ga-
rantire la copertura finanziaria, mise a disposizione degli
artisti coinvolti le proprie officine sparse per l’Italia. Dieci
scultori vennero quindi chiamati a creare opere in acciaio
di grandi dimensioni con la collaborazione dei tecnici e

degli operai Italsider: oltre a Eugenio Carmi che venne
coinvolto in prima persona, parteciparono al progetto Ni-
no Franchina, Ettore Colla, Pietro Consagra, Carlo Loren-
zetti, Arnaldo Pomodoro, David Smith, Alexander Calder,
Lynn Chadwick e Beverly Pepper.
Non è un caso che tutte queste iniziative abbiano avuto
luogo nei primi anni ‘60, per terminare di colpo nel 1965.
Gian Lupo Osti nel 1965 venne allontanato da Genova e
inviato alla Terni, dove rimarrà come direttore generale e
amministratore delegato fino al 1975. Nello stesso anno si
chiuse anche la collaborazione con Carmi, e lo stesso pre-
sidente dell’Italsider, Mario Marchesi, si dimise ufficial-
mente nel 1966 adducendo problemi di salute. 
L’intento di estendere il “modello Cornigliano” alle altre
aziende del comparto, destinate nelle idee di Marchesi a
diventare divisioni operative dell’Italsider, e di fare di que-
st’ultima un’impresa con marcati tratti di autonomia, riser-
vando alla Finsider il ruolo di finanziaria, si era scontrato,
fallendo, oltre che con le crescenti interferenze politiche,
con le resistenze di altri esponenti di quella complessa ga-
lassia che era la siderurgia pubblica. 
Stava emergendo in quegli anni una nuova leva di dirigen-
ti con competenze più amministrative che tecniche. Come
giustamente affermò Gian Lupo Osti nelle sue conversa-
zioni con Ruggero Ranieri, conversazioni che poi vennero
pubblicate nel 1993 e che costituiscono a tutt’oggi una
delle più lucide testimonianze sulla situazione dell’indu-
stria siderurgica italiana, si trattava di una vera e propria
sconfitta degli eredi di Sinigaglia.●
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Dei circa 250.000 visitatori che ne hanno affollato i
Parchi per l’Euroflora targata Bucci, più di un terzo - quasi
centomila - sono passati anche per i musei di Nervi. Tre dei
quattro gioielli del circuito museale nerviese, la Galleria
d’Arte Moderna, le Raccolte Frugone e la collezione Wol-
fson (il quarto è il Museo Luxoro, chiuso, purtroppo, da
quasi due anni per motivi di sicurezza), “trainati” dalla
grande kermesse florealicola, hanno registrato un numero
di presenze letteralmente eccezionale. Con un ritorno in
termini di gradimento nei turisti - o spesso, meglio, di
franca, felice sorpresa - tale da far sperare, in prospettiva,
che questa di Euroflora sia stata un’occasione decisiva per
la valorizzazione e il rilancio delle collezioni.
Chi è stato a Nervi dal 21 aprile al 6 maggio scorsi lo ha
visto di persona. Grazie a una lodevole intuizione dell’Am-
ministrazione, in quei sedici giorni d’assalto i Musei non
sono stati solo dei semplici corollari dell’offerta, ma delle
parti integranti di essa: floral designer di fama internazio-
nale hanno creato composizioni floreali in funzione di cor-
nice alle opere d’arte in esposizione; nella Galleria d’Arte
Moderna, in particolare, ricca di tesori già di suo, i visitato-
ri, oltre all’esposizione dedicata alla carriera di Tony Wolf,
hanno potuto apprezzare le eccellenze della produzione di
fiore reciso: primi fra tutti i ranuncoli e gli anemoni, e poi i
papaveri, i girasoli e naturalmente i garofani e le rose, pro-
duzione “storica” del vivaismo locale: mentre alle Raccolte

Frugone, che è risultato essere il museo più visitato fra i
tre, per il periodo di Euroflora e in omaggio all’evento so-
no stati esposti, in tutta la loro forza cromatica, gli “alberi-
arcobaleno” della pittrice nerviese Maria Giulia Drago.
Passata la festa, per così dire, in attesa di nuove iniziative
blockbuster tese a rafforzare il “brand” turistico di Nervi,
è interessante interrogarsi sulle strategie e le progettualità
più minute in corso, o quantomeno allo studio. Quelle,
per intenderci, pensate per far sì, nel medio periodo, che
nell’immaginario turistico-culturale Nervi non sia soltanto,
com’era fino ad aprile, un nome (peraltro psicologicamen-
te ambiguo, non facile da “smerciare”) in appoggio a una
passeggiata - e per far sì, al contempo, che il sistema mu-
seale che ne costituisce l’ossatura culturale portante possa
trasformarsi, passo dopo passo, come merita, in un valore
aggiunto irrinunciabile per il buon esito del processo. Nel-
la consapevolezza, ormai matura negli operatori di setto-
re, che se il territorio non tira, non tirano i musei. 
La notizia, la “buona” notizia, è che il Comune ha lavora-
to al post-effetto Euroflora già molto prima di Euroflora,
con un ritorno incoraggiante: risultando tra i beneficiari di
un co-finanziamento europeo per il progetto ALTER ECO,
curato dall’assessorato al Turismo e dall’assessorato alla
Cultura, il cui obiettivo è proprio la promozione dell’offer-
ta turistica di qualità e la valorizzazione delle tradizioni lo-
cali nel territorio di Nervi. Le attività del progetto, e in par-
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e felici
Grazie a Euroflora, quasi 100.000
tra genovesi e turisti hanno scoperto 
il prezioso polo museale di Nervi. 
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ticolare l’ideazione delle azioni locali di promozione del
turismo, sono frutto di un lavoro di condivisione e co-
progettazione degli uffici della Direzione Turismo insie-
me agli stakeholder locali e al territorio in generale (i
due CIV, l’Istituto Agrario Marzano, le associazioni
sportive che insistono soprattutto sul porticciolo, le as-
sociazioni culturali come l’associazione UGO, l’associa-
zione degli albergatori Welcome Nervi, ovviamente i
musei e il Municipio IX Levante) secondo le modalità
del “living lab”.
Prima di ALTER ECO, che ha iniziato il suo periodo di
“testing” a febbraio, sul banco-vendita del turismo ge-
novese non c’era nessun prodotto relativo a Nervi. Nes-
suna visita guidata, nessun laboratorio, nulla. Ora i pro-
dotti sono cinque, vengono e verranno sostenuti nel-
l’ambito di quello che è un canale “classico” di finan-
ziamento, l’Interreg del FESR, fino alla fine di ottobre.
Si tratta di prodotti attrattivi, che coprono tutte le ca-
ratteristiche del territorio, promozionati anche tramite
una mappa bilingue di Nervi realizzata ad hoc, concepi-
ti per bucare l’immaginario di un turismo che fino a Eu-
roflora non sapeva neanche, magari, dell’esistenza di
Nervi. Due delle cinque esperienze attivate, che si sno-
dano tra il porticciolo, la passeggiata, i Parchi storici e il
distretto dei Musei di arte moderna, coinvolgono diret-
tamente i musei. Si tratta di un percorso tra arte e na-
tura che va dal porticciolo attraverso la passeggiata a
strapiombo sul mare fino ad arrivare ai Parchi e ai Mu-
sei, con un guida naturalistica per gli esterni e uno sto-
rico dell’arte per i musei Raccolte Frugone, GAM e
Wolfsoniana, e di un percorso olfattivo tra Musei (Rac-
colte Frugone e GAM) e Parchi, guidati da uno storico
dell’arte e da un esperto del mondo dei profumi, per
scoprire in modo inedito i legami olfattivi tra le opere
d’arte e le essenze dei Parchi.
Tutto ciò e altro sta nel canale di Euroflora e nelle sue
propaggini, ma la speranza è che possa diventare
un’offerta permanente: una sorta di offerta “istituzio-
nale” di Nervi, nel contesto di un lavoro coordinato fra
Comune e stakeholder sulla comunicazione del territo-
rio, prima ancora che dei prodotti. Nervi è un luogo
molto piccolo, e ha una fruizione delicata. Fuor d’Euro-
flora ha bisogno di proporsi a un pubblico “cultural-
mente” di qualità. Non è Gardaland, né Disneyland, né
mai lo sarà. Può attivare attenzione su di sé tramite dei
progetti che puntino, come questi di ALTER ECO (che
oltre a quelli dove sono protagonisti i musei compren-
dono anche delle attività sportive, nel porticciolo, dei
laboratori enogastronomici e botanici, all’Istituto Mar-
sano, e una vera e propria “immersione” nelle storie
dell’antica tradizione marinara ligure nel suggestivo
“antro” dell’antica Darsena del Collegio degli Emiliani),
soprattutto al benessere psicofisico.
Anche in questo caso, la convinzione, e la speranza, cui
corrisponde una domanda di attenzione simile a quella
che si è concretizzata, di recente, nel supporto istituzio-
nale all’immagine dei Rolli, possono essere riassunte in
una frase - e questa frase è: quando si esprime una
precisa, lungimirante volontà di carattere politico, poi il
territorio risponde.●
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Il 14 maggio 1868 per volontà di David Chiossone
(1820-1873), medico e letterato, all’epoca assessore co-
munale all’Igiene, veniva creato a Genova un “ospizio per
i ciechi”, per promuoverne l’istruzione e l’inserimento so-
ciale. La sede venne individuata nei locali dell’ex convento
di San Bartolomeo degli Armeni, situato nella zona di
nuova espansione residenziale voluta dal sindaco Andrea
Podestà. Una scelta illuminata, come evidenziano Alberto
Giordano e Mirella Pasini, autori del volume “I ciechi dai
ghetti ai diritti. L’Istituto David Chiossone dal 1868 al
2018”, edito dal Mulino: «Chiossone scelse il convento
dei Barnabiti perché vicino al centro della città, quindi più
facilmente accessibile e consono alle uscite degli ospiti e
alle visite dei familiari e dei beneficatori. Insomma un luo-
go di incontro e non un “ghetto”».
E il 14 maggio scorso con una cerimonia nella sala di rap-
presentanza di Palazzo Tursi, alla presenza del sindaco di
Genova Marco Bucci, hanno preso avvio le manifestazioni
per la celebrazione del 150º anniversario di quella che og-
gi è una Fondazione intitolata al suo creatore, l’Istituto
David Chiossone: un fitto calendario di appuntamenti,
programmati sino alla fine dell’anno, cui hanno pronta-
mente aderito tutti i teatri cittadini e le altre istituzioni cul-
turali presenti a Genova. Si rinnova così quell’incontro tra
la città e una delle sue più importanti istituzioni storiche,
di cui si ebbe testimonianza nel 1971, quando anche il
Chiossone venne investito dalle istanze di rinnovamento,

rappresentate al meglio da Franco Basaglia e dalla sua
battaglia contro le istituzioni totali, per un nuovo modello
pedagogico, che ponesse al centro gli interessi del pazien-
te e avesse a cuore il suo reinserimento nel tessuto sociale.
Nel 1971 anche gli ospiti e gli utenti del Chiossone insor-
sero contro un regime ritenuto ormai inadeguato, occu-
pando l’Istituto e dando vita a assemblee spontanee, con
la partecipazione di elementi esterni, sensibili alle temati-
che sociali, stroncate dall’intervento delle forze dell’ordi-
ne, la cui azione era stata richiesta dalla dirigenza dell’Isti-
tuto. Fu allora che tutta la città si strinse solidalmente in-
torno al Chiossone, riconoscendo la legittimità delle ri-
chieste di cambiamento. Claudio Cassinelli, che a 17 anni,
tramite un gruppo di scout, era entrato casualmente in
contatto con quella realtà e dal 1989 ne è alla guida in
qualità di Presidente, è stato tra i testimoni di quella svolta
storica: «A differenza di altre istituzioni chiuse, era ormai
tradizione consolidata, alla fine degli anni Sessanta, che
l’istituto dei ciechi di Genova fosse frequentato da altri
giovani, vedenti, ragazzi del quartiere, lettori, scout. La
matrice di queste frequentazioni è il volontariato cattolico.
Gli effetti, profondi legami di amicizia. L’amicizia è alla ba-
se della solidarietà e diventa, con l’evoluzione dei tempi,
un elemento di maturazione e consapevolezza, un tramite
per cercare la forza, le alleanze - comitati studenteschi,
consigli di fabbrica, sindacati, partiti, giornalisti - per vin-
cere chi ottusamente opprime col proprio oscurantismo le
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   La storia, i traguardi 
e i cambiamenti 
dell’Istituto 
David Chiossone, 
fondato 150 anni fa.



istanze di libertà e le relazioni con l’esterno» (“Lotte da or-
bi. 1971: una rivolta”, a cura di Monica Lanfranco e Silvia
Neonato, Erga 1996). Un’eco di quel clima, misto di auto-
rità e paternalismo, da cui erano destinate a scaturire le
scintille della contestazione, si coglie nel bel film di Cristia-
no Bortone, del 2007, “Rosso come il cielo”, dove si rac-
conta la storia vera di Mirco Mencacci, oggi rinomato
montatore del suono, che da bambino aveva perso la vista
in seguito a un incidente col fucile da caccia del padre. Si-
no al 1976 i non vedenti non potevano frequentare la
scuola pubblica; Mirco venne, dunque, accolto al Chiosso-
ne e gran parte del film è stato infatti girato a Genova.
Molto è cambiato da quegli anni e il Chiossone avverte la
necessità di mantenere il passo con i tempi. Per questo il
presidente Cassinelli e i suoi più stretti collaboratori, il di-
rettore Simone Torretta e Francesca Bottaro, responsabile
della comunicazione, hanno coniato lo slogan “Guardia-
mo oltre”, a coniugare la necessità di cambiamento con la
volontà di tenere sempre al centro dell’attenzione l’indivi-
duo con le sue necessità e le sue potenzialità. In questa
ottica l’Istituto David Chiossone ha allargato la sua sfera
d’intervento, oggi articolata nelle residenze per anziani “Il
caprifoglio” (Nostra Signora del Monte ) e Armellini, nella
sede storica di Corso Armellini, sede anche del centro
diurno semiresidenziale per pluridisabili “La giostra”, oltre
al centro di riabilitazione visiva per l’età evolutiva di Villa
Chiossone in Corso Italia (con due succursali, a Imperia e
a Sarzana). Infine, “Dialogo nel buio” (presente in sole 20
città al mondo), un’opportunità unica ed emozionante
sulla chiatta attraccata davanti al Museo del Mare, dove
chiunque può fare l’esperienza di muoversi al buio con la
guida di un non vedente. Un percorso multisensoriale
nell’oscurità, che il 10 aprile 2017 venne proposto ai par-
tecipanti al MuMa alla conferenza sul “Disability Capabili-
ty Manager”, promossa a Genova da Manageritalia e
Prioritalia, legando così il ricordo emozionale alla riflessio-
ne sui mutamenti nel mondo del lavoro fra disabilità e in-
vecchiamento (progetto poi acquisito a livello nazionale
tra le buone pratiche e a breve esportato in altre regioni
italiane).
Ma guardare oltre significa anche essere consapevoli dei
nuovi orizzonti aperti dallo sviluppo tecnologico e affian-
care la ricerca. E ritroviamo il Chiossone in prima fila a col-
laborare con l’Elsag ai tempi di Luigi Stringa sino all’Istitu-
to Italiano di Tecnologia di oggi, partner del Chiossone in
una startup per la ricerca sulla retina artificiale. In questa
logica il Chiossone ha maturato una vocazione imprendi-
toriale, in grado di declinare, accanto all’ampia gamma di
servizi sociali sopra descritta, anche nuove opportunità co-
me il progetto, premiato da Fondazione Vodafone Italia e
Gruppo 24 Ore, Sharehab (Share Rehabilitation Resour-
ces), piattaforma digitale online che mette a disposizione
di tutti informazioni ed esperienze su app e risorse digitali
utili alla riabilitazione visiva di bambini ipovedenti. Se l’al-
fabeto Braille rappresentò il grande passo verso la conqui-
sta della lettura da parte dei non vedenti, oggi c’è Siri,
l’applicazione a portata di telefonino, che consente ai non
vedenti di “leggere” la realtà e connettersi con il mondo.
Questi e altri traguardi costituiranno uno dei temi presenti
alla prossima edizione del Festival della Scienza.●



di Luciano Caprile

Dopo Cile, Argentina 
e Perù, arriva a Genova 
la pittura dei muralisti
messicani “Los Tres Grandes”.



Non di rado nel Novecento l’arte ha rice-
vuto nuove sollecitazioni e particolari motivazioni da
traumatici avvenimenti sociali o politici. La rivoluzione
proletaria, avviatasi nel 1910 in Messico costringendo
all’esilio Porfirio Diaz dopo trent’anni di dittatura, ha
inciso anche sugli orientamenti estetici. Infatti gli stu-
denti dell’Accademia di Belle Arti della capitale scen-
deranno in piazza nel 1911 al grido di “abbasso le oli-
garchie e i pittori pompieri”. Così viene gettato il se-
me della nuova pittura civile. Nel 1918 un gruppo di
artisti “rivoluzionari” si incontrerà a Guadalajara per
stabilire i termini del nuovo orientamento. Come ha
scritto Mario De Micheli in un saggio di alcuni anni fa,
i punti focali erano «la socialità dell’arte, la sua fun-
zione pubblica, la tradizione originaria arcaica, l’arte
dell’epoca coloniale spagnola, l’impegno dell’artista».
Ma occorreva affinare la tecnica per celebrare degna-
mente il trionfo del cambiamento. Pertanto alcuni
giovani pittori si imbarcheranno alla volta della Fran-
cia, l’ombelico artistico del mondo, a spese del nuovo
governo che concederà a loro lo stipendio che aveva-
no nell’esercito rivoluzionario: David Alfaro Siqueiros
manterrà pertanto la paga di capitano. Quest’ultimo
incontrerà a Parigi Diego Rivera, che era partito dal
Messico nel 1908 prima della rivoluzione e che per-
tanto non aveva vissuto i conseguenti travagli. Rivera,
ormai assorbito dal clima culturale della Ville Lumière,
cercherà di condurre Siqueiros in grembo a Cézanne e
di fargli assaporare il cubismo. Ma Siqueiros vuole in-
terpretare l’anima della loro terra natale sottolinean-
do la volontà di perseguire un’arte capace di parlare
con la potenza delle immagini alle masse popolari che
intendevano trasformare la società. Compiono insie-
me un viaggio in Italia dove conoscono le opere dei
grandi maestri dell’affresco che rispondono ai nomi di
Giotto, Masaccio, Piero della Francesca e Michelange-
lo. E poi tornano in patria per dedicarsi appunto a
quella pittura murale che diventerà il loro marchio di-
stintivo coinvolgendo l’altro terzo grande interprete,
José Clemente Orozco, che dichiarerà in proposito
nella sua “Autobiografia”: «La pittura murale iniziò
sotto buoni auspici. Furono utili anche gli errori. Si
ruppe la routine in cui l’arte era caduta. Molti pregiu-
dizi furono spazzati via e ciò servì per vedere i proble-
mi sociali da nuovi punti di vista». Nei loro interventi
di ampio respiro narrativo i tre manterranno particola-
ri caratteristiche distintive: se Rivera farà tesoro della
lezione parigina, Orozco si affiderà all’iperbole e a
certa durezza espressiva; Siqueiros si affiderà invece
alla trascrizione dell’attualità o di temi storico-leggen-
dari attraverso un linguaggio visivo molto articolato.
Comunque, almeno all’inizio, si troveranno a lavorare
insieme: nel 1922 José Vasconcelos, primo ministro
del governo Obregòn, li chiamerà a realizzare un im-
ponente murale nell’Antico Collegio di San Ildefonso
di Città del Messico. Tale evento è da considerarsi
l’inizio ufficiale di quella caratteristica pittura ad am-
pio respiro che procurerà a loro numerose committen-
ze pubbliche e private in patria, negli Stati Uniti e
nell’America del Sud.
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Anche questa rassegna ha una storia piuttosto trava-
gliata. Le opere in mostra dal 24 maggio al 9 settem-
bre al Palazzo Ducale di Genova provengono dalla
collezione di Alvar Carrillo Gil e di sua moglie Car-
men Tejero: dovevano essere esposte a Santiago del
Cile nel settembre del 1973 ma l’evento fu sospeso a
causa del colpo di Stato che fece cadere Salvador Al-
lende e portò al potere Augusto Pinochet. Addirittura
i dipinti rischiarono la distruzione e vennero salvati
grazie al sostegno e all’intervento di istituzioni e delle
Cancellerie messicana e cilena. Pertanto, a distanza
di oltre quarant’anni, i lavori di Orozco, Rivera e Si-
queiros sono stati finalmente presentati nel 2015 in
Cile, nel 2016 in Argentina, nel 2017 in Perù e ora
giungono da noi. Nell’Appartamento del Doge si am-
mirano una settantina di bozzetti, di oli e disegni,
raccolti dai due coniugi a partire dagli anni Trenta,
che testimoniano lo spirito creativo di “Los Tres Gran-
des”, come erano stati battezzati. Le opere esposte
sono accompagnate da un’ampia documentazione
dei murales originali, realizzata con moderne tecno-
logie di video-animazione HD che consentono di am-
mirare i lavori da loro concepiti nelle varie città del
Messico. Infine cinquanta fotografie dell’epoca ci
consegnano frammenti di quotidiana complicità di
Rivera e dei due colleghi con Frida Kahlo, sua compa-
gna di vita e di esperienze artistiche. La rassegna, cu-
rata da Carlos Palacios, si avvale di un catalogo pro-
dotto da Silvana Editoriale.●
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Quasi cent’anni fa, nel testo “Cose di primavera”,
il gran poeta Camillo Sbarbaro aveva scritto una lettera ri-
volgendosi in tono umoristico al Sindaco di Santa Marghe-
rita Ligure per rivendicare la sua fama: «Signor Sindaco di
Santa Margherita Ligure. Alla città che reggete difettava
fin qui fama di illustri natali. Il 12 gennaio 1888 il sotto-
scritto vi nasceva; il quale da tenera età si mostrava affetto
da mania di metter nero su bianco; ciò che crebbe con gli
anni; e questo è per gli uomini in qualche onore». Orbe-
ne, oggi, alla scadenza del centotrentesimo anniversario
della nascita di Sbarbaro (1888-1967), che è fra i pochi
padri legittimi sia della miglior poesia sia di una fertile li-
nea della prosa breve novecentesca e contemporanea, il
sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ha de-
ciso di tributare l’onore scherzosamente auto-accreditatosi
da tanto eccezionale concittadino... dedicandogli un mu-
seo multimediale. 
Mentre ne parla, il Sindaco, che negli anni del suo manda-
to non ha mai avuto paura di scommettere sulla cultura
per un rilancio di Santa Margherita, non nasconde la sua

soddisfazione: «Siamo riusciti a ottenere un finanziamen-
to dalla Compagnia di San Paolo (circa 72 mila euro, per
un costo complessivo di 92.600 euro) per realizzare il mu-
seo. Che proprio in questi giorni stiamo finendo di allestire
in un locale di Villa San Giacomo, l’ottocentesca dépen-
dance di Villa Durazzo, dove si trova la ricostruzione mu-
seografica dello studio di un altro importante scrittore
sammargheritese, Vittorio G. Rossi». Al progetto dell’alle-
stimento sta lavorando ETT, società genovese che negli ul-
timi tempi si è accreditata su un piano nazionale nella rea-
lizzazione di “musei in the box” concepiti con linguaggi
tecnologici innovativi così da portare i visitatori alla risco-
perta del patrimonio culturale con inedite chiavi di lettura,
all’altezza dei tempi. «Il museo sarà un piccolo museo
quanto a metratura - continua Donadoni -, ma darà lo
stesso un’idea completa della vita e dell’opera così singo-
larmente multiforme di Sbarbaro, offrendo, intanto, ai
suoi fruitori un’autentica esperienza multisensoriale. La
stanza, che era utilizzata fino a pochi mesi fa come ma-
gazzino, riqualificata dalla realizzazione a parete di un
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L’estroso
A Santa Margherita Ligure si inaugura il museo
multimediale dedicato al poeta Camilo Sbarbaro.



contesto grafico simpatico e accogliente, ospiterà una
parte storica (con alcune edizioni originali dei libri di
Sbarbaro, foto d’epoca ecc.) e una parte tecnologica
formata dall’archivio digitale dell’opera del poeta su
supporti multimediali (monitor touch screen, audio
guide, proiettori ecc.). Lo “strumento” privilegiato per
accompagnare studenti, turisti e cittadini lungo il loro
viaggio sbarbariano sarà... lo schermo. Al centro della
sala si troverà un tavolo con un grande monitor touch
screen. Alle pareti, gli altri monitor daranno conto, in-
vece, della biografia di Sbarbaro, della sua pinacoteca
ideale e della sua rilevante attività di botanico, e più
in particolare di lichenologo». Sbarbaro, oltre che
scrittore poeta e traduttore altissimo (prevalentemen-
te dai classici, ma non solo), è stato anche uno dei
maggiori lichenologi italiani della prima metà del
‘900: per passatempo, ma con l’umiltà e il profondo
zelo del ricercatore autentico, per oltre quarant’anni
collezionò licheni di specie rara, e sui licheni scrisse
numerosi e qualificati studi e opuscoli scientifici. A
proposito di scienza e coscienza critica, va detto che
dal punto di vista dei contenuti il progetto allestitivo è
stato seguito e portato per mano, passo dopo passo,
da un Comitato Scientifico composto da accademici e
studiosi di chiara fama e provata competenza sbarba-
riana. Un contributo generoso e fondamentale alla
crescita in qualità e “unicità” del progetto è stato of-
ferto, in particolare, dell’ingegner Fernando Galardi,
che fu amico di Sbarbaro, il quale ha donato al Co-
mune fotografie e carteggi originali, oltre a cinque li-
cheni autentici della collezione del poeta.
«Il museo vuole diventare un centro di documentazio-
ne e un punto di riferimento nazionale sull’opera e la
vita di uno dei più illustri figli di Santa Margherita Li-
gure - conclude Donadoni -, ma rientra in un sistema
di progettualità più articolato, che ha l’obiettivo di
rafforzare la fruizione turistica e l’attrattività generale
di Santa Margherita. La nostra città ha un patrimonio
naturalistico di prim’ordine, ma è anche ricca di sto-
ria, d’arte, di tradizioni. Per troppo tempo è stata la-
sciata senza una strategia a lungo termine, disposta a
investire energie e risorse per restituire gli edifici e il
parco agli antichi fasti. Di recente, abbiamo avviato gli
iter di sette progetti collegati tra di loro per uno svi-
luppo coerente di tutta l’area del complesso di Villa
Durazzo, il fiore all’occhiello della nostra città, e stia-
mo organizzando o riorganizzando ben tre musei (il
Museo del Mare e il Museo Civico, oltre a questo de-
dicato a Sbarbaro) con la precisa volontà di renderli
dei centri attivi, dinamici e attrattivi, per riappropriarci
della nostra cultura, condividerla come memoria e di-
vulgarla come elemento di promozione turistica».
La data d’inaugurazione di questo nuovo e intrigantis-
simo tassello dell’offerta turistico-culturale della no-
stra “scarsa lingua terra che orla il mare” (cioè la Ligu-
ria secondo Sbarbaro) è ormai prossima: entro l’estate
il debito morale segnalato un secolo fa dall’“estroso
fanciullo” che “piega versicolori / carte e ne trae navi-
celle” (cioè Sbarbaro secondo Montale) verrà saldato,
finalmente, con dovizia d’interessi high-tech.●
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di Fabrizio Fazzari

GenovaanniTrenta
La trasformazione urbanistica della città negli acquarelli di Aldo Raimondi.



Gli archivi comunali spesso offrono delle pagine
inattese di storia. Delle preziosità che rendono interessanti
gli studi e gli approfondimenti storici dello sviluppo socio
cultuale del nostro territorio. Fino a qualche anno fa, pri-
ma che l’utilizzo della fotografia divenisse massivo e alla
portata di tutti, le documentazioni tecniche degli uffici co-
munali erano corredate da materiale realizzato interamen-
te a mano. Possiamo trovare carte, disegni o manoscritti
che arricchiscono di elementi e curiosità la storia della tra-
sformazione dei luoghi.
Anche Genova non è stata esente da questo processo. Un
esempio mirabile è la serie di acquarelli di Aldo Raimondi
(1902-1988) che il Comune di Genova acquistò, rimasti
inediti fino all’anno scorso, quando sono diventati ogget-
to di una mostra e di una pubblicazione dal grande suc-
cesso editoriale.
Gli anni Trenta del secolo scorso sono costellati da un
grande fervore di crescita urbanistica per la città di Geno-
va: lo Stadio del nuoto in Albaro, il Mercato del pesce, la
sistemazione di corso Italia e la famigerata copertura del
Bisagno, la ridefinizione della zona di Ponticello, insieme
all’edificazione della Casa dello Studente, del palazzo del-
la Questura, all’ampliamento del Porto. Tutti frutto di una
forte volontà di espansione urbanistica e di committenza
pubblica (che in allora poteva ancora vantare i fondi ne-
cessari) tesa a modificare profondamente, da levante a
ponente, il volto della città, costruendone un’immagine
solida che sancirono i connotati alla “Grande Genova”.
Aldo Raimondi è uno dei testimoni oculari di questa tra-
sformazione. A quel tempo, Raimondi è già un affermato
acquerellista. La capacità di rendere il presente con i suoi
colori e il suo stile gli permette di essere molto stimato, sia
negli ambienti accademici che dal mondo politico. Con i

suoi tratti veloci e vivaci, ci riconsegna una particolareg-
giata visione della città moderna, in costruzione.
Nel 1935, Orlando Grosso - amatissimo pittore genovese -
nella veste di Direttore dell’Ufficio Belle Arti del Comune
di Genova, fa acquistare il nucleo degli acquarelli che Aldo
Raimondi realizza proprio in quegli anni. Il Comune di Ge-
nova, in questo modo, si dota della preziosa documenta-
zione, di carattere sia storico che artistico, sugli interventi
urbanistici coevi più salienti, ma anche di una incisiva te-
stimonianza comunicativa dell’evoluzione del tempo.
L’anno scorso il Comune di Genova decide di esporre que-
sta documentazione, rimasta inedita dal 1935 al 2017 e
custodita dal Centro di Documentazione per la Storia,
l’Arte e l’Immagine di Genova, l’istituto civico che docu-
menta, con le sue articolate raccolte di libri, fotografie, di-
segni, stampe, dipinti, lo sviluppo artistico, architettonico
e urbanistico della città di Genova.
«L’immediata finalità dell’acquisto degli acquerelli di Rai-
mondi - spiega Andreana Serra nelle pagine di “Disegni



per una città moderna - Genova negli acquarelli di Aldo
Raimondi” (Sagep Editori, 48 pagine, 13,00 euro) - doveva
essere quella della realizzazione di una pubblicazione. Un
libro encomiastico affidato alla Barabino&Graeve, azienda
grafica genovese al vertice per qualità tra quelle nel pano-
rama italiano d’allora». Ma il volume, per varie vicissitudi-
ni, non venne mai alla luce... almeno fino all’anno scorso.
«Le osservazioni di Andreana Serra, curatrice del libro, for-
niscono una lucida chiave di lettura: la pennellata veloce
eppure precisa, il piglio narrativo più che descrittivo, la
cromia fresca e accattivante ben si prestavano a trasmet-
tere la tranquillizzante eppure spettacolare immagine di
una città operosa, borghese e popolare a un tempo, da
cui era bandito ogni conflitto e dove le distruzioni erano
premessa di modernità. Le composizioni di Raimondi se-
guono la logica dell’affiche: attirano lo sguardo, sembra-
no informare ma in realtà suggestionano, e pure la rap-
presentazione della monumentalità è più festosa che reto-
rica», afferma Elisabetta Papone - Direttrice del Centro di
Documentazione per la Storia, l’Arte, l’Immagine di Geno-
va - nella sua introduzione al volume di Sagep.
Molti acquerelli che Aldo Raimondi dedicherà alle presti-
giose località delle Riviere liguri si trasformeranno in cele-
bri pubblicità (sia su cartelloni che su cartoline); inoltre,
per un breve - ma intenso e costruttivo - periodo l’artista
affiancherà Achille Beltrame nell’attività di illustratore del-
la celebre “Domenica del Corriere”.
«L’arioso acquerello si prestava molto più della fotografia -
sottoposta, in quegli anni, soprattutto nelle sue versioni
“ufficiali”, a precise regole retoriche di composizione,
quando non a vere e proprie censure - ad appagare l’oc-
chio, a veicolare sentimenti positivi, a rendere comunque

gradevole ogni elemento», conclude Elisabetta Papone,
nella sua analisi introduttiva.
Documenti da contemplare, che ci portano al passato re-
cente, le cui pennellate abbozzano anche nella nostra im-
maginazione il divenire delle nostre città e della sua storia.
Per approfondimenti: Andreana Serra, “Disegni per una cit-
tà moderna - Genova negli acquerelli di Aldo Raimondi”,
Sagep Editori, Genova 2017.●
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