
BI
M
ES
TR
A
LE
 D
I I
N
FO

RM
A
ZI
O
N
E 
EC

O
N
O
M
IC
A
, P
O
LIT
IC
A
 E
 C
UL
TU
RA
LE
 •
 I.
P. 
• 
A
N
N
O
 X
XI
X 
• 
N
. 4
 •
 L
UG

LIO
- A
G
O
ST
O
 2
01
8
• 
PO

ST
E 
ITA

LIA
N
E 
SP
A
 - 
SP
ED
IZ
IO
N
E 
IN
 A
BB
O
N
A
M
EN

TO
 P
O
ST
A
LE
 - 7
0%

 C
B-
N
O
/G

EN
O
VA

editoriale 
BRUNO GUGLIELMINI
Foto e fatti

l’intervista 
EDOARDO RIXI 
Terra e mare

dossier
Blue Economy

http://www.confindustria.ge.it/area-stampa/121-genova-impresa.html


https://www.basko.it
https://www.basko.it


http://www.erre-esse.com/ita/
http://www.erre-esse.com/ita/


4 editoriale
FOTO E FATTI
di Bruno Guglielmini

6 Confindustria
CORPI INTERMEDI
di Nadio Delai

10 l’intervista 
TERRA E MARE
di Piera Ponta

Bruno 
Guglielmini

Edoardo 
Rixi

SOMMARIO
GENOVA IMPRESA 

Bimestrale 
Confindustria Genova

N. 4 / 2018

Editore 
AUSIND 

Via San Vincenzo 2 -16121 Genova

Direzione e Redazione
Via San Vincenzo 2 -16121 Genova

tel. 010 8338 426
pponta@confindustria.ge.it
www.confindustria.ge.it

Registrazione 
presso il Tribunale di Genova

N. 1-89 del 10-1-1989

Direttore Responsabile
Piera Ponta

Comitato di Redazione
Alessandro Brenna
Claudio Burlando
Guido Conforti

Leopoldo Da Passano
Luciano M. Gandini
Matilde Orlando
Massimo Sola

Hanno collaborato
Riccardo Braggio, Alessandra Brignola, 
Luciano Caprile, Emilio Carmagnani, 
Simonetta Cenci, Claudia Cerioli, 

Nadio Delai, Carla Demaria, 
Carlotta Gualco, Bruno Guglielmini, 
Carlo Lombardi, Massimo Morasso,
Roberto Perocchio, Massimo Ragazzi,

Isabella Rhode, Francesco Rizzi, 
Guido Rosato, Michele Solari, 

Alessandro Terzulli, Filippo Vaccaro

Progetto grafico e impaginazione
Creattiva

Via Dante 2/87 - 16121 Genova
Tel. 010 542 998

info@creattivagenova.it

Stampa
Ditta Giuseppe Lang srl

Via Romairone, 66 - 16163 Genova
Tel. 010 726 1198 

ditta.lang@langgrafiche.191.it

Concessionaria Pubblicità:
GGallery srl

Piazza Manin, 2BR -16122 Genova
Tel. 010 888 871

genovaimpresa@ggallery.it

Genova Impresa ospita articoli e opinioni che pos-
sono anche non coincidere con le posizioni ufficiali
di Confindustria Genova. 
L’editore è disponibile a riconoscere eventuali diritti
su testi o immagini a chi ne rivendichi la proprietà.



40 competizione & sviluppo
CHIUDERE IL CERCHIO
di Francesco Rizzi

EXPORT 2018
di Alessandro Terzulli 

PREZZI, DAZI, CONCORRENZA
di Riccardo Braggio

OGGETTI DI VALORE
di Matilde Orlando

EFFETTO MOLTIPLICATORE

TAXI SMART
di Matilde Orlando

CAMBIO LAVORO

58 piccola industria
NETWORKING D’ESTATE

60 giovani
INFRASTRUTTURE DEL FUTURO
di Emilio Carmagnani e Filippo Vaccaro

LA CASA È IL MONDO
di Luciano Gandini

64 comunicazione
COMUNICARE L’EUROPA
di Carlotta Gualco

66 CoffeeTech
SOFT SKILLS
di Massimo Ragazzi

68 Fondazione Ansaldo
L’ARCHIVIO COSTA
di Claudia Cerioli

72 la città
PROGETTI FRONTE MARE
di Simonetta Cenci

BRIVIDI A GENOVA

76 cultura & società
TEATRO A PIÙ VOCI
di Massimo Morasso 

34 LIBRI D’ARTISTA
di Luciano Caprile

IL RICHIAMO DEL MARE

ESUBERANTE TAVOLOZZA

15 dossier
PIÙ ATTENZIONE AL CLUSTER
di Carlo Lombardi

NUMERI SUL MARE
di Isabella Rhode 

CONGIUNTURA POSITIVA
di Carla Demaria

ALLEANZE EXTRALUSSO

CAVALCARE L’ONDA

INTERNI D’AUTORE

NAVIGARE A PILE
di Michele Solari

COSTA ALL INCLUSIVE
di Piera Ponta

TRASPORTI SOSTENIBILI

PORTI TURISTICI
di Roberto Perocchio

DI MOLO IN MOLO
di Alessandra Brignola e Guido Rosato

4DUEMILADICIOTTO



Non molti mesi fa, un vecchio (e carissimo) amico,
di professione fotografo, mi telefonò per chiedermi quali
formalità avrebbe dovuto seguire per ottenere un permesso
di accesso in Porto. Motivo: un signore amico suo stava scri-
vendo una serie di articoli sui “buchi neri” di Genova. Quel-
lo successivo, per il quale immagino avesse bisogno di qual-
che fotografia a corredo, sarebbe stato sul Porto, e precisa-
mente sull’area delle Riparazioni Navali. Non occorre che mi
dilunghi sulla vulgata di “buco nero”, in questo caso decli-
nata come esempio di degrado del quale vergognarsi. Né
sono certo che quell’articolo sia mai uscito e che cosa ci fos-
se effettivamente scritto. Cito questo episodio solo perché,
a mio parere, evidenzia uno dei modi in cui la città vede la
propria industria cantieristica: un’industria pesante, cioè in-
quinante, lontana dai fasti celebrati periodicamente in nu-
mero di TEU movimentati, i cui vantaggi per la comunità -
in termini di reddito prodotto e distribuito sul territorio - so-
no largamente inferiori rispetto al nocumento arrecato alla
salute pubblica e non compensano il torto di sottrarre alme-
no una parte di waterfront al godimento dei cittadini. 
Che questo tipo di sensibilità sia diffusa e tutt’altro che
marginale lo dimostra un altro episodio, più recente. Un
comitato appositamente costituito ha, in successione: pre-
sentato ricorso al TAR contro il sindaco, nella sua qualità di
ufficiale sanitario; chiesto un intervento del Ministero del-
l’ambiente; presentato un ulteriore ricorso al TAR contro il
“non luogo a procedere” dichiarato dal Ministero stesso.
Obiettivo: ottenere il riconoscimento della estrema nocività
dell’attività cantieristica. Lungi da me attentare alla libertà
di opinione (e di stampa), e tantomeno contestare il diritto
di chiunque di tutelare i propri legittimi interessi, come di-
cono gli avvocati nelle lettere di diffida, “nelle sedi oppor-
tune”. Però vorrei tentare, per una volta, di sottrarmi alle
semplificazioni cui spesso sono soggetti il linguaggio della
politica (quando si esprime per slogan) e il linguaggio gior-
nalistico (quando titola in prima pagina). 
Anzitutto, un po’ di numeri. Non saranno garanzia di og-
gettività (dipende da chi e come li mette insieme), ma co-
stituiscono un buon tentativo di approssimazione alla real-
tà. Questi li ha raccolti di recente la Ernst & Young, attra-

verso analisi di bilanci e interviste mirate con le aziende del
distretto industriale del Porto (il buco nero, per intenderci,
annidato tra la Fiera del Mare e il Porto Antico) dotate di li-
cenza per l’esercizio delle attività di costruzione e ripara-
zione navale: la ricaduta occupazionale prodotta da di-
stretto è di circa 5.500 unità (pari all’1,6% degli occupati
nell’intera provincia di Genova), divisibili in diretti (62%),
indiretti (19%) e indotti (19%); il contributo del distretto
all’economia locale, calcolato in termini di valore aggiunto,
è pari a circa 220 milioni di euro (1% del valore aggiunto
della provincia di Genova); la contribuzione fiscale genera-
ta dal distretto è pari a circa 65 milioni di euro in oneri so-
ciali e 25 milioni di euro in imposte sul reddito.
Come è chiaro, si tratta di dati “socio-economici”, cioè che
danno conto dell’impatto sul territorio, saltando a piè pari -
mi hanno detto di farla breve - le informazioni più diretta-
mente riguardanti le singole attività industriali (fatturati, ti-
pologia di attività, mercati di pertinenza ecc.). Mi permetto
solo di aggiungere che il tessuto del distretto è composto,
oltreché dai cantieri e dalle officine main contractor, da una
molteplicità di aziende che svolgono attività specialistiche e
costituiscono, pertanto, un patrimonio di competenze non
trascurabile e consolidato: quel patrimonio, tanto per fare
un esempio, che a Marsiglia si era completamente disperso
e che ora si sta ricostituendo grazie all’iniziativa, guarda ca-
so, di un’azienda genovese di riparazione navale alla quale
i francesi hanno steso tappeti rossi... E ancora, concedete-
mi un piccolo riferimento alle aziende (26, solo nel comune
di Genova) appartenenti al segmento dell’industria e dei
servizi dedicati ai cosiddetti maxi yacht, cioè le imbarcazioni
da diporto comprese tra i 15 e i 150 metri di lunghezza.
Analizzando le spese operative di queste unità, emerge che
solo il 10% è destinato all’attività di riparazione. Il resto è
costituito da spese per equipaggi, servizi resi da società di
management e charter, agenzie, bunker, accessori e dota-
zioni, immobili, turismo, a beneficio trasversale di buona
parte dell’economia di un territorio. Ciò significa che se
Genova sarà in grado di promuovere ulteriormente lo svi-
luppo già oggi significativo di questo segmento, creando le
condizioni per favorire il radicamento dei maxi yacht anche
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al di fuori delle mere soste tecniche per manutenzione e ri-
parazione, l’indotto generato sarà pari (la stima è per difet-
to) a 5 volte il fatturato della sola attività cantieristica e i
dati di cui sopra miglioreranno parecchio. Francesi e spa-
gnoli, per inciso, sono già molto avanti su questa strada,
ma noi non stiamo a guardare. E Genova non ha nulla da
invidiare né a Barcellona né alla Costa azzurra...
Ciò detto, i numeri esauriscono la discussione? Nient’affat-
to. Perché il distretto industriale del Porto è oggettivamen-
te a ridosso della città, i mal di pancia che ricordavo all’ini-
zio originano da una situazione di fatto e mica ci sognere-
mo di sacrificare la qualità della vita alle ragioni del denaro
e dell’occupazione... Però questo aspetto va approcciato
con un minimo di buonsenso.
E allora cominciamo col ricordare che le aziende della can-
tieristica operano tutte in conformità alle normative nazio-
nali e locali a tutela dall’inquinamento, e che molte di esse
sono in possesso della certificazione ambientale ISO
14001, cioè adottano procedure intese a minimizzare l’im-
patto ambientale delle loro attività anche al di là degli ob-
blighi di legge. E che alla carta (cioè ai certificati) corri-
spondano i fatti, lo dimostra l’evidenza dell’evoluzione su-
bìta dalle tecnologie di lavorazione sulle navi. Per limitarci
ad alcune tipologie di lavorazioni in esterno, il ciclo produt-
tivo della pitturazione navale è molto cambiato anche solo
rispetto a 15 anni fa: la preparazione delle superfici da ver-
niciare non si fa praticamente più con la cosiddetta sabbia-
tura ma con l’acqua, e le vernici utilizzate si indirizzano
sempre più verso prodotti “ad alto solido”, cioè a basso
contenuto di solventi aero disperdibili. Ma l’evoluzione non
si ferma: per queste lavorazioni sono già in uso robot co-
mandabili con un joystick che, andando su e giù per le mu-
rate, preparano le superfici e le verniciano pure, riducendo
ulteriormente sia le immissioni in atmosfera che la produ-
zione di rifiuti. Certo, se si piazza una centralina tra il di-
stretto e la città, e la centralina registra concentrazioni
anomale di polveri, la cosa va presa sul serio: ma questo si-
gnifica che, per assumere decisioni e adottare misure al ri-
guardo, forse varrebbe la pena di considerare e identificare
seriamente, per esempio, il contributo del traffico urbano e

del riscaldamento abitativo, visto che in città non si va più
in carrozza né ci si scalda al fuocherello. O no?
Alzando il tiro, c’è poi (e infine) il tema della programma-
zione e pianificazione territoriale che spetta agli organi di
governo del territorio. Qui la partita è in corso: esistono li-
nee di indirizzo (per il cosiddetto waterfront) e, dopo un
primo tentativo non andato a buon fine, sono state solleci-
tate manifestazioni di interesse per soluzioni progettuali e
di investimento, dalle quali, auspicabilmente, dovrà emer-
gere la ricetta migliore per la riqualificazione del territorio
e il contestuale sostegno delle attività economiche ritenute
meritevoli di essere consolidate e sviluppate. Gli imprendi-
tori del distretto, in tutte le sue componenti, sono fiduciosi
che stavolta, anche per ciò che li riguarda direttamente, si
discuterà di soluzioni realistiche, condivise e realizzabili,
che cioè non siano il frutto di idee calate dall’alto (e in alto,
cioè per aria, destinate a restarci): se non altro perché que-
ste possono comportare il rischio di bloccare, finché perdu-
ra l’incertezza sulle scelte di fondo, singoli progetti e inve-
stimenti magari suscettibili di avere un buon successo (un
autorevole imprenditore portuale usa dire, riferendosi a chi
ci governa, “meglio un no subito che un sì tra dieci anni”,
e io, ogni volta che posso, lo cito). Mi pare che basti. Vo-
glio soltanto concludere, così come ho iniziato, con un
aneddoto. Mesi fa ho partecipato a un breve dibattito,
ospite di un’emittente locale. Nel corso della discussione,
un esponente politico genovese ha denunciato i danni e le
violazioni di legge perpetrate, a suo dire, con la demolizio-
ne della Concordia (che, per inciso, è avvenuta per la gran
parte sotto la finestra del mio ufficio). Ho risposto che la
demolizione è stata condotta nel pieno rispetto delle nor-
me applicabili. Ha replicato che non era vero e che aveva
delle fotografie che lo dimostravano. Mi è venuto in mente
di aver letto da qualche parte la citazione di un fotografo
importante (del passato, credo, ma di cui non ricordo il no-
me). La frase è: “la fotografia non sa mentire, ma i bugiar-
di sanno fotografare”. Mi è venuta in mente ma non l’ho
detta. Probabilmente ho fatto bene. O forse no.●

Bruno Guglielmini è Presidente della Sezione 
Industria Cantieristica Navale di Confindustria Genova
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L’Associazionismo di Rappresentanza ha biso-
gno oggi di trovare un suo riposizionamento dopo la
stagione della cosiddetta disintermediazione e davanti
al nuovo quadro politico che deve (dovrà) fare i conti
con il passaggio necessario da una cultura di opposizio-
ne o addirittura di antisistema a una cultura di governo.
Tale riposizionamento comporta un triplice esercizio:
quello del recupero di una forte consapevolezza identi-
taria, quello di un pieno utilizzo del radicamento nel-
l’economia reale (dei territori e delle categorie) e quello
di un compimento della propria mutazione.
Una forte consapevolezza identitaria implica di aver

di Nadio Delai

L’Associazionismo di Rappresentanza 
è parte integrante della democrazia:
lo diceva già de Tocqueville 
all’inizio dell’Ottocento. 

intermedi
Corpi



ben presente che l’Associazionismo di Rappresentanza co-
stituisce parte integrante della democrazia (e non solo del-
la democrazia economica) la quale, oltre alle elezioni, ha
bisogno di corpi intermedi, come ben ricordava Alexis de
Tocqueville già all’inizio dell’800 quando individuava la
forza della democrazia americana in due componenti
equipotenti: il suffragio universale, da un lato, e l’arte di
fare associazione nel civile per difendere i propri interessi e
rispondere ai propri bisogni senza aspettarsi sempre l’in-
tervento dello Stato, dall’altro.
L’Associazionismo di Rappresentanza è dunque innanzi-
tutto un Soggetto Politico a tutti gli effetti che, però, a
differenza dei partiti, “gioca in orizzontale” (riferendosi a
una base imprenditoriale portatrice di orientamenti politici
assai diversi), mentre i partiti “giocano in verticale” (con
un senso di appartenenza tendenzialmente omogeneo
degli elettori). Ma è proprio dall’equilibrio tra i due sog-
getti che la governance democratica può e deve vivere,
peraltro insieme a tante altre condizioni che vengono pri-
ma del rito elettorale come ricorda spesso Sabino Cassese:
innanzitutto il ricambio e non la permanenza della classe
dirigente al potere, il frazionamento e non l’accentramen-
to di quest’ultimo (tra poteri centrali, poteri locali, corpi
intermedi di rappresentanza, sindacati, partiti), il “check
and balance” appropriato tra i poteri dello Stato, un me-
todo di scelta qualitativamente accettabile degli eleggibili
e, finalmente, le elezioni.
Per tutte queste ragioni è importante curare l’Identità con-
divisa cioè l’“idem sentire” degli associati prima ancora
della Rappresentanza degli Interessi e della fornitura dei
Servizi agli associati.
Il pieno utilizzo del radicamento nell’economia reale fa
parte da sempre dell’associazionismo, ma è favorito dal
fatto che quest’ultimo è rimasto l’unico soggetto interme-
dio “obbligato” a stare sul territorio e quindi ad ascoltare
e a interpretare con continuità i bisogni e le attese delle
aziende e della propria area di riferimento. Mentre, al con-
trario, i partiti si sono via via ritirati nel corso del tempo
dal Paese, perdendo il loro radicamento tradizionale (sal-
vo, in parte, la Lega nel Nord) e giocando la loro partita in-
vece nell’intreccio, ormai sin troppo noto ed evidente, tra
Personalizzazione/Verticalizzazione/Mediatizzazione del
leader: con ciò ritenendo (illusoriamente) esaurita la fun-
zione dei corpi intermedi o ritenendo (altrettanto illusoria-
mente) che basti una presunta “democrazia del click” che
cancella qualsiasi ruolo intermedio tra rappresentanti e
rappresentati, senza accorgersi - in tal caso - che il passag-
gio dall’anti-Sistema al Sistema implica anche il passaggio
dal regno della semplificazione (facile) al regno della com-
plessità (difficile).
Il compito dei corpi intermedi è dunque quello di “abitare
il reale” che è anche quello dei “sentiment” positivi (del
coraggio, del rischio, della determinazione) e dei compor-
tamenti conseguenti delle imprese che reagiscono, che
costruiscono e che pensano al futuro; e non quello dei
“sentiment” negativi (della paura, del risentimento e del
rancore) che spingono verso la securizzazione, la difesa, la
nostalgia, il ritorno al passato. La classe dirigente associa-
tiva deve saper accompagnare il cambio di sentiment del
Paese che oggi corre il rischio di vivere più nel “percepito”

di una presunta emergenza continua, mentre i comporta-
menti e le attese “reali” viaggiano in senso opposto: sia
per le imprese che per le famiglie, soggetti, questi, che
hanno significativamente reagito attraverso una resilienza
continuata rispetto alla passata crisi.
Il compimento della propria mutazione da parte dell’Asso-
ciazionismo di Rappresentanza risulta a sua volta obbliga-
to in quanto tale soggetto deve essere sempre mimetico
rispetto alla propria base, ma in meglio (e non essere trop-
po simile o - ancora peggio - inferiore rispetto a essa).
Imprese e famiglie hanno fatto la loro mutazione e l’Asso-
ciazionismo non può che portare a compimento la pro-
pria: sapendo che stiamo passando da uno “sviluppo faci-
le” a uno “sviluppo difficile” e che, analogamente, serve
un passaggio consapevole da un “Associazionismo facile”
a un “Associazionismo difficile”. E tutto ciò implica un’as-
sunzione di nuova responsabilità trasformativa come, ad
esempio: quella di esercitare sempre più una Rappresen-
tanza di Proposta dopo la Rappresentanza di Richiesta che
spesso è stata esercitata in passato, tanto più che oggi ci
troviamo in presenza di un indebolimento evidente della
classe dirigente e di una disponibilità di risorse pubbliche
non certo abbondante; quella di cimentarsi anche con una
Rappresentanza di filiera e non solo di settore o di com-
parto, stante l’importanza che hanno assunto le integra-
zioni verticali e orizzontali di impresa in funzione dell’ap-
partenenza a catene del valore non solo locali o extralocali
ma anche internazionali; quella di promuovere una Rap-
presentanza dell’intreccio tra luoghi e flussi, vista l’evolu-
zione di un’economia che tende a mettere sempre più in
relazione territori e reti (materiali e immateriali), spesso a
prescindere dagli stessi confini amministrativi regionali e
nazionali in cui l’Associazionismo risulta collocato; o anco-
ra quella di una Rappresentanza di Identità e di Valori che
deve trovare il modo di ricompattare la frammentazione
sociale (anche della propria base) che non dispone più de-
gli antichi collanti dell’ideologia, dei blocchi, delle classi
sociali e di uno sviluppo consolidato e condiviso che ha sa-
puto mettere in equilibrio crescita economica, welfare e
coesione sociale.
Si potrebbe continuare con l’elenco appena richiamato,
ma ciò che conta è ribadire che l’Associazionismo di Rap-
presentanza svolge un ruolo fondamentale per la demo-
crazia e per lo sviluppo del Paese. Esso deve oggi saper ri-
portare l’attenzione sull’importanza della crescita e non
solo della distribuzione di essa, sull’apertura al mondo e
non sulla sua chiusura, sulla promozione dei sentiment
positivi e non solo sulla sollecitazione di quelli negativi
(tanto più che questi ultimi non hanno di solito vita lunga
salvo, accentuare la dose delle paure giorno per giorno),
sulla scommessa del futuro e non sul rifugio nel passato,
sul reale e non sul percepito.
Il Paese e non solo le imprese hanno bisogno di un Sistema
di Rappresentanza che porti a compimento la propria mu-
tazione consapevole, tenendo presente, tra l’altro, che
l’Identità ha senso (e sprigiona la propria energia) solo se si
coniuga su quello che ancora vogliamo diventare e avere e
non su quello che siamo stati e abbiamo già avuto.●

Nadio Delai è Presidente Ermeneia - Studi & Strategie di Sistema
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Associazionismo 
di Rappresentanza
Ne ha parlato Nadio Delai all’Assemblea privata di
Confindustria Genova, il 9 luglio scorso. Con Delai si
sono confrontati sul tema il Presidente di Assolom-
barda, Carlo Bonomi, e il Presidente di Confitarma,
Mario Mattioli. Ecco le loro opinioni:

Carlo
Bonomi
Presidente 
di Assolombarda 
In un periodo dove la fun-
zione e il potere dello Sta-
to si stanno sempre più
marginalizzando, anche e
soprattutto nel sistema
del welfare, si rende ne-

cessaria una seria riflessione sul futuro dell’associazioni-
smo. Complice un disagio e una diseguaglianza crescen-
ti, siamo di fronte a una situazione di messa in discussio-
ne dei soggetti tradizionali di partecipazione, mobilita-
zione e coesione. Una ricerca Ipsos registra, infatti, un
diffuso scetticismo degli Italiani verso tutti gli organi di
rappresentanza, che ha colpito in modo significativo an-
che le associazioni imprenditoriali. La confusione socio-
politica che si è determinata necessita urgentemente di
una risposta. In questo scenario, il Sistema Confindustria
deve fare uno sforzo di responsabilità e di impegno per
costruire la propria Visione del Futuro. Lo spazio associa-
tivo si giocherà inevitabilmente sulle grandi sfide della
globalizzazione e dei poteri sovrannazionali, sulla pro-
mozione di una cultura dell’establishment che possa fa-
vorire la nascita di un nuovo ceto dirigente in grado di
pensare e vedere traguardi di lungo termine. Ma anche
sulla valorizzazione dei territori e sulla costruzione di ri-
sposte per i nostri giovani e per la “generazione perduta
di 24-45enni”, che purtroppo alimenta le statistiche del-
la disoccupazione. In conclusione e, in estrema sintesi, il
futuro degli organi di rappresentanza si giocherà su una
sfida di governance e di government, per rispondere
tempestivamente ai rapidi cambiamenti dell’economia e
della società, stringendo relazioni tra territori diversi, an-
che non limitrofi, con l’obbiettivo di ricercare soluzioni
comuni a questioni comuni.

Mario
Mattioli
Presidente 
di Confitarma
Nel grande mondo del-
l’industria, la Confitarma-
Confederazione Italiana
Armatori, che ho l’onore
di presiedere, rappresenta
un settore apparentemen-

te piccolo, soprattutto se si guarda ai numeri di aziende
e dipendenti. In realtà, la sua importanza è determinan-
te, non solo per città di mare come Genova e Napoli, ma
per tutta l’economia di un paese come l’Italia grande im-
portatore di materie prime ed esportatore di manufatti.
L’associazionismo serio, coerente e mirato come quello
di Confindustria è il presupposto per la crescita economi-
ca e per la difesa dell’italianità. Negli altri paesi in cui c’è
sviluppo economico le associazioni imprenditoriali rap-
presentano un elemento di forza del territorio e garanti-
scono alle imprese associate di migliorare e crescere. Per
rafforzare il giusto ruolo dell’economia del mare nell’am-
bito del sistema produttivo è indispensabile creare una
“federazione evoluta” che elimini i confini tra i vari seg-
menti, dai cantieri agli armatori, dai porti ai terminal e al-
la logistica, dalla pesca alla nautica da diporto facendo
sistema anche con il mondo dell’industria per il benesse-
re e la ripresa del sistema paese. Come Confindustria,
anche Confitarma è un quadro intermedio importante e
abbiamo un ruolo propulsivo forte anche nel dialogo con
gli interlocutori istituzionali: siamo costantemente pre-
senti e impegnati su tutti i tavoli nazionali, internazionali
ed europei. Ma per avere un riscontro costruttivo è ne-
cessario innanzitutto credere nel valore dell’associazione
ed essere coerenti: coerenza dell’associato e anche del-
l’associazione. Io credo che debbano essere affrontate e
risolte le situazioni di imprese che a livello territoriale so-
no presenti in un`associazione e a livello nazionale in una
diversa, magari concorrente. Avere due voci sugli stessi
temi crea confusione in chi ci ascolta, e ciò si deve evita-
re soprattutto in momenti così delicati come quelli che il
nostro Paese sta attraversando. Mai come oggi è neces-
sario tenere la barra ferma al centro.
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Terra 
e mare

Da pochi mesi Sottosegretario al Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, già Assessore allo Svilup-
po Economico della Regione Liguria, guarda a Genova e
alla Liguria con ottimismo ma senza alimentare illusioni:
siamo “naturalmente” porta di ingresso del Mediterraneo
per il nord Europa, ma niente è scontato. Anzi: se non si
accelera sulle infrastrutture e sull’autonomia finanziaria
dei porti, si rischia il sorpasso.

Per tre anni come assessore regionale e oggi sottose-
gretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti: come le appare la Liguria da questa suo nuovo
osservatorio? 
Mi appare come una regione con grandi potenzialità, ma
che sta pagando per la mancanza, negli anni passati, di in-
vestimenti in infrastrutture e in adeguamenti al sistema
della intermodalità italiana. Siamo una regione cerniera tra
il Mediterraneo e il centro Europa, la porta di ingresso più
importante per l’economia europea e del nord Italia, ma
soffriamo per i colli di bottiglia dovuti alla scarsa infrastrut-
turazione del territorio - che, in aggiunta, è fragile dal
punto di vista idrogeologico, e quindi rende particolar-
mente complessa e onerosa la realizzazione di nuove ope-
re. Tuttavia la Liguria rappresenta una scommessa forte
per il Paese, che è quella di portarla al centro del Mediter-

“La Liguria ha grandi
potenzialità, ma paga
la mancanza di investimenti 
in infrastrutture”

“ Il sistema dei porti liguri 
versa all’erario 4,8 miliardi 
di euro l’anno, di cui poco 
rimane sul territorio”

“Più che alle ZES, 
punterei a una revisione 
della riforma Delrio, 
che invogli le nazioni vicine 
a investire sulla portualità
mediterranea”

Edoardo Rixi

A Genova e alla Liguria
servono infrastrutture
efficienti e 
autonomia finanziaria 
per competere con 
i porti del nord Europa. 
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raneo, al centro dei traffici europei. In queste settimane, a
Roma, stiamo lavorando per dare una risposta sui temi del-
le infrastrutture, della digitalizzazione dei processi che ri-
guardano l’autotrasporto e dell’ambientalizzazione dei
porti, così da far apprezzare a pieno i vantaggi della Liguria
dal punto di vista della logistica e, allo stesso tempo, le sue
qualità di carattere ambientale. Non affrontare rapidamen-
te e con determinazione questi problemi rischierà di peg-
giorare, fino a fermare, il trend di sviluppo registrato in
questi anni nei porti liguri.

Anche la Liguria si è attrezzata, costituendo un Comi-
tato tecnico ad hoc, per formulare una proposta di
autonomia regionale che, per quanto riguarda i temi
della logistica e della portualità, potrebbe essere sot-
toposta al Governo già in autunno. Quali dovrebbero
essere, a suo parere, gli elementi su cui fare leva per
un iter “in discesa”?
Il Consiglio regionale si è espresso a larghissima maggio-
ranza sui temi della portualità e sul mantenimento di parte
del gettito portuale sul territorio: risorse fondamentali non
solo per sostenere interventi finalizzati a superare le tensio-
ni tra porto e città, compensando esternalità negative, ma
anche per rendere i nostri scali competitivi con quelli del
nord Europa, che già godono dell’autonomia finanziaria.
La Liguria può fare da apripista, proponendo un modello
da replicare in altre regioni, come Campania, Sicilia, Friuli,
dove sia importante innescare un circolo virtuoso tra entra-
te portuali e territorio. Ricordo che il sistema dei porti liguri
versa all’erario oltre 4,8 miliardi di euro l’anno, di cui ben
poco rimane sul territorio. La richiesta di autonomia regio-
nale deve però essere inquadrata in un contesto più am-
pio, dal quale emerga un ruolo della Liguria più funzionale
all’interesse del Paese. La maggioranza che in Consiglio ha
votato a favore di un progetto di autonomia regionale è
ampiamente rispecchiata a livello nazionale, quindi ritengo
che la proposta sarà valutata con la massima attenzione. A
differenza di Veneto e Lombardia, la Liguria, così come
l’Emilia Romagna, non ha indetto un referendum popola-
re, e questo forse darà un po’ meno forza alla richiesta del-
la Regione, ma la condivisione da parte delle forze politi-
che e la coincidenza delle posizioni a livello locale e a livel-
lo nazionale mi consente di essere ottimista.

In un dibattito al convegno degli Giovani Imprenditori
di Confindustria, lo scorso giugno a Rapallo, il gover-
natori della Liguria, Giovanni Toti, dell’Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini, del Friuli Venezia Giulia, Mas-
similiano Fedriga, insieme con il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, hanno chiesto certezze sulle grandi
opere, fondamentali allo sviluppo del territorio e per
attrarre investimenti. Qual è, oggi, lo stato dell’arte?
Le certezze ci sono. Le ipotesi di intervento che si stanno
portando avanti riguardano, caso mai, miglioramenti nel
rapporto tra costi e benefici delle opere, tenendo conto che
stiamo parlando di interventi progettati anche vent’anni fa,
secondo criteri ormai superati e in risposta a esigenze che
non sono più coerenti con quelle attuali. Il problema è pro-
prio questo, il tempo che ci vuole a realizzarli: tenere can-
tiere aperti per 18-20 anni non aiuta certamente a creare

consenso. Il Governo deve quindi accelerare fortemente i
lavori. Per quanto riguarda la Liguria, il completamento del
Terzo Valico (anzi, meglio dire della terza galleria ferroviaria)
non potrà limitarsi all’infrastruttura in sé, ma dovrà com-
prendere il cosiddetto “ultimo miglio”, quindi il suo colle-
gamento all’interno del porto di Genova, da una parte, e fi-
no al confine svizzero, dall’altra, altrimenti avremo realizza-
to un’opera poco utile. Ecco, questo dell’ultimo miglio è un
tema che, in passato, è stato poco considerato, ma che
l’attuale Governo è ben intenzionato ad approfondire. Giu-
dico molto positivamente questo approccio nella valutazio-
ne delle grandi opere, visto gli alti costi che dobbiamo so-
stenere per realizzarle e l’impatto che hanno sull’ambiente.
In questi giorni, tra l’altro, il Governo dovrà affrontare il
problema della crisi di alcune importanti società costruttrici,
impegnate in grossi appalti, che si trovano in gravi difficoltà
per mancati o ritardati pagamenti, con possibili conseguen-
ze negative sull’intera filiera. Queste sono situazioni che
prescindono dalle scelte politiche, piuttosto sono il risultato
della scarsa attenzione dei governi passati alla solidità e alla
serietà delle aziende che si aggiudicano gli appalti. Il qua-
dro normativo non agevola di certo il ricorso ad aziende lo-
cali che, tra l’altro, assicurerebbero ricadute occupazionali
sul territorio. Il mio timore, adesso, è che le imprese italiane
più in affanno possano diventare facile preda di grossi ope-
ratori stranieri in grado di condizionare, magari con azioni
di dumping, l’intero settore delle costruzioni. Questo è un
problema serio di carattere industriale. 

Con la Belt & Road Initiative - la Nuova Via della Seta
cinese - Genova potrebbe giocare un ruolo di primo
piano: quello di porto di accesso delle merci cinesi in
Occidente. Ma perché questo accada, secondo alcuni
operatori sarebbe fondamentale l’istituzione di una
Zona Economica Speciale. Si può fare?
È un’ipotesi interessante, ma non realizzabile in tempi bre-
vi, soprattutto perché, in base alla normativa italiana ed
europea, il riconoscimento di ZES oggi è riservato alle re-
gioni del Mezzogiorno. Puntare, invece, a una revisione
della riforma Delrio sui porti, che invogli nazioni vicine, co-
me la Svizzera, a investire sulla portualità mediterranea an-
ziché nord europea, mi sembra più concreto: sono decisa-
mente più possibilista sul potenziamento degli investimenti
sui porti del nord Italia che non su un ruolo di primo piano
di Genova e della Liguria nella Nuova Via della Seta. Il con-
fronto dialettico a livello governativo nazionale ed europeo
richiede un notevole “sangue freddo” per superare una
serie di barriere alzate per rendere il Mediterraneo meno
appetibile rispetto ai mari del Nord. Il punto è che o l’inte-
ro settore industriale italiano decide di rivendicare un ruo-
lo, o difficilmente operazioni come le ZES o la Nuova Via
della Seta, vissute come tentativi di deviare la rotta dei traf-
fici dal nord al sud dell’Europa, avranno successo. L’Italia
ha una posizione privilegiata sul Mediterraneo, ma la Ger-
mania sta già investendo sul Pireo e su sistemi di trasporto
delle merci in modo che dal Medio Oriente raggiungano
direttamente il centro Europa. Per non perdere questi traf-
fici è necessario che il Mediterraneo torni a essere sicuro,
stabile e a generare ricchezza per gli operatori, e che l’Ita-
lia sia pronta a riconquistarsi il ruolo centrale che merita.●
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Dossier
Blue Economy

Ogni euro prodotto 
dalla filiera del mare 
ne attiva altri 1,8 
sul resto dell’economia,
grazie all’indotto.

La Liguria è la regione
italiana a più alto tasso 
di Blue Economy, 
con un’incidenza 
del 9,1% sul totale
dell’economia regionale
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Più attenzione
al cluster Il ruolo del mare 

nell’economia nazionale 
e la tutela degli interessi 
marittimi del Paese.
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 Oggi la flotta mercantile di bandiera italiana è tra le principali al mon-
do (la 3a dei grandi paesi riuniti nel G20) e si situa intorno ai 16 milioni di tonnel-
late di stazza, con posizioni di assoluto rilievo nei settori più sofisticati (ro-ro, navi
da crociera, navi per prodotti chimici). Il nostro Paese mantiene la leadership eu-
ropea nel traffico crocieristico (con 4.600 scali di navi e 6,2 milioni di passeggeri),
e nella costruzione di navi passeggeri e motor-yacht di lusso. I dati confermano
invece l’arretramento del sistema portuale italiano dal 1º al 3º posto in Europa per
importazioni ed esportazioni di merci via mare, con 231 milioni di tonnellate. 
L’impatto sull’economia italiana delle attività marittime va oltre gli aspetti più
strettamente legati alla loro dimensione trasportistica e coinvolge direttamente
anche i settori produttivi, manifatturieri e terziari, dell’economia. Il cluster maritti-
mo industriale spende annualmente quasi 20 miliardi di euro in acquisti di beni e
servizi (raffinazione del petrolio; noleggio, leasing, attività finanziarie e assicurati-
ve; servizi logistici; prodotti metallici e metallurgici; distribuzione commerciale al-
l’ingrosso; navi, componenti navali e altri mezzi di trasporto; servizi legali, di con-
tabilità, di architettura e di ingegneria; prodotti alimentari e bevande; apparec-
chiature meccaniche ed elettriche; computer e servizi connessi; servizi di vigilanza
e di supporto agli uffici; attività immobiliari; agenzie di viaggio; costruzioni; pro-
dotti chimici; telecomunicazioni; mobili e altri manufatti; prodotti di plastica; ecc.). 
Nel complesso, le attività industriali del cluster marittimo occupano uno spazio di
rilievo nel panorama produttivo nazionale, inferiori per valore della produzione a
settori rilevanti e pervasivi come l’agricoltura o il tessile, ma superiori ad ambiti
consolidati come la farmaceutica o le assicurazioni. Un aspetto da sottolineare è
l’ammodernamento del sistema marittimo intervenuto in questi anni: un ammo-
dernamento che, in un sistema fortemente regolato com’è quello marittimo, è
dipeso da un deciso processo di riforma amministrativa, che ha reso competitivi
con i concorrenti la flotta mercantile italiana e i nostri porti. 
Quella della navigazione internazionale del 1998 è l’esempio di una riforma che
ha funzionato, restituendo competitività a un settore ed è stata poi estesa alle
crociere, al cabotaggio maggiore, alla nautica, alla pesca. Ovunque essa ha por-
tato a investimenti, con ricadute spesso di grande rilievo: sulla specializzazione
dei nostri cantieri nelle grandi navi da crociera, un settore nel quale sono oggi
leader mondiali, e in quelle da trasporto passeggeri; su quella dell’industria nauti-
ca nei maxi-yacht, ove l’Italia si contende con gli Stati Uniti la posizione di primo
produttore del mondo; sulla pesca marittima, pur ormai orientata verso l’acqua-
coltura. Altrettanto importante la riforma dei porti, realizzata nel 1994 e poi
aggiornata nel 2016, riforma che ha consentito all’Italia di qualificarsi a lungo in
Europa come primo importatore ed esportatore via mare, ma che stava perdendo
di efficacia, almeno prima dell’aggiornamento. I nostri scali marittimi nell’ultimo
decennio perdono più di un quinto del loro import-export: in parte ciò è dovuto
al ridursi dell’attività economica, ma in parte è anche legato a una perdita di
competitività, alla quale il nuovo Piano strategico della portualità e della logistica
dovrà porre rimedio per rilanciare il ruolo che i nostri scali rivestono nell’alimenta-
re la nostra economia, dare slancio all’industria del turismo e assicurare la conti-
nuità territoriale del Paese.
Per mantenere una posizione di avanguardia è certo sempre più necessario un
adeguato sviluppo delle infrastrutture e della logistica, in modo da assicurare tra-
sporti celeri, efficaci ed economici tra le aree nazionali od europee e quella gran-
de porta sul mondo che è il mare. Ma il rilievo del cluster marittimo deve richia-
mare anche a un efficace coordinamento amministrativo in materia marittima,
dando così risposta a una questione quanto mai sentita da quando le competen-
ze marittime sono state progressivamente disperse tra più amministrazioni, com-
promettendo le possibilità di elaborazione di una politica nazionale del settore e
di una sua promozione in ambito europeo. L’auspicio della Federazione del Mare
è una adeguata attenzione al settore in sede politica e che una catena di coman-
do ben funzionante si faccia carico dei problemi e porti la soluzione così indivi-
duata alla sua attuazione legislativa e amministrativa in tempi ristretti, conformi
agli standard internazionali caratteristici del mondo marittimo.●

Carlo Lombardi è Segretario Generale della Federazione del Mare
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Blue Economy, economia del mare, economia del
blu, tutti sinonimi che evidenziano quanto sia centrale e
trainante il mare, filo conduttore di un macro settore in co-
stante crescita e motore di sviluppo di un segmento pro-
duttivo che comprende diverse aree dell’economia, dalla
portualità alla logistica, dalla cantieristica alle infrastrutture
e alla filiera ittica passando attraverso il turismo e la cultura. 
La Blue Economy oggi, come evidenziato dal Sesto rappor-
to sull’Economia del Mare della Camera di Commercio di
Latina (2017), coinvolge 200 mila imprese pari al 3,1% del
totale producendo un valore aggiunto di 44 miliardi di eu-
ro circa pari al 3% dell’economia italiana. Grazie a una
forza imprenditoriale in costante crescita, con un incre-
mento di circa 14mila aziende negli ultimi 5 anni (+7,8%),
una forza lavoro che conta oltre 800mila occupati, pari al
3,5% dell’occupazione complessiva nazionale, e alla com-
petitività in campo internazionale con un export della can-
tieristica e del settore ittico che, nel suo insieme, ha tocca-
to nel 2016 quota 5 miliardi di euro, l’economia del mare
conferma la propria capacità di attivazione sul resto del-
l’economia. Dal rapporto emerge infatti che, attraverso la
produzione diretta e indiretta, la filiera mare attiva sul re-
sto dell’economia un valore aggiunto di 81 miliardi di euro
portando l’incidenza sul totale del sistema produttivo
all’8,4%. Ogni euro prodotto in sintesi, ne attiva altri 1,8
sul resto dell’economia, grazie all’indotto. 

In questo quadro generale la Liguria è Il territorio a più alto
tasso di blue economy in cui l’incidenza sul totale dell’eco-
nomia regionale è pari al 9,1%, seguita a distanza da Sar-
degna (5,7%) e Lazio (5,3%). Già nel rapporto “Top 500”,
la classifica delle prime cinquecento aziende della Liguria
redatta e analizzata per Repubblica dalla facoltà di Econo-
mia dell’Università di Genova e dalla società PwC, presen-
tato a dicembre dello scorso anno era emersa una fotogra-
fia simile. La classifica, stilata su dati del 2015 e tenendo
conto del “valore della produzione” e non del fatturato,
aveva confermato la leadership dell’economia del mare
con un valore, nel corso del 2016, di 13.645.462 milioni di
euro e il coinvolgimento di 156 aziende, la somma più alta
della top 500. 
Un settore in continua espansione, essenziale - perché
senza attività marittime si fermerebbe il commercio inter-
nazionale - e che a Genova occupa oltre 50.000 posti di
lavoro rivestendo un ruolo chiave nell’economia del capo-
luogo ligure che con i Ports of Genoa - Genova, Pra’, Sa-
vona e Vado Ligure - si è riconfermato anche nel 2017
quale prima realtà italiana in termini di volumi movimen-
tati, diversificazione produttiva e valore economico (fonte
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).
Importanza che è stato ampiamente illustrata ad aprile
scorso in occasione del Blue Economy Summit, manifesta-
zione organizzata dal Comune di Genova e dall’Associa-
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L’insieme dei porti di Genova 
(Genova, Prà, Savona, Vado Ligure) 
è la prima realtà italiana in termini 
di volumi movimentati, diversificazione 
produttiva e valore economico.

Numeri
sul mare



zione Genova Smart City, che nella sua prima edizione ha
sottolineato il ruolo dell’economia del mare sul tessuto
imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consa-
pevolezza di quanto rappresenti un’opportunità di svilup-
po e necessiti di una strategia a lungo termine che sosten-
ga la crescita economica locale e nazionale. Strategia che
deve essere sostenuta dall’innovazione perché lo sviluppo
del comparto marittimo, la sua competitività e sostenibili-
tà passano attraverso le nuove tecnologie. 
È notizia di questi giorni che a ottobre, in occasione degli
Stati Generali dell’Economia, sarà firmato il Protocollo
d’Intesa tra Università degli Studi di Genova, Camera di
Commercio di Genova e Associazione Agenti Raccoman-
datari Mediatori Marittimi che ufficializzerà il Genoa Blue
Forum, il “marchio” sotto il quale saranno sviluppati e
promossi a livello nazionale e internazionale tutti gli eventi
organizzati a Genova che hanno a fattore comune il mon-
do del mare. Sotto questa egida confluirà lo stesso Sum-
mit assieme al Festival del Mare, evento congressuale per
la divulgazione scientifica dei temi legati al mare; la Ge-
noa Shipping Week, manifestazione internazionale a ca-
denza biennale che favorisce l’incontro per gli operatori
portuali, marittimi e logistici; il neonato Med Seawork, ap-
puntamento fieristico a livello mediterraneo interamente
dedicato alle attività del mare non comprese nella cantieri-
stica e nella nautica da diporto.
Non si può infine parlare di economia del mare senza ana-
lizzare il cosiddetto “maritime tourism”, il settore che
comprende nautica (yachting, boating e sport nautici),
crociere e traghetti. Un comparto articolato e composito
che arricchisce i territori in cui investe aumentando signifi-
cativamente le complessive ricadute economiche, occupa-
zionali e sociali. La Liguria si è già affermata ed è cresciuta
parecchio, ma lo spazio-opportunità è ancora molto am-
pio e ha tutte le caratteristiche per diventare la regione
numero come ha evidenziato uno studio di Risposte Turi-
smo, rete di consulenti, ricercatori ed esperti specializzata
in soluzioni progettuali per realtà del settore turistico. Il
maritime tourism è dato in crescita del 2-3% all’anno in
Europa sino al 2020 (fonte Eu-Blue Growth Study) e, inve-
stendo in maniera trasversale su crocieristica, traghettisti-
ca e nautica, promuovendo l’insieme nella scelta dei piani
strategici e investendo sulle professionalità, la nostra re-
gione ha tutti gli atout per diventare destinazione leader
nel turismo marittimo. Nel 2017, in ambito traghetti sono
due i porti operativi: Genova e Savona, in cui sono transi-
tati rispettivamente 2,07 milioni (-0,7% rispetto al 2016) e
366 mila passeggeri (+7,8%). In ambito crocieristico i 9
porti della Liguria hanno movimentato 2,3 milioni di pas-
seggeri in 830 navi e, seppure con un calo del 6,46% ri-
spetto al 2016, le toccate nave sono aumentate del
5,33%. Tipologia di turista che solo in termini di spesa di-
retta valgono già 85 euro a sbarcante e 65 euro a transi-
tante. Nell’offerta per i grandi yacht la Liguria vince. Le
marine che possono ospitare imbarcazioni superiori ai 50
metri sono 12 e valgono il 25% del totale degli accosti in
Italia (con permanenza media di 4 giorni rispetto ai 2,8
nazionali) e sono 1.375 i posti barca per natanti oltre i 24
metri. Il giro economico di questo settore è chiaramente
notevole e coinvolge tantissime realtà anche extra mare.

Per una crescita sostenibile del turismo da e per il mare non
basta però aumentare il traffico, occorre conoscerne i flus-
si, non limitarsi a iniziative spot, programmare un’agenda
a lungo termine, favorire il dialogo tra pubblico e privato e
soddisfare sempre più la domanda. Queste sono le princi-
pali azioni che permettono di coinvolgere più fornitori lo-
cali, aumentando la permanenza media dei turisti e allun-
gando la stagione. Un ruolo chiave in tutto ciò è affidato
all’unicità dell’esperienza da proporre ai turisti delle cro-
ciere - e non solo - per trattenerli sul territorio, che deve
essere supportata da una logistica efficiente, da un investi-
mento in promozione, da un adeguato storytelling e dal-
l’utilizzo di piattaforme digitali.●
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Nel 2017 il traffico commerciale complessivo presso i porti
liguri è aumentato del 9,5 per cento, dopo il calo dell’anno
precedente; l’incremento, che ha interessato tutti gli scali,
è stato più intenso per le merci varie e le rinfuse solide.
Il traffico di container, dopo la sostanziale stazionarietà del
2016, ha ripreso a crescere (14,2 per cento), con una dina-
mica positiva sia nello scalo genovese sia in quello spezzi-
no, presso i quali si è concentrata la quasi totalità della mo-
vimentazione regionale di contenitori. La crescita nei porti
liguri è risultata superiore a quella dei porti del Mediterra-
neo occidentale (11,9 per cento), il cui andamento è stato
trainato dal vivace incremento dello scalo di Barcellona; i
porti del Northern Range, che movimentano volumi oltre
dieci volte superiori alla Liguria, hanno conseguito variazio-
ni positive ma contenute. Nel primo trimestre del 2018 la
movimentazione merci attraverso il sistema portuale regio-
nale ha registrato un progresso del 3,8 per cento.
A partire dal 2016 si è interrotta la prolungata fase di con-
trazione dei noli determinata dall’eccesso di capacità di
stiva presente sul mercato. Nel 2017 il Baltic Dry Index
(che stima il costo di noleggio delle navi oceaniche per il
trasporto di materie prime solide) ha infatti continuato a
crescere, raggiungendo in media annua quota 1.145
(contro 673 dell’anno precedente; fig. 2.5); l’indicatore ha
registrato una parziale correzione al ribasso nei primi mesi
dell’anno in corso. Lo Shanghai Containerized Freight In-
dex, che esprime il costo medio del trasporto containeriz-
zato sulle principali rotte da e per l’Asia, ha seguito un an-
damento analogo.
Nel 2017 il traffico di passeggeri si è ridotto presso tutti gli
scali regionali, soprattutto per effetto del calo dei crocieri-
sti. Sulla base dei dati dell’Association of Mediterranean
Cruise Ports (Medcruise), nell’ultimo quinquennio il transi-
to di crocieristi attraverso i porti liguri è comunque aumen-
tato e a un tasso superiore al complesso dei porti del Me-
diterraneo occidentale (rispettivamente 5,8 e 2,4 per cen-
to annuo). Nello stesso periodo la quota di traffico della Li-
guria nel Mediterraneo occidentale è salita di 1,3 punti
percentuali, attestandosi all’8,4 per cento.●

da “Economie Regionali - Economia della Liguria”, nota redatta
dalla Sede di Genova della Banca d’Italia - giugno 2018



Il Salone Nautico di Genova (20-25 settembre
2018) e il mercato nazionale sono due elementi imprescin-
dibili di un percorso virtuoso: l’uno alimenta l’altro e vice-
versa. In questo andamento si inserisce l’attività di stimolo
di UCINA Confindustria Nautica, motore dell’uno e pro-
motrice dell’altro. Questo vale per il mercato nazionale e,
ancor di più, per Genova e l’intera Liguria, che vedono nel
capoluogo la presenza del primo evento nautico del Medi-
terraneo e uno dei principali d’Europa e, dal 1960, la Sede
di una delle poche Associazioni nazionali di categoria di
Confindustria che non siano, esclusivamente, a Roma. 
Nel 2017 il Salone Nautico ha ulteriormente consolidato
la sua presenza a Genova attraverso la stipula del Proto-
collo pluriennale di UCINA Confindustria Nautica con le
Istituzioni del Territorio, in considerazione dei risultati -
basti ricordare come il Salone Nautico sia in grado di ge-
nerare un valore di indotto sul territorio con un moltiplica-
tore pari a 10 volte il valore investito direttamente nella
manifestazione - che ne testimoniano il ruolo di punto di
riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in
Europa e nel Mediterraneo. 
In questo 2018, registriamo la congiunzione positiva di
questi tre elementi e dei reciproci influssi. Un mercato
nazionale in crescita per il terzo anno consecutivo, che
beneficia anche della fiducia dell’utenza conseguente
all’approvazione del nuovo Codice della Nautica e alla
cessazione di politiche vessatorie del passato, un Salone

in forte espansione che beneficia sia dell’andamento
positivo, sia degli investimenti dell’Associazione di cate-
goria che lo ha preservato dalla messa in liquidazione di
Fiera di Genova. Infine, le politiche di sostegno agli inve-
stimenti e all’innovazione, che trovano la conferma nella
rinnovata collaborazione con Ministero dello Sviluppo
Economico e ICE nell’ambito del Piano Made in Italy, irro-
bustite dalla posizione di Confindustria Nautica che tra-
mite i suoi due Vice Presidenti, Andrea Razeto e Piero For-
menti, ha la guida dell’Associazione Mondiale e di quella
di categoria europea.
In occasione della conferenza stampa di presentazione
della 58ma edizione del Nautico e, ancora, alla Conven-
tion UCINA SATEC 2018 tenutasi lo scorso 13 giugno a
Rapallo, abbiamo avuto conferma dell’andamento positi-
vo dell’industria nautica con valori in crescita per il terzo
anno consecutivo. Un’indagine condotta dall’Ufficio Studi
di UCINA Confindustria Nautica sulle previsioni 2018 del
mercato nautico ha visto il 69% delle aziende coinvolte di-
chiarare, sulla base del portafoglio ordini, una crescita del
fatturato 2018. Il mercato interno continua a crescere,
trainato anche dal settore del leasing che ha registrato un
+58% di stipulato nel 2017, che si consolida nel 2018.
Nei primi 5 mesi dell’anno si è registrato, infatti, un +29%
in valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il contesto mondiale ed europeo vede una crescita genera-
le, a conferma di come il trend positivo sia ormai solido. 
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Il Salone 2018 si presenta più vicino, per chi lo raggiunge
in aereo o in treno, più accessibile, per chi arriva in auto,
con più servizi per chi vuole viverlo intensamente, con più
prove a mare per gli appassionati, più glamour per il top
di gamma, più buyers esteri grazie alla partnership con
Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE. 
Il Salone Nautico 2018 vedrà un consolidamento dell’iden-
tità di ogni segmento rappresentato, divenendo sempre
più multispecialista. 
A oggi, la pianificazione della manifestazione ci vede un
mese e mezzo in anticipo rispetto allo scorso anno, dato
che il 99% degli espositori 2017 aveva confermato la pre-
senza e aveva cominciato a ragionare sul 58º Salone Nau-
tico già alla fine dell’evento 2017. Si aggiunga che il 64%
delle aziende espositrici ha chiesto un aumento degli spazi
espositivi. Numeri importanti confermati dalle moltissime
novità, sia in termini di prodotto, sia di brand che verran-
no esposte. L’evoluzione del layout si presenterà con “4
Saloni in 1”, secondo un processo frutto di un’analisi pun-
tuale e dello sviluppo di precise identità di area per ogni
singolo settore, con servizi dedicati a ogni target e la ricer-
ca della massima espressione di rappresentatività. 
La 58ª edizione del Salone Nautico di Genova vedrà la col-
laborazione di main sponsor quali Bentley - official car -,
Fastweb e VisionOttica.●

Carla Demaria è Presidente UCINA Confindustria Nautica

● Da giovedì 20 settembre a martedì 25 settembre, 
dalle ore 10.00 alle ore 18.30

● Biglietti acquistabili online o direttamente 
presso la biglietteria il giorno stesso della visita 

● Costi biglietti: intero € 15,00 - ridotto € 13,00
● Il biglietto è in omaggio per tutti i ragazzi nati dopo
l’1.01.2005 solo se accompagnati da un adulto 

● Ingresso gratuito anche per gli accompagnatori 
di persone disabili se impossibilitate a entrare
autonomamente 

info: www.salonenautico.com
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Nelle scorse settimane T.Mariotti, parte del
gruppo Genova Industrie Navali, ha annunciato una par-
tnership importante con i cantieri olandesi Damen per la
costruzione di navi da crociera. Ce ne parla Marco Ghi-
glione, Managing director della società genovese.

Come è nata l’idea di questa partnership?
Sia Mariotti che Damen sono due cantieri storici, due
aziende familiari, fortemente improntate alla qualità. Le
due aziende sono perfettamente complementari: T.Ma-
riotti ha una lunga esperienza nel settore delle costruzioni
navali ultra-lusso e Damen Shipyards Group porta a que-
sta partnership infrastrutture di assoluto prim’ordine per
la costruzione di navi da crociera. Damen e Mariotti condi-
vidono la stessa visione del futuro del mercato: per questo
abbiamo deciso di dare vita a un nuovo brand comune
che unisse le nostre competenze nelle nuovi costruzioni di
navi extralusso e le loro capacità tecniche e infrastruttura-
li. Mariotti Damen Cruise rappresenta una nuova alternati-
va - solida e seria - alle opzioni attualmente disponibili per

gli armatori del segmento crociere extralusso. In uno sce-
nario in cui sono sempre più frequenti le fusioni con la
conseguente creazione di grandi agglomerati, questa par-
tnership è pensata per rafforzare entrambe le aziende. Tra
l’altro, le reazioni del mercato sono state positive. Credo
che questa operazione sia molto interessante per il settore
crocieristico. Questa collaborazione consentirà ai nostri
clienti, attuali e potenziali, l’accesso a un pacchetto com-
pleto di competenze e servizi di costruzione navale che
porterà sul mercato imbarcazioni sempre più sostenibili e
di alta qualità, così come richieste dell’industria crocieristi-
ca del domani.

Contestualmente infatti Seabourn ha annunciato di
aver siglato con voi una lettera di intenti per la co-
struzione di due navi. Di che progetto si tratta?
La compagnia di crociere extralusso Seabourn ha firmato
con Mariotti Damen Cruise una lettera di intenti per la
realizzazione di due navi passeggeri extra lusso della cate-
goria expedition. La prima consegna è prevista nel mese di

Alleanze
extralusso
Nasce Mariotti Damen Cruise: sotto un unico 
brand, le competenze del cantiere genovese e 
del gruppo olandese nella costruzione di navi 
da crociere uniche sul mercato. 
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giugno 2021 e la seconda è pianificata per maggio 2022.
Le nuove navi avranno un design innovativo, creato appo-
sitamente per l’expedition traveler ultra lusso, oltre alle ca-
ratteristiche distintive che hanno reso le navi Seabourn co-
sì di successo, nonché una serie di funzionalità uniche pro-
gettate per migliorare l’esperienza della spedizione. Poiché
le navi saranno costruite esclusivamente per i viaggi di
spedizione, offriranno servizi progettati per garantire agli
ospiti un’esperienza senza eguali in alcune delle aree più
remote del mondo. Sono infatti previsti a bordo due sotto-
marini che saranno in grado di portare gli ospiti in una visi-
ta indimenticabile del mondo sotto la superficie dell’ocea-
no. Le navi saranno inoltre progettate per trasportare un
complemento di kayak e 24 gommoni Zodiac per avventu-
re in destinazioni selezionate in tutto il mondo.

Che ruolo avrà Genova nel progetto?
Questa commessa è una notizia molto positiva per Geno-
va, poiché garantirà diversi anni di lavoro al nostro cantie-
re. Inoltre, la costruzione di nuovi navi da crociera avrà un

impatto positivo anche sulla catena dei fornitori e sui no-
stri sub-contractor. Insomma è una intera filiera che si
mette in moto. Più in dettaglio, per questo progetto Da-
men sarà coinvolta nella costruzione degli scafi, mentre
T.Mariotti si concentrerà sul completamento e sugli allesti-
menti. Le attività saranno portate avanti da entrambe le
aziende nelle proprie rispettive facilities. 

Quali sono secondo lei i fattori che hanno portato
Seabourn a scegliere Mariotti Damen Cruise per il
progetto?
La storia e la qualità sempre dimostrata da queste due so-
cietà rappresentano la garanzia del fatto che la nuova par-
tnership abbia tutte le competenze che questo importante
progetto merita. Le navi di Seabourn sono navi ultra-lusso,
con caratteristiche quindi senza precedenti sul mercato, e
questo ci rende particolarmente orgogliosi di poter lavora-
re a un progetto così unico. Inoltre con Seabourn Mariotti
aveva un rapporto consolidato nel tempo, avendo già co-
struito navi per conto della compagnia negli anni passati.●

IL GRUPPO 
DAMEN SHIPYARDS
● Olandese, opera in 34 cantieri di costruzione 
e riparazione navale

● Impiega 10.000 persone in tutto il mondo
● Ha consegnato più di 6.000 imbarcazioni 
in oltre 100 paesi, fornendo 160 navi l’anno
a clienti di tutto il mondo

T.MARIOTTI
● Fondata nel 1928 è leader nel settore 
della costruzione di navi extra-lusso

● Dal 2008 è parte del gruppo 
Genova Industrie Navali costituito insieme 
a San Giorgio del Porto. Attivo nel settore 
delle riparazioni, refitting navale e ship recycling

LA COMMESSA SEABOURN
● Si tratta di due navi, 170 metri di lunghezza 
e 23.000 tonnellate lorde

● Andranno ad aggiungersi alla flotta Seabourn
in Antartide, nell’Artico e in altre destinazioni 
esotiche in tutto il mondo

● Ciascuna nave sarà caratterizzata 
da 132 lussuose suite con veranda fronte oceano, 
che ospiteranno fino a 264 ospiti

● Costruite esclusivamente per i viaggi di spedizione,
avranno servizi progettati per offrire agli ospiti
esperienze senza eguali, tanto da comprendere 
anche due sottomarini trasportati a bordo 
e un complemento di kayak e 24 gommoni Zodiac

Marco Ghiglione Andrea Trevisan



Nel 2014 Demont, il gruppo savonese attivo nella
realizzazione e manutenzione di impianti in ambito
Oil&Gas, industriale e Power Generation, decide di focaliz-
zarsi sul suo core business e di trasferire in una nuova real-
tà il ramo d’azienda che si occupava di arredi e di allesti-
menti di interni di navi da crociera, traghetti, yacht, navi
militari, petroliere. Nasce, così, De Wave. Grazie alla deter-
minazione e all’entusiasmo di Giovanni Battista Bozzo e
degli altri manager che, come lui, hanno creduto nel futu-
ro di questo spin-off, oggi De Wave vanta un portafoglio
ordini di 310 milioni e punta a crescere ancora. Ce lo rac-
conta lo stesso Bozzo in questa intervista.

In una manciata di anni, De Wave, come nella favola
del brutto anatroccolo trasformato in cigno, ha sor-
preso tutti rivelando - e concretizzando - una poten-
zialità di crescita che fino ad allora non era stata pie-
namente colta.
In effetti, quando nasce nel 2014 come spin-off di De-
mont, De Wave non sembrava destinata a un futuro parti-
colarmente brillante. Demont non era più interessata a se-
guire il filone della produzione di arredi e allestimenti in-
terni per l’industria della cantieristica navale, che aveva av-
viato negli anni novanta, preferendo concentrarsi sul suo
core business, l’impiantistica. D’altra parte, le società di

costruzione si stavano attrezzando per realizzare al pro-
prio interno le cabine, i bagni prefabbricati ecc., e per De
Wave la strada si presentava in salita. È stato allora che ho
deciso di rientrare a Genova per occuparmi a tempo pieno
di questo spin-off, credendo, nonostante tutto, in un suo
possibile sviluppo. Con Sergio Ratti (attuale CFO, ndr), nel
2015 abbiamo cominciato a studiare il mercato: prodotti,
concorrenza, possibili partner, fino a quando non abbiamo
conosciuto Xenon, fondo lussemburghese di private equi-
ty, che si è convinto del progetto e ha acquisito la società,
offrendo al management una piccola partecipazione nel
capitale. Per De Wave è stato un punto di svolta. In poco
tempo, grazie anche a un mercato in espansione, il fattu-
rato è cresciuto, toccando, nel 2016, i 72,5 milioni di eu-
ro, a fronte dei 15-20 milioni di soli due anni prima. 

Com’è organizzata, adesso, De Wave?
Il quartier generale è a Genova, mentre gli stabilimenti di
produzione sono a Monfalcone, a Vazzola (in provincia di
Treviso) e a Lipno, in Polonia; poi abbiamo una sede a
Miami e una a Singapore. In tutto fanno circa 160 dipen-
denti in Italia, 180 in Polonia, 19 a Miami e 9 a Singapore.
Oltre al top management, nella sede di Genova sono con-
centrati gli uffici progettazione, acquisti, risorse umane,
legale e IT. A Monfalcone costruiamo i pannelli per le pa-
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In pochi anni De Wave ha più che triplicato
il fatturato diventando leader internazionale 

nel settore degli arredi marittimi.
Giovanni Battista Bozzo



reti e i soffitti delle cabine e gli arredi per le aree pubbliche
(teatri, ristoranti, palestre, solarium...) destinati essenzial-
mente alle navi da crociere; qui lavorano anche i team del
refitting e di progettazione dei locali igiene prefabbricati,
sia in acciaio che in vetroresina, che poi vengono realizzati
a Lipno, alcuni colleghi dell’HR, che si occupano principal-
mente della regolarità contributiva delle ditte in appalto, e
dell’ufficio service, per gestire gli aspetti legati all’approv-
vigionamento dei pezzi di ricambio dei diversi componenti
di arredo. 

Secondo una recente indagine di Assonave, l’indu-
stria cantieristica, pur con qualche distinguo, è in ri-
presa, trainata dal boom delle navi da crociera, e an-
che UCINA manda segnali molto positivi dal mondo
della nautica: insomma, altro lavoro per De Wave...
Il mercato è in forte espansione e noi cavalchiamo l’on-
da... Recentemente abbiamo potenziato il business del 
refitting (che seguiamo presso il cantiere scelto di volta in
volta dall’armatore) e, attraverso l’acquisizione del Gruppo
Precetti, siamo entrati anche nella progettazione e realiz-
zazione di aree catering per navi da crociera e mega yacht.
L’operazione con Precetti, tra l’altro, ci dà la possibilità di
cogliere le interessanti opportunità di sviluppo presenti sul
mercato americano. Attualmente abbiamo un portafoglio
ordini di 310 milioni, ma sono previste nuove acquisizioni
complementari alla nostra attività, che dovrebbero con-
sentirci di crescere ancora nel fatturato.● (P.P.)
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legno si sposa con la creatività e la tecnologia.
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Con 30mila mq di capannoni di proprietà tra
Bientina e Lugnano (in provincia di Pisa) e Genova (nel
porto antico), 156 dipendenti diretti, cui si aggiungono cir-
ca 200 maestri artigiani, architetti e tecnici specializzati,
oggi Yachtline 1618 Spa è leader a livello mondiale nella
produzione di arredi per mega e giga yacht e nella costru-
zione di interni per abitazioni di prestigio. Yachtline 1618
nasce come Arredomare Yachtline nel 1994, su iniziativa
di Fiorenzo Bandecchi, imprenditore di terza generazione
nel settore della falegnameria artigiana, e di Enrico Ciac-
chini. Nel 2011, la trasformazione in Spa e l’identificazione
nel raffinato marchio creato da Sergio Bianco, insieme con
l’ingresso in azienda delle figlie dei due soci, segnano l’ini-
zio di un nuovo corso, dove tradizione e innovazione tec-
nologica si fondono in perfetto equilibrio. Nello stabili-
mento di Genova, in punta al Molo Vecchio, sede della di-
visione Refit, incontriamo Giovanni Costaguta, direttore
commerciale di Yachtline 1618. «Dire che in Yachtline
1618 “produciamo arredi” - osserva Costaguta - è un po’
riduttivo, perché, in realtà, noi ci occupiamo dell’intero al-
lestimento interno della barca: dalla compartimentazione
ai pavimenti flottanti, alle paratie, fino ai rivestimenti e agli
arredi, realizzati con qualsiasi finitura; nei nostri stabili-
menti in Toscana, 20 mila mq di aree sono dedicate al pre-
montaggio di interi ponti simulati di yacht. In questi spazi
(a Genova è utilizzato il piano terra dell’adiacente ex La-
vanderia Industriale, ndr), viene montato integralmente il
mockup degli interni, in scala 1:1, per consentire a clienti
e progettisti di verificare ogni singolo dettaglio e quindi
apportare le eventuali modifiche prima del montaggio a
bordo, rispettando così tempi di consegna e budget».
L’arredatore, continua Costaguta, «deve costruire gli inter-
ni della barca tenendo conto degli impianti che mobili e
pannelli andranno a ricoprire e che potrebbero essere, in
futuro, oggetto di ispezione o manutenzione. Per facilitare
questo tipo di interventi, Yachtline 1618 utilizza un dispo-
sitivo brevettato di assemblaggio a pressione, chiamato
“fit-lock”, che consente di rimuovere e poi riposizionare i
pannelli di pareti e soffitti in maniera molto semplice. Fit-
lock, come altre soluzioni innovative di Yachtline 1618 -
dal saltarello del cassetto alla serratura a doppia presa -,
nasce dall’attenta osservazione del problema tecnico, so-
stenuta da studio e ricerca».
Mentre la costruzione è concentrata in Toscana, l’attività
di refit si svolge soprattutto a Genova. «Disporre di una
banchina di fronte allo stabilimento ci rende particolar-
mente competitivi - sottolinea Giovanni Costaguta -, per-
ché la vicinanza con la falegnameria consente di velociz-
zare le lavorazioni, ottimizzando tempi e costi. Rispetto
alla nuova costruzione, nel refit le scadenze sono sempre
molto ravvicinate, perché spesso si lavora su barche che
rimangono ferme solo per pochi mesi, in quanto molto
utilizzate dall’Armatore o impegnate in charter. Il nostro
lavoro va dalla sistemazione di un tavolo al rifacimento 
di singole parti o addirittura dell’intera barca, assumendo
il ruolo di main contractor nel caso di lavori tecnici che 
richiedano l’intervento di altre ditte specializzate, che
vengono coordinate da noi per fornire al cliente un pro-
dotto completo». 
Tra i clienti prestigiosi di Yachtline 1618 ci sono i Cantieri

Benetti e Sanlorenzo, famosi per i lussuosi mega yacht, Pe-
rini Navi, leader mondiale nella costruzione di yacht a vela,
e alcuni importanti Cantieri del nord Europa, con i quali,
da pochi mesi, è iniziata una promettente collaborazione.
«L’interesse e l’apprezzamento per il prodotto e il servizio
della società sono in continua crescita. Ora che l’industria
nautica è in ripresa - osserva Costaguta - dopo la crisi pe-
santissima dell’ultimo decennio, stiamo ritrovando anche i
“vecchi” clienti... Ai fini dell’acquisizione di nuovi contatti
e della promozione dell’azienda, la partecipazione alle fiere
resta il modo più efficace per ottenere un risultato: i saloni
di Monaco e Cannes, il Nautico di Genova, quello di Fort
Lauderdale in Florida, il Metz ad Amsterdam... tutti appun-
tamenti importanti, anche se per Yachtline 1618 quello a
cui proprio non si può mancare è il Monaco Yacht Show, a
settembre, che da anni rappresenta un “must” per i nostri
clienti e per gli operatori del nostro settore».● (P.P.) 
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La nautica in generale, e quella da diporto in
particolare, subirà un cambiamento epocale: si passerà
dalla motorizzazione termica a quella ibrida ed elettrica.
Anche i più scettici si dovranno rassegnare. L’avvento del-
la mobilità elettrica terrestre sta rivoluzionando il mondo
dell’automotive e, di conseguenza, sta influenzando la
nautica. Sostenere che il motore marino derivi totalmente
dal motore dell’auto è una banalità. E come per le case
automobilistiche, che stanno investendo esclusivamente
sull’elettrico, così sta cominciando ad avvenire anche per i
produttori di motori marini. Volvo Penta ha annunciato di
aver avviato un piano di elettrificazione con l’obiettivo di
introdurre sul mercato i primi esemplari di motori marini a
emissioni zero e ibridi entro il 2021. Il passaggio dal mo-
tore termico al motore elettrico anche nella nautica ha i
suoi vantaggi: niente odori e niente rumori, in poche pa-
role niente inquinamento. Non tralascio le criticità. In par-

ticolare l’autonomia e dove rifornirsi. Problemi che sicura-
mente condizionano, al momento, la transazione all’elet-
trico nel settore degli yacht, ma che invece non rappre-
sentano particolari ostacoli nella nautica da diporto. Infat-
ti, con il cambiamento della motorizzazione, si arriverà
anche a un cambiamento nella concezione degli sposta-
menti e della navigazione stessa. 
Oggi, con la mia barca, mi dirigo velocemente verso un
luogo, possibilmente bello, e ci resto per ore e ore. Per-
ché? Per il rumore del motore e per gli odori (un eufemi-
smo) a volte insopportabili. Con la barca elettrica il viag-
gio stesso diventa un piacere. Il movimento della barca, il
suono del mare e il poter parlare amabilmente mi permet-
te di godere appieno del viaggio e non viverlo come spo-
stamento ma come parte integrante della giornata al ma-
re. Lo Chef stellato Marco Sacco del Ristorante “Piccolo
Lago” di Mergozzo, che ha a disposizione una nostra bar-
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Anche la nautica da diporto si sta
avvicinando alla motorizzazione 
elettrica: rispetto totale per 
l’ambiente al costo di un caffè.



ca elettrica, sostiene che “non dobbiamo spostare perso-
ne da un punto all’altro ma far vivere un’esperienza”. Ed
è questa la filosofia della nautica elettrica. E noi di Bar-
chelettriche Srl, società con sede a operativa a Chiavari,
che vendiamo e noleggiamo le nostre barche elettriche lo
sappiamo benissimo. Il nostro lavoro non si limita a una
mera attività commerciale. Non è solo proporre la barca
elettrica al posto della barca termica. Ma proporre una vi-
sione che contempli un modo diverso di concepire la nau-
tica da diporto, un cambiamento del rapporto tra mare e
costa. Le marine e i porticcioli devono essere un approdo
accogliente, un luogo accessibile a tutti, una “porta” per
visitare i luoghi. Accogliente per permettere a tutti di vive-
re il mare. Da chi ha delle disabilità fisiche (con la nostra
barca possono accedere le carrozzine direttamente dal
pontile) fino alle famiglie con passeggino Una cambia-
mento che con le nostre barche elettriche accessibili a tut-
ti è possibile realizzare, purché siano previste zone di or-
meggio e ricarica. 
Oggi la ricarica può essere effettuata utilizzando i normali
erogatori di energia, ma fra poco (molto poco) sarà con-
cepita sul modello automotive, ovvero con le stesse co-
lonnine di ricarica per le auto. Questo consentirà alle am-
ministrazioni illuminate - e che hanno uno sguardo rivolto
anche oltre i Giovi - di progettare delle vere e proprie
“Isole della Mobilità Elettrica”, ovvero delle postazioni do-
ve è possibile trovare la barca elettrica, la bici elettrica, lo
scooter elettrico e persino l’auto elettrica. Navigo con la
mia barca elettrica, faccio il bagno, mi rilasso al sole e poi
vado a prendermi un gelato o a mangiare. E lo posso fare
mentre ricarico la barca. Oppure ormeggio la barca e mi
prendo una e-bike per girarmi i posti della riviera. Sem-
brerebbe un progetto turistico. Principalmente lo è, per-
mettendo ai luoghi di villeggiatura di offrire servizi inno-
vativi, aggiuntivi e a impatto zero. Ma saranno anche i cit-
tadini che potranno usufruirne. Perché dalla Marina, po-
trei sviluppare Isole della Mobilità Elettrica su varie parti
del territorio diventando infrastrutture di ricarica. Se poi si
aggiungono i servizi di noleggio e sharing, potrò garantire
un servizio di mobilità elettrica per tutti, cittadini e turisti,
avviando un percorso di marketing territoriale e di innova-
zione tecnologica. 
Ma come funziona la barca elettrica? È molto semplice. Ci
sono le batterie che vengono messe nei gavoni progettati
apposta e servono per dare elettricità al motore elettrico.
C’è il motore elettrico fuoribordo che garantisce la navi-
gazione silenziosa e divertente. C’è il caricabatterie che
permette alle batterie di ricaricarsi quando attacco la spi-
na (cavo di ricarica) alla presa in banchina (colonnina ero-
gatore di energia). È come ricaricare lo smartphone, e la
ricarica completa costa meno di un caffè. E l’autonomia?
Dipende dal pacco batterie. Per la nostra Lagon 55, con
motore 4 kw e pacco batterie da 7,2 kw, posso navigare
alla velocità di 7-8 km/h per 7 ore senza mai ricaricare.
Voglio andare più veloce? Diminuisce l’autonomia. Oppu-
re, poiché abbiamo progettato la Lagon 55 per essere
modulare, posso aumentare il pacco batterie e, di conse-
guenza, elevare velocità e autonomia; o posso aumentare
la potenza del motore mettendo un 10 kw sempre fuori
bordo. Stiamo anche lavorando alla ricarica veloce (80%

dopo 30 minuti), utilizzando, però, le batterie al grafene.
Se provassimo a immaginare un punto di ricarica dedicato
alle barche elettriche in zona transito nelle marine e nei
porticcioli della nostra regione, la Liguria diventerebbe la
prima regione italiana a garantire la navigazione elettrica
nelle sue acque. Ma non solo. Si potrebbe immaginare
anche la linea di mare lungo la costa come il percorso di
un viaggio da intraprendere in tranquillità, reinterpretan-
do la formula dell’Houseboat delle acque interne con l’E-
Houseboat del mare. Da qui si parte. Dall’applicazione
delle innovazioni, non dai prototipi, ma dalla realtà. La
barca elettrica? Esiste e ci navigo! L’Houseboat elettrico?
Anche, e in Liguria ci fai la vacanza. Il traghetto Ibrido?
Vai fino al confine con l’Area Marina protetta di Portofino
con motore termico e poi entri a Portofino e San Fruttuo-
so in silenzio e senza inquinare. 
La transizione dalla propulsione termica a quella elettrica
è la più importante innovazione del settore nautico. Quei
territori e quelle città che ambiscono a essere la “Capita-
le” della nautica, il riferimento internazionale della “Blue
Economy” non possono non investire sulla nautica elettri-
ca. Essere il punto di riferimento di un settore è un titolo
che si guadagna sul campo. Oggi l’Emilia Romagna è in
Italia il punto di riferimento della mobilità elettrica terre-
ste. Perché c’è stato un investimento forte da parte delle
Università delle Istituzioni e degli imprenditori. Si è fatta
rete e si sono create delle professionalità che oggi esisto-
no solo lì.
Cosa vogliamo fare in Liguria e a Genova per la nautica?
Diventare il polo di riferimento nazionale della nautica
elettrica per poi ambire a quello di livello internazionale?
Vogliamo creare le professionalità di riferimento, studiare
la tecnologia, applicare le innovazioni sul nostro territo-
rio? Nel nostro piccolo, noi ci siamo.●
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PICCOLA INDUSTRIA 
CONFINDUSTRIA LIGURIA
Nella riunione del Consiglio Centrale di
Piccola Industria Confindustria del 20
giugno scorso, è stata ufficializzata
l’assegnazione alla Liguria, rappresen-
tata dal Presidente della Piccola Indu-
stria regionale, Fausto Agostini, della
delega sul tema “Economia del mare”. 
«È curioso constatare che un paese

come l’Italia, con oltre 7300 Km di coste, immerso nel
Mediterraneo e da sempre legato alle dimensioni dei com-
merci e degli scambi via mare, abbia così poca attenzione
verso una delle sue principali risorse: l’economia del mare
- ha dichiarato Agostini. - Tra localismi e regionalismi da
un lato e divisioni schematiche tra industria e terziario
dall’altra, è mancata un’azione sistemica che desse ragio-
ne dell’importanza di queste attività e fosse d’impulso per
rafforzare e sviluppare i legami tra le varie componenti del-
la filiera. Il ruolo di Confindustria, e in particolare di Piccola
Industria, deve essere di offerta di rappresentanza e di
collegamento tra le filiere e coordinamento tra le territoriali
“del mare”».●



Il 7 luglio Costa Crociere ha festeggiato i suoi
70 anni a Genova con un grande evento, il Costa Zena Fe-
stival, che ha coinvolto l’intera città e ha registrato la par-
tecipazione di 120mila persone. Come ha osservato Neil
Palomba, Direttore Generale della Compagnia, in questa
intervista, la festa è stata una straordinaria occasione di
comunicazione per Genova, a conferma di quanto poten-
te può essere il motore dell’industria turistica e, nel caso
specifico, crocieristica.

Fino a non molto tempo fa, la crociera era un tipo di
vacanza per pochi - benestanti e prevalentemente di
mezza età. Ora, a giudicare anche dalle campagne di
comunicazione, rivolte a target giovani e informali,

non sembra più essere così: quando e come sono
cambiate offerta e utenza? 
Questo cambio un po’ epocale dell’industria crocieristica è
avvenuto una ventina di anni fa. Prima la crociera era de-
stinata a un pubblico di nicchia, poi, con la crescita delle
compagnie in termini di numero di navi e la diversificazio-
ne dei prodotti, la vacanza in crociera ha cominciato ad
attirare l’interesse di una clientela sempre più ampia e più
giovane. Secondo statistiche CLIA (l’Associazione Interna-
zionale dell’Industria Crocieristica, ndr), oggi l’età media a
livello mondo dei crocieristi (parliamo di circa 22milioni di
persone) è poco al disopra dei 50 anni, mentre l’età media
del crocierista Costa è intorno ai 47. L’idea della crociera
come vacanza adatta solo a persone di età avanzata,
quindi, non corrisponde più alla realtà. In base al prodotto
che proponiamo, cambia la tipologia di cliente: la crociera
da tre notti, per esempio, breve e meno impegnativa, vie-
ne scelta da una clientela di età compresa tra i 30 e i 40
anni, mentre il giro del mondo - 110 giorni, da gennaio ad
aprile -, oltre alla disponibilità economica richiede anche
disponibilità di tempo, e quindi attira una clientela di età
matura. Nel mezzo, abbiamo prodotti molto vari per tipo-
logia e durata: quello standard è la crociera da una setti-
mana, offerta tutto l’anno nel Mediterraneo e solo estate
nel nord Europa; poi ci sono l’Oriente e i Caraibi per il pe-
riodo invernale. Le cosiddette “extended families”, con
nonni, figli e nipoti, e le coppie sono i nostri target princi-
pali, perché la crociera dà la possibilità al singolo ospite di
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Neil Palomba Le crociere creano ricchezza sul
territorio: dalla costruzione della
nave all’approvvigionamento
passando per una festa di
compleanno molto speciale.



fare a bordo quello che preferisce, senza condizionare il
gruppo, e al gruppo offre molti momenti da condividere
tutti insieme. Il rapporto tra qualità dell’accoglienza e co-
sto è la nostra formula vincente: paragonato a qualunque
standard alberghiero, noi offriamo un servizio a 4 stelle
con trattamento di “pensione completa”. I clienti scelgo-
no sempre più spesso un prodotto “all inclusive”, dalle
bevande alle escursioni, non vogliono dover pensare ad al-
tro se non alla vacanza.

Qual è l’impatto del turismo crocieristico sul territo-
rio? È possibile creare un circolo virtuoso nave-por-
to/città? 
Voglio fare una premessa: noi Italiani non abbiamo ancora
compreso l’importanza del turismo nel nostra economia; il
turismo è un motore che nel nostro Paese può essere an-
che particolarmente potente, perché l’Italia, per confor-
mazione territoriale e ricchezze culturali e architettoniche,
ha delle opportunità di crescita enormi. Il turismo crocieri-
stico ha un impatto positivo sull’economia italiana a parti-
re dalla costruzione della nave fino al porto dove si fa sca-
lo. La costruzione di una nave da crociera richiede investi-
menti per centinaia di milioni di euro e al mondo i cantieri
in grado di realizzarla sono solo quattro: in Italia, in Fran-
cia, in Germania e in Finlandia, ciascuno con un potenzia-
le di una, due navi all’anno, a seconda della disponibilità
di bacini. Per quanto riguarda Costa Crociere, a prescinde-
re dal cantiere prescelto, la costruzione della nave genera
comunque lavoro per molte società italiane, perché è a lo-
ro che ci rivolgiamo per gli allestimenti interni e gli arredi,
e per le apparecchiature tecnologiche e di sicurezza, come
le gru delle lance di salvataggio e le porte tagliafuoco. Su
le nostre navi lavorano circa 19mila dipendenti, di cui una
buona parte sono italiani: comandanti di coperta e di
macchina, cuochi, camerieri, manager, tutti assunti nel ri-
spetto della legge sul lavoro italiana, visto che la nostra
Compagnia - l’unica sul mercato - batte bandiera italiana.
Poi c’è l’approvvigionamento della nave, che avviene pre-
valentemente nel porto di approdo, salvo i prodotti fre-
schi, che vengono acquistati nei porti dove si fa scalo, ma-
gari insieme a prodotti tipici del luogo. Infine, c’è l’impat-
to dei passeggeri (l’80% di loro scende a terra per parteci-
pare alle escursioni organizzate dalla Compagnia tramite
soggetti locali o per visitare autonomamente qualche sito)
e dell’equipaggio. Tutto questo crea valore sul territorio.
Da uno studio commissionato un paio di anni fa da Costa
Crociere e realizzato da PwC Italia è emerso che, nel
2015, il contributo della Compagnia all’economia del co-
mune di Savona, tra indotto diretto e indiretto, è stato di
circa 38milioni di euro, pari a un reddito di mille euro al-
l’anno per ciascun abitante. 

Il 7 luglio Costa Crociere ha festeggiato i suoi 70 anni
a Genova regalando alla città una giornata di intrat-
tenimenti e divertimento con il Costa Zena Festival. È
l’annuncio, come si è letto sui giornali, di un ritorno
di Costa a Genova?
Innanzi tutto voglio precisare che, a differenza di quanto si
è letto su qualche giornale, noi non stiamo cercando
un’alternativa a Savona, che è e rimane il nostro home

port principale. È evidente, però, che con un piano indu-
striale in crescita nei prossimi anni, qualche riflessione dob-
biamo farla. La Costa Smeralda, la nostra nuova ammira-
glia da 6mila passeggeri, sarà ormeggiata nel porto di Sa-
vona, ma da oggi al 2021 avremo in più la nave gemella di
Costa Smeralda e la Costa Fortuna, e dobbiamo necessa-
riamente trovare altri spazi per ormeggiarle. Quanto a Ge-
nova, Costa non ha mai lasciato la città, i suoi uffici sono
qui da 70 anni. Negli anni scorsi abbiamo dovuto seguire
altre priorità, principalmente di carattere commerciale, ma
quando abbiamo potuto tornare a concentrarci sul territo-
rio che ci ha ospitato per 70 anni, abbiamo voluto che fe-
steggiasse con noi questo importante compleanno. Il Co-
sta Zena Festival è stato la “ciliegina” su una “torta” che
ha compreso molti altri eventi: dalla mostra fotografica di
Oliviero Toscani “Ladro di Felicità2”, che abbiamo offerto a
Palazzo Ducale, alla Partita del Cuore, organizzata per la
raccolta di fondi a favore dell’Istituto Gaslini. Il Costa Zena
Festival lo abbiamo regalato alla città. Eravamo certi che
sarebbe stato un successo, ma è andato decisamente oltre
le aspettative: 120mila persone, genovesi e no, arrivate da
Pisa, Vercelli, Torino, per 16 ore hanno allegramente occu-
pato le vie del centro e il Porto Antico. Gli organizzatori mi
hanno confessato che non ricordavano un evento così par-
tecipato che non fosse una fiera o un concerto. È stata
una giornata straordinaria e una altrettanto straordinaria
opportunità di comunicazione per la città.●



Una Compagnia solida e dinamica che ha la sua
sede operativa a Genova: è GNV, fondata nel 1992 e oggi
parte del Gruppo MSC. GNV è infatti una delle principali
compagnie di navigazione del Mar Mediterraneo, con una
flotta tra le più giovani al mondo e in continua crescita da
oltre 20 anni in termini di linee e di business: con 14 navi
operate, di cui ben 7 vantano il prestigioso riconoscimen-
to Green Star di qualità ambientale che sopravanza le nor-
me cogenti, GNV opera 12 collegamenti internazionali e 7
linee nazionali italiane, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna,
Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. 
Quarta Compagnia di traghetti al mondo per numero di
letti disponibili e quinta per capacità di trasporto in metri
lineari, GNV è uno dei principali vettori della rete Auto-
strade del Mare, che ha l’obiettivo di collegare i vari porti
del Mediterraneo sostituendo al trasporto su gomma, par-
ticolarmente costoso e inquinante, il trasporto di merci
per mare, che si adatta in modo particolare alla conforma-
zione della penisola italiana con la sua estensione di coste
e la presenza diffusa di porti.
GNV ha precorso i tempi nel 1998, inaugurando la linea
Genova-Barcellona, linea che dal 2008 è stata estesa an-
che al porto di Tangeri: nel 2001 il Libro Bianco della Ue

sulla politica europea dei trasporti individuava nella linea
Genova-Barcellona un modello da seguire nel cabotaggio
intraeuropeo, e un contributo allo sviluppo sostenibile e
alla sicurezza, sottolineando l’importanza del trasporto
marittimo a corto raggio nel controllo del traffico degli au-
tomezzi pesanti.
La Decisione 884/2004 del Parlamento Europeo, dichiara
che la rete transeuropea delle autostrade del mare intende
concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logisti-
ca marittima in modo da sviluppare e migliorare i collega-
menti marittimi, rendendoli redditizi, regolari e frequenti,
per il trasporto di merci, onde ridurre la congestione stra-
dale e/o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati
insulari e periferici. 
Nel 2004 Fita/CNA organizzò “Duel”, un evento che vide
protagonista il traghetto Majestic: si trattava di un con-
fronto tra due camion, uno via strada e l’altro via nave, in
viaggio da Livorno a Palermo. “Ippopotamo”, l’automez-
zo imbarcato in Toscana, raggiunse in sole 19 ore la ban-
china di Palermo, mentre “Rinoceronte” impiegò 3 ore in
più percorrendo le tradizionali autostrade della Penisola.
Era il primo passo delle “Autostrade del Mare”, una solu-
zione alternativa di trasporto efficiente che per il mondo
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dell’autotrasporto, avrebbe comportato un’opportunità di
risparmio sui costi aziendali. Il trasporto via nave permette
di ridurre i costi ambientali connessi al tradizionale tra-
sporto via camion: la competitività di questa modalità di
trasporto è data inoltre dalla sensibile riduzione dei tempi
di consegna delle merci, evitando code e ingorghi, e dal ri-
sparmio connesso alle spese del trasporto stradale, quali
gasolio, costi assicurativi e pedaggi autostradali. 
A Giugno 2018, GNV ha ricevuto dal RINA la certificazio-
ne sullo studio “Validation of CO2 Index Calculation” con-
dotto dalla Compagnia sulle linee Genova-Palermo e Na-
poli-Palermo: sulla base dei calcoli presentati, infatti, le
due unità che operano queste linee - rispettivamente la
nave “La Superba” e la nave “GNV Cristal” - hanno regi-
strato un significativo abbattimento dell’emissione di CO2

nell’ambiente, grazie ai mezzi commerciali imbarcati nel
2017, in alternativa alla stessa tratta stradale, influendo
positivamente sulla rete autostradale italiana, oltre che
sull’impatto ambientale complessivo.
In particolare la nave “La Superba”, attraverso l’analisi del
trasportato relativo ai mezzi pesanti accompagnati, ha di
fatto portato a un risparmio di emissioni di CO2 nell’am-
biente, per singolo mezzo, pari a 793 Kg sulla tratta Ge-

nova-Palermo, che si attesta a 788 Kg in riferimento alla
tratta Palermo-Genova; tali valori salgono ulteriormente se
si prende in considerazione il trasporto di mezzi pesanti
non accompagnati, che hanno registrato un risparmio di
emissioni di CO2 nell’ambiente - per singolo mezzo - pari
a circa 1.011 Kg per la tratta Genova-Palermo, e di 997
Kg sulla tratta Palermo-Genova.
In seguito alla certificazione RINA, quindi, risulta che la
media generale di CO2 non emessa grazie all’utilizzo del
vettore marittimo è pari a circa il 70% sulla linea Genova-
Palermo e del 45% sulla linea Napoli-Palermo.
Nell’ambito delle Autostrade del Mare, snodo intermodale
d’eccellenza per la connessione con il bacino del Mediter-
raneo, GNV si è concentrata negli ultimi anni su una logi-
stica sostenibile del Mediterraneo, introducendo il miglio-
ramento dei servizi di bordo e di terra delle rotte da e per
la Sicilia, e andando a intervenire sull’ecosostenibilità delle
navi, migliorandone l’impatto ambientale, e proponendo
progetti mirati per la riduzione del 4% dei tempi della ca-
tena intermodale, l’incremento del 5% della frequenza
delle linee e della capacità commerciale offerta, oltre al-
l’implementazione delle tecnologie ITS.
Parallelamente GNV ha investito costantemente nel setto-
re passeggeri, con particolare attenzione, per ciò che con-
cerne il mercato italiano, alle linee per la Sicilia dai porti di
Genova, Civitavecchia e Napoli verso i porti di Palermo e di
Termini Imerese, oltre alla linea estiva da Genova per Porto
Torres: grazie alla flessibilità della sua flotta, agli spazi di
bordo estremamente versatili e confortevoli e a servizi mo-
derni, curati e accoglienti, GNV è stata eletta per tre anni
di seguito dalle Agenzie di viaggio la migliore compagnia
di traghetti all’Italia Travel Awards 2016, 2017 e 2018.
A Febbraio 2018, GNV ha inoltre annunciato la firma
dell’accordo tra il Gruppo MSC e i cantieri GSI per la co-
struzione a Guangzhou, in Cina, di due nuove unità adibi-
te sia al trasporto passeggeri che a quello merci: le due
nuove navi destinate a GNV, la cui prima consegna è pre-
vista a novembre 2020, sono state progettate per ridurre
l’impatto ambientale in osservanza di tutte le normative
europee e internazionali e qualora le infrastrutture lo per-
mettano sarà possibile operarle utilizzando il gas naturale
(LNG) quale propellente.
Con una capacità di 3765 metri lineari, servizi di bordo tra
cui ristorante, self service, bar, 536 cabine per ospitare fi-
no a 2500 passeggeri e l’equipaggio, le nuove unità
avranno una velocità di 25 nodi e saranno caratterizzate
da elevati standard di comfort, in linea con il posiziona-
mento della Compagnia. 
Questo importante investimento realizza uno dei tasselli
della strategia di crescita che i vertici della Compagnia ha
definito con il Gruppo MSC e prosegue nel percorso di in-
novazione che ha portato GNV a definire nuovi standard
di riferimento per il mercato ferry. 
La forte crescita di volumi e fatturato registrata nel corso
degli ultimi anni, pone le basi per un’ulteriore estensione
del network di rotte offerto dalla Compagnia: le due nuo-
ve unità, previste in consegna a partire dal 2020, consenti-
ranno di offrire ai clienti merci e passeggeri di GNV un ser-
vizio di trasporto con mezzi sempre più moderni, efficienti
e a basso impatto ambientale.●
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Il 16 luglio scorso, Roberto Perocchio, Presidente
Assomarinas, l’Associazione Italiana Porti Turistici aderen-
te a Federturismo Confindustria e a UCINA Confindustria
Nautica, in una lettera al neo Ministro del Turismo, Gian
Marco Centinaio, ha manifestato preoccupazione per le
difficoltà che, nonostante la ripresa, il comparto sta anco-
ra affrontando e ha richiesto interventi concreti a suppor-
to del settore. Qui di seguito, riportiamo un ampio stral-
cio della lettera.

«A partire dal 2010, anno in cui è stata introdotta dal go-
verno Monti l’imposta di possesso delle unità nautiche da
diporto, il giro d’affari di porti turistici, approdi turistici e
punti di ormeggio si è infatti ridotto mediamente del
35%, per poi iniziare a riprendersi molto lentamente solo
a partire dal 2016, attestandosi oggi mediamente ad un
meno 20% rispetto al periodo pre-crisi. Questo amplissi-
mo periodo di recessione è chiaramente confermato dalle
note vicende negative del fallimento del porto turistico di
Jesolo, dal concordato preventivo di Marina di Pisa, dalla
paralisi finanziaria del Marina di Ravenna, dalla cessione
al Principato di Monaco del Marina di Ventimiglia, dal
blocco dei lavori del porto turistico della Concordia a Fiu-
micino, dal fallimento del porto turistico di Imperia, dalla
messa all’asta del progetto del porto turistico di Siracusa,
dal sequestro per insolvenza del porto turistico di Licata,
dalla messa in liquidazione del Marina dei Cesari a Fano,
e da molte altre situazioni simili che abbiamo riscontrato
lungo le nostre coste.
Tali difficoltà sono state ulteriormente aggravate da un
decennale contenzioso con lo Stato, tuttora in corso, rela-
tivo all’innalzamento dei canoni demaniali avvenuto nel
2007 senza tenere in debito conto gli accordi concessori
riguardanti porti turistici anteriormente realizzati che ba-
savano il proprio piano economico-finanziario su livelli di
canone molto inferiori, prefissati ed indicizzati secondo il

contratto di concessione. Nel corso del periodo di reces-
sione sono inoltre venuti a maturazione numerosi nuovi
porti turistici che erano stati avviati con grandi costi di
progettazione ed oneri di urbanizzazione ancora negli an-
ni 90, col risultato che il mercato dei servizi di ormeggio,
già indebolito dalla riduzione del parco nautico nazionale,
è stato ulteriormente inflazionato dall’offerta di 21.490
nuovi posti barca in tutta la penisola, che sono venuti ad
aggiungersi ai 150.000 già esistenti.
A ciò si aggiunga che, secondo le nostre stime, proprio a
causa dei progetti già approvati, avviati, e non ancora
completati, si prevede che altri 23.000 nuovi posti barca
verranno realizzati, con molte difficoltà, nell’arco del
prossimo decennio.
L’attuale ampia disponibilità di strutture destinate alla
nautica da diporto si pone così in contrasto con la ogget-
tiva situazione del mercato nautico nazionale. Sulla base
dei dati forniti dall’associazione dei leasing (Assilea) risul-
ta infatti che nel 2017 si è verificata sul mercato italiano
una crescita del 72% rispetto al 2016 del valore comples-
sivo dei contratti di leasing nautico stipulati, per la com-
mercializzazione di unità nautiche nuove ed usate, che
corrisponde però solo ad un incremento del 26% in ter-
mini di numero di unità nautiche. 
Ma a tal proposito va evidenziato che nel 2016 si sono
stipulati solo 300 contratti di leasing in tutta Italia rispetto
ai 4.800 stipulati nel 2008, in periodo pre-crisi, e conside-
rato che molti dei nuovi contratti di leasing riguardano
unità usate che vengono reimmesse nel mercato, ed an-
cor più unità nautiche destinate al mercato del charter (e
quindi ad una pluralità di utenti che applicano criteri di
sharing economy nell’uso delle imbarcazioni), e preso atto
del fatto che molte delle unità vendute non sostano nelle
coste italiane ma vengono delocalizzate in altre regioni
del Mediterraneo, sembra che la lenta ripresa della do-
manda di ormeggi a livello nazionale continuerà ad avere
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un corso molto tiepido e graduale, senza grandi accelera-
zioni. A tal proposito vanno valutati con grande attenzio-
ne i dati forniti dal Ministero dei Trasporti con riferimento
ai registri delle unità immatricolate: negli uffici marittimi
italiani sono state registrate nuove immatricolazioni per
sole 676 unità nel 2015 e 932 nel 2016, a fronte di 2.276
cancellazioni nel 2015 e 2.171 cancellazioni nel 2016; il
numero totale delle unità immatricolate negli uffici marit-
timi italiani è sceso dalle 82.870 del 2010 alle 76.571 del
2016; il numero delle nuove patenti nautiche rilasciate
annualmente dagli uffici marittimi è sceso dalle 21.811
del 2005 alle 11.314 del 2016.
Questa persistente debolezza del mercato manterrà un
notevole livello di competizione tra porti turistici, acuito
dall’affacciarsi sul mercato di numerosi porti turistici in
corso di costruzione e da alcune nuove norme di recente
introduzione: la legge di bilancio 2018 ha infatti amplia-
to agli specchi acquei adiacenti le possibilità di valorizza-
zione dei beni demaniali devoluti agli enti locali, ed ha
previsto la possibilità per i circoli sportivi (anche circoli
nautici) di trasformarsi in impresa con agevolazioni fisca-
li; il nuovo codice della nautica ha inoltre introdotto la
possibilità di usare con procedura semplificata (compati-
bilmente con piano regolatore) aree demaniali inutilizza-
te per fare rimessaggio di imbarcazioni a terra, ed ha
previsto la possibilità per le aree marine protette di dotar-
si di nuovi campi boe.
Le preoccupazioni per la futura sostenibilità economica
dei porti turistici italiani sono inoltre confermate dall’inda-
gine commissionata al Consorzio ECSIP dalla DG Enterpri-
se and Industry della Commissione Europea, i cui risultati
sono stati pubblicati il 24 novembre 2015 con il titolo
“Study of the Competiveness of the Recreational Boating
Sector”, che evidenzia come la crisi economica abbia ral-
lentato significativamente il ricambio generazionale nel-
l’utenza nautica. Lo studio riporta che le immatricolazioni

di nuove imbarcazioni in Europa sono mediamente calate
del 40%, e che l’età media dell’utente nautico europeo è
cresciuta negli ultimi 10 anni da 45 a 55 anni. Ne risulta
una complessiva previsione di sostanziale stagnazione del
settore in Europa nel corso del prossimo ventennio.
Tali stime sono ulteriormente avvalorate dagli studi di set-
tore delle associazioni dell’industria nautica statunitense,
che rileva un’età media dell’utenza di 55 anni, e di quella
tedesca ed olandese, che rilevano un’età media di 60, con
una chiara tendenza all’uscita del mercato, per raggiunti
limiti fisici di mobilità, ad 80 anni di età.
Per quanto dunque gli organi di stampa e le associazioni
dei produttori nautici tendano, per comprensibili esigenze
di promozione delle vendite, a diffondere notizie incorag-
gianti di ripresa del mercato nautico italiano, si tratta in-
dubbiamente di ripresa produttiva infinitamente inferiore
ai livelli che hanno caratterizzato il periodo pre-crisi, e
principalmente rivolta a mercati extra-europei.
Assomarinas chiede pertanto, al fine di non pregiudicare
il precario equilibrio delle attività esistenti e garantire la
sostenibilità economica delle iniziative portuali turistiche
in corso di completamento ed apertura, di fare quanto in
Suo potere per dare avvio alle seguenti iniziative: 1) riso-
luzione del contenzioso sui canoni demaniali dei porti tu-
ristici con il chiarimento che i nuovi canoni demaniali non
possono valere per le concessioni-contratto stipulate pri-
ma del 2007; 2) rassicurazione dell’utenza nautica nazio-
nale circa l’apprezzamento da parte del Governo delle at-
tività nautico-diportistiche come fonte di crescita econo-
mica e formazione culturale e tecnica; 3) attrazione del-
l’utenza nautica straniera sulle coste italiane attraverso
appropriata comunicazione di ENIT, anche concordata con
le Regioni; 4) sostegno ai concessionari demaniali nazio-
nali, alla loro professionalità ed ai loro investimenti attra-
verso il chiarimento normativo che la direttiva Bolkestein
non si applica alle concessioni demaniali».●

Genova Impresa - Luglio / Agosto 2018 35



36 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2018

Dossier
Blue Economy

d
i A
le
ss
an
d
ra
 B
ri
g
n
o
la
 e
 G
u
id
o
 R
o
sa
to

DiMolo
in Molo
Un percorso per
scoprire il patrimonio 
e la storia industriale 
del porto antico 
di Genova.



Come sa bene chi legge questa rivista, tanti sono i
modi per parlare di industria genovese e ligure, con più o
meno competenza. Uno di questi è cercare di capire e
spiegare la storia dell’attività imprenditoriale e del lavoro
sul territorio, attraverso le tracce materiali, industriali e
manifatturiere che vi si sono stratificate. 
Con l’incrocio dei dati raccolti sul campo e il materiale
proveniente da un’altra fonte essenziale per capire lo svi-
luppo industriale (ossia quegli archivi d’impresa che sono
la testimonianza scritta, fotografata, disegnata dell’attivi-
tà svolta) e con il confronto di questi archivi con le fonti
orali, è possibile provare a ricostruire la storia, o le storie,
delle trasformazioni del mondo che ci circonda. Non deve
essere un’operazione nostalgica, ma è uno dei modi per
capire la realtà contemporanea nel suo farsi e per imma-
ginare il futuro con più consapevolezza.
inGE, giovane associazione no-profit fondata da alcuni
studiosi di archeologia, patrimonio e turismo industriale,
si propone di «attivare sul territorio genovese e ligure ini-
ziative e percorsi volti a valorizzare il patrimonio industria-
le locale e a diffondere e incentivare la cultura d’impresa,
dell’architettura industriale e delle produzioni locali. inGE
crede che la valorizzazione del patrimonio ligure e geno-
vese debba includere anche il suo passato industriale, la
conoscenza del quale ci permette di capire, come tutti i
beni culturali del territorio, chi siamo e da dove veniamo.
Le tracce, materiali e immateriali, di questo passato (...)
contribuiscono a ricostruire la nostra storia, che è anche
storia del lavoro e dell’imprenditoria locale senza le quali
anche i più grandi tesori d’arte non avrebbero potuto es-
sere realizzati. La conoscenza e la conservazione dell’ar-
cheologia e del patrimonio industriale non possono oggi
prescindere dalle possibili vocazioni turistiche di questi
beni e del territorio che li accoglie, e su questo fronte in-
GE è impegnata a creare iniziative di valorizzazione a tut-
to campo, dagli strumenti digitali di supporto a passeg-
giate dedicate, alle tradizionali visite guidate in luoghi di
interesse, alla collaborazione con Enti, istituzioni e azien-
de per creare nuovi percorsi di visita e nuovi strumenti di
marketing».
Con queste premesse, inGE ha promosso la pubblicazio-
ne della guida al percorso “Di Molo in Molo”: una pas-
seggiata che accompagna i visitatori alla scoperta delle
tracce di ciò che è stato per Genova l’area oggi denomi-
nata Porto Antico, la quale, da spazio operativo portua-
le, è diventata, con le grandi trasformazioni degli anni
Novanta del secolo scorso, parte integrante e vitale del
tessuto urbano.
“Di Molo in Molo” parla del porto otto-novecentesco,
con i suoi edifici, i mezzi e le attrezzature, senza trascura-
re quanto è ancora conservato della città antica; passeg-
giando fra calate e vecchi moli si possono vedere quei ma-
nufatti che hanno connotato la vita di lavoro e di fatica
della più grande fabbrica della città, e scoprire quanto an-
cora del vecchio porto è presente fra le calate e i pontili.
Le tracce materiali ancora conservate possono essere il
“fil rouge” che collega l’oggi al laborioso passato del por-
to, raccontando storie che non possono e non debbono
essere dimenticate. La guida è di 160 pagine, in formato
14x20, edita da SAGEP Editori e con un prezzo di 15 Eu-

ro. Una pubblicazione presentata per la prima volta il 10
Maggio 2018 presso La Feltrinelli Genova e che può di-
ventare un originale regalo aziendale, o un nuovo stru-
mento di conoscenza per gli operatori portuali.
Il volume è impostato come le vecchie guide turistiche,
con una mappa e i numeri che fanno riferimento alle
“cose da vedere”. L’articolazione è fatta partendo dal-
l’analisi delle operazioni che si eseguono, o si eseguiva-
no, in un porto commerciale. Si parla, pertanto, di carico
e scarico delle merci, della movimentazione, di immagaz-
zinamento, di servizi passeggeri e della dogana, del lavo-
ro manuale. Per ognuno di questi argomenti la guida of-
fre la possibilità di cercare, trovare e vedere cosa è rima-
sto conservato del mondo portuale tra l’Ottocento e il
Novecento.
Non vengono, tuttavia, trascurate quelle testimonianze
che afferiscono a tempi più antichi, dai Magazzini dell’ab-
bondanza all’Acquedotto storico, dai moli secenteschi al-
le Mura di mare, le cui uniche vestigia conservate sono le
cortine delle “Muragliette”, il Baluardo e la monumentale
Porta Siberia. La passeggiata espande la percezione di
quanto è già esposto nel “Galata Open Air Museum”
della Darsena - la gru a mano e quella elettrica, le piatta-
forme ferroviarie girevoli - ed è l’occasione per inGE di sti-
molare l’ampliamento delle offerte culturali del porto an-
tico che, forse, pur con tutte le belle e interessanti occa-
sioni di svago e divertimento che offre, rischia di far di-
menticare cosa è stato per Genova il vecchio porto e of-
fuscare la memoria storica della più grande fabbrica della
città. Un valore aggiunto, insomma, che si affianca alle
attrattive che già hanno cambiato, dal Novanta a oggi, il
rapporto fra il Centro Storico e il suo affaccio sul mare.
L’innovazione che ricerca inGE fa sì che non ci si limiti a
un’edizione cartacea della guida, ma che si stia lavorando
per trasferire lo stesso percorso su piattaforme digitali, af-
finché gli approcci a quanto realizzato siano più vasti e
differenziati possibile in rapporto ai potenziali utenti.
Parallelamente alla divulgazione scientifica, inGE porta i
suoi associati a scoprire testimonianze di attività indu-
striali o preindustriali del territorio. Ecco quindi le visite
guidate al Museo della Carta all’Acquasanta di Mele, alla
Cereria Bancalari di Chiavari, al Museo dell’Arte Vetraria
di Altare, al Museo del damasco di Lorsica. Senza dimen-
ticare una passeggiata sull’acquedotto storico della Valbi-
sagno o, per ritornare al porto, sotto il Blueprint, per ve-
dere, dal vero, le aree interessate dalle proposte di Renzo
Piano per l’area delle Riparazioni navali e del Duca degli
Abruzzi. 
Una rete di relazioni che ha coinvolto e coinvolge enti e
realtà locali, dalle scuole di ogni ordine e grado alle pro-
loco, a comuni, musei e normali cittadini, dimostrando
che occuparsi di archeologia e patrimonio industriale non
è solo una piacevole curiosità per pochi specialisti, ma è
anche un’opportunità per raccontare e diffondere la sto-
ria industriale e imprenditoriale della nostra città.●

www.inge-cultura.org
Alessandra Brignola è Ideatore, Co-fondatore e 

Presidente dell’Associazione inGE 
Guido Rosato è Autore di “Di Molo in Molo” e 

Co-fondatore dell’Associazione inGE
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di Francesco Rizzi
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L’economia circolare è un’opportunità per 
le imprese per valorizzare le proprie competenze 
e formulare nuovi modelli di business.

L’economia circolare è un’opportunità per 
le imprese per valorizzare le proprie competenze 
e formulare nuovi modelli di business.



Il Piano d’azione dell’Unione europea per
l’economia circolare varato dalla Commissione Eu-
ropea nel dicembre 2015 sta portando oggi i primi
effetti sensibili alle imprese in termini di program-
mi di finanziamento e di diffusione di nuovi stru-
menti di policy volti a promuovere un utilizzo effi-
ciente delle risorse.
I principi ispiratori che stanno alla base di questo
cambiamento sono la riduzione degli sprechi e
l’internalizzazione delle esternalità ambientali che
hanno caratterizzato, nell’ultimo secolo, lo svilup-
po di un paradigma economico lineare, spesso
orientato al perseguimento di sole efficienze di co-
sto, che non ha saputo ben ponderare i vincoli di
disponibilità delle risorse naturali provenienti da
processi estrattivi, nonché la reale resilienza degli
ecosistemi.
La traduzione operativa di questi principi necessita
del coordinamento di diversi interventi sull’intero
ciclo di vita dei prodotti e dei servizi: dalla proget-
tazione ecocompatibile, che intende promuovere
la riparabilità, la durabilità e la possibilità di rimes-
sa a nuovo e riciclaggio delle materie, all’impiego
delle migliori tecniche di produzione disponibili,
comprese le migliori prassi di gestione dei rifiuti e
di impiego efficiente delle risorse nei settori indu-
striali; dalla promozione del consumo sostenibile,
che prevede la responsabilizzazione del consuma-
tore nella valorizzazione dell’offerta di prodotti e
servizi ecosostenibili, al perseguimento degli obiet-
tivi di riciclaggio in sostituzione del conferimento
in discarica e alla termodistruzione degli scarti.
Ma se sono chiari i potenziali ritorni positivi per
l’ambiente derivanti dallo sviluppo di un’economia
più circolare, quali sono i potenziali vantaggi per le
imprese? Ridurre la propria dipendenza dalle risor-
se estrattive può tradursi in una minore vulnerabi-
lità ai fattori di crisi esterni, nella valorizzazione
delle proprie competenze innovative, nel migliora-
mento della propria immagine e nella crescita del-
la propria attrattività dei migliori talenti sul merca-
to del lavoro.
L’economia circolare non rappresenta dunque né
adempimento normativo né una moda, bensì una
opportunità che coinvolge virtualmente tutte quel-
le imprese che sono e saranno in grado di formu-
lare nuovi modelli di business basati su proposte di
valore rilevanti per il mercato. Simbiosi industriali,
product service systems, piattaforme di condivisio-
ne, ecodesign, filiere a ciclo chiuso sono, infatti,
solo alcune delle prospettive che possono essere
utilmente esplorate dalle imprese non solo ai fini
della riduzione dell’impronta ecologica della pro-
pria attività, ma soprattutto dell’uscita da quelle
logiche di concorrenza di prezzo acuite dalla mas-
sificazione delle produzioni e dalla globalizzazione
dei mercati.●

Francesco Rizzi è Professore associato di economia e gestione 
delle imprese, Università degli Studi di Perugia, e docente 

nel Master in Circular Economy Management LUISS Business School
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MASTER
La circular economy è la nuova frontiera dello sviluppo so-
stenibile, fortemente sostenuta dall’Unione Europea quale
nuovo paradigma che investe tanto i processi produttivi,
quanto la distribuzione e la progettazione dei prodotti.
L’Italia sta facendo molto; e il nostro sistema produttivo è
ai primi posti in Europa in comparti come la gestione dei
rifiuti e degli imballi (waste management) e efficienza ener-
getica; forti prospettive di crescita si osservano anche nel-
la filiera di prodotti e servizi connessi alla smart mobility.
Un’evoluzione dove convergono innovazione tecnologica
e dei modelli di business; nuovi modelli di comportamento
del consumatore ed evoluzione degli assetti regolatori;
cambiamento dei fattori critici di successo e delle modali-
tà competitive. Grandi opportunità ma anche forti com-
plessità e rischi, che richiedono un profondo rinnovo delle
competenze.
A tal fine, la LUISS Business School ha disegnato il Ma-
ster in Circular Economy Management di cui verrà propo-
sta la seconda edizione a partire dal 26 ottobre 2018.
Questo executive Master Universitario di II livello prepara
professionisti in grado di operare nei mercati della gestio-
ne dei prodotti, dall’avvio al riciclo, delle materie prime, del
risparmio energetico, della mobilità sostenibile, nella rea-
lizzazione di progetti di simbiosi industriale. Il Master si ri-
volge a tutti coloro che svolgono o intendono svolgere at-
tività nei settori afferenti alla gestione ambientale in impre-
se private, amministrazioni pubbliche, istituzioni interna-
zionali, ONG, Energy Service Companies, imprese di Utili-
ties. Tra i possibili destinatari ci sono quindi, imprenditori,
professionisti e manager impegnati nei comparti del waste
management, energy efficiency e smart mobility o che vo-
gliono avviare iniziative in tali comparti. Persone con for-
mazione tecnica (ingegneri, architetti, economisti dell’am-
biente) che intendono acquisire le competenze manage-
riali specifiche per questi settori.
Con taglio fortemente operativo, il Master è
organizzato con il diretto supporto di prota-
gonisti pubblici e privati della circular econo-
my, con una faculty costituita in larga parte
da professionisti, manager e imprenditori con
esperienza in questo ambito.
Il percorso formativo è organizzato in lezioni
frontali (divisi tra i corsi core e le specializza-
zioni) e laboratori con frequenza prevista
esclusivamente nei weekend alterni (venerdì e
sabato) proprio per agevolare la frequenza di
chi, già presente sul settore o desideroso di
intraprenderlo, vorrebbe conciliare il proprio
lavoro attuale con la formazione sul campo.●

Matteo G. Caroli, Direttore del Master 
e Professore Ordinario di Economia e Gestione
delle Imprese Internazionali, LUISS Guido Carli

LE PROPOSTE 
PER CHIUDERE IL CERCHIO:
• abbattere le barriere non tecnologiche, 
derivanti da un approccio restrittivo 
del legislatore e degli enti preposti al controllo 
e al rilascio delle autorizzazioni, che di fatto
rendono conveniente e preferibile ancora 
la gestione dei residui di produzione come rifiuto
anziché come sottoprodotto ovvero l’avvio 
di tali residui ad operazioni di riciclo/recupero

• favorire lo scambio di beni prodotti in linea 
con i principi dell’economia circolare, 
tenendo anche presente che il crollo dei prezzi
di alcune materie prime rende economicamente
difficile la scelta di materie “seconde”

• innalzare la capacità impiantistica “virtuosa” 
del Paese, favorendo l’efficienza degli impianti 
di riciclo e recupero esistenti, valutando 
la necessità di costruirne di nuovi e limitando 
al minimo la presenza di discariche sul territorio.

dalla presentazione di Giulio Molinaro (Area Politiche
Industriali, Confindustria) al Workshop “Management e
imprese alla sfida dell’economia circolare”, tappa del
Roadshow Confindustria sull’economia circolare organiz-
zata presso Confindustria Genova il 5 luglio scorso.
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Il Rapporto annuale sulle esportazioni a cura di
SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizza-
zione del Gruppo CDP, delinea un quadro positivo per le
imprese italiane: export in crescita del 5,8% nel 2018 e
del 4,5% nel triennio successivo. Tante le opportunità of-
ferte dai mercati esteri alle imprese liguri che potranno
scegliere tra destinazioni note e nuove promesse.

Un export che funziona 
In un’epoca di incertezza e di tensioni geopolitiche, l’ex-
port italiano è un punto di forza sul quale è indispensabile
puntare con continuità. Dopo i risultati entusiasmanti del
2017 - +7,4% e una crescita di 31 miliardi di euro dell’ex-
port di beni -, le esportazioni italiane seguiteranno infatti
ad avanzare anche nel 2018 (+5,8%) e nel triennio suc-
cessivo 2019-2021 (+4,5% medio annuo), sfiorando i 500
miliardi di euro già nel 2019 e superando i 540 miliardi nel
2021. È questo il quadro delineato nel nuovo Rapporto
Export a cura di SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’in-
ternazionalizzazione del gruppo CDP. L’invito è quello a
mantenere uno sguardo vigile ma ottimista, come sugge-
risce emblematicamente il titolo del Rapporto - “Keep
Calm & Made in Italy”: nonostante i rischi derivanti da
una possibile escalation protezionistica, le imprese italiane
si troveranno a operare nei mercati esteri in uno scenario
di crescita e di opportunità. La prosecuzione nel prossimo

quadriennio del trend positivo è la dimostrazione che l’ec-
cellente performance del 2017 non è stata un successo
isolato. Dopo la crisi del 2008, l’export italiano è cresciuto
esponenzialmente attraverso una progressiva specializza-
zione e un miglioramento in termini di qualità. Oggi le im-
prese italiane sono in grado di orientarsi verso i mercati a
maggior potenziale, sfruttando le opportunità esistenti, e
di offrire un contributo essenziale alla crescita del Paese.
Negli ultimi sette anni, infatti, l’export ha fornito l’unico
apporto positivo alla crescita economica; senza il contribu-
to delle esportazioni, il Pil italiano sarebbe oggi inferiore di
oltre sei punti percentuali. 

Tra conferme e nuove promesse
Le 15 geografie identificate nel Rapporto Export 2017 so-
no riconfermate anche quest’anno come “irrinunciabili”
per l’export italiano: Arabia Saudita, Brasile, Cina, Emirati
Arabi Uniti, India, Indonesia, Kenya, Messico, Perù, Qatar,
Repubblica Ceca, Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Vietnam.
Questi mercati sono stati la destinazione di 95 miliardi di
euro di vendite nel 2017 (85 miliardi di euro nel 2016),
pari al 21% dell’export complessivo. Tra le note più positi-
ve, le performance registrate dalle esportazioni italiane in
Cina e Perù, mercati molto distanti tra loro in termini sia
geografici che di magnitudo economica, ma entrambi con
un tasso di crescita superiore al 20%. Tassi di crescita a
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di Alessandro Terzulli

2018
Export 
Secondo il Rapporto di SACE SIMEST, 
l’export italiano continua a crescere, 
nonostante le incertezze.



doppia cifra anche per le vendite in Russia, Brasile, Messi-
co, Sudafrica, Vietnam e Repubblica Ceca. Di poco inferio-
re al 10% la crescita delle esportazioni in India e Stati Uni-
ti; positivo anche il risultato del Qatar. A queste conferme,
SACE SIMEST aggiunge cinque nuove promesse nelle qua-
li si intravede un grosso potenziale: Colombia, Filippine,
Marocco, Senegal e Turchia. Insieme, questi 20 paesi con-
tribuiranno per oltre un terzo del maggiore export tra il
2018 e il 2021. 

SACE SIMEST e il sostegno alle imprese liguri
Per le imprese italiane che intendono proiettarsi all’estero
e svilupparsi sul piano internazionale diventa quindi sem-
pre più importante dotarsi di un partner di fiducia in gra-
do di proporre una mappatura completa dei possibili ri-
schi. Con più di quarant’anni di attività alle spalle, il Polo
SACE SIMEST offre una gamma completa di prodotti fi-
nanziari e assicurativi in grado di tutelare a 360º gli espor-
tatori italiani, con un grande impegno al supporto diretto
sul territorio come testimonia l’ampia rete commerciale
composta da 14 uffici sparsi sulla penisola. 
Alla Liguria, che nel 2017 è stata tra le regioni italiane con
il tasso di crescita dell’export più elevato (+8,1% rispetto
al +7,4% della media nazionale), SACE riserva un’atten-
zione particolare attraverso l’istituzione di un “contact
point” presso la sede di Confindustria Liguria. 

«L’export italiano vive un momento positivo, dalla crisi del
2008 è stato in grado di riadattarsi, di migliorare la qualità
dei suoi prodotti e aumentare la diversificazione, riuscen-
do a orientarsi sempre di più verso i mercati a maggiore
potenziale - ha dichiarato Alessandro Terzulli, Chief Eco-
nomist di SACE -. L’export è sempre più un driver fonda-
mentale nella crescita delle imprese italiane. Nel 2017 ha
fatto registrare una performance davvero sorprendente.
Un trend che secondo le nostre previsioni è destinato a
proseguire e che siamo pronti a supportare, mettendo a
disposizione delle eccellenze regionali italiane i nostri ser-
vizi per sostenerle nel loro percorso internazionale».
Nel 2017 il Polo SACE SIMEST ha servito circa 500 imprese
liguri, mobilitando risorse per 200 milioni di euro. L’export
della Liguria ha totalizzato circa 8 miliardi di euro di beni
venduti: i settori che hanno registrato la crescita maggiore
sono la meccanica strumentale (+27,8%), i prodotti chimi-
ci (+7,9%) e quelli in metallo (21,8%). Questi comparti in-
sieme rappresentano oltre il 45% delle vendite estere del-
la Regione. Le esportazioni delle imprese liguri sono cre-
sciute soprattutto nei mercati avanzati, in particolare Spa-
gna e Stati Uniti (+142,5% grazie a navi e imbarcazioni,
meccanica strumentale e metallurgia), in America Latina
(+41,9%, soprattutto in Messico e Brasile) e in Asia emer-
gente (+53,4%). Sarà tuttavia importante monitorare
l’evoluzione della politica commerciale di Trump, specie
nel settore “automotive”, dove le vendite di beni dalla Li-
guria verso il Paese nordamericano ammontano a 9 milio-
ni di euro, e quello della metallurgia, che nel 2017 ha re-
gistrato un incremento del 306,9% delle esportazioni ver-
so gli USA. 
L’impegno del Polo SACE SIMEST nella regione trova ulte-
riore conferma nel recente rinnovo dell’accordo con Con-
findustria Liguria, destinato a sostenere la competitività
delle aziende liguri sui mercati esteri attraverso un miglio-
re accesso ai prodotti e ai servizi assicurativo-finanziari
messi a disposizione dal Polo e un apposito piano di inizia-
tive congiunte dedicate alle imprese del territorio. Inoltre,
verranno potenziate le iniziative di carattere formativo at-
traverso una serie di incontri con esperti di SACE SIMEST
in concomitanza di fiere, missioni imprenditoriali e istitu-
zionali e incontri mirati alle esigenze delle aziende locali.●
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di Riccardo Braggio

concorrenza
Prezzi, dazi, 
Riflessioni sul binomio competizione-sviluppo.



Parlare di competizione e sviluppo in un perio-
do in cui non si fa che leggere o vedere alla tv notizie sul-
la guerra dei dazi può sembrare anacronistico. È vero, pe-
rò, il contrario, per cui vale la pena di fare alcune rifles-
sioni sul binomio imprescindibile competizione-sviluppo.
Si sa che i dazi sono il mezzo di eccellenza per impedire
che prodotti più competitivi acquistino quote di mercato
nei confronti di quelli meno appetibili. La differenza tra
due prodotti può risiedere essenzialmente nel prezzo,
magari determinato da costi del lavoro differenti nei di-
versi paesi, ma può essere anche causata da differenze in
termini di qualità o di livello di innovazione del bene. Il
problema è che i dazi non distinguono fra i due casi: pos-
sono, quindi, essere usati per proteggere prodotti che so-
no più costosi perché fabbricati con attenzione per l’am-
biente o con rispetto della qualità e della remunerazione
del lavoro, così come possono tutelare prodotti che non
dovrebbero stare sul mercato perché sono il risultato di
inefficienze o carenze tecnologiche.
La protezione attraverso i dazi, perciò, non favorisce lo svi-
luppo. Un esempio su tutti: se si protegge l’industria auto-
mobilistica americana da quella tedesca, i produttori sta-
tunitensi non si sentiranno mai incentivati a coprire il gap
tecnologico che rende le loro auto meno efficienti, più in-
quinanti e meno sicure della loro controparte europea. 
Non solo i dazi, però, rappresentano una limitazione alla
libera concorrenza. Per esempio, le leggi italiane che fis-
sano i livelli massimi concessi per quanto riguarda la pre-
senza di inquinanti negli alimenti sono le più restrittive al
mondo. I controlli sono obbligatori e implicano rilevanti
investimenti per chi produce, o semplicemente commer-
cializza, prodotti destinati all’alimentazione nel nostro
paese. Tutto questo ha un costo che si riflette sul prezzo
finale del bene, ma ha anche contribuito notevolmente a
creare sia una maggiore coscienza ambientale sia uno
sviluppo tecnologico notevole per quel che riguarda i
controlli e la produzione. Tutto questo va visto in manie-
ra decisamente positiva, salvo il fatto che i prodotti italia-
ni, che devono competere in paesi meno attenti alla si-
curezza, si troveranno sfavoriti sul fronte dei prezzi.
Quanto detto vale non solo per beni di consumo, ma,
per esempio, anche per il turismo. L’UE assegna alle loca-
lità balneari che rispettano i limiti ambientali stabiliti dal-
la legge locale le Bandiere Blu, che si traducono in una
forte leva per attrarre turisti. Il problema sorge quando
paesi limitrofi o addirittura confinanti hanno limiti di leg-
ge inferiori ai nostri, per cui si può verificare che spiagge
estere, che hanno ottenuto la Bandiera Blu, abbiano li-
velli di inquinamento superiori a quelle spiagge che in
Italia non riescono a ottenere il riconoscimento. Che la
competizione generi sviluppo è anche molto evidente se
consideriamo l’ambito dei prodotti tecnologici. Un solo
player che volesse introdurre una nuova tecnologia do-
vrebbe affrontare spese enormi per propagandarne l’uso
e la validità a livello mondiale. La presenza di altri con-
correnti renderebbe l’accettazione della tecnologia mol-
to più rapida e capillare. Basta il solo esempio dei telefo-
ni cellulari per comprendere il punto. La conclusione è
banale: la concorrenza è l’anima del commercio, ma an-
che dello sviluppo.●
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di Matilde Orlando

Oggetti
di valore
FlairBit accompagna le aziende 
nel percorso di digitalizzazione e di
informatizzazione dei dati. Obiettivo?
Ottimizzare processi e risultati.

Luca Bixio, Matteo Parodi e Matteo Rulli



Fondata da Luca Bixio, Matteo Parodi e Matteo Rulli
- rispettivamente un ingegnere in telecomunicazioni e
dottore di ricerca, un ingegnere informatico e un fisico -,
FlairBit è una startup innovativa che fornisce prodotti soft-
ware e servizi professionali di “Industrial Internet of
Things” e sviluppa soluzioni per la trasformazione digita-
le, abilitando e sfruttando lo scambio di dati tra oggetti e
sistemi presenti all’interno delle aziende. FlairBit aiuta i
suoi clienti in Italia e all’estero (principalmente Pmi, ma
anche importanti multinazionali) che operano in diversi
mercati.
Sono tre le fasi in cui, con estrema semplificazione, si può
descrivere il lavoro svolto da FlairBit all’interno di
un’azienda, ossia nel primo stadio della collaborazione tra
la startup e il cliente: la prima riguarda la raccolta dei dati
da sistemi eterogenei; la seconda consiste nello sviluppo e
nell’utilizzo di applicazioni e software in grado di memo-
rizzare e rendere fruibili grandi volumi di dati “grezzi”, ar-
ricchendoli con informazioni di contesto; la terza fase, la
più complessa, è l’applicazione di modelli predittivi per la
Data Analytics necessari per l’estrazione, l’aggregazione e
il confronto delle in-
formazioni per gene-
rare indicatori, al fine
di ottimizzare il pro-
cesso produttivo.
Attraverso questo la-
voro, FlairBit (che al
momento conta una
decina di addetti, il
triplo rispetto a tre
anni fa) è in grado di
fornire un quadro completo del processo del cliente, delle
sue linee di produzione e dei trend che li caratterizzano.
Questo consente di individuare eventuali criticità, di af-
frontarle e di apportare migliorie sull’intero processo. «Per
esempio - spiega Luca Bixio, co-founder della startup -
abbiamo recentemente lavorato con un’impresa che pro-
duce prodotti chimici (tra cui la vernice). Le informazioni
ricavate dai primi studi segnalavano una generale tenden-
za alla decrescita qualitativa del prodotto, causata dal tur-
nover del personale: agli operatori più anziani, che aveva-
no accumulato una maggiore esperienza nel lavoro, era-
no subentrati nuovi addetti meno esperti. Per digitalizzare
e rendere disponibile a tutti gli operatori la migliore ver-
sione del processo di produzione della vernice, così come
era “nella testa” dei più esperti, abbiamo sviluppato alcu-
ne App per tablet che, posizionati in ogni punto nevralgi-
co del processo, indicano a tutti gli operatori la corretta li-
sta di operazioni da eseguire. Oltre a questo, attraverso
l’applicazione di tecniche di Machine Learning, abbiamo
elaborato un sistema capace di individuare immediata-
mente un’eventuale non conformità dei prodotti, indican-
do l’errore avvenuto sulla linea di produzione e consen-
tendo sia un notevole risparmio di materia prima, sia un
generale aumento della qualità. L’introduzione dei nostri
supporti digitali, quindi, non ha affatto sostituito l’opera-
tore, bensì ne ha facilitato il lavoro».
Il team di FlairBit ha ottime competenze di dominio nei
diversi settori sui quali opera. Tuttavia, come precisa Luca

Bixio, «è sempre fondamentale poter contare sulla coope-
razione con il cliente o, eventualmente, con un Digital
Transformation Manager da lui indicato affinché ricopra il
ruolo di intermediario tra l’interno (l’azienda) e l’esterno
(noi). Quando si imposta un lavoro “a quattro mani”,
infatti, si evita la nascita di barriere o di resistenze all’intro-
duzione dell’innovazione tecnologica. Inoltre, da un lato,
noi possiamo raggiungere un maggiore livello di cono-
scenza dei meccanismi aziendali confrontandoci diretta-
mente con i manager e con gli “addetti ai lavori”; dall’al-
tro, se i nostri algoritmi individuano nuove correlazioni e
opportunità all’interno dei processi, che erano sfuggite
agli operatori, le condividiamo spiegando loro i ragiona-
menti che ne stanno alla base: trovare nuove opportunità
significa dotare l’intero sistema di un ulteriore valore
aggiunto».
E non finisce qui: dopo l’analisi e l’ottimizzazione della li-
nea produttiva interna all’azienda, si passa al monitorag-
gio della “vita esterna” del bene prodotto (per esempio
apparecchiature mediche, elettrodomestici, macchinari
vari) e dell’uso che ne fa il cliente finale: «Come viene 

utilizzato? Ci sono
margini di migliora-
mento? E soprattutto,
quali sono i fattori su
cui è possibile interve-
nire per differenziar-
si positivamente dai
competitor? A queste
domande - spiega Bi-
xio - FlairBit è in gra-
do di rispondere rica-

vando le informazioni utili dai prodotti stessi una volta
“digitalizzati” e connessi: attraverso i nostri software pos-
siamo sapere, per esempio, se l’apparecchiatura è sovrau-
tilizzata o sottoutilizzata dal cliente, e programmare di
conseguenza l’intervento di manutenzione sulla base di
esigenze reali. In questo modo, procuriamo vantaggi sia
all’utente finale, che eviterà costi, tempi e disagi di un
eventuale guasto del macchinario, sia al produttore, che
sarà invece in grado di ottimizzare la propria produzione
anche a partire dai dati raccolti sulla “longevità” del be-
ne. Siamo molto attivi anche nel campo della rilevazione
di comportamenti fraudolenti, per evitare che determina-
te apparecchiature tecniche (per esempio, erogatori di be-
vande solubili o macchine da bar per il caffè) vengano uti-
lizzate con componenti non conformi che possano minar-
ne la funzionalità».
Per assicurare la propria “pronta” operatività, FlairBit ha
sviluppato un software generico chiamato “Senseioty”
(che, unendo il giapponese “sensei”, e la sigla inglese
“IoT”, significa “maestro dell’IoT”): si tratta di un appli-
cativo di base e generico, utilizzabile in maniera immedia-
ta in svariati settori, a partire dal quale viene poi sviluppa-
ta una soluzione completa e personalizzata per ciascun
cliente.
«Attraverso le nostre competenze in IoT, Big Data e 
Data Analytics - conclude Bixio citando il “motto azienda-
le” - connettiamo oggetti, elaboriamo dati, ne estraiamo
valore».●
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https://www.ansaldoenergia.com/


FI.L.S.E., la Finanziaria di Regione Liguria, ha
aderito alla piattaforma macro-regionale AlpGip-Alpine
growth investment platform, gestita dal FEI - Fondo Euro-
peo per gli Investimenti, e basata sull’accordo tra Regione
Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia di
Bolzano, finalizzato alla creazione di un contesto favore-
vole ad attrarre capitali a sostegno della crescita delle PMI
e MidCap ad alto potenziale innovativo, con un effetto le-
va in termini di investimenti complessivi.
AlpGip è uno strumento nuovo nel panorama del soste-
gno alle imprese, perché risorse regionali e risorse del Fon-
do europeo per gli Investimenti vanno a sostenere le attivi-
tà dei fondi di investimento, di venture capital e private
equity, selezionati dallo stesso FEI. L’obiettivo è investire e
capitalizzare imprese con buone potenzialità di crescita,
soprattutto startup che hanno superato una prima fase di
accesso al mercato, ma che hanno bisogno di investitori
per la propria crescita. 
Sono 50,7 milioni di euro - 29 milioni dei partner regionali
e 21,7 milioni del Fondo Europeo per gli Investimenti - le
risorse da Regioni e FEI, che saranno integrate a livello di

fondi di investimento per un importo almeno equivalente
di risorse provenienti da investitori privati. Strategica è la
qualità finanziaria dell’operazione, anche indirettamente
attestata dall’interesse da parte dei fondi privati: i primi tre
fondi investiti da AlpGIP presentano una capacità di inve-
stimento già oggi pari a circa 315 milioni di euro. 
Per quanto riguarda la Partecipazione di Regione
Liguria/FI.L.S.E., si tratta di un intervento del Fondo Strate-
gico per euro 1,5 milioni con un importante effetto molti-
plicatore, stante l’intervento della piattaforma FEI capace
di attrarre capitali italiani e no sul territorio ligure. 
Le Regioni, che sottoscrivono l’accordo, in qualità di “in-
vestitori” e beneficiari, conferiscono il mandato a investire
a Fei, che a sua volta contribuisce con risorse proprie nella
misura del 75% delle risorse impiegate dalle Regioni. La
leva target prevista per il territorio macroregionale è di al-
meno il doppio del totale delle risorse investite dalle regio-
ni partecipanti. 
L’iniziativa, guidata dal FEI, è in fase iniziale. Dopo l’accor-
do con le Regioni, saranno a breve individuati i Fondi di In-
vestimento, in Italia e in Europa, con i quali lavorare.●
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moltiplicatore
FI.L.S.E. entra in AlpGip, 
il fondo macroregionale 
da 50,7 milioni di 
euro per PMI e startup.

Effetto



Con 105 anni di attività, la Cooperativa Radio
Taxi Genova costituisce una componente fondamentale
della storia della mobilità cittadina. Ed è in continua evolu-
zione: ne sono la dimostrazione i nuovi servizi per la pre-
notazione e il pagamento della corsa, sempre più innova-
tivi e “smart”.
Anzitutto, esistono diverse opzioni per raggiungere il call
center regionale al numero 5966: chiamata, messaggio,
applicazione Telepass o itTaxi, internet. La centrale è in
grado di gestire le richieste con o senza passare dalla pre-
senza di operatori telefonici, individuando la vettura più
vicina all’area richiesta e assegnando le corse anche trami-
te il riconoscimento telematico dei dati indicati dal cliente,
anche via sms. In particolare, con le applicazioni itTaxi e
Telepass Pay, non è necessario che l’utente sappia esatta-
mente dove si trovi e ne indichi manualmente l’indirizzo:
basterà autorizzare la geolocalizzazione del proprio dispo-
sitivo e la centrale 5966 sarà automaticamente in grado di
ricavare l’informazione.
Aspettando il proprio taxi, poi, non può mancare la possi-
bilità di “seguire” il tragitto della vettura in arrivo, verifi-
candone la posizione in qualsiasi momento con itTaxi o
Telepass Pay, a garanzia della massima trasparenza del
servizio. Una volta in auto, presto sarà possibile utilizzare

la rete wifi semplicemente registrandosi con nome, co-
gnome e indirizzo email, oppure accedere a contenuti e
servizi forniti dall’ecosistema turistico cittadino tramite un
tablet disponibile a bordo, una sorta di audio guida in di-
verse lingue. Munita di cuffie o veicolata direttamente
sull’impianto audio della vettura, la guida indicherà le in-
formazioni turistiche relative ai punti di interesse incontra-
ti dall’auto durante il tragitto e alle aree attraversate (per-
sino nei famosi “caruggi”), grazie al gps integrato nel di-
spositivo. Sincronizzando audio e posizione, quindi,
l’utente potrà vivere un’esperienza molto vicina a un tour
turistico guidato. Lo stesso tablet, altrimenti, resterà a di-
sposizione per la ricerca autonoma di eventuali informa-
zioni utili.
Veniamo al pagamento: nessun problema per chi non ha
con sé i contanti. Oltre all’ormai diffusa presenza di POS a
bordo per il pagamento tramite carta su tutti i circuiti
elettronici, ora è possibile saldare il conto, a fine corsa,
anche da remoto (attraverso XPay e Sumup Sms) o con il
proprio smartphone. Con le app (disponibili per Apple e
Android) itTaxi e Telepass Pay, infatti, basta digitare l’im-
porto indicato dal tassametro e confermare il pagamento
(che verrà addebitato sulla carta o sull’account collegati
all’applicazione). Grazie all’accordo con Unione Radio Taxi
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Taxismart

di Matilde Orlando

Basta un click per usufruire 
dei nuovi servizi  della 
Cooperativa Radio Taxi Genova, 
dedicati a privati e aziende.



d’Italia, è possibile pagare anche con Tinaba, la app com-
pletamente gratuita per inviare, aggregare e condividere
denaro a costo zero: una volta effettuato l’accesso al-
l’app, basterà inquadrare con la propria fotocamera il QR
Code esposto sulla vettura e inserire l’importo indicato
dal tassametro; l’autista riceverà immediatamente la con-
ferma di avvenuto pagamento. 
Nuove opportunità anche per le aziende: oltre al monito-
raggio degli spostamenti dei dipendenti o degli ospiti (con
città, data, orari, importo e sigla del taxi) e alla possibilità
di pagamento delle corse in un’unica soluzione complessi-
va a fine mese, i coupon cartacei sono stati sostituiti dalla
- più pratica - versione digitale, e sono utilizzabili su tutto
il territorio nazionale e internazionale. Inoltre, è possibile
impostare limiti di utilizzo del servizio taxi per i propri di-
pendenti o ospiti in base all’importo della singola corsa,
alla città, all’orario di utilizzo e al giorno della settimana. 
«Tra i Soci della Cooperativa - assicura Luca Gianni, che ne
è consigliere d’amministrazione - l’introduzione delle nuo-
ve tecnologie è stata vissuta con entusiasmo e con grande
disponibilità, a partire della delibera, nel 2016, dell’As-
semblea con la quale è stata stabilita la presenza dei POS
a bordo. Gli standard qualitativi adottati dalla Cooperativa
sono perfettamente al passo con i tempi, e offrono la

massima comodità. Oltre alle agevolazioni introdotte per
offrire un migliore servizio agli utenti, ci stiamo attrezzan-
do anche per dotare le vetture di smartphone o tablet de-
dicati al taxista, con i quali si possano gestire le chiamate:
in questo modo avremmo un notevole risparmio sulle at-
tuali apparecchiature (costituite da display, modem, an-
tenna...), che sono costose e di difficile manutenzione».
Le tecnologie sono state fondamentali anche per creare
una comunicazione efficace sia verso l’esterno, sia all’in-
terno della Cooperativa, come sottolinea Stefano Gallo,
amministratore di 5966: «abbiamo sviluppato diversi ca-
nali unilaterali e istituzionali (su Whatsapp, Facebook, Te-
legram) con i quali manteniamo costantemente informati
di ogni notizia di interesse tutti i colleghi. Per gli utenti, in-
vece, sono disponibili testi, foto e anche video che esem-
plificano l’uso dei nostri nuovi servizi “smart”. La tecnolo-
gia ci è amica: agevola il nostro lavoro e ci aiuta a propor-
lo ai cittadini».●
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Cambiolavoro
Manager subito operativi 
e presto fidelizzati: 
soluzioni ad hoc 
per superare con 
successo il periodo di
inserimento in azienda.



C’era una volta il processo di selezione
del personale, i percorsi professionali erano stabili,
di lunga durata, si puntava sulla crescita interna alle
aziende; e nel momento in cui emergeva la necessi-
tà o il desiderio di cambiare, si sfogliava il giornale
in cerca della giusta opportunità, si inoltrava il pro-
prio curriculum e si affrontava un percorso lineare,
fatto di alcuni colloqui, la discussione di una propo-
sta normalmente in crescita (una retribuzione e/o un
livello di inquadramento più elevato), si prendeva la
decisione e si intraprendeva un nuovo percorso in
un nuovo ambiente, con un’ottica di stabilità di lun-
go termine e nel quale c’era tempo per inserirsi ade-
guatamente.
Un aspetto piuttosto critico era quello dell’incontro
tra domanda e offerta di lavoro: mezzi di informa-
zione molto costosi e poco efficaci (annunci di ricer-
ca di personale qualificato sui quotidiani nazionali e
locali), archivi di curricula cartacei, siti web (delle
aziende, delle associazioni di categoria, dei raggrup-
pamenti di settore e di interesse) poco sviluppati e
con informazioni scarne, solo istituzionali e poco
aggiornate.
Con gli anni 2000 sono arrivati dapprima una forte
crescita dei mercati e, sul finire del decennio, la du-
rissima crisi economica globale esplosa nel 2008;
parallelamente, si è assistito all’inizio di un inarresta-
bile e rapidissimo fenomeno di diffusione delle tec-
nologie digitali, che avrebbe determinato profonde
trasformazioni in molti mercati, incluso quello del
lavoro.
La crisi porta una corsa al taglio dei costi e alla ridu-
zione del personale (fenomeno che interessa anche
migliaia di manager, soprattutto nella fascia di età
over 50), e le persone si riaffacciano sul mercato del
lavoro motivate dalla necessità di recupero di reddi-
to e occupazione, non da interesse specifico per le
opportunità che si presentano.
Chi rimane nelle aziende in un ruolo decisionale
sente molta più pressione nell’effettuare scelte di
assunzione, non vuole sbagliare, vive un fenomeno
di “ricerca dell’impossibile”: si vogliono profili di al-
tissimo livello, che non presentino alcuna area di in-
certezza, che costino poco e che magari siano di-
sponibili a entrare in azienda a tempo determinato,
prima di un inserimento più stabile e definitivo. È in
questo momento che qualcosa si rompe, che viene
meno un elemento essenziale nella collaborazione
tra le persone all’interno delle organizzazioni: il pre-
supposto della fiducia.
Manca la fiducia del lavoratore nell’azienda, e si la-
vora più occupati a non prendersi troppi rischi che a
sviluppare idee, progetti, innovazione; e manca la fi-
ducia dell’azienda nei confronti del lavoratore, per
cui si assiste a un ritorno di sistemi di controllo, mo-
nitoraggio, si vive nel sospetto, nell’accusa, in un cli-
ma di reciproca rivendicazione.
Cambiano anche le dinamiche del mercato: chi era
stato espulso dal mercato e ha occasione di rientra-
re, di trovare un nuovo impiego, non smette co-

munque di cercare l’occupazione più congeniale (la
prima dopo il licenziamento non lo è quasi mai) e
chi lavora in un’azienda in difficoltà si mette alla ri-
cerca anche quando riceve rassicurazioni sul fatto di
essere considerato una risorsa chiave; il turnover in
generale aumenta, la durata media delle occupazio-
ni diminuisce, il numero di fallimenti (persone che
restano in una nuova azienda meno di 12-18 mesi)
raggiunge in alcuni settori il 50% dei neoassunti.
Articoli sulle riviste di business di tutto il mondo
spiegano che per uscire dalla crisi bisogna tornare
ad ascoltare i clienti, innovare i servizi e i prodotti,
internazionalizzarsi, ma la realtà è che la mancanza
di fiducia tra le persone paralizza questa ripartenza
e genera tanti comportamenti disfunzionali a colla-
borazioni efficaci e durevoli; questo tipo di dinami-
che è arrivato fino ai nostri giorni, 10 anni dopo
l’inizio della crisi, e continua a generare un alto tas-
so di turnover e di nuovi inserimenti che si rivelano
problematici nel giro di pochi mesi. Nello stesso mo-
mento, le tecnologie digitali (database con motori di
ricerca ben funzionanti, job boards e aggregatori
per comunicare le opportunità, professional social
network come Linkedin) contribuiscono in maniera
importantissima a facilitare l’incontro tra persone e
opportunità.
La prima fase di contatto nei processi di selezione,
sebbene molto onerosa in termini di tempo neces-
sario a gestire grandi volumi di informazioni, è mol-
to potenziata dagli strumenti a disposizione per
identificare la persona giusta. L’elevato turnover e la
ripresa economica richiedono l’attivazione di tante
ricerche, molte aziende tornano ad aprire opportu-
nità; identificare candidature potenzialmente inte-
ressanti diventa molto più facile ma ciò che è diffici-
le ricostruire è quell’approccio di fiducia, di trust, di
visione positiva del futuro, di “allentamento” del
giudizio tra persone che devono iniziare a collabora-
re tra loro: le ricerche ci sono ma non si chiudono
positivamente e quando ciò accade, spesso si risol-
vono in esperienze di breve durata.
Questo è lo scenario che numerosi articoli, ricerche,
analisi descrivono rispetto a un processo, quello del-
la ricerca e selezione di personale, che oggi è diven-
tato molto più efficace nelle sue fasi iniziali - di
identificazione reciproca di opportunità interessanti
(per le persone e per le aziende) - ma molto più
complicato nella sua fase finale, che è quella della
chiusura positiva, del raggiungimento di un accordo
e dell’inserimento in azienda.
Ed è proprio per questo che il mondo della ricerca e
della consulenza si sta muovendo per analizzare e
per intervenire nell’ambito dell’“onboarding    ”, ovve-
ro di quel periodo che passa tra la decisione di cam-
biare e il superamento di un congruo periodo di in-
serimento. Occuparsi di onboarding significa lavora-
re perché le figure neo-inserite raggiungano effetti-
vamente, e in tempi più rapidi, i livelli di performan-
ce attesi, e perché aumenti il loro tasso di “reten-
tion”, di fedeltà alla nuova azienda.
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Come società di consulenza impegnate nell’attività di ri-
cerca e selezione di profili manageriali, ci siamo mossi in
diverse direzioni: partecipando attivamente a un progetto
di ricerca universitario che studia i complessi processi e le
dinamiche in atto in queste delicate fasi in cui si muovono
i primi passi in ambienti di lavoro nuovi (dal “future work
self” che immagina il neo-lavoratore, al punto di vista del-
la figura di coordinatore in azienda), stimolando una rifles-
sione e un lavoro di gruppo che ha coinvolto diversi head
hunter e loro società collegate sul territorio nazionale e,
infine, sviluppando una soluzione ad hoc, per le aziende
clienti italiane, basata su una serie di incontri in cui coin-
volgere le persone neo-assunte e aiutarle, con tecniche di
domande derivate dal coaching, a fare chiarezza su tutte
le possibili criticità legate a tre fattori: le responsabilità de-
rivanti dal ruolo, l’insieme di attività necessarie per eserci-
tare tale ruolo efficacemente e le reti di relazioni che è in-
dispensabile costruire per garantirsi un ambiente più acco-
gliente e il continuo apprendimento.
Le sessioni sono studiate per aumentare la capacità di vi-
vere la nuova esperienza con maggiore consapevolezza ed
eventualmente correggere in tempo possibili errori, in-
comprensioni, disfunzionalità.
Consapevolezza, fiducia, decisione, azione sono elementi
che non sono digitalizzabili, su cui è indispensabile tornare
a lavorare, anche con nuovi strumenti, per la riuscita dei
percorsi di carriera nelle organizzazioni, e oggi molto più
di ieri a partire da subito, dalle prime settimane e primi
mesi, per tornare a recuperare percorsi professionali ricchi
di soddisfazioni e di significato.●

A cura del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro, associate 
a Confindustria Genova - Sezione Terziario: Conform, Gi Group, 
Intempo, Intoo, Lavorint, LGA, Mixura, Praxi, Quanta, Randstad, 
Staff, Synergie Italia, Synergos - CPL & Taylor, Tempor, Umana.

A proposito 
del   Decreto Dignità

Fabrizio
Galluzzi
Presidente Sezione 
Terziario di
Confindustria Genova
Negli ultimi giorni sono sta-
ti molti gli articoli che ana-
lizzano, da diversi punti di
vista, il primo importante
provvedimento da parte

del nuovo ministro del lavoro e dello sviluppo economico,
il cosiddetto “Decreto Dignità”. Al di là delle polemiche e
delle controversie generate fin dal primo giorno all’interno
dello stesso Ministero, con la Ragioneria Generale dello
Stato e con l’INPS, quello che conta è il risultato che il de-

creto intende ottenere, senz’altro nobile negli intendimen-
ti, ma non così centrato nelle modalità di perseguimento
degli stessi.
Quello che si vuole qui presentare è un punto di vista
niente affatto teorico, anzi molto pratico, della questione,
da parte di chi la vive quotidianamente sulla propria pelle.
La Sezione Terziario di Confindustria Genova, infatti, rap-
presenta oltre 150 imprese per quasi 5000 dipendenti che
operano in settori eterogenei (si va dalla formazione alla
certificazione ambientale e di sicurezza, dalla grande di-
stribuzione all’ingegneria, dalla consulenza di direzione al
trading) e tra di esse vi è un cluster assai significativo di
Agenzie per il Lavoro che, occupandosi di somministrazio-
ne, sono direttamente impattate dal Decreto.
Le ragioni per cui le aziende appartenenti alla Sezione Ter-
ziario dimostrano preoccupazione per l’entrata in vigore
del decreto sono molto chiare: un aumento del grado di
incertezza del quadro normativo, un elevatissimo rischio di
contenzioso dovuto alla necessità di specificare le causali-
tà, ciò che rende ogni specifica situazione soggetta ad
ampi margini di discrezionalità interpretativa, un incre-
mento delle difficoltà operative con la riduzione del perso-
nale in contratto temporaneo. Il Decreto Dignità incide
inoltre sulla forma di lavoro più tutelante per le persone,
come la somministrazione, e non sembra toccare le forme
contrattuali che invece realmente precarizzano il mercato
del lavoro: lavoro nero, cooperative solo di nome, forme
spurie di contratti non sempre utilizzati correttamente.
Come precisamente osservato all’occasione della recente
audizione alla Camera dei Deputati, “per Confindustria il
decreto - lungi dal contrastare la vera precarietà - finisce
semplicemente per penalizzare due strumenti contrattuali
che le imprese utilizzano, peraltro, con incidenze percen-
tuali in linea con le medie europee. Sarebbe opportuno,
piuttosto, valorizzarne le finalità distinguendo semmai la
funzione del contratto a termine dalla somministrazione”.
Il settore subisce da anni una dinamica che lo rende siste-
maticamente in evoluzione, con la necessità di un conti-
nuo aggiornamento da parte degli attori coinvolti, da tra-
sferire poi con modi e tempi congrui alla clientela che de-
ve essere adeguatamente informata per potere usufruire
dei servizi proposti. Già da oltre due anni, proprio per po-
ter supportare collegialmente il raggiungimento di questi
obbiettivi, la nostra Sezione ha organizzato un tavolo di
lavoro - esempio di successo della collaborazione tra im-
prese, in alcuni casi anche competitor, che uniscono le for-
ze in vista di un obiettivo comune - al fine di condividere
gli aggiornamenti derivanti dal Jobs Act e di comunicarne
attraverso gli strumenti di Confindustria gli aspetti fonda-
mentali ai potenziali clienti/fruitori. Nel momento in cui il
Jobs Act sembra andare a regime (e portare qualche risul-
tato positivo) la norma viene cambiata, con modalità an-
cora in via di chiarimento, in nome di uno spostamento
della priorità verso presunti diritti del lavoratore, senza te-
nere conto del fatto che ciò rischia di essere pagato con
un aumento della disoccupazione.
Certamente, se un quadro normativo stabile e incentivan-
te è uno dei presupposti per la ripartenza degli investi-
menti e quindi per la creazione di posti di lavoro, il Decre-
to Dignità sembra andare in direzione opposta.●
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Networkingd’estate
Secondo appuntamento
a Villa Lo Zerbino 
per le imprese associate
a Confindustria Genova.



Lo scorso 10 luglio, nella splendida cornice di
Villa Lo Zerbino, l’Assemblea del Comitato Piccola Indu-
stria ha rinnovato le cariche sociali per il biennio
2018/2020. 
A seguire, si è tenuta la seconda edizione del Pmi Net-
working Evening, la serata organizzata dalla Piccola In-
dustria per favorire la conoscenza tra imprese associate. 
Il valore aggiunto di fare parte di una rete e di mettere a
fattor comune i contatti, ponendo come prioritario il
concetto di business, insieme alla capacità di creare re-
lazioni e di rafforzare collaborazioni per accrescere il
proprio capitale personale e professionale sono stati al
centro - e il risultato - della piacevole serata, alla quale
hanno partecipato oltre 150 imprenditori e manager
appartenenti a tutti i settori merceologici in cui si artico-
la Confindustria Genova.●

Networking
COMITATO PICCOLA INDUSTRIA
Presidente 

Andrea Carioti          RC Energia

Vice Presidenti

Daniela Ameri           Ameri 
Piero Gai                   Ultraflex
Ivan Pitto                  Pitto - P.Zeta
Andrea Razeto          F.lli Razeto & Casareto

Consiglio Direttivo

Ilaria Abignente        Unistara
Ilaria Alzona             Gemi Piccoli Grandi Eventi
Mario Bianchi           Water Gen Power
Irene Bonetti             Attilio Carmagnani “AC”
Giancarlo Durante    AESSE Fabbrica Ossidi & Zinco
Stefano Frassetto      Servizi Industriali Genova SIGE
Fabrizio Galluzzi        TB Engineering
Federico Maroni        A & P Informatica
Pier Paolo Penco       Centro Diagnostico Ligure
Guido Polipodio        Enrico Polipodio
Cristina Santagata    Santagata Luigi

Invitati

Stefano Bruschetta   Alta Broker
Enrico Pedemonte     Edisoftware

Componenti di diritto

Fausto Agostini         Tecnoprocess Automation
                                   Presidente Comitato 
                                   Regionale Ligure P.I.
Fabrizio Ferrari          AITEK
                                   Past President
Mattia Marconi         Alluminio di Qualità
                                   Presidente Gruppo 
                                   Giovani Imprenditori

Massimiliano Sacco   Arinox
                                   Presidente Gruppo 
                                   Territoriale del Tigullio



Elon Musk è uno degli imprenditori americani più
istrionici e di successo. Ha fondato Paypal, Solar City, Te-
sla. Secondo Forbes è tra i 50 uomini più potenti al mon-
do e tra i 100 più ricchi.
È famoso per compiere regolarmente settimane lavorative
di 80-100 ore perché, sostiene, lavorando di più si rag-
giungo prima gli obbiettivi.
Nel 2002 ha fondato anche una società chiamata SpaceX
con lo scopo di rivoluzionare la tecnologia aerospaziale e
l’obiettivo ultimo di rendere possibile la vita di essere uma-
ni su altri pianeti. Oggi, a distanza di 16 anni, SpaceX ha
completato il lancio nello spazio di 3 razzi e dà lavoro a
più di 5.000 persone. Dalle tecnologie sviluppate in ambi-
to aereospaziale, nel 2016 ha creato The Boring Compa-
ny, con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto di massa at-
traverso la costruzione di tunnel in cui far viaggiare dei
“treni” veloci chiamati Hyperloop e collegare New York a
Washington - 360 chilometri - in meno di 30 minuti.
Da molto più tempo, in Italia, dove buona parte della rete
ferroviaria risale al 1800, si portano avanti progetti per rin-
novarla.
Tra questi c’è il Terzo Valico, un progetto di altissimo profi-
lo ingegneristico e tecnologico, con valenza non solo ge-
novese e ligure, ma europea. Il 22 Giugno scorso abbiamo
avuto l’opportunità come Gruppo Giovani Riuniti di visita-
re il cantiere di realizzazione dell’opera: dal campo base di

Trasta, abbiamo raggiunto il cantiere di Fegino, da cui par-
tono i 37 kilometri di gallerie grazie ai quali Genova po-
trebbe raggiungere una galassia di opportunità e scambi
di merci in grado di rivitalizzare la propria economia. Que-
sto grande tunnel consentirà di potenziare i collegamenti
tra i porti liguri e il resto d’Europa, favorendo le connessio-
ni al corridoio Reno Alpi e gli scambi tra l’area più svilup-
pata del nostro Paese e i ricchi mercati del centro e nord
Europa. Accrescerà la competitività dei porti dell’alto Tirre-
no rispetto a quelli del nord Europa e, allo stesso tempo,
ridurrà sia l’inquinamento ambientale che i rischi per la si-
curezza legati al traffico di mezzi pesanti sulle autostrade. 
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, realizzare l’al-
ta velocità sulla tratta Genova-Milano significherebbe
cambiare radicalmente il concetto di mobilità, sia pendola-
re che stagionale. 
Grazie a un rapido ed efficiente asse di collegamento con
la Lombardia e il resto d’Italia mediante la dorsale veloce,
si favorirebbe un nuovo approccio al mercato del lavoro e
nuovi flussi per il mercato immobiliare e turistico. Rendere
raggiungibile Milano in 40 minuti, anziché in un’ora e
mezza, restituirebbe 50 minuti di potenziale operatività a
migliaia di persone l’anno.
Si potrebbe esprimere questo tempo in ore lavorate, in PIL
oppure, seguendo la filosofia di Musk, in cose da portare
a termine. Ci sarebbero enormi benefici dal punto di vista
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di Emilio Carmagnani e Filippo Vaccaro

Infrastrutture
del futuro
Elon Musk e il Terzo Valico che non basta.



ambientale per la riduzione sia del trasporto merci su strda
sia della circolazione delle auto private.
Per ironia della sorte, stando ai dati ufficiali, il Terzo Valico
dovrebbe essere completato nello stesso anno in cui quelli
di SpaceX prevedono di mandare il primo carico su Marte,
il 2022. Quando, sempre secondo il sito di SpaceX, due
anni più tardi, nel 2024, un primo essere umano potrebbe
raggiungere il Pianeta Rosso, l’alta velocità dovrebbe aver
coperto anche la tratta Pavia Rogoredo. Di questo passo
viene difficile pensare a cosa Elon Musk avrà portato a ter-
mine sei anni dopo, nel 2030, quando si prevede saranno
completati gli interventi di adeguamento sul tratto Torto-
na Voghera o, ancora più tardi, quando sarà pronto anche
il tratto Voghera Pavia.
L’Universo da attraversare con un treno ad alta velocità
prima di entrare nell’orbita del Pianeta Sviluppo è costella-
to da contratti di programma, omo ed etero tattica delle
linee ferroviarie, lotti da completare, altre tratte da ade-
guare e, non da ultimo, l’insopportabile dibattito sull’utili-

tà dell’opera stessa. Sono elementi più complessi della
gravità zero e più devastanti di una pioggia di meteoriti.
Alla stregua degli investitori della Silicon Valley che sosten-
go le iniziative di Elon Musk, ci troviamo, come Contri-
buenti, ad aver finanziato un progetto molto complesso e
orientato al futuro. Così come i grandi investitori nomina-
no i loro rappresentanti all’interno dei consigli di ammini-
strazione, noi abbiamo bisogno che la politica monitori da
vicino il nostro investimento e lavori affinché non si creino
colli di bottiglia: è necessario spostare il focus dal Terzo
Valico, finanziato e in via di completamento, alla tratta
Tortona-Milano, al di là degli Appennini, affinché i lavori di
adeguamento vengano portati a termine il prima possibile
e il razzo per il Pianeta Sviluppo possa finalmente partire.
“La pazienza è una virtù e io la sto imparando. È una le-
zione molto dura” (Elon Musk).●

Emilio Carmagnani e Filippo Vaccaro sono membri del Consiglio Direttivo 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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di Luciano Gandini

Ugo Salerno

è il mondo
Aperitivo con Ugo Salerno,
Presidente e 
Amministratore delegato 
del Gruppo RINA.



L’ultimo appuntamento di “Un aperitivo
con...” prima della pausa estiva ha avuto come ospite Ugo
Salerno, Presidente e Amministratore Delegato di RINA. La
serata, organizzata dal Gruppo Giovani di ALCE Associa-
zione Ligure Commercio Estero e di Confindustria Geno-
va, ha ricevuto anche il saluto del Sindaco di Genova Mar-
co Bucci. Bucci si è rivolto al numeroso pubblico interve-
nuto con parole di forte incoraggiamento: «Siete ancora
giovani, siete in grado meglio dei vecchi di stare insieme e
fare associazionismo. Rappresentate una fascia di città che
deve pensare in grande per poter compensare quella del
mugugno e dei “signor no”. Le associazioni sono impor-
tanti perché attivano un effetto sinergico dove uno più
uno può fare due e mezzo».
Dopo il saluto del Sindaco, Raoul De Forcade ha presenta-
to il protagonista della serata: ingegnere navale e mecca-
nico, manager e imprenditore, Salerno arriva al RINA dal
Gruppo Coeclerici.
RINA Spa oggi vede un azionariato così suddiviso: 71%
Registro Italiano Navale, 26% fondi private equity interna-
zionali, 3% management. Salerno scorre alcune delle tap-
pe più significative della storia dell’azienda: «RINA nasce
nel 1861 - un secolo dopo il Lloyds Register, che data
1760, nel bar del signor Lloyds - con la missione di certifi-
care navi adatte al traffico in modo sicuro. Un tragico
evento cambiò la storia del RINA. Era il 1999 quando la
petroliera Erika affondò provocando ingenti danni am-
bientali su un tratto di costa lungo 400 chilometri nel
Nord della Francia: l’armatore scomparve, il danno am-
montava a oltre 550 milioni di euro e il processo durò
quasi tredici anni. Pochi mesi dopo cadde il monopolio del
RINA, che allora contava 600 dipendenti e 80 milioni di
euro di fatturato. Nel dicembre 2001 per evitare il rischio
di dover passare l’azienda in mano dei competitor arriva
una svolta e il nostro faro diventa la qualità. Riduciamo il
giro di affari, eliminando dal nostro raggio di classificazio-
ne le navi non rispondenti ai nuovi standard. Ne eliminia-
mo circa 500 su un totale di 2500. Nel 2002 avviamo l’ini-

ziativa di ampliare il mondo delle certificazioni: quindi non
solo ispezioni su navi, ma anche su piattaforme e impianti
Oil&Gas. Erano anni in cui il RINA aveva grandi e qualifica-
te competenze, ma rimaneva ancora troppo legato all’Ita-
lia. L’ENI era il primo cliente. Sono anni di crescita costan-
te, il fatturato del 2003 era di 90 milioni di euro, nel 2011
raddoppia, arrivando a oltre 200 milioni di euro». 
Nel 2011 RINA acquisisce D’Appolonia dopo un lungo
corteggiamento del suo Presidente, Giampaolo Vaccaro.
«400 dipendenti specializzati nella consulenza ingegneri-
stica e un fatturato di 500 milioni di euro - prosegue Sa-
lerno, snocciolando date e numeri -. Nel 2013 è la volta
del CSM, Centro Sviluppo Materiali, società che nasce
negli anni ’60, all’interno del perimetro ILVA, con grandi
competenze nell’ambito dell’Asset Integrity Management
e della Failure Analisys. Nel 2016, in piena Brexit, è la vol-
ta dell’acquisizione del Gruppo EDIF, 600 dipendenti e
100 milioni di fatturato, società internazionale con sedi in
UK». L’Italia oggi rappresenta il 50% del giro di affari del
RINA.
«L’evento “Erika” - commenta Salerno - ci ha insegnato
che non si fanno compromessi. L’apertura del monopolio
ha spinto l’azienda a competere. Vorrei andarmene dal RI-
NA eliminando il concetto di estero. Siamo globali e il
mondo è la nostra casa. “Piccolo è bello” vale ormai solo
per le nicchie. Il fattore dimensionale ti dà la solidità per
reagire. Servono rete, capacità di investimenti e un buon
management». 
Come da tradizione di questi aperitivi, l’attenzione passa
alla città e all’associazionismo. «Genova ha l’opportunità
di diventare terminale della Belt & Road Iniziative, un’oc-
casione che non va persa. L’associazionismo è imprescindi-
bile, ma non serve più a niente quando serve solo ai pro-
tagonismi».
E alle nuove generazioni Ugo Salerno regala un consiglio,
che ha il sapore della lezione di vita: «Ai giovani consiglio
di guardare sempre gli altri, di imparare, di essere curiosi,
di informarsi. E che la nostra casa è il mondo».●



Comunicare l’Europa non è un compito facile:
organizzazione e funzionamento sono complessi, le com-
petenze frastagliate. La sua erronea identificazione con
“Bruxelles” la rende lontana, senza volto. 
Eppure l’UE dovrebbe essere letta nei molti risultati con-
creti già raggiunti - il mercato unico, le 200.000 PMI italia-
ne beneficiarie del Piano d’Investimenti per l’Europa e
molti altri - e in quelli che potrebbe raggiungere, se orien-
tata. Sì, perché dietro “i burocrati di Bruxelles” chi,
soprattutto in questa fase, tira un po’ disordinatamente le
fila dell’Unione sono gli Stati che ne fanno parte.
È stata questa l’analisi che Massimo Gaudina, capo della
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, ha
espresso durante l’evento che lo scorso 9 luglio ha presen-
tato a Genova la campagna istituzionale per le elezioni
europee del maggio del prossimo anno (in Italia, il 26). 
Secondo i tempi italiani iniziare ora la campagna elettorale
2019 sembra un’anticipazione smisurata. Invece Centro in
Europa e Centro Europe Direct Genova hanno asseconda-
to la richiesta delle istituzioni UE di cominciare ora, primo
perché ci sono importanti novità e poi perché questa volta
il voto per l’elezione del PE sarà un segnale fondamentale
per il futuro dell’Unione. È necessario che il maggior nu-
mero di cittadini si rechi alle urne e abbia contezza della
posta in gioco. I media possono avere un ruolo essenziale
nel garantire una qualità più elevata dell’informazione e
del dibattito: perciò l’incontro si è rivolto in primis a pro-
fessionisti dell’informazione e della comunicazione. 
La principale novità della campagna del Parlamento euro-

peo, ha detto Bruno Marasà, responsabile dell’Ufficio a
Milano di questa istituzione, è la mobilitazione “dal bas-
so” dei cittadini. Il PE sollecita e offre spunti a quanti in-
tendano suscitare la discussione - anche critica - sull’UE
creando messaggi “forti” che possano essere rilanciati in
tempo reale sui social media. Tramite il sito della campa-
gna “Stavolta voto” (www.thistimeimvoting.eu) si ha la
possibilità di condividere sui social la propria scelta e si au-
torizza il PE a inviare spunti e sollecitazioni per animare la
discussione e ampliarla. Obiettivo ulteriore è infatti creare
vere e proprie comunità di attivisti in carne ed ossa, come
gruppi di interesse in un Comune, una scuola, un diparti-
mento universitario, un’associazione ecc. 
I materiali informativi offerti dal PE si incentrano su otto
temi che riprendono le note priorità della Commissione
Juncker: sviluppo, sicurezza, ambiente e cambiamento cli-
matico, diritti umani, tutela sociale, futuro dell’Europa,
migrazioni e protezione dei consumatori.
Altra novità è che la campagna si fa territoriale: un’edizio-
ne di Eurobarometro rileverà le opinioni dei cittadini euro-
pei anche a livello regionale, dando la possibilità di realiz-
zare azioni più mirate; una banca dati in via di completa-
mento metterà a disposizione informazioni chiare sui pro-
getti che l’UE ha contribuito ad attuare in tutta Europa. 
La campagna avrà pieno svolgimento da settembre fino a
febbraio 2019. La territorialità, che include la stipula di ac-
cordi con reti di piccole testate online, è comunque ac-
compagnata al sostegno, tramite fondi UE, di azioni rivol-
te a media nazionali (quotidiani, radio e televisioni) e di
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l’Europa
Al via a Genova la campagna istituzionale per le
Elezioni europee 2019: la sfida di una comunicazione
all’insegna dell’obiettività e della fiducia.



eventi su scala europea. L’altro obiettivo dell’incontro era
raccogliere l’opinione sulla campagna di alcuni “testimo-
nial”: si sono espressi tra gli altri il presidente dell’Ordine
dei Giornalisti ligure Filippo Paganini, per l’editoria online
Anna Castellano, il giornalista Vittorio De Benedictis, l’or-
dinario di Diritto UE Francesco Munari e per il Centro di
Documentazione Europea dell’Università di Genova Laura
Testoni. Elemento comune degli interventi la necessità di
un’informazione veritiera, meglio se accompagnata da un
certo pathos e mai prona alle banalizzazioni. Apprezzato
da molti il contributo di Claudio Burlando, creativo e re-
sponsabile della Sezione Comunicazione di Confindustria
Genova. L’Europa, prima di tutto, deve parlare la lingua
delle nuove generazioni, quella digitale. La sua comunica-
zione deve farsi carico di alcuni dati di fatto: il 37% degli
italiani non fruisce di cultura; due italiani su tre apprezza-
no il modo di comunicare “un po’ irruento” di alcuni poli-
tici nostrani. Occorre allora ripartire proprio dalla cultura,
dalla scuola e, nella comunicazione elettorale, mettere al
primo posto obiettività e trasparenza. Perché arrivi dritta ai
cittadini la comunicazione deve essere semplicissima. Ad
esempio presentando un’alternativa: “Con l’Europa que-
sta cosa è così; senza Europa è così”; oppure, riconoscen-
do che qualcosa non ha ancora funzionato, si chieda di
dare una mano perché funzioni.
La sfida di una campagna all’insegna dell’obiettività e della
fiducia è lanciata. Speriamo siano in molti a raccoglierla.●

Carlotta Gualco è Direttrice del Centro in Europa
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La trasformazione digitale non si esaurisce e
non è da confondersi con l’adozione di nuova tecnologia
tramite l’accesso agli incentivi fiscali contenuti nelle misu-
re del Piano Industry 4.0. Oltre a questo, più compiuta-
mente comporta la necessità di adottare una nuova stra-
tegia nei confronti dell’innovazione, un’attenzione mania-
cale al cliente, che è già, e sarà sempre più, considerato
“al centro” delle organizzazioni, e il ripensamento dei
modelli di business per cogliere le opportunità offerte dal
nuovo contesto. Oltre all’utilizzo di impianti robotizzati
che comunicano tra loro, i big data, l’adozione dell’Intelli-
genza Artificiale, l’utilizzo della tecnologia Block Chain, è
quindi ormai facile prevedere che le aziende saranno chia-
mate a una rivisitazione dei loro processi e a migrare verso
nuovi modelli organizzativi.
Per le risorse umane, in questo contesto di forte cambia-
mento, è necessario prepararsi quindi al meglio per “go-
vernare” o, quanto meno, “partecipare” al cambiamento
piuttosto che “subirlo”, anche perché chi non saprà co-
glierne l’opportunità, data la velocità del cambiamento in
atto, difficilmente potrà recuperare il terreno perduto.
Per questo dal World Economic Forum (WEF) arriva l’advi-
ce di concentrarsi su cultura aziendale e “soft skills”, oltre
che sulle capacità tecniche, per partecipare in modo attivo
al cambiamento.
Queste le 10 soft skills indicate dal WEF: complex problem
solving; pensiero critico; creatività; gestione delle persone;
capacità di coordinarsi con gli altri; intelligenza emotiva;
capacità di giudizio e di prendere decisioni; service orien-
tation; negoziazione; flessibilità cognitiva. In questo elen-
co ci sentiamo di aggiungere la “capacità di comunicare”,
che sembra essere scontata, ma non lo è.
Possiamo analizzare, per esempio il complex problem sol-

ving, la capacità di risolvere problemi non ripetitivi, con un
elevato numero di variabili interdipendenti tra loro, dove
non è presente una soluzione ottimale. Una modalità
spesso utilizzata nell’approccio ai problemi complessi è il
“pensiero laterale” - o se preferite l’inglese, “think out of
the box”. Per gli appassionati di logica forse non sarà una
novità, ma nel mondo del lavoro prossimo futuro, e per
molti già oggi, il “pensiero laterale” rappresenta un vero
punto di forza. Cosa intendiamo per pensiero laterale? È
l’approccio che prevede l’osservazione del problema da di-
verse angolazioni, favorendo la possibilità di “scardinare”
convinzioni e logiche date per scontate, che possono ren-
dere difficile trovare una soluzione. Perché questa riflessio-
ne? perché la Digital Transformation ci pone questioni che
non sono seriali, e lo saranno sempre meno. Cambiano i
modelli di management conosciuti, emergono nuovi pla-
yer, e la rapida evoluzione del mercato implica un costante
monitoraggio e veloci rivisitazioni del proprio modello di
business, pena la rapida uscita di scena (esempi eclatanti:
Kodak, Blockbuster, Nokia).
Sempre dal WEF ci viene passato il seguente statement: “il
65% dei bambini che oggi vanno a scuola faranno un lavo-
ro che oggi non esiste”. A quali strumenti possiamo ricor-
rere in un contesto che muta così rapidamente per il quale
potremmo non aver ricevuto una formazione specifica?
Per “flessibilità cognitiva” si intende la capacità di “sapersi
adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle
novità e disponibili a collaborare con persone con punti di
vista anche diversi dal proprio; di attuare comportamenti
diversi in base al cambiamento di regole o del tipo di com-
pito”. Per contro la “rigidità cognitiva” è l’impossibilità di
modificare il comportamento o le convinzioni quando ri-
sultano inefficaci per raggiungere i nostri obiettivi. Perché
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Soft skills
Per affrontare con successo la 
digital transformation, le competenze 
tecniche non bastano. 



è importante nel contesto della Digital Transformation e
dell’innovazione? Proviamo a porci una domanda: cosa
succederebbe se continuassimo a comportarci senza
un’adeguata autocritica? Quale futuro per un’azienda i
cui collaboratori si mettono in gioco a fatica, senza adot-
tare un confronto proattivo? Quale futuro per un’impresa
così poco attraente per i talenti?
Negli ultimi anni le aziende stanno sperimentando una
profonda trasformazione al proprio interno e nei rapporti
con l’esterno grazie all’Open Innovation. L’innovazione
aperta è un nuovo approccio strategico e con un grande
impatto sulla cultura aziendale, in base al quale le impre-
se, per creare più valore e competere meglio sul mercato,
scelgono di ricorrere non più e non soltanto a risorse in-
terne, ma anche a idee, soluzioni, strumenti e competen-
ze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolare
da startup, università, istituti di ricerca, fornitori, consu-
lenti e clienti. Questo nuovo modo di operare comporta
necessariamente il confronto con “talenti” provenienti da
contesti diversi. Se a questo aggiungiamo la sempre più
frequente modalità di lavoro da remoto, risulta evidente
che la “comunicazione” e la “capacità di lavorare in
gruppo” sono necessarie, perché i soli “skill tecnici” non
garantiscono i risultati.
In questo scenario ecco, quindi, che la cultura aziendale
svolge un ruolo determinante. Se l’acquisizione e la cresci-
ta dei “talenti digitali”, che spesso appartengono alla ge-
nerazione Y- Millennials e alla successiva generazione Z, è
un bene prezioso, la cultura sbagliata può essere fatale
per ogni organizzazione che è decisa a operare nel conte-
sto della Digital Transformation.
Atteggiamenti di chiusura del management del tipo: “lo
abbiamo sempre fatto così”, la gestione delle risorse at-

traverso l’assegnazione di compiti e il controllo della loro
esecuzione, l’esercizio della leadership gerarchica “sono
leader perché sono il capo”, portano rapidamente le
Aziende al depauperamento di talenti e, di fatto, alla im-
possibilità di realizzare innovazione.
In contrapposizione alla leadership gerarchica viene adot-
tata dalle aziende e apprezzata dalle nuove generazioni la
leadership diffusa, che si fonda sul coordinamento e la
cooperazione, a prescindere da posizioni occupate nella
gerarchia aziendale. Nelle organizzazioni dove è praticata,
i leader influenzano gli altri attraverso il dialogo, ascoltan-
do, ponendosi come esempio di atteggiamento, ricono-
scendo i meriti, ringraziando il singolo, affiancandolo e
ponendogli domande per “far emergere” le qualità dei
collaboratori. Si stimola così a tutti i livelli la nascita di
comportamenti e iniziative che siano coerenti con le linee
guida dell’organizzazione, costruendo così una identità
condivisa e compartecipata nel perseguimento degli
obiettivi. Per contro, se il leader non applica un approccio
condiviso, “rompe” i canali di comunicazione soprattutto
con i digitals, incorrendo facilmente in problemi di reten-
tion. Il singolo si sente sottostimato e diventa poco pro-
penso ad assumere un atteggiamento proattivo, riducen-
do quindi i livelli di prestazione anche a livello di team.
Per questo la cultura aziendale va attentamente monitora-
ta, così come gli effetti sulla retention e l’integrazione dei
talenti digitali con le generazioni precedenti, promuoven-
do, per esempio, il “reverse coaching”, attraverso cui ap-
prendere dalle generazioni digitali i pensieri emergenti e la
dimestichezza con gli strumenti, i processi e la “vita digita-
le” in senso più ampio.●

Massimo Ragazzi è Consulente di Direzione presso Opes Risorse Srl
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L’archivio
COSTA
Un mare di carte 
ancora da esplorare.



Il 31 marzo 1948 partiva da Genova la Anna
C., prima nave passeggeri della flotta Costa e prima
ad attraversare l’Atlantico meridionale dalla fine del-
la guerra, garantendo così il primo servizio regolare
di collegamento rapido con il Centro e Sud America.
A distanza di settant’anni da quell’evento è sembra-
to opportuno dedicare questo spazio al racconto
dell’imponente e purtroppo poco conosciuto archi-
vio Costa, pervenuto in Fondazione Ansaldo grazie
alla generosità della famiglia Costa, da sempre molto
attenta e sensibile alla valorizzazione del proprio pa-
trimonio documentario.
Con le sue 15.000 unità archivistiche, oltre 11.000
immagini e diversi filmati, cifre approssimative per-
ché la maggior parte del materiale è ancora in attesa
di essere inventariata, l’archivio Costa è il fondo ar-
chivistico più consistente ad oggi conservato da Fon-
dazione Ansaldo. 
Acquisito dalla Fondazione già nel 2000, che ne di-
venta proprietaria a pieno titolo nel 2010, il fondo è
costituito soprattutto da documentazione ammini-
strativa, tecnica e contabile relativa all’attività arma-
toriale svolta dalla famiglia Costa a partire dagli anni
Venti sino a tutti gli anni Novanta del Novecento.
All’inizio degli anni Quaranta la flotta Costa era co-
stituita da otto navi da carico per un totale di 35mila
t. Nel 1948, con la m/n Anna C. iniziarono i servizi di
linea passeggeri per il Sud e Centro America. Alla fi-
ne degli anni ‘70 la società operava nel settore cro-
ciere con una flotta di dodici navi. Con la scomparsa
nel 1976 di Angelo Costa e degli altri soci anziani an-
cora operativi venne ripensata tutta la struttura orga-
nizzativa del gruppo in modo da poter recepire an-
che la partecipazione di terzi. La società, da azienda
a conduzione strettamente famigliare quale era stata
fino a quel momento, diventa nel 1986 società di ca-
pitali per essere poi quotata in borsa pochi anni do-
po, nel 1989. Nel 1997 il pacchetto azionario della
Costa Crociere venne rilevato dal gruppo americano
Carnival congiuntamente al gruppo inglese Airtour.
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Una parte consistente dell’archivio Costa è costituita dai
disegni tecnici delle navi della flotta sociale, da quelle di
più antica costruzione come la già citata Anna C., costrui-
ta nei cantieri Lithgows Ltd. di Glasgow e varata con il no-
me di Southern Prince nel 1929, e la Federico C., costruita
nei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente e varata nel 1958,
fino ad arrivare a navi ancora in servizio come la Costa
Classica, costruita da Fincantieri, varata nel 1991 e ribat-
tezzata pochi anni fa Costa neoClassica.
Non bisogna poi dimenticare l’iconografia Costa, apprez-
zabile grazie ai manifesti, ai dépliant, ai menù di bordo,
materiali fortunatamente pervenuti in grande quantità.
Per la realizzazione delle locandine relative alla linea rego-
lare Europa-Sud America negli anni Cinquanta venne scel-
to Rudolf Claudus, considerato il più importante pittore
della sua epoca specializzato in soggetti navali. Fu inoltre
la Costa che contribuì alla fine degli anni Settanta a dif-
fondere in un pubblico di non addetti ai lavori la cono-
scenza delle opere di artisti quali Giorgio Oikonomoy e
Giuseppe Arigliano, pittori figurativi a cui venne affidato il
compito di illustrare i menù di bordo delle navi della flotta
“C” tra la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80.
Ad arricchire ulteriormente l’archivio Costa contribuiscono
i filmati e i circa undicimila pezzi fotografici tra pellicole,
diapositive, lastre e positivi in bianco e nero e a colori. Ol-
tre alle immagini degli esterni e degli interni delle navi so-
ciali, molte delle quali arredate dal celebre architetto Nino
Zoncada e impreziosite da arazzi, incisioni e composizioni
di grandi artisti quali Oscar Saccorotti, Tranquillo Maran-
goni ed Emanuele Luzzati, il materiale pervenuto offre un
vivace spaccato della vita di bordo e soprattutto di quello
stile italiano che su quelle rotte ha viaggiato e raggiunto
tutto il mondo.
L’archivio non documenta però soltanto l’attività armato-
riale ma anche gli interessi della famiglia in altri settori co-
me in quello oleario e tessile. In realtà fu proprio nel com-
mercio dell’olio che i Costa avevano mosso i primi passi
già a partire dalla metà dell’Ottocento, costituendo poi
nel 1910 la Giacomo Costa fu Andrea, società in nome
collettivo con un capitale di seicentomila lire per il com-

mercio dell’olio d’oliva. Fu proprio per supportare l’export
di olio d’oliva che la ditta Costa acquistò nel 1925 i primi
piroscafi, destinati dapprima al commercio nel Mediterra-
neo per poi estendersi soprattutto al mercato sud ameri-
cano. Negli anni Quaranta del secolo scorso la ditta Costa,
con i suoi stabilimenti di Taranto, Bitonto e Genova Sam-
pierdarena, era la maggiore produttrice italiana di olio
d’oliva, attività in cui alcuni membri della famiglia Costa
risultano attivi ancora oggi. Loro era il famoso Olio Dante,
marchio ormai entrato nella memoria collettiva, di cui la
Fondazione conserva un manifesto originale in cui compa-
re l’anno 1849 come inizio dell’attività della famiglia Co-
sta nel settore degli oli alimentari. Anche l’attuale mana-
gement di Costa Crociere, come già ricordato di proprietà
del gruppo americano Carnival dal 1997, conscio di tale
ricchezza documentaria, sta sviluppando una particolare
sensibilità verso il patrimonio archivistico prodotto dalla
Costa prima dell’acquisizione, tanto da ricorrere in più di
una circostanza alla documentazione custodita in Fonda-
zione Ansaldo, come in occasione dei recenti festeggia-
menti per i settant’anni di attività crocieristica che hanno
interessato Genova poco meno di un mese fa.
L’importanza di questo archivio è stata formalmente rico-
nosciuta anche a livello legislativo con il decreto n. 7 del 2
marzo 2015 con il quale la Soprintendenza archivistica
della Liguria dichiarava l’archivio Costa di notevole interes-
se storico, definendolo «una fonte irrinunciabile per la
storia economica e sociale dell’Italia del XX secolo».●
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Il Comune di Genova sta procedendo con l’ope-
razione di trasformazione urbana del “Waterfront di Le-
vante” sulla base del disegno di assieme elaborato dal-
l’arch. Renzo Piano e la società R.P.B.W. Srl, donato al Co-
mune, alla Regione e all’Autorità di Sistema Portuale e
quindi successivamente aggiornato alla luce delle indica-
zioni per lo sviluppo della progettazione rese dalla Soprin-
tendenza competente in materia di paesaggio e beni cul-
turali. S.P.I.M. Spa, società partecipata interamente dal
Comune di Genova, incaricata di gestire il processo di di-
smissione e valorizzazione del patrimonio comunale di-
sponibile, acquisito e ceduto sulla base di programmi di
vendita stabiliti da quest’ultimo, tramite mandato conferi-
tole dal Comune stesso, intende procedere alla valorizza-
zione e all’alienazione degli immobili di cui al ex “quartie-
re fieristico”, compresi gli immobili in proprietà della Civi-
ca Amministrazione, previo ricevimento di manifestazioni
di interesse (la deadline è fissata per fine luglio, ndr). 

Gli obiettivi del progetto sono la riconquista e la valorizza-
zione dell’affaccio a mare della Città, quale elemento qua-
lificante di una trasformazione urbanistica di ampio respi-
ro da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di at-
trattività sociale ed economica delle attività insediabili, svi-
luppando e armonizzando le funzioni industriali e urbane
presenti nell’area di levante del Porto tra Calata Gadda e
Punta Vagno. In particolare, l’idea progettuale elaborata
dall’arch. Piano è incentrata sulla realizzazione di un cana-
le navigabile parallelo alla costa, dall’area Fiera fino al Por-
to Antico, il cui accesso principale sarà posto in corrispon-
denza dell’attuale edificio ex Ansaldo-Nira, collegato in
più punti agli specchi acquei portuali e destinato alla circo-
lazione e all’ormeggio per la nautica da diporto.
Il canale sarà affiancato da un percorso ciclopedonale con-
tinuo, da Boccadasse a Sampierdarena, finalizzato a supe-
rare la discontinuità storica dell’affaccio a mare di Genova
che, in questo ambito, è negato dall’attuale organizzazio-
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Progetti
frontemare

Il 31 luglio si conclude la prima fase del bando 
per raccogliere le manifestazioni di interesse alla
realizzazione del nuovo Waterfront di Levante.Progetti

frontemare



ne territoriale del distretto delle riparazioni navali e dal
complesso fieristico in larga parte dismesso. Il percorso fa-
rà tappa all’edificio Hennebique, situato nella zona della
Stazione Marittima, facilitando lo svolgimento delle attivi-
tà e prevedendone, soprattutto, una vocazione sportiva e
ludico ricreativa.
Il disegno del Waterfront immagina la riconversione inte-
grale dell’area del complesso fieristico mediante la demoli-
zione di alcuni degli edifici, nello specifico l’attuale bigliet-
teria, la palazzina uffici, i padiglioni C, D e M e l’edificio ex
Ansaldo-Nira, la ricostruzione di parte dei volumi demoliti
e la rifunzionalizzazione del Palasport, tutti riorganizzati
intorno al canale. Verrà inoltre realizzata una nuova Torre
Piloti e sarà riorganizzato lo specchio acqueo dello Yacht
Club Italiano. 
Nell’area oggetto di intervento, ex Fiera del Mare, sono
previste funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive,
commerciali e fieristiche polivalenti oltre ai canali naviga-

bili delle nuove marine per barche da diporto e spazi capa-
ci di generare luoghi e occasioni d’incontro, confronto,
esposizione, sviluppo e valorizzazione negli ambiti del
tempo libero, dello sport e della cultura, con i relativi par-
cheggi pertinenziali. I nuovi volumi si svilupperanno lungo
il porto canale tra “l’isola della Fiera” e la parte di città li-
berata dalle demolizioni, grazie anche allo spostamento
verso ovest dei primi 500 m della Sopraelevata (strada Al-
do Moro), a partire dalla Foce, con una diversa viabilità a
raso con le stesse caratteristiche e in prosecuzione di Cor-
so G. Marconi e Corso Italia, fino al raccordo col tratto
della Sopraelevata stessa non modificato. 
In corrispondenza di Piazzale Kennedy si realizzerà anche
una grande “area verde” con relativa spiaggia. 
Tutto ciò in un’ottica di città sostenibile, migliorandone la
qualità urbana e favorendo la creazione di una smart city.●

Simonetta Cenci è Assessore all’Urbanistica e al Demanio del Comune di Genova



Brividi
È in arrivo il primo festival di Halloween.



Dal 31 ottobre al 4 novembre sbarca a Geno-
va “Monster”, il festival di Halloween organizzato dal te-
am di RTS Events, agenzia attiva nell’organizzazione di
eventi di intrattenimento. Luca Melchionda, Amministra-
tore Delegato di RST, ci svela i primi dettagli.

Il festival Monster è una novità assoluta per la nostra
città: come nasce il progetto e come si articolerà
l’evento?
L’idea di organizzare Monster è nata dalla considerazione
che la festa di Halloween, da anni, è uno degli appunta-
menti principali nel calendario italiano ed europeo degli
eventi. Tuttavia, a differenza di altre ricorrenze che godo-
no di una serie di appuntamenti consolidati e “storici”
(come il Carnevale di Venezia o di Via-
reggio), ad Halloween non corrisponde
ancora un vero e proprio evento di rife-
rimento. Questo spazio “lasciato libe-
ro” è per noi - e per la città di Genova -
una grande opportunità, perché per-
mette la nascita, la crescita e il consoli-
damento di un festival del tutto origi-
nale. La prima edizione animerà la città
- in particolare le zone di San Lorenzo,
Piazza Campetto e Via Garibaldi - dal
31 ottobre al 4 novembre prossimi,
grazie al supporto del Comune di Ge-
nova. Il centro storico verrà trasformato
in un “Magic Labyrinth”, ricco di spet-
tacoli e di sorprese. Il programma è ar-
ticolato in “percorsi” a tema, tra cui il
“Monster Tour”, con installazioni interattive particolar-
mente indicate per suscitare l’interesse e le reazioni sui so-
cial, o il “Teatro Nazionale Tour”, uno spettacolo diffuso
studiato in collaborazione con la Scuola del Teatro Stabile.
Poi avremo il “Wow Tour”, animato da 40 performer pro-
fessionisti, tra cui acrobati e trampolieri, oltre a spettacoli
di acrodanza, esibizioni con il fuoco, una selezione di arti-
sti di strada reclutati attraverso una call pubblica, la mo-
stra “Monumonster”, con le principali attrazioni di Geno-
va rivedute e corrette in chiave Halloween. Ma anche mu-
sica, con i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso al-
l’RDS Stadium e il Monster Music Show in Piazza Matteot-
ti. Infine, due hotel cittadini ospiteranno al loro interno at-
tività a tema, mentre al Teatro di Strada Nuova andrà in
scena lo spettacolo comico “Cari mostri”, ispirato al libro
di Stefano Benni. Abbiamo pensato anche a tante iniziati-
ve dedicate ai bambini, tra cui diverse animazioni all’inter-
no dell’Acquario e la possibilità, straordinaria, di dormire
proprio accanto alla vasca degli squali. 

Esistono altre esperienze nell’ambito dei festival di
intrattenimento alle quali vi siete ispirati?
Sì, e si tratta di festival che, nel tempo, sono diventati veri
e propri aggregatori turistici. Per esempio il Lucca Comics,
nato nel 1993, è passato da meno di 30.000 presenze al
primo anno fino a 500.000 visitatori nel 2016. Anche il
Sònar di Barcellona è passato dalle 6.000 presenze della
prima edizione alle 80.000 del 2017, senza considerare
l’economia degli eventi raggruppati sotto il nome di “Off

Sònar”, nati all’ombra del Festival ufficiale. Anche se si
tratta solo della prima edizione, il nostro impegno affinché
Monster diventi un appuntamento riconosciuto e attratti-
vo è massimo.

Quali sono, secondo lei, altre possibili iniziative di in-
trattenimento che possano valorizzare Genova anche
come destinazione “giovane”?
A Genova, rispetto ad altre città, si percepisce una più
marcata mancanza di offerta nell’ambito dell’intratteni-
mento, in particolare destinato ai più giovani. Si potrebbe
puntare su eventi del tipo Dj Set che riescono a muovere
un grandissimo numero di persone, anche da molto lonta-
no. In Italia, la città più attiva è Torino: il Kappa FuturFesti-

val, per esempio, nato nel 2009 e dal
2012 organizzato con il supporto del
noto brand di sport, nel 2017 ha regi-
strato il record di presenze dall’estero:
oltre il 25% dei 45mila partecipanti,
con 62 nazionalità rappresentate. Tra
l’altro, considerata la bellezza e la ric-
chezza culturale del nostro territorio,
attraverso questo tipo di iniziative po-
tremmo sviluppare un doppio segmen-
to di turismo: quello giovanile, appas-
sionato del genere, e il cosiddetto “tu-
rismo di ritorno”, ovvero gli stessi gio-
vani che, soddisfatti della loro prima
esperienza qui, decidono di tornare,
magari con famiglia e amici. Sono certo
che anche Genova potrebbe raggiun-

gere ottimi risultati con location come Erzelli, i Forti, la Fie-
ra. Noi ci crediamo, e il successo ottenuto con il party El-
row all’RDS Stadium di Genova, lo scorso 31 marzo, è la
dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta:
abbiamo registrato oltre 5.000 presenze, di cui circa la
metà provenienti da fuori Genova, soprattutto da Francia,
Inghilterra, Norvegia e Bulgaria.● (M.O.)
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È in arrivo il primo festival di Halloween.

Luca Melchionda



“Un teatro con il cuore nella prosa, tra grandi
classici e nuova drammaturgia, teatro civile e comico d’au-
tore, aperto alle contaminazioni, dalla danza alla musica al
nouveau cirque. Una proposta teatrale straordinaria e 4
sale - il Teatro della Corte, il Teatro Duse, il Teatro Gustavo
Modena, la Sala Mercato - distribuite in punti nevralgici
della città”. 
Fin qui, l’auto-presentazione del nuovo organismo teatrale
nato dall’unione tra il Teatro Stabile di Genova e il Teatro
dell’Archivolto, forte del riconoscimento di Teatro Nazio-
nale, recentemente ricevuto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Un traguardo di grande rilevanza per la
città, raggiunto grazie a un percorso in cui è stato fonda-
mentale sotto diversi aspetti il ruolo svolto dalle istituzioni
pubbliche, in primis Regione e Comune, e dalla Compa-
gnia di San Paolo.
Portato a compimento il difficile processo di accorpamen-
to, il neonato Teatro Nazionale di Genova testimonia an-
che sul piano dell’offerta culturale e della capacità propo-
sitiva l’avvenuta “fusione” delle due storiche realtà (che
messe insieme sfiorano i 100 anni di teatro: nel 2016 lo
Stabile di Genova ha festeggiato 65 anni di attività e l’Ar-

chivolto il trentennale) con una stagione che si preannun-
cia ricchissima: nel cartellone 2018/19, presentato ufficial-
mente a metà giugno, spiccano ben 20 produzioni sul to-
tale dei 67 spettacoli proposti in serale, a cui si aggiungo-
no le rassegne di teatro ragazzi rivolte alle famiglie e alle
scuole e un fitto palinsesto di attività culturali, ad animare
un programma in cui convivono armoniosamente Shake-
speare ed Emma Dante, Peter Brook e Ficarra e Picone.
Se il buongiorno si vede dal mattino, il direttore Angelo
Pastore e il suo team non possono essere che felici per la
fiducia e l’affetto del pubblico. La campagna estiva sugli
abbonamenti, ha già superato i risultati dell’anno passato,
attestandosi a oltre i 5000 abbonamenti venduti (lo scorso
anno, in occasione della campagna estiva per la stagione
congiunta Stabile-Archivolto “Insieme”, ci si era fermati
poco sotto alla fatidica cifra).
Negli uffici di Piazza Borgo Pila si respira aria di fiducia an-
che per quanto attiene la capacità di far funzionare sul
piano della “poetica” il connubio tra l’ex Teatro Stabile e
l’ex Teatro Archivolto, onere-onore che spetta ai direttori
artistici Marco Sciaccaluga e Giorgio Gallione, che abbia-
mo incontrato insieme con la voglia di saperne di più.
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di Massimo Morasso

Teatro
a più voci
A colloquio con Marco Sciaccaluga 
e Giorgio Gallione, direttori artistici 
del nuovo Teatro Nazionale di Genova. 



«La parola impresa è una parola che mi piace molto - ci ha
detto subito Sciaccaluga, sottolineando l’idea del fare-im-
presa che anima il loro lavoro -, ed è una parola consueta
in teatro. Ogni spettacolo è un’impresa. Ogni nuovo teatro
che nasce è un’impresa. E questa del Teatro Nazionale di
Genova è stata, è e sarà una bella impresa. La costituzione
di questo nuovo Teatro Nazionale è un segnale forte per la
città. Vuol dire che a Genova si può non solo resistere, ma
anche creare il nuovo, alzare la posta della sfida».
Sulla possibilità di una felice e fruttuosa “convivenza” dei
due direttori artistici al timone di tanto affascinante av-
ventura intellettuale e imprenditoriale, Sciaccaluga non ha
dubbi: «Credo che si debba avere la duttilità e l’intelligen-
za affinché le nostre due filosofie possano dialogare. Dal
punto di vista umano la cosa è molto facile. Giorgio e io ci
conosciamo da sempre, abbiamo avuto una formazione
comune, e abbiamo coperto per così dire tutto il ventaglio
possibile delle collaborazioni. Nel tempo, non è mai venu-
ta a mancare la stima e il rispetto reciproco. Cos’è che più
ci accomuna? Io direi fondamentalmente una cosa: per
quanto le forme che prediligiamo Giorgio e io siano diver-
se, non sono divergenti: ambedue siamo ossessionati

dall’idea che il teatro è una forma radicale di narrazione
dell’uomo. Nel mondo del teatro contemporaneo, c’è
un’idea di post-drammatico: semplificando, l’idea che
narrare non abbia più senso. Da questo punto di vista, noi
due siamo un po’ due pecore nere, che si muovono, però,
nella stessa direzione. Giorgio ha preso una strada più di-
segnata sul contemporaneo e soprattutto sull’idea centra-
le del suo lavoro negli ultimi anni, che è quello di trasfor-
mare in teatro ciò che nasce in altre forme di narrazione:
letteratura, poesia, musica eccetera. E io, invece, che non
mi sento un creatore in prima persona, ma piuttosto un
interprete, mi muovo su un piano più “classico” - ma
l’idea che ci accomuna e ci guida è quella di un teatro
non pedagogico, non intellettualistico, che non si fa cari-
co di spiegare il mondo, ma che al contrario si fa carico di
produrre delle domande sul mondo. E di interrogare l’uo-
mo, non di istruirlo, o peggio di spaventarlo con delle
provocazioni».
Dichiarandosi un apprendista del lavoro in un teatro pub-
blico, Gallione ha sottolineato la necessità di parlare a tanti
pubblici diversi cercando di incrociarli, focalizzando il suo
discorso sulla centralità dell’attore: «Con Marco sarà im-
portante trovare il doppio pedale che ci consenta di essere
coerenti nel rispetto delle diversità. Un grande teatro na-
zionale qual è diventato questo di Genova deve avere più
voci: trovare e mantenere un’identità senza risultare sem-
pre uguale a se stesso. Una delle caratteristiche che avvici-
nano il nostro modo di intendere il teatro è che al centro
del nostro interesse è sempre l’attore. Nonostante si parta
da linguaggi diversi, alla fine il medium per far passare la
poetica è l’attore: il corpo dell’attore, la voce dell’attore.
Senza l’attore, per noi non si va da nessuna parte».
«Nella storia del teatro - ha concluso Sciaccaluga -, funzio-
nano il piccolo e il grande... Nel piccolo, prendiamo
l’esempio dell’Archivolto, ma potremmo farne tanti altri,
l’identità culturale è chiara. Nel grande, lo schema è com-
pletamente opposto, perché il grande ha il vantaggio della
polifonia. Ma questo vantaggio, a ben vedere, è anche un
rischio. Perché dar forma a una polifonia, può portare a
spezzettare troppo le proposte, così da risultare fortemen-
te contraddittori. O, ancora peggio, e questo è il destino
di molti dei grandi teatri nazionali in Italia oggi, così da
generare nel proprio pubblico l’impressione di trovarsi da-
vanti a degli outlet, anche ricchissimi, ma dove non si sa
cosa comperare. Se nel corso dei prossimi anni si riesce a
generare e mantenere questa polifonia senza contraddit-
torietà, rispettando le vocazioni individuali, allora lo sche-
ma grande funziona. Credo che Giorgio e io abbiamo al-
cuni anni davanti a noi, nei quali creare un’impresa solida,
ricca di voci, e preparare per la città e per i futuri artisti
che prenderanno il nostro posto una bella casa dove vive-
re. Io sono ottimista, con un unico se: se questa grande
impresa avrà il sostegno pubblico e privato di cui ha biso-
gno una grande impresa, appunto. Se questo sostegno
dovesse venire anche solo parzialmente a mancare, allora
sarebbe un grosso guaio». Ma noi che siamo altrettanto
ottimisti, uno scenario del genere non vogliamo neanche
immaginarlo. 
Le informazioni sulla stagione e le attività del Teatro sono
disponibili sul nuovo sito www.teatronazionalegenova.it.●
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Marco Sciaccaluga Giorgio Gallione



di Luciano Caprile

34
libri
d’artista
Al CAMeC di La Spezia, 
alla scoperta di prelibatezze 
visive e di se stessi.

Giacomo Leopardi - Walter Valentini | Quattro canti, quattro incisioni, 1988
5x26 cm 36 pp. 75+XXV+10 PA - COLLANA POIÊIN



“Trent’anni di libri d’artista celebrano la grande
poesia”: così s’intitola la mostra ospitata al CAMeC (Cen-
tro Arte Moderna e Contemporanea) di La Spezia dal 20
luglio al 23 settembre e visitabile da martedì a domenica
dalle 10 alle 18. Questi “libri” sono stati stampati dalle
Edizioni Colophon di Belluno e sono il frutto prezioso di
un progetto di Egidio Fiorin, che nell’occasione celebra i
sei lustri di raffinata e sapiente attività in tale settore. Ma
che cosa è il “libro d’artista” da non confondersi col “li-
bro d’arte”? È una pubblicazione in limitate copie nume-
rate e firmate dall’artista che è intervenuto concretamen-
te nella realizzazione. Sovente è corredata da opere grafi-
che concepite per la circostanza. E, come nel nostro caso,
prende alimento creativo dai versi di poeti del passato o
della contemporaneità.
I trentaquattro “libri” in rassegna s’avviano, dal punto di
vista strettamente temporale, con “Quattro canti, quattro
incisioni” suggerite nel 1989 a Walter Valentini (che pro-
prio l’anno scorso il CAMeC ha onorato con una impor-
tante antologica) da altrettante poesie di Giacomo Leo-

pardi. Nel 1993 invece le quattro estroflessioni di Enrico
Castellani sono l’esito interpretativo di “Io son venuto al
punto della rota” e di ulteriori tre rime di Dante Alighieri.
Nello stesso anno cinque interventi a rilievo di Arnaldo
Pomodoro hanno affiancato quattro liriche di Attilio Ber-
tolucci che così commentava: «La mia meraviglia, quasi
commozione, nel vederle tradotte nel suo linguaggio. (...)
Meraviglia, non soltanto commozione, perché perdurava-
no in me residui di quell’antica pseudoverità per cui scul-
tura vuol dire plasticità...». Nel 1999 irrompono Enrico Baj
ed Edoardo Sanguineti con “Metalmeccanici”: i persona-
lissimi testi del secondo hanno suggerito al primo una sin-
golare copertina-oggetto e quattro collage scaturiti dal-
l’ironica manipolazione di elementi del “meccano”, cele-
bre gioco “intelligente” da regalarsi ai bambini di tanti
anni fa. Lo stesso Baj ricompare di lì a poco con “L’uovo
di Saffo” dove cinque frammenti della celebre poetessa
dell’antica Grecia vengono rivissuti da Alda Merini. E Baj
che cosa fa? Li inserisce in un contenitore di legno sor-
montato da un uovo di struzzo a cui è stato applicato un
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Emilio Villa - Enrico Castellani | Trous, 1996
35x35 (37x37) 48 pp. 75+XXV+10 PA - VARIE



essenziale naso. Invece ritroviamo Sanguineti in compa-
gnia di Ugo Nespolo a proposito di “Petite phrase” del
2007: il variegato puzzle di quest’ultimo sposa alla perfe-
zione un suo breve testo ad andamento labirintico. L’anno
prima Edoardo aveva dedicato una “Enneade” alla scultu-
ra appositamente concepita da Giuseppe Maraniello, che
interroga il mito, tirata in sessanta esemplari (45 + XV) e
inserita nell’apposita custodia. E via di questo passo fino
ai versi di Adonis “riletti” da Mimmo Paladino nel 2011 e
all’“Odissea” di Omero rivisitata da Claude Viallat nel
2012. E con una presenza (o incursione non casuale) di
celebri fotografi come Franco Fontana e Ferdinando
Scianna che hanno scattato le loro immagini sotto la spin-
ta emozionale di altri cantori che per l’uno vanno da Gio-
vanni Pascoli a Giorgio Caproni, a Camillo Sbarbaro; l’al-
tro invece ha trovato ispirazione, per esempio, in Giusep-
pe Conte, Maurizio Cucchi e Sebastiano Grasso. 
Tornando al rapporto tra artisti e poeti, non possiamo di-
menticare l’eccellente risultato ottenuto dall’incontro tra
Mario Luzi e Walter Valentini e tra lo stesso Luzi e Mauro
Staccioli. Da rimarcare anche Giuseppe Ungaretti che dia-
loga con Giuseppe Spagnulo o Emilio Villa indagato da
Agostino Bonalumi o Guido Ballo che si specchia in Enrico
Castellani o Geza Szocs preso come referente da Lucio
Del Pezzo o Gillo Dorfles che nel 2002 chiama a raccolta
gli amici pittori. 
E via di questo passo con altri artisti e altri poeti, un passo
che ci conduce nei magici meandri di quella cultura che
unisce il piacere della scoperta di simili prelibatezze visive
alla scoperta di se stessi e di una sensibilità che andrebbe
continuamente alimentata. Ecco perché questa è una visi-
ta da segnare sull’agenda delle necessità.●

Edoardo Sanguineti - Ugo Nespolo | Petite Phrase, 2007 | 36x26 cm - 4 x 2 pp.- 45+XV+5 PA

Alda Merini - Enrico Baj | L’uovo di Saffo, 1999/2000



http://it.creative-words.com/


del mare
Al Galata Museo del Mare di Genova inaugurata 
la sala Coeclerici con la mostra "Navigare nell’Arte”.
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La Collezione Marittima della Fondazione pre-
sieduta dall’imprenditore Paolo Clerici comprende 250
opere: è considerata la più importante raccolta privata di
pittura a soggetto marinaro del nostro Paese e una delle
più significative a livello europeo. Ora una selezione di
sessanta dipinti ha trovato un mirabile spazio espositivo al
Galata Museo del Mare di Genova. Infatti lo scorso 15
giugno è stata inaugurata la Sala Coeclerici che ospita per
l’appunto “Navigare nell’Arte”, un privilegiato ambiente
che permette altresì l’accesso al terrazzo e al giardino
pensile del quarto piano voluto dall’architetto Consuegra
e dal quale si gode una suggestiva visione del centro stori-
co con l’aggiunta di uno scorcio del porto, tanto per ricol-
legarsi all’argomento di questa rassegna dal carattere
composito. Per l’occasione è stato ideato un percorso,
suddiviso in otto aree, dove si invita la gente a rivisitare un
periodo contrassegnato da cambiamenti epocali nel setto-
re marittimo che inizia alla metà dell’Ottocento e giunge
ai nostri giorni. 
Ogni quadro è accompagnato dalla storia del soggetto
raffigurato. E i paesaggi che accolgono le navi rappresen-
tano un altro elemento portante della collezione. Ha affer-
mato in proposito Pierangelo Campodonico, direttore del
Mu.MA: «Non sono paesaggi convenzionali: hanno il sa-
pore della ruggine e del carbone; sono la cifra interpreta-

del mare
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Al Galata Museo del Mare di Genova inaugurata 
la sala Coeclerici con la mostra "Navigare nell’Arte”.

tiva di un mondo che non esiste più ma che ha generato
quello, ipertecnologico, che conosciamo oggi sugli scali».
L’accurata ricostruzione storica è consultabile mediante
postazioni multimediali interattive e digitali che permetto-
no al visitatore di immergersi in vicende conosciute, come
è il caso del transatlantico Rex, ma il più delle volte igno-
rate. Inoltre una sezione didattica consente ai più piccoli
di “giocare con le navi”.
Ma torniamo ai dipinti che Paolo Clerici ha iniziato a rac-
cogliere negli anni Settanta, a sottolineare quel “richiamo
del mare” che la famiglia Clerici si tramanda da genera-
zioni. Chiamano in causa autori come Aurelio Craffonara,
nato a Gallarate nel 1875 ma trasferitosi giovanissimo a
Genova dove è morto nel 1945. A questo maestro, che si
è dedicato anche alla ritrattistica e al vedutismo in genere,
si affiancano specialisti nell’immortalare scafi alberati e
bastimenti alla rada o sorpresi in mare aperto come
Adam, De Simone, Klodic, Mohrmann e Roullet, fino a in-
teressare artisti più recenti come gli italiani Locci e Sam-
buy o stranieri, come Veerdorn e Bayter, che ci offrono
immagini di un oggi caratterizzato dalle gigantesche
“bulk carrier” e dalle navi specializzate nel trasporto di
materie prime. Così la mostra, che parte dalla storia dei
mitici velieri, diventa la storia da consumarsi nel tempo
che viviamo giorno dopo giorno.● (L.C.)



Dal 20 settembre al 17 ottobre la Com-
menda di Prè ospita “Da Donzelli a Donzelli. Opere
dal 1998 al 2018”. Vengono esposti circa venticinque
dipinti che attraversano, esaltano e rileggono con iro-
nica partecipazione l’arte di alcuni maestri del Nove-
cento. Col suo caratteristico approccio pittorico Bruno
Donzelli invita la gente a degustare i frutti corposi di
una esuberante tavolozza che, ormai da alcuni decen-
ni, ne contraddistingue la creatività. Il movimento
continuo del gesto e del pensiero può trascinare con
sé un seriosissimo “sacco” di Burri o un burattinesco
personaggio di Depero. Il suo comportamento ironico
sfocia anche nella nostalgia di un tempo che si consu-
ma e che va trattenuto e riletto e incorniciato nell’am-
bito di una reiterata rivisitazione. In tal modo i frantu-
mati riferimenti ad Arman e a Rauschenberg in “Pa-
ris/Texas” assumono il ruolo di collante della memo-
ria, di recupero di allusioni alla deriva. Lo stesso ragio-
namento vale per “Notturno Miró” capace di evocare
quel mondo recuperato dall’infanzia del mastro cata-
lano. Con simili esempi egli ci invita a entrare nel vor-
tice dei suoi pennelli, nell’impasto spaziale di quei
frantumi di festa perpetua che accompagnano questi
racconti per poter naufragare con essi. E con essi rina-
scere ogni volta.● (L.C.)
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tavolozza
Esuberante

Le opere di Bruno Donzelli 
alla Commenda di Pré.
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