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Genova c’è

Genova oggi chiede di essere vissuta e comunicata guardando oltre quel fatidico traguardo temporale
della ricostruzione del ponte che può sembrare a tratti
lontano o ancora complesso da compiere. Genova non è
da identificare né da confondere con la simbologia, spesso
solidale ma a tratti anche retorica, che il crollo del Ponte
Morandi ha portato con sé.
Tutti noi ne abbiamo sofferto e subito le conseguenze,
seppur in modo differente e incommensurabile se si pensa
a chi ha perso la vita o i propri affetti.
Come Presidente di Costa Edutainment ho affermato più
volte quanto le strutture turistiche della città, come il nostro Acquario che accoglie circa 1 milione di visitatori l’anno, ne abbiano fortemente risentito, ma insieme agli altri
protagonisti dello scenario turistico e culturale ci siamo
impegnati su diversi tavoli di coordinamento e promozione, a partire dal lavoro di Convention Bureau, supportato
dalle istituzioni nella promozione della città.
Ci stiamo muovendo e proiettando verso una stagione
molto importante dal punto di vista turistico e culturale. Si
è avuto modo di comprendere negli ultimi mesi come
questi asset strategici impattino su tutte le attività produttive del territorio e possano essere valorizzati a prescindere
dalle vicende legate al prima e dopo “ponte”. Genova

4 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

non può e non deve essere identificata con questo evento
drammatico perché sarebbe come ridurre o negare il suo
valore, la sua storia, la sua ricchezza e la sua tradizione industriale, commerciale e portuale da un lato e la sua vocazione turistica e culturale dall’altro.
Ciò di cui la nostra città ha bisogno è una visione a lungo
termine, un progetto che veda coinvolti tutti, pubblico e
privato, imprese e cittadini. Una direzione comune.
Come Vice Presidente di Confindustria Genova penso sia
fondamentale che anche il mondo dell’impresa si attivi per
offrire un contributo con l’intenzione di mettere da parte
il proprio personalismo per rafforzare un’identità e una
progettualità condivisa di città e di comunità.
Molte le iniziative in campo per far risplendere la città: un
ricco calendario di eventi per tutti i tipi di pubblico, valorizzazione delle numerose buone ragioni per visitare la nostra
città, molte proposte di biglietti integrati, indicazioni semplici per raggiungerci. Ne ha parlato anche il presidente
Boccia durante la sua recente visita a Genova: è molto importante far arrivare “fuori” il messaggio che ci siamo, che
siamo raggiungibili e pieni di iniziative di altissima qualità.
Ci vogliono idee ma anche mezzi per trasmetterle. La fiducia da sola non basta. Ed ecco l’appello di Confindustria
nazionale alle aziende ad acquistare biglietti di mostre,

musei, Acquario, Palazzo Ducale e teatri della nostra città.
E ancora le numerose iniziative con il fil rouge della “luce”, che quest’anno accenderà il Natale genovese anche
in senso simbolico, unendo le due parti della città che sono state separate dal crollo di Ponte Morandi.
Se da un lato è importante continuare a dimostrare attenzione e vicinanza ai cittadini più colpiti, per una ripresa
forte e il più rapida possibile bisogna proporre un messaggio positivo volto a un futuro di crescita, che ci consenta
di ripensare alla città nel suo complesso, lavorando per
rendere i nostri servizi adeguati alla domanda e migliorare
l’accessibilità con infrastrutture efficienti. Questo ci consentirà di favorire il collegamento anche con le regioni a
noi più vicine (di recente è stato presentato a Torino lo
studio sul turismo di Confindustria sulle regioni del Nordovest, di cui si parla anche nel Dossier sul Marketing territoriale nelle pagine che seguono) per creare sinergie e promuovere proposte complementari.
È importante, inoltre, approfittare di occasioni di visibilità
internazionale, come si è fatto la scorsa primavera con Euroflora, a ottobre con il Salone Nautico e il Festival della
Scienza e come si farà, a breve, con il Festival di Sanremo,
grande palcoscenico che arriverà nelle case di milioni di
italiani.

Sono già molti gli influencer che si sono attivati spontaneamente per incuriosire anche i più giovani e spingerli alla scoperta di una città che nasconde molte sorprese.
La cultura è senza dubbio una delle buone ragioni per visitare Genova, che vanta la tradizione di una secolare scuola
pittorica e la collaborazione con scuole internazionali, come testimoniano i tanti capolavori fiamminghi ospitati in
chiese, palazzi privati e musei genovesi. I Palazzi dei Rolli
sono ormai da diversi anni motivo di grande interesse grazie alle speciali giornate di apertura che consentono di scoprire veri e propri gioielli architettonici entrati a far parte del
Patrimonio dell’Umanità, a riconoscimento di un saper fare
tipico della nostra regione e che ha origini molto antiche.
E ancora, gli scorci che Genova offre da alcuni punti panoramici, da Castelletto al Righi fino a tutta la rete delle fortificazioni, sono uno degli spettacoli della nostra città, così
come lo sono le tante piccole piazze del centro storico che
si aprono in maniera inaspettata girando nei caruggi.
Abbiamo di fronte una sfida che non possiamo sottovalutare e il dovere di agire presto e (molto) bene per rendere
più interessante venire a scoprire Genova e ancora più bello viverci.●
Giuseppe Costa è Vice Presidente Confindustria Genova
con delega al Turismo e alla Cultura
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Connext
Vision, business e networking
all’evento di partenariato
organizzato da Confindustria
in collaborazione con Assolombarda,
il 7 e 8 febbraio 2019, a Milano.

Il 7 e 8 febbraio 2019, il MiCo di Milano
ospiterà Connext, il primo evento nazionale di partenariato industriale organizzato da Confindustria in
collaborazione con Assolombarda, con un forte focus sulla capacità di Confindustria di mettere in connessione e di offrire alle imprese visione e occasioni
di crescita attraverso il networking e il business.
L’evento avrà due dimensioni: una espositiva, articolata nelle due giornate al Centro Congressi, e
una digitale, attraverso un Marketplace appositamente realizzato che consentirà di interagire con le
imprese presenti, creare le agende B2B, programmare workshop, seminari, incontri.
Le aziende e i principali player nazionali del mondo
economico e finanziario saranno presenti nello spazio del MiCo come protagonisti di incontri B2B,
speedpitching, showcase di progetti innovativi, partecipando ai momenti di dibattito su temi strategici
o di approfondimento tecnico.
L’area espositiva sarà organizzata in quattro driver
tematici: Fabbrica intelligente; Territorio e laboratorio dello sviluppo sostenibile; Persona al centro
del progresso; Aree metropolitane, motore dello
sviluppo, tutti coerenti con la visione di sviluppo e
crescita di Confindustria, oltre una sessione dedicata al Made in Italy.
Le imprese si avvarranno di una vetrina importante
per articolazione e complementarità dei temi, frui-

bile attraverso un Marketplace digitale: uno spazio
virtuale per incontrarsi, guardare oltre i confini del
proprio business, accrescere e migliorare le proprie
filiere, conoscere nuovi partner, confrontarsi con
stakeholder, associazioni, operatori commerciali. Il
Marketplace resterà online fino a dicembre 2019,
con possibili eventi di richiamo nell’arco dell’anno.
Le imprese del Marketplace si profileranno per
creare una scheda di presentazione della propria attività che apparirà sul catalogo degli espositori; attivando il proprio profilo sul Marketplace, le imprese
potranno richiedere e accettare proposte di B2B per
il 7 e 8 febbraio e iscriversi agli eventi che animeranno Connext. Un tool consentirà di organizzare
gli incontri, consultare in real time profili e agenda
e programma dei lavori.
Connext avrà anche un ambito internazionale, con
il coinvolgimento di imprese da un Paese europeo
di grande valore per l’Italia come la Germania, di
aziende ed enti provenienti dal Marocco, uno dei
più promettenti Paesi dell’area mediterranea, e
dall’area balcanica, Regione di vicinato di interesse
strategico per le imprese italiane. Per il coinvolgimento delle imprese estere Confindustria si avvale
della collaborazione di Confindustria Est Europa,
Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Confederazione Generale delle imprese del Marocco
(Cgem), Federazione delle Imprese Tedesche (BDI),

FABBRICA INTELLIGENTE
• BIG DATA
• ROBOTICA E IA
• AUTOMAZIONE AVANZATA
• CYBER SECURITY
• INTERNET OF THINGS
• CLOUD
• REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE
• STAMPA 3D

TERRITORIO E LABORATORIO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
• LOGISTICA
• INFRASTRUTTURE
• SMART MOBILITY
• ECONOMIA CIRCOLARE
• RESILIENZA DEL TERRITORIO
• BONIFICHE E REINDUSTRIALIZZAZIONE
• ENERGIE RINNOVABILI
• TURISMO, VALORIZZAZIONE BENI

CULTURALI E PAESAGGISTICI
CREATIVA

© Alessandra Magister

• INDUSTRIA

Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK). Esclusivamente per la Germania, nell’ambito dell’area tematica “Made in Italy nel mondo”, è previsto il coinvolgimento di operatori delle reti commerciali, per i settori
Food & Beverage e Moda & Accessori, realizzato con il
supporto di ICE Agenzia.
Si può partecipare a Connext anche in rete, iscrivendosi in una sezione dedicata della piattaforma digitale.
L’evento rappresenta l’occasione ideale per le imprese,
già in rete o interessate ad aggregarsi, per ricercare un
partner strategico, sviluppare opportunità commerciali,
condividere progetti di business, usufruire di servizi di
networking. Per questi aspetti, RetImpresa è il soggetto di riferimento per avere informazioni e supporto.
Connext, infine, si apre alle Startup. Il format prevede
una call per la partecipazione delle startup, alla chiusura della quale un Comitato scientifico composto da importanti player del settore esaminerà le candidature ricevute e selezionerà le startup che verranno ammesse
alla valutazione di una Commissione di Confindustria.
Le vincitrici avranno a disposizione uno spazio dedicato e potranno presentare il proprio progetto in una
sessione di open innovation coordinata da Digital Magics sui quattro temi di Connext, e beneficeranno di
un rimborso spese per la partecipazione.
Tutte le informazioni sull’evento, sul Marketplace
e sulle modalità di partecipazione sono sul sito
connext.confindustria.it.●

PERSONA AL CENTRO
DEL PROGRESSO
• SCIENZE DELLA VITA
• OSPEDALITÀ HEALTH-CARE
• SALUTE E BENESSERE
• SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI / SILVER ECONOMY
• WELFARE AZIENDALE
• SALUTE E SICUREZZA DELLA PERSONA
• FORMAZIONE
• ALIMENTAZIONE
• DOMOTICA
• MODA
• ARREDO /DESIGN

AREE METROPOLITANE
MOTORE DELLO SVILUPPO
• RIGENERAZIONE URBANA
• RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
• GENERAZIONE DISTRIBUITA
• CLEAN & SHARING MOBILITY
• SERVIZI AMBIENTALI

MADE IN ITALY
NEL MONDO
INCONTRI CON LA RETE
COMMERCIALE DELLA GERMANIA
• FOOD & BEVERAGE
• MODA & ACCESSORI

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

7

CONFINDUSTRIA

Assemblea
Pubblica

ALLEATI

Imprese e istituzioni per il benessere del nostro territorio

Il 28 novembre, nello stabilimento di Ansaldo Energia, Confindustria Genova ha tenuto la sua
Assemblea pubblica. Un video sugli effetti economici provocati dal crollo del ponte Morandi ha introdotto le tavole rotonde, condotte dal direttore
de La Stampa, Maurizio Molinari, che si sono succedute nella mattinata: la prima, tra i presidenti
delle associazioni industriali di Genova, Giovanni
Mondini, di Milano, Carlo Bonomi, e di Torino, Dario Gallina; la seconda, con tra i governatori della
Liguria, Giovanni Toti, e del Piemonte, Sergio
Chiamparino (assente per impegni istituzionali il
governatore della Lombardia, Attilio Fontana).
Sul nostro sito si trovano la registrazione video e la
rassegna stampa dell’Assemblea. Qui riportiamo
l’intervento di apertura del presidente Giovanni
Mondini e la relazione conclusiva del presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia. Entrambi hanno
parlato “a braccio”, con convinzione e passione, a
poche settimane dall’attesa convention di Torino,
con la partecipazione di 12 associazioni di imprese.

GIOVANNI
MONDINI
Presidente
Confindustria Genova
A Genova esistono sedi
molto eleganti dove poter tenere la propria Assemblea pubblica, come
Palazzo Ducale o il Teatro
Carlo Felice, ma parlare
da un palco allestito all’interno di uno stabilimento industriale - Ansaldo Energia quest’anno e i Cantieri T. Mariotti lo scorso
anno - è una sensazione bellissima, perché qui ci troviamo
nel cuore dell’industria genovese.
Mi auguro che negli anni, per Confindustria Genova, questa impostazione possa diventare una tradizione, e che il
nostro esempio possa essere seguito anche da altre associazioni territoriali.
La scelta di riunirci in un sito produttivo per il nostro appuntamento annuale, oggi più che mai, assume un particolare significato: in questi ultimi tempi, densi di incontri
sul territorio genovese e no, abbiamo purtroppo riscontrato un crescente clima antindustriale. Non solo nei contenuti dei provvedimenti introdotti - come il Decreto Dignità o la bozza della Legge di Bilancio, che qualcuno ha
definito “una montagna di spesa corrente e di assistenzialismo”-, ma anche nei toni che vengono usati a margine per commentarli: ho sentito espressioni che - mi raccontano persone più esperte e più anziane di me - venivano utilizzate oltre quarant’anni fa, quando io ero ancora bambino.

In generale, sono tante le questioni aperte: quelle che interessano di più il nostro territorio e che in questo momento ci preoccupano maggiormente riguardano la politica relativa ai progetti infrastrutturali, che da decenni presenta problemi di funzionamento e di cui oggi parleremo
a lungo.
Una statistica aggiornata al 2018 evidenzia che i tempi
medi per realizzare un’opera infrastrutturale sono 4,4 anni, con un range che va da 2,6 anni per opere sotto i 100
mila euro, sino a 16 anni per quelle sopra i 100 milioni.
Si tratta di uno scenario drammatico, tanto più su un territorio dove finalmente sono stati stanziati - e verranno spesi, mi auguro -14 miliardi di euro di finanziamenti per le
opere che ormai conosciamo tutti, come il nodo ferroviario - di cui si parla poco ma che ritengo di fondamentale
importanza -, il Terzo Valico, la Gronda, l’inizio della progettazione della diga foranea. E, a questo punto, viene richiesta un’analisi dei costi e dei benefici, di cui non sentivamo il bisogno e che, anzi, riteniamo poco utile, e il cui
intento sembra essere quello di scoraggiare gli investimenti sulla logistica ferroviaria.
Ma veniamo alla nostra città, così seriamente ferita dalla
tragedia del 14 agosto.
Gli impatti e le conseguenze del drammatico evento
sull’economia locale e su quella di tutto il Nord Ovest saranno oggetto di un video che vedremo fra poco, e che
introdurrà i lavori delle successive tavole rotonde.
In questo periodo, tutte le categorie genovesi del mondo
produttivo, coordinate dalla Camera di Commercio, si sono attivate per sostenere le istanze delle imprese associate
e no, nella formulazione di un decreto che aiutasse la città
a ripartire. I risultati ottenuti possono essere considerati
più o meno soddisfacenti, a esclusione della formulazione
dell’articolo 1, che esclude il soggetto concessionario dalla
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CITTÀ DELLA
CULTURA D’IMPRESA

possibilità di ricostruire il ponte: evitando questo percorso
tortuoso e complesso, però, forse avremmo potuto persino fare a meno della struttura commissariale.
Sia quel che sia, il decreto ormai è stato convertito in legge, e ora dobbiamo solo guardare avanti. Ci auguriamo
che l’attività del Commissario Straordinario, nonché nostro Sindaco, possa essere esercitata senza subire i ritardi
derivanti da eventuali contenziosi di natura amministrativa. Ci aspettiamo un forte senso di responsabilità da parte
di tutti su questo punto.
Siamo molto contenti che la figura del Commissario sia
stata identificata con quella di un soggetto politico genovese; ricordo infatti che a metà ottobre il nostro Consiglio Generale aveva chiesto ufficialmente al Governo
che la scelta del Commissario ricadesse su un attore del
panorama politico locale - come il governatore Toti o il
sindaco Bucci. A questa nomina si è arrivati, poi, per altre vie; ma nel frattempo sono passati due mesi dal crollo
del viadotto.
Abbiamo piena fiducia nelle Istituzioni locali, e non lo sosteniamo solo ora, per il lavoro svolto a seguito della tragedia, lo dicevamo già prima. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che stiamo seguendo un percorso condiviso e che
siamo sostanzialmente allineati nel ritenere che la nostra
industria trainante sia quella del porto, insieme all’hightech, al turismo e al consolidamento dell’industria manifatturiera. Crediamo che portando a casa le infrastrutture
necessarie, saremo in grado di valorizzare maggiormente
tutti i progetti in corso.
Mi riferisco agli imprenditori che sul territorio vogliono investire nei bacini di carenaggio, nella darsena nautica e
nei terminal per aumentare i loro traffici; agli spin off universitari che stanno nascendo e ad altri che si stanno consolidando - come Movendo Technology e Bedimensional
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che hanno recentemente ricevuto finanziamenti da decine di milioni di euro -;
abbiamo poi incubatori per start up che si stanno moltiplicando, l’Aeroporto che quest’anno ha raddoppiato i voli,
e diverse manifestazioni di interesse per il Waterfront; abbiamo Fincantieri che vuole ampliare lo stabilimento indu-
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Nel 1985 l’Unione Europea ha designato la prima Capitale europea della cultura. Trent’anni dopo, qui in
Italia, a seguito del cosiddetto “Decreto Cultura” e
della proclamazione di Matera a Capitale europea
della cultura 2019, il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo ha istituito un’iniziativa analoga
su scala nazionale, quella della Capitale “italiana” della cultura.
Molti i valori implicati, i benefici e le ricadute possibili
connesse alla realizzazione di un’idea insieme semplice e luminosa come quella di “capitale della cultura”.
La storia ormai pluriennale di quest’idea ci lascia l’evidenza del fatto che molte delle città che per un anno
hanno avuto la possibilità di mettere in mostra la propria vita e il proprio sviluppo culturale, hanno saputo
anche sfruttare quest’occasione di visibilità, rinnovando e trasformando la loro offerta, se non la loro identità culturale tout-court.
Forti di queste considerazioni, Confindustria ha accolto con grande piacere, e molte aspettative, la proposta del Gruppo tecnico Cultura e Sviluppo di dar corso al Progetto Città della Cultura d’Impresa. Dove
quella aggiunta, “d’Impresa”, subito dopo il più generico “cultura”, dà segno insieme dell’ambito della nostra attività, e delle nostre competenze, e di un compito di comunicazione che è sempre più imprescindibile, per noi, rivolgere anche all’esterno di fabbriche e
uffici: verso la società civile nel suo complesso, e più
ancora, verso le generazioni più giovani; verso gli attori principali, cioè, del futuro prossimo venturo. Fare
cultura d’impresa oggi, significa tante più cose di
quante ne significava anni fa. La storia, i valori, la vocazione, gli obiettivi, l’immagine - in una parola,
l’identità di un’impresa -, è qualcosa che noi “addetti
ai lavori” abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare come una risorsa strategica dal punto di vista
aziendale. Ma l’aver raggiunto questa consapevolezza non può più bastarci, e, anzi, deve indurci a fare
un passo in più, e spingerci a far sapere a quante più
persone possibili perlomeno due cose: che il fatto
stesso di fare impresa è un valore che sta al centro
del processo di crescita sociale ed economica di un
determinato territorio, e che ogni territorio genera un
sistema culturale d’impresa, con una storia che si
può raccontare, un presente che si può comunicare,
e un futuro che si può immaginare e “costruire” sulla
base di quella storia e di quel presente.
Mettere in luce la ricchezza e le diversità di alcuni dei
sistemi culturali d’impresa diffusi in tante città in Italia,
significa gettare un ponte all’altezza dei tempi fra l’industria e la società civile nel suo complesso. Il Progetto Città della Cultura d’Impresa va in questa direzione, e noi non possiamo che salutare con gioia la
prima edizione a Genova, nel 2019, e supportarlo con
convinzione.●

Foto Assemblea: © Sabrina De Polo

striale di Sestri per aumentare il suo portafoglio ordini, e
Arcelor Mittal, a cui diamo il benvenuto e che ringraziamo
per la pazienza dimostrata nel percorso tortuoso, lungo e
complesso di acquisizione dell’Ilva. Tutto questo a significare che qualcosa di positivo si muove.
Abbiamo anche delle crisi: quella di Piaggio Aerospace o
quella sul nodo ferroviario con le problematiche di Astaldi,
per esempio. Però io vorrei riferirmi alle criticità “comportamentali” sulle quali forse noi tutti possiamo migliorare:
noto con dispiacere che siamo concordi nel richiedere semplificazioni burocratiche e amministrative, ma siamo anche
i primi a utilizzare strumenti come il ricorso al Tar, che avviene ormai a valle di qualsiasi attività, cantiere o gara.
Mi auguro che questa tendenza possa cambiare, e ritengo
che bisognerebbe legiferare in maniera tale che chi perde
il ricorso al Tar venga sanzionato in proporzione al valore
dell’opera bloccata.
Ora, come ho anticipato, sarà un video di quattro minuti a
introdurre i temi che di cui si discuterà più approfonditamente nelle tavole rotonde che seguiranno, insieme ai nostri graditissimi ospiti.

VINCENZO
BOCCIA
Presidente
Confindustria

Mi ha colpito molto l’intervento di Giuseppe
Zampini, quando ci ha
ricordato che questa
azienda esporta oltre
il 90% nel mondo: rappresenta quell’Italia che,
da dentro le sue fabbriche, guarda al mondo e attrae ricchezza.
È bello il messaggio di oggi: la centralità del lavoro e della
fabbrica, l’importanza della dotazione infrastrutturale per
l’industria italiana, chiarendo che la questione industriale
non è “la questione degli industriali”, ma di un grande
Paese come il nostro, all’interno di un’Europa che non ha
materie prime e non ha fonti energetiche.
Zampini ci ha trasferito la voglia di fare, il bisogno di reagire, il gusto della sfida, la necessità del senso e dello spirito di comunità. Allora fa bene il presidente Mondini a riproporre l’assemblea di Confindustria Genova in una fabbrica, è un bellissimo messaggio al Paese. Un Paese che, ai
fini informativi, a volte vive dei paradossi: che l’Italia sia la
seconda manifattura d’Europa lo sa solo il 30% dei nostri
concittadini. Questo è un vulnus, che ci dice che uno dei
ruoli di un corpo intermedio dello Stato come il nostro è
anche quello di aiutare nell’alfabetizzazione dei fondamentali dell’economia l’opinione pubblica e parte della
politica italiana.
Infrastrutture. Sono per noi parte di un pensiero economico che sottintende un’idea di società, di inclusione - perché le infrastrutture collegano periferie e centro - e di viGenova Impresa - Novembre / Dicembre 2018
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sione. Lo diciamo proprio qui a Genova: per noi l’Italia
non deve e non può essere periferia d’Europa, ma deve
essere centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a est e a
ovest, e il porto di Genova deve essere un elemento sostanziale e non solo di simbolicità in questa visione del
Paese.
Genova come Torino: attenzione a non farle passare, come qualcuno vorrebbe, come questioni locali. il fatto stesso che il Governo convochi con piacere i rappresentanti locali la dice lunga su quella che è l’idea su alcune infrastrutture strategiche per il Paese, che sono questione nazionale e non locale, non una questione di Torino o di Genova, ma una questione nazionale.
Voglio spendere alcune parole su Genova.
Abbiamo vari progetti su Genova e voglio elencarli, perché
ritengo sia un atto d’amore verso questa città e verso il
nostro Paese. Abbiamo il Progetto Città della Cultura di
Impresa, caso pilota, Genova 2019, che sarà apripista, su
iniziativa del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo guidato
da Renzo Iorio, di un evento che, a partire dal 2020, sarà
proposto su scala nazionale, per raccontare storie di imprese che si sono distinte per la valorizzazione del tessuto
sociale, economico e culturale del territorio. E poi il progetto del Gruppo tecnico sulla Responsabilità sociale, guidato da Rossana Revello: un convegno da tenere a Genova, in primavera, su resilienza e sostenibilità del territorio.
La settimana scorsa ho portato, qui a Genova, una testimonianza alla manifestazione Orientamenti, che ha citato
prima il presidente Toti. È stato molto bello parlare ai ragazzi e da loro cercheremo di partire, con un collegamento forte di alcune nostre imprese con gli ITS di Genova e
della Liguria. Tra l’altro ci ricordano che mentre dagli ITS
italiani escono ogni anno 8000 giovani, in Germania sono
800mila.
E ancora: tra pochi giorni firmeremo l’accordo con ABI Liguria a per dare sostegno alle imprese e al tessuto economico di Genova.
Ma a Genova e per Genova dobbiamo lavorare su due
priorità: la prima è la questione temporale. L’hanno citata
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il sindaco Bucci e il presidente Toti: ricostruire quanto prima, a partire dal ponte. La seconda è ridare una percezione di normalità di questa città, perché il fatto che ci sia un
rallentamento nei flussi turistici dovuta all’idea del ponte
non è una percezione positiva; dobbiamo recuperare, governando l’emergenza, una percezione di normalità. Insieme al presidente Mondini abbiamo deciso, allora, di lanciare una campagna verso tutte le imprese associate invitandole ad acquistare un biglietto per Genova, per visitare
l’Acquario, Palazzo Ducale, le cose belle della città, affinché le persone, i collaboratori, i clienti delle nostre imprese
possano avere una ragione per ritornare a Genova.
A Genova non è cambiato nulla, è una città bellissima,
che deve continuare ad attrarre turisti, e in attesa che il
ponte venga ricostruito (il più presto possibile e con tempi
certi), la città continua a reagire, come ci ha ricordato il
Sindaco. A lui e al presidente Toti dico che Confindustria
sarà sempre con Genova, con i colleghi di Torino e di Milano, con il sistema nazionale, a partire da me, e ovviamente con il presidente Mondini. Questo ci permette di costruire un ponte importante, che ci collega a Torino, dove
12 associazioni terranno, per la prima volta, consigli generali congiunti. Torino non è solo un documento, Torino è
una città simbolo del Paese come lo è Genova oggi.
Una città simbolo che con la scusa del “Perché sì alla TAV”
riunisce 12 categorie che rappresentano 3 milioni di imprese associate - cominciamo a parlare di numeri per intercettare anche la rappresentanza politica di queste imprese
che chiedono al Governo un’idea del “Perché sì alla TAV”
e perché sono importanti le infrastrutture. Un consiglio
generale congiunto per parlare con un’unica voce a partire da Torino e dalla TAV. Un messaggio forte, consapevoli
che la politica non può prescindere dalle spiegazioni economiche. Allora: costi e benefici. Voglio citare solo alcuni
aspetti: l’opera totale costa 9 miliardi, di cui 3 sono a carico dell’Europa, poco meno di 3 a carico della Francia e poco più di 3 dell’Italia. Di questi, 1,5 miliardi sono già stati
spesi, di cui 1 circa tra Francia ed Europa. La prima domanda da farsi, in nome di quella normalità e buon senso
che invocava il presidente Toti, è la seguente: ma veramente pensiamo che se per magia bloccassimo i cantieri,
l’Europa e la Francia non ci chiederebbero di restituire la
parte che hanno già speso, che vale 1 miliardo? È una domandina semplice semplice, a proposito di analisi costi e
benefici. E poi ci sono le minori emissioni di CO2, i cantieri
che a regime realizzeranno un’occupazione per 50mila
posti di lavoro, che rappresentano 900 milioni di euro di
salari: a proposito di crescita e di cantieri.
Cosa faremo a partire da oggi a lunedì, a Torino? Un salto.
Dalla percezione alla realtà. Perché abbiamo l’impressione
che viviamo in un Paese la cui percezione non corrisponda
più alla realtà, che compatta coloro che rappresentano il
mondo dei produttori in economia in senso lato. Questo
significa vivere anche dei paradossi, che sono quelli che citava il presidente Chiamparino, riguardo alla TAV, un’opera strategica che fa passare il corridoio in Italia e non
esclude l’Italia dall’Europa. Ma c’è un altro paradosso. La
quota dell’Italia è poco più di 3 miliardi su una manovra
economica che riguarda circa 18 miliardi solo su due punti: reddito di cittadinanza e pensioni e flat tax prevalente-

mente per gli autonomi. Una manovra espansiva, che non
va sulla crescita, e proprio il termine espansivo ci dice che
è spesa corrente. E quindi, invece di cercare gli sprechi negli investimenti in opere pubbliche strategiche, basterebbe
spostare la manovra di due mesi (perché 18 miliardi diviso
12 fa 1,5 miliardi al mese) per realizzare una grande opera
infrastrutturale nel Paese, alla faccia degli sprechi. Se cominciamo a parlare in italiano, senza mai stancarci, nonostante qualche ministro chieda anche a noi di mandargli
una email perché non ha tempo di ascoltarci, tra email e
dichiarazioni di assemblea, alla fine qualcuno ci ascolterà
e il buon senso sarà recuperato. Se noi vogliamo costruire
una manovra che non sia categoriale, vogliamo essere
parte di una società aperta, non consociativa, non corporativa, dobbiamo fare una riflessione in merito proprio alla
manovra economica. Il metodo potrebbe essere anche
condivisibile: si è deciso di sforare, di rischiare la procedura in infrazione da parte dell’Europa e si è voluto, o si vorrebbe, dimostrare che il patto di stabilità e crescita si può
trasformare in patto di crescita e stabilità, perché lo stesso
Governo dice che la crescita comporterà la sostenibilità
della manovra economica.
Una manovra che poggia su due pilastri: uno categoriale,
manovra del popolo elettorale (di chi è stato eletto, non
del popolo italiano), che significa reddito di cittadinanza,
pensioni, flat tax per gli autonomi, e un secondo pilastro,
quello di interesse nazionale, che è la crescita. Se è vero
che con la crescita rendi sostenibile la manovra, anche ai

fini del cosiddetto contratto elettoralistico di Governo
dobbiamo fare un’analisi sulla crescita. Qui il punto non è
il dibattito sui decimali di sforamento, ma capire l’analisi di
impatto sull’economia reale della manovra. Se essa genererà più occupazione, più investimenti pubblici e privati e
ridurrà lo spread, evidentemente avrà determinato la crescita del Paese; se non lo farà, non ci sarà crescita.
Siccome noi di economia ne capiamo, perché viviamo le
fabbriche, un contributo lo vogliamo dare, a questo Governo, e visto che non ci ascoltano, lo facciamo pubblicamente, ma sempre con lo “stile della casa”.
Come possiamo immaginare la crescita inquadrando alcune criticità che vediamo molto chiare in questa manovra:
1) depotenziamento di alcuni provvedimenti di Industria
4.0. Che cos’è Industria 4.0? Per la prima volta nella storia
economica del Paese, era una misura che ricadeva sui fattori di sviluppo e non sui settori, usava - e usa - la leva fiscale per indicare e indirizzare le scelte dell’industria italiana e di chiunque investisse nel nostro Paese per un’industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività e ad alta intensità di investimenti; 2) si riduce della
metà il credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo; 3) non si parla di alternanza scuola-lavoro e degli
ITS; 4) apre un dibattito sulla chiusura dei cantieri - non
dei progetti, perché la TAV Lione-Torino è un cantiere, non
un progetto.
C’è una questione temporale, che non si affronta, cioè in
quanto tempo facciamo le cose che diciamo, e poi c’è il
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reddito di cittadinanza. Premesso che noi siamo convinti
che nel Paese vadano ridotti ed eliminati i divari, alcune
criticità sul processo che dovrebbe portare al reddito di cittadinanza le vogliamo segnalare. La prima, è che puoi rinunciare a tre proposte di lavoro, per poi rinunciare al reddito di cittadinanza: ci chiediamo come si fa, in un Paese
in cui in alcune regioni la disoccupazione giovanile è al
34%, immaginare che un giovane, per esempio al sud,
possa rinunciare a tre proposte di lavoro quando è un già
miracolo se gliene arriva una. A proposito di percezione e
realtà, ci chiediamo in quale Paese viviamo, noi, evidentemente, rispetto agli altri. Seconda osservazione: 780 euro
per lavorare 8 ore a settimana. Non c’è proporzionalità tra
un salario di primo ingresso, che prevede 40 ore a settimana, e questi 780 euro. Ci è stato detto che dobbiamo
fare mea culpa perché paghiamo poco. Hanno ragione,
ma evidentemente non hanno letto il patto per la fabbrica
con Cgil, Cisl e Uil, in cui ricordiamo che una delle prime
flat tax che il Paese dovrebbe fare è il cuneo fiscale, perché su quel salario di primo ingresso c’è il 70% di tasse e
contributi: se si riducesse, altro che netto in busta ai lavoratori italiani! Terzo punto - e questo è un capolavoro: la
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proposta deve arrivare entro 53 km dalla residenza, perché questo è un Paese che vive a piena occupazione e
quindi è giusto che non si vada troppo lontano. Con questa pedagogia formativa non si insegnerà ai giovani la
centralità del lavoro nel Paese. Il punto non è il reddito di
cittadinanza in sé, è come ci si arriva. Questo Paese deve il
suo passato e il suo futuro al lavoro; nel dopoguerra c’erano solo macerie, non era un Paese di capitalisti, e l’industria che c’è oggi è frutto di sacrifici, di impegni, di rischi
degli imprenditori e dei lavoratori italiani. Se si prescinde
da questo, come se l’industria fosse una questione di magia e di fortuna, evidentemente si sbaglia sui fondamentali dell’economia del Paese.
Il presidente Bonomi ha ragione quando ci ricorda la sfida
che abbiamo davanti, con una Cina che investe in un’industria pari a quella occidentale e che usa le infrastrutture,
le “rotte della seta” per arrivare nel cuore dell’Europa, il
mercato più ricco del mondo; con gli Stati Uniti d’America
che usano i dazi per difendere la propria industria, che abbassano le tasse e il costo dell’energia. Due Paesi che, per
motivi diversi, affrontano la questione industriale. Poi c’è il
rallentamento dell’economia globale; il rallentamento del-

la Germania, un potenziale fine del Quantitative Easing.
Cosa segnala tutto questo agli economisti che si occupano di macro economia? Che occorre una manovra anticiclica sull’offerta, non una manovra espansiva. Si capisce,
c’è un impegno elettorale, ma la manovra deve essere riequlibrata tra le ragioni del Governo e quelle della crescita.
Se su 36 miliardi solo 3 o forse 6 (ora, nel dibattito con
l’Europa) sono destinati a investimenti, ci rendiamo conto
che la discrasia proporzionale tra la manovra espansiva e
la crescita non c’è, perché manca un’analisi di impatto sull’economia reale. Tra l’altro, l’Europa diventa una clausola
di salvaguardia per il futuro, perché le previsioni ci dicono
che nel 2035, con questi andamenti, nessun Paese d’Europa, compresa la Germania, farà parte del G7, mentre ci
saremo come Europa.
Quale futuro, allora, vogliamo scrivere? Innanzi tutto, non
si può usare l’Europa come alibi per non affrontare la questione italiana. Il dibattito che si aprirà a gennaio per la
prossima campagna elettorale europea dovrebbe essere
l’idea di un nuovo sogno d’Europa, per una nuova stagione riformista, che parta dalle politiche delle mission, che
significa pensare alla grande, darsi grandi obiettivi per
un’Europa luogo ideale per i giovani, per il lavoro, il più
competitivo al mondo per le imprese, con una dotazione
infrastrutturale transnazionale.
Ma non ci fermiamo alla critica di questa manovra, andiamo alle proposte. Possiamo pensare, nel nostro Paese, ai
pagamenti della Pubblica Amministrazione verso le imprese, a usare i flussi che arrivano dai Pir per investire anche
nelle società non quotate, a incrementare la dote del Fondo di garanzia per aiutare le imprese a uscire da questa fase di transizione, a non depotenziare i provvedimenti di Industria 4.0 e a non ridurre il credito di imposta su investimenti per ricerca e sviluppo, ad avere attenzione all’alternanza scuola-lavoro e agli ITS, a detassare e decontribuire
i premi di produzione per aiutare lo scambio salario-produttività, a intervenire sul cuneo fiscale, a costruire un
grande piano di inclusione giovani, ad agire sulle infrastrutture, aprire cantieri, a semplificare il Codice degli appalti e ad affrontare la questione temporale, che non è solo quella delle infrastrutture, ma anche quella dei tempi
della giustizia, delle autorizzazioni.
Se il Governo del Paese vuole riappropriarsi del primato
della politica non deve cavalcare l’ansia, non deve attribuire colpe ma essere responsabile nella individuazione delle
soluzioni, questa è la politica: trasformare i sogni in realtà,
le speranze in certezze, avere una visione del Paese che è
quella che determina la realtà.
Alleati, il titolo di questa Assemblea, significa recuperare il
senso di comunità, significa avere chiari i fondamentali
economici del nostro Paese, a partire dal fatto che esporta
550 miliardi di euro all’anno, di cui 450 vengono dalla
manifattura e 250 riguardano la manifattura e il mercato
europeo.
A proposito di parole stantie che si usano su “prenditori”
e capitalismo di relazione. Qualcuno si è chiesto in questo
Paese come mai siamo la seconda manifattura d’Europa
nonostante un’impresa italiana paghi, rispetto a un’impresa tedesca, il 20% di tasse in più, il 30% di costi energetici, uno spread più alto e disponga una dotazione infra-

strutturale sicuramente inferiore alla Germania? Evidentemente gli industriali e i lavoratori italiani sono i più bravi al
mondo. E allora possiamo ribaltare la sfida: cosa potremmo essere se rimuovessimo una parte di questi deficit? La
prima manifattura al mondo. Questa è una sfida che la
politica deve cogliere partendo dalla centralità del lavoro e
dell’occupazione, non dalla questione industriale.
A proposito sempre di “prenditori”, il fatto che queste imprese esportano più di 450 miliardi, assicuriamo che non
accade perché sono amici degli industriali di altri Paesi, ma
perché quando entrano in gioco tecnologia, armonia,
equilibrio, entra in gioco l’Italia. Quando i ricchi del mondo vogliono bellezza ed equilibrio, comprano prodotti
agroalimentari italiani, tecnologia italiana, auto, barche
italiane. Questo siamo noi. Siamo i primi, perché i mercati
globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono i
nostri mercati.
La sfida è cosa potremmo diventare. I nostri imprenditori,
le nostre imprenditrici quando entrano nelle loro imprese
si chiedono come sarà il Paese tra qualche anno. Dovrebbe farlo anche il Governo, dovrebbe spiegarci, di fronte a
questa manovra economica, come immagina il Paese del
futuro. Cosa vogliamo diventare rispetto alla Cina, agli
Stati Uniti d’America? Vogliamo mantenere la posizione di
seconda manifattura d’Europa?
Mentre ascoltavo gli altri interventi, mi è venuta in mente
una frase di Tommaso Moro che potrebbe essere utile a
chi ha solo certezze: “se parti da dubbi arriverai a certezze, se parti da certezze arriverai solo a dubbi”. Io ho l’impressione che questo Governo abbia troppe certezze.
Il sindaco Bucci ci ha ricordato che dopo sei giorni dalla
tragedia del ponte Genova ha reagito. Questo è il messaggio di oggi che parte da Genova. Perché un Paese vince le
sfide non se resiste ma se reagisce, che significa fare i conti con le potenzialità.
E vi invito a riflettere sulla dichiarazione che il cambiamento può essere solo migliore, che peggio di così non si può
andare. Se aumenta lo spread e si riduce l’occupazione, il
cambiamento dimostra che può essere anche peggiore.
Non è affatto vero che il cambiamento può essere solo migliore; il cambiamento è laico, può essere migliore o peggiore. Ritornare ai fondamentali dell’economia per noi è
essenziale, perché continueremo a esprimere le nostre
opinioni, i nostri pensieri, le nostre proposte. Lo faremo
equidistanti dai partiti e non dalla politica, lo faremo rappresentando interessi, che significa essere ponte tra gli interessi delle imprese e del Paese, con gli occhi rivolti al futuro che è dentro di noi e che vedremo solo domani.
A questo punto, dopo che il presidente Chiamparino ha
citato Lenin e il presidente Toti ha citato Mao, voglio citare
Mao anche io, mi “metto in rete” per identità culturale,
tanto quella di oggi è un’alleanza, per Genova, per la TAV,
e noi, sulle alleanze, valutiamo i provvedimenti, a prescindere dai colori, ci alleiamo con tutte le Istituzioni, con tutti
i rappresentanti di partito che vogliono la TAV e le infrastrutture.
Mao Tze Tung diceva (e questo rappresenta molto il mood
di Confindustria e il sentiment con cui andiamo a Torino
insieme con le altre categorie): il cammino sarà tortuoso, il
futuro sarà radioso.●
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L’INTERVISTA

di Piera Ponta

Un felice mix di amore
sconfinato per la sua città
e di esperienza ai vertici
di aziende internazionali
fanno del Sindaco
il più convinto promotore
delle eccellenze
genovesi all’estero.

City
marketing

“Tutti i Genovesi
nell’emergenza si sono
rimboccati le maniche”
“Il marketing della città
non è solo vendita
di un territorio, ma anche
strategia orientata al futuro”
“Non possiamo più permetterci
di avere un brutto carattere.
Anche il mugugno
deve essere costruttivo”

Marco Bucci
Marco Bucci è stato eletto sindaco di Genova al ballottaggio del 25 giugno 2017, con oltre il 55% dei consensi. In
tempi non sospetti, in un intervento pubblicato sul numero 2/2015 di Genova Impresa, Bucci, allora presidente della branch italiana di Carestream Health (con sede nelle palazzine secentesche al Porto Antico), aveva elencato i punti di forza (e di debolezza) di Genova e della Liguria come
luoghi dove investire, lavorare, vivere. A poche settimane
dal suo insediamento a Tursi, il neo primo cittadino era ritornato sul tema del marketing territoriale, soffermandosi
anche sul progetto “Ambasciatori di Genova nel mondo”,
oggi vicini a quota 100, per portare avanti un’azione di
promozione della città “diffusa”. Poi, il 14 agosto, il crollo
del ponte Morandi e la nomina (tardiva) da parte del premier Giuseppe Conte a commissario straordinario per la
ricostruzione. Da qui partiamo, per parlare ancora di marketing territoriale.

Signor Sindaco, a poco più di un anno dal suo insediamento a Tursi, ha dovuto affrontare la gravissima
emergenza del Morandi: è cambiato qualcosa, nella
sua idea di sviluppo della città, dopo il 14 agosto?
Non vorrei sembrare cinico o irriguardoso nei confronti
delle vittime del crollo e di chi sta subendo le conseguenze
di questo dramma, ma la città non è cambiata, i vettori di
sviluppo su cui noi lavoravamo prima del 14 agosto, e
quindi il porto, la logistica, l’industria manifatturiera e
l’high-tech e il turismo, sono sempre gli stessi e sono tutti
tendenzialmente positivi. Le previsioni di Confindustria
Genova sembrano dire cose diverse, ma la città sta davvero cambiando e Confindustria Genova dovrebbe essere alla testa di questo cambiamento: mi riferisco al modo di
“sentire” e di affrontare le cose. I Genovesi lo hanno di-

mostrato in questa emergenza: sanno di potercela fare se
si lavora insieme per risolvere i problemi, tutti si sono rimboccati le maniche. Ne sono orgoglioso.
Il marketing territoriale è tra le sue priorità di Primo
Cittadino: da Mosca a Londra, passando per Shanghai, la partecipazione del Comune di Genova in missioni di sistema istituzionali e imprenditoriali è convinta e porta risultati, anche grazie al coinvolgimento degli “Ambasciatori di Genova nel mondo”. In
questa attività, quanto attinge dalla sua passata
esperienza di top manager in gruppi internazionali?
L’esperienza maturata in azienda mi è di grande aiuto. Mi
sono occupato di marketing di prodotto e poi di marketing di servizi: il passaggio da uno all’altro è stata una sfida difficile e affascinante al tempo stesso, perché sono
due attività molto diverse. Quando parliamo di marketing
della città, non vendiamo solo un prodotto, ma anche servizi, ambiente, territorio... Rispetto a quanto avviene in
azienda, però, non c’è molta differenza: metodo e strategia di vendita devono essere comunque definiti basandosi
su uno studio del mercato e dei competitor; anche qui,
come in azienda, occorrono risorse da investire in promozione e comunicazione. Ma serve, innanzi tutto, la “vision”. Il Comune di Londra ha una società che si occupa
di marketing territoriale che si chiama London 2050: tra i
suoi compiti, quello di pianificare lo sviluppo della città per
i prossimi 50 anni, anticipando le esigenze di cittadini e
imprese e preparandosi a rispondervi in modo adeguato.
Tra le città straniere che conosce meglio, ce n’è una alla quale potrebbe ispirarsi per lo sviluppo di Genova?
Domanda complessa. Non riesco a indicare una specifica
città che possa servire da modello per Genova, mi è più
facile prendere dei riferimenti parziali... È difficile trovare
una città che non solo abbia le stesse caratteristiche di
Genova, ma che stia anche affrontando - al di là dell’emergenza di questi mesi - un analogo processo di rinnovamento su più fronti. Prendiamo, per esempio, San Francisco e la Silicon Valley: dal punto di vista dell’infrastrutturazione tecnologica sono molto avanti, e sanno come attrarre investimenti e aziende, ma sono più deboli in materia di turismo, dove eccelle, invece, San Diego, o, in Canada, Vancouver, grazie a un clima particolarmente favorevole e all’alta qualità dei servizi di accoglienza. Se penso a
porto e logistica, Genova è molto più simile a Miami: mare, sole, turismo crociere, eventi culturali.
Se avesse una bacchetta magica per realizzare un
unico desiderio per la sua città, cosa sceglierebbe di
fare?
La userei per cambiare il “mood” dei Genovesi. Non eliminerei il mugugno, ma cercherei di gestirlo in modo costruttivo. Dobbiamo imparare a valorizzare quello che abbiamo e quello che sappiamo fare, e dobbiamo trasmettere un “sentiment” positivo. Quando Genova era una Repubblica forte, potevamo anche permetterci di avere un
brutto carattere, perché comunque venivano a cercarci;
ora, però, siamo noi che abbiamo bisogno degli altri, e
quindi dobbiamo cambiare approccio.●

18 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

N
D
IN
G
CO
-B
RA

Qual è la somma
di due forze?
Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce:
l’Assemblea pubblica, momento principale
dell’anno di confronto con la Città,

© CREATTIVA - GENOVA

i dibattiti sui progetti per lo sviluppo del nostro territorio,
gli incontri dei Club tematici (Finanza d’impresa,
Sicurezza, Ambiente, Lavoro, Previdenza,
Internazionalizzazione, Territoriale Valle Scrivia),
della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori,
i Coffeetech,
i dossier su Genova Impresa e gli aggiornamenti
su Genova Impresa settegiorninews,
il sito e le pagine social.
L’offerta di co-branding di Confindustria Genova
è articolata e modulabile in base
alle proprie esigenze di comunicazione.

Co-branding.
Per essere
più forti in due.
www.confindustria.ge.it
Per info: gdelucchi@confindustria.ge.it

•

Concessionaria di pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it

Dossier
Marketing territoriale

Vendere un territorio
non è poi tanto diverso
da vendere i prodotti
o i servizi di un’azienda.
In entrambi i casi,
servono analisi
di mercato,
conoscenza dei
competitor e visione.

Dossier
di Alberto Cappato

Marketing territoriale

Il marketing territoriale
è una disciplina
complessa, con esiti
non sempre scontati.

Campanili

in competizione
Da poco più di 20 anni il marketing ha trovato
un’applicazione anche ai territori, non a caso sempre più
in competizione tra loro.
Competizione nell’attrazione di investimenti, di imprese,
ma anche e sempre più di talenti, di turisti, di studenti, di
specifiche competenze o specifiche produzioni di prodotti
e servizi o, più recentemente, semplicemente di abitanti,
nuovi residenti di un territorio (si vedano le recenti politiche
di attrazione di pensionati messe in atto dal Portogallo).
I territori sono oggi un “prodotto” complesso, articolato e
in qualche modo unico per storia, caratteristiche fisiche e
posizione nel contesto della competizione globale. Tra i
territori, le città moderne sono diventate negli anni recenti
le protagoniste di politiche di promozione sempre più necessarie nel contesto attuale della cosiddetta “società della conoscenza”. Fin qui tutto semplice e addirittura banale; molto meno semplice, invece, è la concezione, l’individuazione degli strumenti necessari per attivare opportune
politiche di marketing in funzione degli obiettivi e delle
aspettative dei policy maker, combinate con le vocazioni
dei singoli territori. Mai come in questi contesti la semplice duplicazione di un modello non è garanzia di successo.
Definire un obiettivo di sviluppo di un territorio, declinarne le azioni su di una scala di priorità e misurarne i risultati
non è impresa semplice: non si tratta di vendere un rotolo
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di carta “con più piani di morbidezza” come il concorrente e, nel caso dei territori, sbagliare messaggio significa affossare le ambizioni di crescita di tutta un’economia e di
un tessuto produttivo.
La competizione è sempre più spinta e le specializzazioni
settoriali sono una strada non così complessa, ma potenzialmente pericolosa, in un mondo in rapida e continua
evoluzione. Individuare il giusto mix di attività, la capacità
di concepire politiche di incentivazione adeguate alle
aspettative del mercato - un mercato anch’esso in continua evoluzione e sempre più esigente - è strategico e non
sempre la politica di marketing di un territorio può essere
svincolata dalle politiche del Paese di appartenenza. E
questo spesso è un freno, in particolare in un Paese come
il nostro.
I territori sono quindi prodotti nei prodotti, complessi e
unici, con una sorta di anima che non può essere ridotta a
semplificazioni tipiche del marketing dei prodotti di largo
consumo.
È quindi difficile, se non impossibile, declinare un modello
di riferimento. Ci sono tuttavia delle precondizioni per
consentire a un territorio di misurarsi su questo mercato,
in mancanza delle quali ogni velleità resta solo sulla carta.
Proviamo a elencare le principali: infrastrutture e servizi di
trasporto di merci e persone efficienti e rispettose del-

l’ambiente; infrastrutture di comunicazione e di rete all’avanguardia; servizi di rango elevato e ben funzionanti
(ospedali di eccellenza, pubblica amministrazione efficiente, sistema educativo moderno e di alta qualità); centri di
ricerca di richiamo internazionale; sicurezza in un contesto internazionale caratterizzato da profonda instabilità;
qualità della vita.
Queste precondizioni sono essenziali per costruire un’efficace strategia di marketing territoriale con effetti duraturi.
Genova e il nord-ovest del Paese, nel quadro della recente
spinta verso una nuova alleanza territoriale, presentano
un potenziale elevato che deve essere sviluppato al più
presto. La scala territoriale, in questo caso, non è quella
urbana, ma di una macro regione. Nel Paese degli 8 mila e
più campanili (Comuni), questa dimensione territoriale dovrebbe rappresentare un primo punto per l’avvio di una
strategia vincente di marketing territoriale.
Le precondizioni più sopra elencate, seppur ancora non
del tutto uniformi nell’ambito della macro regione, sono
tutte presenti e quindi, visto che oggi più che mai chi si
ferma è perduto, vediamo di non perdere l’opportunità di
costruire una reale e convinta alleanza tra i territori del
nord-ovest. Credo che questo sia l’ultimo treno...●
Alberto Cappato è Direttore generale di Porto Antico Spa
e Presidente della Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Genova

PIATTAFORMA MARKETING
«Liguria Digitale sta sviluppando una piattaforma sulla quale verranno “caricati”, prima, tutti gli immobili di
proprietà delle società pubbliche - Spim, Arte ecc. - e
poi quelli dei privati che fanno riferimento alla Sezione
Servizi Immobiliari di Confindustria Genova, guidata
da Cristian Ostet - spiega Alberto Pellissone, Dirigente del Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure -. Per ogni immobile saranno disponibili dati catastali, planimetrie, servizi rispetto a logistica, scuole... per contestualizzare meglio quello specifico asset; per le aree oggetto di misure di supporto agli insediamenti, saranno precisati
il tipo di agevolazione prevista e le condizioni per accedervi, in modo che l’azienda possa fare tutte le valutazioni necessarie».
Il progetto è una iniziativa della Regione Liguria che
coinvolge tutte le Istituzioni, con l’obiettivo di offrire ai
potenziali investitori uno strumento di consultazione
unico e completo, sempre aggiornato.
«La versione “zero” della piattaforma è pronta - aggiunge Pellissone -, a breve sarà presentata al presidente della Regione Toti e al sindaco Bucci, e quindi
sarà messa online».●
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Dossier
di Matilde Orlando

Marketing territoriale

Soluzioni

tailor made
Con Colouree la ricerca
di beni immobiliari
diventa altamente
personalizzabile.
Ne parliamo
con Nicola Pisani,
fondatore della startup.

Attraverso la propria piattaforma web, semplice
e intuitiva, Colouree fornisce analisi professionali e altamente approfondite sul valore di edifici, abitazioni e stabilimenti nelle zone urbane di tutto il mondo, ponendole in
relazione sia ai fattori del contesto, sia ai filtri indicati
dall’utente in fase di ricerca.
La startup si rivolge a diversi clienti target: da fondi e investitori immobiliari a professionisti e progettisti, da pubbliche amministrazioni a privati cittadini.
Il complesso algoritmo che sta alla base della ricerca, infatti, è altamente personalizzabile: supporta le più efficaci
decisioni di localizzazione, acquisto e investimento individuando gli immobili e i contesti che meglio rispondono
alle esigenze dell’utente. Nicola Pisani, fondatore della
startup, spiega che «a seconda del “punto di partenza”
indicato dal cliente, che può essere la ricerca di uno spazio
abitativo, una sede aziendale, produttiva, o altro ancora, il
sistema attribuisce diversi pesi a tutti i fattori di contesto
che entrano in gioco: dai dati geo-referenziati, relativi a
commercio, mobilità, servizi presenti in zona, a quelli morfologici, come le distanze, l’accessibilità, la concentrazione. Insomma, il sistema raccoglie dati su tutto ciò che, in
un modo o nell’altro, può influenzare il comportamento
delle persone, per trovare un risultato che sia davvero
“cucito addosso” al cliente. Stiamo persino sviluppando
una ulteriore funzione in grado di ricavare, insieme alla
quota altimetrica di un luogo, anche lo “sforzo” richiesto

24 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

per raggiungerlo, a seconda che si provenga dal basso o
dall’alto: non è lo stesso percorrere una distanza in salita o
in discesa».
I principali osservatori internazionali, come PWC, EY,
McKinsey, CBRE e Deloitte, concordano nel ritenere che il
mondo del Real Estate, pur costituendo uno dei mercati
globali più ampi (pari a oltre il 14% del PIL globale), risulta
fra quelli che scontano una maggiore arretratezza sul piano dell’innovazione e della diffusione delle nuove tecnologie. «Questa “arretratezza” - interviene Pisani -, unita alle
dimensioni del mercato e alla pressione data dai continui
cambiamenti di abitudini e aspettative in atto nella società
contemporanea, rappresenta una straordinaria opportunità per lo sviluppo di nuove soluzioni. Opportunità che noi
abbiamo cercato di cogliere al meglio».
Uno dei punti di forza dell’innovativa Colouree è quello di
mettere in relazione informazioni derivanti da svariate
fonti specialistiche e “verticali”, raccogliendo in uno stesso contenitore i dati relativi alla mobilità, all’energia, ai
servizi, al profilo degli abitanti di una determinata area urbana e altro ancora. Si tratta di contenuti normalmente
esaminati da stakeholder differenti, e con background diversi. La piattaforma è però in grado di sintetizzarli in modo orizzontale e di renderli fruibili, con un linguaggio comune, a tutti i possibili utilizzatori.
Oltre a imprenditori, commercianti, immobiliaristi e privati
cittadini, a rivolgersi a Colouree sono soprattutto le pub-

bliche amministrazioni, che possono richiedere servizi specializzati su progetti ad hoc. «Nell’ambito del programma
Horizon 2020, per esempio, stiamo lavorando alla valutazione dei benefici derivanti dall’uso di “nature based solutions” all’interno di aree urbane - continua Pisani -. I risultati ottenuti dallo studio e gli scenari di impatto ipotizzati
serviranno a indirizzare le scelte delle amministrazioni sull’introduzione di soluzioni green».
La piattaforma può costituire anche un prezioso strumento di marketing territoriale: se ne serve il Comune di Genova, impegnato in una generale strategia di rilancio e
promozione della città e di attrazione di investimenti dall’esterno. Partecipando al MIPIM, il più importante forum
europeo del Real Estate, il Comune ha presentato tre aree
che, da anni, sono oggetto di grande attenzione: Hennebique, Waterfront di Levante e Piazzale Kennedy. L’attività
promozionale del Comune è stata supportata dal nuovo
sito/vetrina “GenovaMeravigliosa”, che contiene una specifica sezione dedicata ai tre progetti, e dalla piattaforma
di Colouree, capace di mostrare in modo interattivo e personalizzato non solo le caratteristiche delle tre aree, ma
soprattutto l’intera rete cittadina che le circonda, fatta di
risorse, servizi, attività economiche e attrazioni.
«Oltre alla possibilità di valorizzare il sistema cittadino
nella sua interezza, e non i
luoghi isolatamente presi, il
Comune ha anche potuto
giocare su un ulteriore punto
di forza nella comunicazione
con gli investitori esterni,
mettendo a loro disposizione
l’utilizzo del tutto trasparente, aperto e neutrale dei Big
Data, che sta alla base del
Nicola Pisani

nostro algoritmo - aggiunge Pisani -. Nell’epoca in cui le
città sono diventate il contesto d’elezione della competizione globale per attrarre investimenti, risorse umane, turismo e cultura, le informazioni raccolte nei Big Data, grazie alla loro trasparenza e accessibilità, giocheranno un
ruolo sempre più rilevante».
Colouree ha recentemente partecipato all’evento centrale
della settimana Italia-Cina, il più importante programma
di cooperazione permanente fra i due Paesi nell’ambito
dell’innovazione e della ricerca. La startup è stata selezionata nel programma “Best Startup Showcase” e ha potuto incontrare una serie di soggetti pubblici, aziende e investitori cinesi, suscitando diverse manifestazioni di interesse. «In particolare - racconta Pisani - mi ha colpito il colloquio avuto con la municipalità della città di Guyan: i governatori sono interessati all’utilizzo della nostra piattaforma non tanto per la promozione delle “migliori” zone urbane del territorio, ma piuttosto per effettuare una “mappatura” della qualità della vita in tutte le aree che ricadono sotto la loro gestione. Lo scopo è quello di garantire
l’equità di accesso ai servizi ai cittadini di ogni zona, livellando “verso l’alto” la media generale». Premiata al secondo posto tra le migliori startup all’interno del Best Startup Showcase della settimana Italia-Cina, alla presenza dei
Ministri dei due Paesi, Colouree proseguirà il proprio percorso partecipando alla seconda tappa dell’evento, nel
2019, a Pechino.●
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Dossier
di Guido Amoretti

Marketing territoriale

Teoria
e pratica
L’Università di Genova
per il turismo e
il territorio in Liguria.
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Il tema del turismo è fra i più attuali per tutta una
serie di considerazioni, non solo di natura economica. Il
settore turistico, ma meglio sarebbe parlare di industria turistica, è estremamente variegato e vede il coinvolgimento
di numerosi ambiti produttivi: dalla ricettività alberghiera ai
trasporti, dalla tutela e fruibilità del patrimonio culturale all’organizzazione di eventi, dall’agro-alimentare alla salvaguardia partecipata dell’ambiente. E ciascuno degli elementi citati in questo elenco, non esaustivo, è legato a filiere produttive complesse che determinano il coinvolgimento, diretto e indiretto, di numerosi addetti anche se, in
Italia, le persone impiegate nel comparto turistico sono ancora inferiori al 10% della popolazione produttiva a fronte
della realizzazione di un potenziale valore aggiunto di 100
miliardi di euro (XXI Rapporto sul turismo italiano - 20162017). Due sono gli elementi principali di attrazione che
fanno di un Paese una meta turistica: il patrimonio paesaggistico e quello culturale. L’Italia li possiede entrambi, ben
distribuiti lungo tutto lo stivale, potendo inoltre contare sul
plus valore determinato dalla filiera agro-alimentare e dalla
sua ambasciatrice per antonomasia: l’enogastronomia. In
una situazione economica di stallo come quella attuale,
complicata da un panorama politico un po’ confuso che
non fa intravedere decisioni atte a rilanciare l’economia, il
turismo sembra essere la chiave di volta ma, nonostante i
buoni flussi turistici, l’offerta non riesce a essere competitiva con i Paesi concorrenti, vicini e lontani, che un mondo
globalizzato rende più facilmente raggiungibili, rispetto a
un tempo, con costi sempre più accessibili per molti.
Nello specifico la Liguria è definibile come regione a vocazione turistica per i paesaggi unici, caratterizzati dal connubio fra mare e montagna, il patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO, l’enogastronomia della costa e dell’entroterra per limitarci agli aspetti più macroscopici. Nonostante l’incremento dei flussi turistici osservato negli ultimi anni il turismo ligure si confronta con due sostanziali
problemi: il conseguimento di risultati adeguati al potenziale che natura e storia hanno fornito al territorio della Liguria e il consolidamento nel tempo dei risultati conseguiti
dovendo far fronte alla concorrenza di Paesi del Mediterraneo che hanno offerte turistiche competitive sul piano
economico e un potenziale paesaggistico differente da
quello ligure ma altrettanto attrattivo.
Come si colloca l’Università di Genova rispetto al tema del
turismo? Già prima che iniziasse a concretizzarsi l’idea della costituzione di un Polo del Mare, UNIGE ha attivato iniziative rivolte alla formazione di operatori con competenze
di marketing turistico e trasversali per sviluppare nuovi approcci capaci di incrementare i flussi e fidelizzarli attraverso
l’offerta di iniziative, eventi e nuove modalità di ospitalità
rese possibili dalle caratteristiche del territorio. A partire
dal 2014 è stato attivato, presso il Polo di Imperia, ora
confluito nel Polo del Ponente, il corso di laurea triennale
in “Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio”, gestito dal Dipartimento di Economia con la collaborazione
dei Dipartimenti della Scuola umanistica e del Dipartimento di Scienze della Formazione. Il corso, afferente alle classi
delle lauree di economia, è caratterizzato dall’attenzione
alla formazione in ambito economico, per la gestione delle
attività e del marketing, coniugata con l’interesse per il pa-

trimonio culturale e la valorizzazione del territorio. Esso si
articola in due indirizzi: “Economia e management turistico” e “Valorizzazione e promozione delle risorse storiche,
artistiche e ambientali” e ha già concluso il suo primo
triennio immettendo sul mercato i primi laureati.
Fin dalla nascita della laurea triennale, UNIGE ha puntato
alla creazione di un ciclo formativo che prevedesse ulteriori
percorsi, sia per fornire un incentivo a intraprendere la laurea di primo livello, sia per andare incontro alle richieste
degli stakeholder di figure professionali apicali dotate di
un livello di autonomia gestionale e ideativa maggiore. Il
percorso non è stato facile, a causa della riduzione del turn
over del personale docente e della contrazione della domanda di formazione post laurea, principalmente per i
suoi costi. Un primo tentativo di attivare una Laurea magistrale interclasse fra Economia e Geografia non ha avuto
esito positivo. Tuttavia, nel 2018, gli sforzi per mettere a
disposizione una filiera formativa sul turismo più completa
si sono concretizzati dapprima con l’attivazione, su fondi
FSE, di un Master di I livello in “Management turistico e
valorizzazione territoriale”, con laureati provenienti da tutta Italia e sottoposti a una accurata selezione e che, dati gli
esiti positivi, potrebbe essere replicato. A partire da settembre di quest’anno ha preso il via anche la laurea magistrale in “Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili”,
gestita dal Dipartimento di Scienze della Formazione con il
coinvolgimento di quello di Giurisprudenza. La laurea di II
livello, che si colloca nella classe delle lauree di Geografia
[LM80], è articolata, dopo il primo anno comune, in due
indirizzi (“Valorizzazione dei territori” e “Turismi sostenibili”) e ha la sede di svolgimento presso il Campus di Legino
a Savona, sede operativa del Polo di Ponente di UNIGE. La
scelta di Savona è dettata da un lato dalla possibilità di offrire un’offerta formativa a un’area geografica che va
dall’estremo ponente al Tigullio, dall’altro all’accento sulla
sostenibilità dell’offerta turistica che ben si coniuga con la
Smart City ospitata al Campus. L’attivazione della nuova
magistrale è stata accolta con molto interesse dagli operatori pubblici e privati e dagli Enti interessati al tema del turismo, molti dei quali sono stati interpellati come stakeholder mettendo a disposizione competenze, professionalità e
spazi per stage e tirocini. Ma il ruolo di UNIGE nell’incrementare l’attrattività della Liguria non si limita alla formazione di chi dovrà nel prossimo futuro elaborare strategie
turistiche e itinerari valorizzando il territorio e i suoi prodotti nel rispetto dell’ambiente. L’intera offerta formativa
di UNIGE è un elemento di attrazione che, grazie all’organizzazione in tre Poli (Genova, Ponente e Spezia), garantisce l’afflusso di giovani da altre regioni e da altri Paesi, merito degli investimenti sulla internazionalizzazione, e la loro
permanenza nelle diverse aree territoriali. Inoltre vi è da registrare un incremento quantitativo e qualitativo di eventi
culturali e di comunicazione organizzati da UNIGE negli ultimi quattro anni, che non solo ha contribuito a diffondere
un’immagine positiva di Genova e del territorio ligure, ma
ha anche attratto persone dalle regioni limitrofe, contribuendo alla diffusione del brand Liguria.●
Guido Amoretti è Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Genova e Referente del Corso
di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili
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Dossier
di Maurizio Maggi e Cristina Bargero

Marketing territoriale

Il turismo

nel Nord-Ovest
Numeri e sfide.
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Il turismo nelle quattro regioni del Nord-Ovest
occupa 338.000 addetti e produce un valore aggiunto di
14,6 miliardi di euro. Nel 2017 ha totalizzato circa 70 milioni di presenze.
Tanto o poco? Facciamo qualche confronto.
I circa 70 milioni di presenze che il turismo mette in movimento nel Nord-Ovest costituiscono il 17% circa del totale
italiano, arrivato nel 2017 al record di oltre 420 milioni,
quindi meno del peso in termini demografici (Piemonte,
Lombardia, Liguria e Val d’Aosta rappresentano circa un
quarto della popolazione italiana), ma 14,6 miliardi pesavano nel 2015 per oltre il 27% sul totale del valore aggiunto nazionale. Si tratta quindi di un turismo a elevato
valore aggiunto.
Rispetto all’insieme dell’economia, il turismo (anche limitandosi al settore accoglienza e ristorazione e dunque
senza considerare altre attività connesse alla stessa filiera)
rappresenta il 3% circa del valore aggiunto totale della ripartizione, un po’ meno della media italiana (3,7%). In Liguria raggiunge però il 4,7%, con 2 miliardi su 43,1 totali.
Dunque è un’attività importante, ma con differenze fra
Piemonte e Lombardia da un lato e Liguria e Valle d’Aosta
dall’altro.
Se, infine, consideriamo la dinamica delle presenze in un
arco temporale lungo, la ripartizione nord-ovest è quella
che è cresciuta di più: 48% dal 2000 a oggi, contro il
24% della media italiana. L’aumento è in buona parte legato alle performance di Piemonte e Lombardia, ma negli
anni recenti (2014-2017) anche la Liguria cresce più della
media nazionale (8.4% vs 7.1%). Si tratta quindi di un
settore ancora molto dinamico nell’intera ripartizione.
Il turismo è in crescita da decenni. Nel 2017, con oltre 1,3
miliardi di arrivi internazionali, rappresenta, come media
mondiale, il 10% circa del PIL e dell’occupazione, il 7%
delle esportazioni e il 30% delle esportazioni dei servizi.
Questi numeri straordinari si basano su trasformazioni altrettanto rilevanti: caduta di barriere politiche, uscita dalla
povertà di ampie parti del mondo, migliore offerta di servizi di trasporto e comunicazione. Ma i grandi cambia-

menti non sono finiti e trasformano l’ambiente in cui il turismo opera, e sono perciò anche una sfida. In particolare i
grandi fenomeni di cambiamento sono tre: il clima, la demografia e la tecnologia.
L’atmosfera si sta surriscaldando. Avviene per cause sia
antropiche sia naturali e richiede urgenti misure. Qui però
ci limitiamo, come per le altre sfide, a considerare più gli
interventi di adattamento che di mitigazione.
Il turismo invernale è la prima vittima di un clima più caldo, ma non l’unica. Le statistiche, ma anche il senso comune, registrano una crescita degli eventi meteo estremi:
ondate di calore, bombe d’acqua, trombe d’aria o altre
anormalità temporalesche. Come fronteggiarli? Molte misure chiamano in causa non solo i singoli imprenditori, ma
i governi, specie quelli regionali.
Le costruzioni ricettive dovranno, tanto su come fare gli
edifici quanto su dove collocarli, rispettare le norme di sicurezza e queste dovranno, se necessario, essere modificate per tenere conto del nuovo contesto climatico. Ogni
residenza turistica deve avere una via di fuga pensata non
solo per abbandonare un edificio, ma per raggiungere una
zona sicura (pensiamo alla tragedia di Rigopiano, che il
semplice abbandono dell’edificio non avrebbe probabilmente evitato, dato che la struttura si è spostata di dieci
metri in seguito all’impatto con la valanga).
Gli operatori turistici dovranno essere preparati a situazioni un tempo inusuali come gestire la sicurezza degli ospiti
di fronte fenomeni eccezionali o se necessario assicurarne
l’evacuazione.
Anche i turisti in determinati contesti dovranno essere
istruiti (pensiamo alla tragedia del Raganello, dove alcuni
turisti hanno affrontato la gola di un torrente con calzature inadatte anche solo a una breve corsa). Questo in particolare se, come molte regioni del nord intendono fare, si
vuole espandere il turismo outdoor.
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Oggi esistono le stelle di qualità delle residenze, basate su
presenza o assenza di servizi quali portierato notturno o
garage. Perché non pensare a un analogo riconoscimento
che attesti la presenza o l’assenza di aspetti di sicurezza
come quelli elencati in precedenza o simili?
L’Europa ha una popolazione molto anziana, e l’Italia è più
anziana della media europea, e alcune regioni del nord,
come Liguria e Piemonte, sono più anziane della media
italiana. Gli anziani viaggiano meno ma hanno a disposizione più tempo e spesso anche più budget delle classi più
giovani. La silver economy rappresenta quindi un potenziale nuovo mercato, purché si tenga conto delle preferenze diverse di questo segmento di pubblico, ad esempio più
orientato a destinazioni culturali e di wellbeing che al turismo sole-spiaggia. Inoltre, i timori per la propria salute e le
difficoltà logistiche dei trasferimenti sono per gli over 55
una delle cause principali di rinuncia al viaggio: un’altra
importante indicazione per le politiche pubbliche ma anche per riconvertire in parte l’offerta dei privati.
Le nuove tecnologie impattano in molti modi sul turismo e
uno degli effetti più evidenti è la disintermediazione, ossia
il fatto che molte innovazioni mettono direttamente in
contatto domanda e offerta. Le agenzie di viaggi ne hanno
già sofferto ma ora il fenomeno riguarda anche altre parti
della filiera turistica, come ad esempio l’alloggiamento.
AirBnB offre oggi circa 400 milioni di stanze nel mondo,
ossia leggermente di più dei primi 5 operatori alberghieri.
Ma mentre Marriott (il più grande dei top five) ha impiegato quasi 60 anni per arrivare a un milione di stanze,
AirBnB ci è arrivato in 7 anni. Si tratta quindi di un cambiamento che non riguarderà i nostri nipoti: riguarda noi
e, quale che sia la risposta, bisogna pensarci ora.
Insieme alle minacce (imprese spiazzate dalle nuove tecnologie) emergono anche molte nicchie nuove e possibilità di profitto, purché le imprese le sfruttino. Per farlo servono competenze che quasi sempre gli operatori non hanno. Tuttavia non basta la semplice offerta di formazione:
le imprese, specie quelle piccole, devono essere “accompagnate” nel loro up-grade.
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NORD OVEST E
INDUSTRIA DEL TURISMO.
UNA INNOVATIVA E NECESSARIA
VISIONE TERRITORIALE
Durante il convegno, svoltosi a Torino lo scorso 3 dicembre su iniziativa delle Confindustrie regionali di Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, l’intervento del Ministro Centinaio ha introdotto il concetto della promozione
turistica “di sistema”, auspicando una crescente collaborazione tra territori per affrontare con maggiore efficacia
la competizione internazionale. L’intervento di Maurizio
Maggi e di Cristina Bargero, ospitato in queste pagine,
avvalora, dati alla mano, l’importanza di una policy del turismo che valorizzi i singoli territori, ma in una visione più
ampia.●

Il turismo ricapitola gli ingredienti chiave dell’economia
nel suo complesso: centralità del territorio, valorizzazione
delle competenze, dotazione infrastrutturale, competitività. Se fino a pochi anni fa erano i campioni industriali a
trainare lo sviluppo dei territori, trascinando con sé, in una
logica distrettuale, anche le altre imprese, oggi è più vero
il contrario.
Sono cioè i territori competitivi a fare da piattaforma per
consentire ai campioni di esprimersi al massimo. Ieri erano
i campioni a fare grande la squadra, oggi è la squadra (ossia un territorio competitivo per infrastrutture, legislazione
e competenze) a fare grandi i campioni e il presupposto
per il successo comune. Un’indicazione di non poco conto
per le politiche pubbliche, specie a livello regionale e ancor più macro-regionale.●
Maurizio Maggi e Cristina Bargero
sono ricercatori Presso IRES Piemonte

Gian Marco
Centinaio
Ministro
delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
e del Turismo

«Diversamente dal passato,
oggi, finalmente, sembra
che la politica consideri il
turismo uno dei motori trainanti del nostro Paese, una
delle sue eccellenze, con grandi potenzialità.
Considerato il titolo V della Costituzione, che prevede che
il turismo sia materia esclusiva delle Regioni, molti potrebbero chiedersi a cosa serva un Ministero del Turismo. Il nostro obiettivo è costituire un tavolo di coordinamento dove raccogliere le proposte degli assessori regionali e fare
sintesi tra le diverse visioni. Ritengo fondamentale la volontà di fare sistema - e l’incontro di oggi va proprio in
questa direzione -, per promuovere di fronte a interlocutori internazionali il Sistema Italia, e non il singolo territorio
che spesso, se non è identificato con la bandiera nazionale, all’estero non viene neanche riconosciuto.
La nostra strategia punta quindi a un nuovo tipo di promozione turistica, che passi attraverso una comunicazione
aggregata e condivisa, per far capire che l’Italia non è solo
il paese dei mille campanili, ma una realtà unica, capace di
presentarsi in modo chiaro e coordinato. Basta visitare le
fiere per vedere come Spagna, Francia e Germania promuovono se stesse, e persino l’India sta iniziando a comunicare in modo più strutturato, presentando innanzi tutto
il Paese e dopo le singole regioni, i territori al suo interno.
A questo scopo, vorremmo che l’Enit ragionasse in modo
meno autoreferenziale e che dialogasse di più con le Regioni, mettendosi davvero a disposizione del Sistema Italia.
Oggi è stata detta una cosa importante: che il turismo è

un’industria. È vero, e proprio per questo motivo lo Stato
deve starle a fianco, e avere come interlocutori non solo le
Regioni e le istituzioni, ma anche il mondo delle associazioni di categoria, dei tour operator e di tutte le realtà che
gestiscono l’accoglienza e la promozione turistica.
È importante che questo Ministero sia di supporto a chi fa
incoming ma anche a chi fa outgoing, perché favorire il
turismo di Italiani all’estero significa dare lavoro a chi, sul
nostro territorio, opera nel settore.
Altra mission del nostro Ministero è disporre di personale
sempre più qualificato: per questo stiamo collaborando
con le associazioni di categoria e con il Ministro dell’Istruzione Bussetti per creare scuole di formazione post diploma. Noi, che siamo considerati il “Bel Paese”, non possiamo accontentarci di dare una pacca sulla spalla al turista
per dimostrare quanto siamo simpatici. il turismo è un’industria seria, e ai clienti bisogna assicurare la massima
professionalità.
Altro obiettivo di questo Ministero è far collaborare più
spesso pubblico e privato, attraverso interlocuzione e condivisione di ragionamenti, progetti, idee, facendo sì che il
settore privato - sempre più esigente - possa essere orgoglioso dell’ente pubblico.
Con le Regioni stiamo lavorando anche alla nuova legge
che regola le professioni turistiche; siamo anche fortemente impegnati contro l’abusivismo: vogliamo creare un
codice identificativo per le strutture ricettive da promuovere, come avviene all’estero e prevedere multe salatissime per chi offre servizi di accoglienza senza essere in possesso della registrazione ufficiale. Dobbiamo essere accoglienti e propositivi con chi lavora nella legalità, ma implacabili con chi non segue le regole.
Tra le priorità anche la questione Bolkestein: vogliamo dare risposte chiare alle strutture balneari delle nostre coste.
Questi sono i nostri principali impegni per i prossimi mesi:
contiamo di ottenere buoni risultati anche grazie alla cooperazione con le Regioni, i privati e tutte le categorie coinvolte».●
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Genova

in valigia
I progetti di marketing
territoriale realizzati su iniziativa
del Comune di Genova nel 2018.

Al Comune di Genova, è l’Assessorato Marketing Territoriale, Cultura, Politiche per i giovani, da pochi
mesi affidato a Barbara Grosso, a occuparsi della promozione della città sui mercati internazionali. Attività che in
numerose occasioni si è avvalsa del supporto degli “Ambasciatori di Genova nel mondo”, nominati dal Sindaco
Marco Bucci, ed è stata condivisa anche con Confindustria
Genova e Liguria International, che hanno contribuito a
integrare il messaggio istituzionale con la componente
economica. I follow-up delle missioni con le imprese sono
stati molto positivi, confermando l’importanza di fare sistema e di individuare, per ogni Paese o mercato, il “capo
missione” più adeguato.
Francia, Cannes, 13-16 marzo
Partecipazione con Regione Liguria e il coordinamento di
ICE Italia alla 29a edizione del Salone dell’Immobiliare
pubblico e privato - MIPIM, per presentare il progetto Waterfront di Levante, di Renzo Piano, e il Silos Hennebique.
Il bando di gara per il Waterfront è stato vinto da Groupe
Em2c di Lione, incontrato al MIPIM.
Russia, Mosca, 22- 23 maggio;
San Pietroburgo, 25 maggio
Le “Giornate di Genova e Liguria a Mosca” seguono, a
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meno di un anno, le “Giornate di Mosca a Genova” (2123 settembre 2017), frutto di un Patto di collaborazione
sottoscritto nel 2016 tra il Sindaco di Genova e il Ministro
Municipale e Capo del Dipartimento per le relazioni economiche esterne e internazionali della città di Mosca.
L’evento ha compreso: un Forum turistico; un Forum economico, a cura di Confindustria Genova, che ha coinvolto
le società Abb, Ansaldo Energia, Bedimensional, Gruppo
FOS, ICare Italy, RINA Service, Termomeccanica Pompe;
Masterclass e Campionato del pesto a cura di Genova
Gourmet e di chef genovesi; l’esibizione del vincitore del
Premio Paganini, Kevin Zhu, accompagnato dall’orchestra
dei Virtuosi di Mosca, e di un Quartetto d’Archi messo a
disposizione dalla Fondazione Hruby. Quattro videomaker
genovesi hanno raccontato e filmato Mosca, raccontando
la loro esperienza sui principali social, mentre quattro videomaker moscoviti sono volati a Genova per riprendere e
trasmettere ai loro concittadini le immagini della nostra
città. E poi incontri istituzionali con l’Ambasciatore Pasquale Terraciano, con il Ministro del Governo di Mosca Capo del Dipartimento degli Affari Internazionali ed economici, Sergey E. Cheremin, con i rappresentanti della Camera di Commercio Federale russa e con il presidente di
Confindustria Russia Ernesto Ferlenghi. Al Forum Economico di San Pietroburgo, la Città di Torino e la Regione

ganizzato la presentazione “Genoa: a city of opportunities”. In Ambasciata il Sindaco ha incontrato i vertici della
comunità italiana residente a Londra e 180 potenziali investitori appositamente selezionati, oltre ai vertici della
Camera di Commercio di Londra e di numerose banche,
aziende e Fondi.
Cina, Chengdu, 19-24 settembre
La partecipazione a Chengdu Cina nell’ambito della Western China International Fair è stata organizzata in collaborazione con il Consolato Italiano e ICE Italia a seguito
della missione governativa guidata dal Ministro Luigi Di
Maio. Durante la Fiera sono stati presentati i progetti di rigenerazione urbana di Genova, raccogliendo manifestazioni di interesse da parte delle più importanti aziende
pubbliche e private della regione del Sichuan. Proficuo anche l’incontro con 50 tour operator cinesi, organizzato in
collaborazione con Enit. A cura del Teatro Carlo Felice il
concerto dedicato a Genova.

Piemonte, nella persona del Sindaco Chiara Appendino,
hanno passato il testimone a Genova e alla Regione Liguria, quali ospiti d’onore del Forum Economico 2019.
USA, San Francisco, 3-7 giugno
La Comunità Italiana a San Francisco (California), rappresentata dal Console Generale, Lorenzo Ortona, ha dedicato le celebrazioni per la Festa della Repubblica alla Città di
Genova. Molte le aziende visitate: dalla ligure Recology ai
grandi player dell’high-tech (Google, Amazon, Apple) e
del turismo (Airbnb), da Tesla a IBM e Autodesk, che aprirà a breve un centro di formazione a Genova. L’“offerta”
genovese ha riguardato i grandi progetti infrastrutturali e
real estate, collaborazioni con l’Autorità Portuale di San
Francisco, con il Museo della Scienza di Los Angeles (per
possibili collaborazioni con il Festival della Scienza di Genova e la Città dei Bambini e dei Ragazzi al Porto Antico),
e con la fondazione “Mind the Bridge”, per il supporto allo sviluppo delle startup genovesi più promettenti.
UK, Londra, 26-27 giugno
Due delle 29 Ambasciatrici nominate dal Sindaco Bucci l’8
marzo scorso, l’avvocato Francesca Granata Griffith e l’architetto Raffaella Renzoni, in collaborazione con l’Ambasciatore Italiano a Londra, Raffaele Trombetta, hanno or-

Cina, Shanghai, 3-7 novembre
Missione di sistema in occasione della China International
Import Exhibition, la più grande manifestazione economica organizzata dalla Presidenza della Repubblica cinese.
Delegazione composta dal Sindaco Marco Bucci, dal Presidente dell’Autorità di Sistema portuale Paolo Emilio Signorini e, per Confindustria Genova, da Giuseppe Zampini,
amministratore delegato di Ansaldo Energia e Presidente
di Confindustria Liguria. L’evento ha visto la partecipazione
del vice premier Luigi Di Maio e del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Gian Marco
Centinaio. Tra i momenti topici, la firma dell’accordo di
Ansaldo Energia, e degli MoU di Costa Crociere, Fincantieri e Leonardo, il Forum Italia-China organizzato da Confindustria nazionale (presente la vice presidente Licia Mattioli), la visita allo stabilimento di Shanghai Electric (socio al
40% di Ansaldo Energia) e della città pilota di Lungang, la
presentazione dei progetti di sviluppo per Genova a una
quarantina di esponenti di importanti società di investimento, fondi e imprese, su iniziativa di Esaote. A seguito
dell’incontro con i rappresentanti della comunità di genovesi e liguri residenti a Shanghai, è stata fondata l’Associazione Liguri in Cina, con lo scopo di promuovere la città di
Genova in Cina, affiancando il Comune e le Istituzioni.
UK, Londra, 1-3 dicembre 2018
Incontri con i vertici di alcune società di turismo londinesi,
di British Airways, di MSC crociere e dell’Institute of Travel
& Tourism - ITT, per organizzare a Genova, nel 2020, il
meeting annuale che riunisce i massimi esponenti a livello
mondiale di tour operator, compagnie aeree e di crociere,
catene alberghiere ecc. Attività di marketing territoriale
con la collaborazione del Business Club Italia nei confronti
di investitori, banche, fondi di investimento: focus sui
grandi progetti e sulle potenzialità di Genova. “Last but
not least”, alcune iniziative di “charity”, che hanno destinato gli incassi degli eventi al recupero della pavimentazione della Certosa di Rivarolo e all’istituzione di borse di
studio per i ragazzi delle famiglie delle vittime del crollo
del Morandi.●
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Incontrarsi a
Genova
I congressi sono
un efficace strumento di
marketing territoriale.
Ne parliamo con
Carla Sibilla, Presidente di
Convention Bureau Genova.

Carla Sibilla
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Nell’industria turistica il segmento congressuale
ha assunto negli ultimi anni un ruolo di sempre maggior
rilievo. I principali motivi che rendono la Meeting Industry
un elemento di forte crescita per il territorio sono diversi:
innanzi tutto promuove gli investimenti, il commercio, le
comunicazioni e la tecnologia, e poi diffonde notorietà a
livello globale della destinazione, apporta miglioramenti in
ambito formativo e professionale. Non ultimo, rappresenta l’élite del turismo: molte ricerche dimostrano come la
capacità di spesa di un delegato a un congresso sia più del
doppio rispetto al turista individuale e con una contribuzione maggiore proprio nelle spese che rimangono nel territorio ospitante, senza contare che il congressista viaggia
anche in periodi di bassa stagione e se apprezza una destinazione, ritorna. Anche a Genova il settore congressuale
gioca un ruolo importante nell’industria turistica. «Il lavoro di analisi statistica commissionato da Convention Bureau Genova e sviluppato dall’Università di Genova offre
uno spaccato interessante e del settore e del suo “peso”
nell’economia della città - afferma Carla Sibilla, presidente
di Convention Bureau Genova, il Consorzio che promuove
e coordina l’offerta congressuale sul territorio -. I dati, in
fase di analisi, ricalcano sostanzialmente quanto riportato
a livello nazionale con un trend di crescita.
È indubbio che il segmento MICE (acronimo di meeting,
incentive, congress, events, ndr) abbia raggiunto una sua
decisa maturità e consistenza nell’economia cittadina. In
generale, la stima del fatturato prodotto dal segmento
congressuale è infatti tra i 90 e 100 milioni di euro annui,
pari circa a un quarto (22%) dell’intero fatturato del comparto turistico della città».
Convention Bureau Genova è costituito da quaranta
aziende che operano nel settore della meeting industry:
tra gli altri, il centro congressi dei Magazzini del Cotone,
l’Acquario di Genova, la Fiera di Genova, Palazzo Ducale,
location storiche e venues, alberghi 5, 4 e 3 stelle, PCO, I
Saloni Nautici, società di catering, di trasporti, fornitori di
servizi tecnici. Inoltre, è da poco rientrato nella compagine
sociale l’Aeroporto di Genova ed è stato accolto quale
nuovo Socio Terrazza Colombo. L’impegno di Carla Sibilla
è sviluppare, da un lato, iniziative promozionali nel settore
corporate e associativo con lo scopo di confermare importanti candidature, e d’altro lato quello di intensificare l’attività di marketing territoriale. «Convention Bureau Genova rappresenta il punto di riferimento dell’offerta congres-

suale locale e fornisce un supporto, a titolo gratuito, a tutti
coloro (Società, agenzie, associazioni ecc.) che intendano
organizzare un evento nella nostra città - spiega Sibilla -,
proponendo le migliori soluzioni in termini di scelta di hotel, spazi congressuali, location, trasporti e tutti gli altri
servizi collaterali, oltre a offrire contatti preferenziali con le
Istituzioni locali. Quest’anno, per esempio, Convention
Bureau Genova ha seguito il congresso della Società Italiana Radiologia Medica, che il 7 e 8 novembre ha registrato
la presenza di oltre 5.000 delegati. Per il 2019, tra gli
eventi in calendario portati a Genova con il supporto del
Consorzio, ci sono i congressi della Peripheral Nerve Society (PNS), dal 22 al 25 giugno, e della European Power
Electronics and Drives Association (EPE), dal 2 al 5 settembre, ai quali è prevista un’affluenza di circa 900 delegati
per ciascuno».
Convention Bureau Genova promuove l’offerta congressuale sul territorio nelle fiere di settore, alle quali il Consorzio partecipa nell’ambito di associazioni nazionali e
progetti interregionali, come Meet in Italy e Italia for
Events, rappresentando, insieme agli altri Convention Bureau nazionali, la più qualificata offerta congressuale italiana. Inoltre, annualmente organizza più Educational invitando potenziali committenti a visitare la città e le strutture, al fine di familiarizzare con le potenzialità congressuali
della destinazione. E poi c’è il Club degli Ambasciatori: «È
un’iniziativa rivolta a personalità con un forte spirito di appartenenza alla città e che vedono nell’incremento del turismo congressuale a Genova un volano per la sua crescita
- sottolinea Carla Sibilla -. Il ruolo dell’Ambasciatore è
quello di proporre la città come destinazione di convegni
ed eventi nazionali e internazionali. Convention Bureau
Genova assisterà il suo Ambasciatore in tutte le fasi della
progettazione e realizzazione della manifestazione, fornendo un supporto operativo gratuito e sollevandolo da
tutti gli oneri gestionali».
Tra le iniziative avviate nel 2018 c’è, infine, il progetto Genova Wedding, sviluppato insieme con il Comune di Genova. «Vogliamo proporre Genova quale meta nazionale e
internazionale di matrimoni, prevedendo una divisione
specifica, all’interno di Convention Bureau, dedicata proprio a questo segmento di mercato. Questa divisione conclude Sibilla - avrà il compito di promuovere il territorio
nel wedding tourism e sarà di riferimento per i professionisti del settore che verranno a Genova con i loro clienti».●
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Luca Bizzarri

Un posto

Con la mostra Paganini Rockstar,
il Ducale ha una carta in più da giocare
sui “mercati” della cultura internazionale.
Ne parliamo con Luca Bizzarri.

Da agosto 2017, Luca Bizzarri è il presidente del
Palazzo Ducale di Genova. Una nomina pienamente condivisa da Comune di Genova e Regione Liguria, non tanto
per una scelta di discontinuità rispetto all’amministrazione
precedente, quanto - come avevano dichiarato il sindaco
Marco Bucci e l’allora assessore alla Cultura Elisa Serafini per “prendere quel che c’è di buono dal passato e fare
qualcosa per il futuro anche in altre direzioni”, per “un
Ducale un po’ più pop e un po’ più di tutti”. E in un’ottica
di marketing? Ne parliamo in questa intervista.
Presidente, da poco più di un anno è alla guida della
più importante istituzione culturale cittadina. Quali
sono, a suo parere, i punti di forza su cui fare ancora
più leva per valorizzare il Ducale come elemento di
attrazione di turisti e di eventi?
Il maggiore punto di forza è rappresentato dai collaboratori di Palazzo Ducale, che lavorano con grande passione,
senza pensare al cartellino e alle ore di straordinario. Con
una struttura così solida e ben collaudata, quello che pos-
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per tutti

so fare io, come presidente, nel mio ruolo istituzionale, è
portare un cambiamento. Certo, non dall’oggi al domani.
Intanto, dal 1º gennaio 2019 ci sarà il nuovo direttore, Serena Bertolucci (attuale direttore di Palazzo Reale, ndr),
persona molto valida, con idee innovative per Palazzo Ducale. Da parte mia, metterò a disposizione la mia immagine e le mie relazioni per cercare un supporto alle attività perché non navighiamo in acque calmissime, risentiamo,
come tutti in città, del contraccolpo della tragedia del 14
agosto, a partire dal calo delle presenze - e per far sapere
che Genova è viva ed è facilmente raggiungibile. Il “contenitore” Palazzo Ducale è di per sé uno strumento di marketing fortissimo, occupa già una posizione di primo piano
a livello internazionale, ma possiamo fare di più. Il progetto “Paganini Rockstar”, per esempio, nasce anche con
questo obiettivo, per far conoscere questo genio musicale
genovese nel mondo. Si tratta di una mostra “esportabile”, perché Paganini è molto conosciuto e amato all’estero, più che in Italia. Recentemente una delegazione cinese
è venuta a vistare la mostra e ne è rimasta entusiasta.

PAGANINI
DA ESPORTAZIONE

A proposito di “pop”, lei ha dichiarato che il Ducale
deve essere uno spazio aperto, vissuto...
E lo è. Il Ducale è un posto dove succedono cose tutti i
giorni, dai corsi di formazione all’attività didattica con le
scuole, dalle mostre ai congressi, agli eventi di gala. E ce
ne saranno sempre di più, perché stiamo ristrutturando il
cosiddetto “Teatrino Corpo Ovest/Terrazze: nell’arco di un
anno, grazie al sostegno della Regione Liguria, potremo
mettere a disposizione della città un nuovo spazio pubblico che, tra l’altro, segnerà il completamento del restauro
del Palazzo, progettato dall’architetto Spalla.
Come vede Genova?
Sono ottimista. Quello che è successo il 14 agosto è troppo grande e grave perché non lasci un segno indelebile,
ma l’humus perché la città possa recuperare e crescere
c’è. Naturalmente dovranno migliorare i collegamenti con
il resto del Paese. Non è accettabile che per andare da Genova a Milano in treno ci vogliano un’ora e 45 minuti. Ma
quello che mi colpisce di più non è tanto che ci si metta lo
stesso tempo di vent’anni fa, ma che si debba viaggiare
sullo stesso treno! In 25 anni siamo andati su Marte, ma il
treno è sempre quello... A parte questo, stiamo lavorando
tutti, insieme con le Istituzioni, per rendere Genova più
accessibile e ancora più accogliente. Sono certo che ci riusciremo.●

“Paganini Rockstar”, la mostra in corso nell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale fino al 10 marzo, è
un caso insieme paradigmatico e virtuoso di un prodotto di edutainment capace di stringere in un nesso
profondo cultura, impresa e territorio. Del percorso
espositivo si è già dato conto nel numero scorso della
nostra rivista. Interessante, in un “focus” di approfondimento sullo stato dell’arte del nostro city marketing,
è evidenziarne alcune peculiarità, che corrispondono
a marcatori di qualità di un’offerta pensata anche per
essere portata in tour, in Italia e all’estero, come veicolo di “genovesità”. Lo fa per noi Maria Fontana, responsabile dei servizi educativi e culturali del Ducale,
a cui si deve l’ideazione della mostra con Claudio
Proietti (già direttore del Conservatorio Niccolò Paganini), e responsabile sia della progettazione dello spazio Sound Lab (dove si può fare esperienza diretta,
“toccando con mano” chitarra e violino), sia del programma delle attività collaterali.
«Tengo innanzitutto a sottolineare il carattere internazionale della mostra, che ha uno standing da grande
città europea, e che riesce a coinvolgere attivamente
ed emozionare gli spettatori di ogni livello culturale ed
età. Inoltre, mette finalmente, e opportunamente, in
rilievo la figura e la valenza storica di Paganini, e propone un format espositivo e una logica narrativa che
puntano a dare valore alla musica come strumento
educativo e formativo. Paganini è un’eccellenza genovese, che ha saputo imporsi in ambito internazionale. Ha portato il suo talento in tutta Europa, e, per
l’epoca, è stato un ambasciatore di cultura straordinario, che è riuscito mirabilmente a coniugare creatività e spirito imprenditoriale: inarrivabile musicista e
virtuoso, ha saputo imporsi all’attenzione del pubblico
anche grazie alle sue capacità manageriali. È stato un
libero professionista, un agente di se stesso, e ha introdotto una nuova figura nel panorama dello showbusiness, quella del musicista performer. Tutto ciò, la
mostra lo racconta in modo accattivante, facendo intrecciare la storia di Paganini con quella novecentesca di una rockstar del calibro di Jimi Hendrix, tramite
un impianto multimediale di forte impatto, e si apre
anche alla nostra contemporaneità, chiamando a partecipare alcune star di oggi con dei contributi video.
Anche al di là del suo protagonista principale, la mostra vuol essere uno strumento per avvicinare i giovani alla musica, di tutte le epoche, senza preclusioni
stilistiche, e se possibile per incoraggiarli non solo ad
ascoltare, ma a fare musica attivamente. Proprio in
questo senso, lo spazio Sound Lab si presta per
esperienze dirette con gli strumenti e per la partecipazione collettiva. “Gestito” in sala da studenti del
Conservatorio e del Liceo Pertini, impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro, è stato pensato per
le scuole, ma va benissimo anche per gli adulti, che si
divertono molto, e può essere fruito anche come spazio per attività di team building».● (M.M.)
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Sempre

più smart
Progetti e novità al Great Campus di Erzelli.

Great Campus, il parco scientifico e tecnologico sulla collina di Erzelli a Genova, sviluppato da GHT Spa (guidata dall’amministratore delegato Luigi Predeval), si prepara ad accogliere nuovi ospiti: proprio in questi giorni
l’Istituto Italiano di Tecnologia sta ultimando il trasloco e il
mese prossimo altri 200 ricercatori si aggiungeranno alle
2000 persone che lavorano nelle aziende già insediate nel
Campus, fra le quali Siemens, Esaote, Ericsson, Liguria Digitale, Talent Garden.
La firma del contratto definitivo con l’Università di Genova, avvenuta lo scorso ottobre, sancisce inoltre lo spostamento, previsto per il 2024, della Scuola Politecnica a Erzelli, in una sede di 60.000 mq che ospiterà 5.500 fra studenti, ricercatori e docenti, con una biblioteca interdipartimentale di 3.200 mq e un’aula magna di 400 posti.
Ed è previsto anche l’arrivo di un ospedale privato convenzionato, il più grande del Ponente, un nuovo punto di riferimento non solo per la sanità, ma anche per la ricerca, a
livello nazionale.
Nuovi e imprescindibili tasselli si stanno quindi aggiungendo a quel grande mosaico che è Great Campus, pensato
fin dall’inizio come luogo di contaminazione e incontro fra
industria, centri di ricerca e mondo accademico.
Non solo il luogo dell’open innovation: Great Campus è il
più grande progetto di riqualificazione di Genova, per dare vita a un nuovo spazio urbano integrato con il territorio
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circostante. Una superficie di 110.000 mq è destinata a
ospitare abitazioni, residence, alloggi per studenti, case in
affitto, rent to buy, così da rendere il Campus un luogo accogliente, grazie a soluzioni abitative di ultima generazione in una dimensione di quartiere.
È il mix di funzioni che rende Great Campus un luogo dinamico e vivo 7 giorni su 7, e i servizi offerti sono pensati
proprio per venire incontro alle esigenze di chi vive e lavora nel Campus: infrastrutture per far nascere una nuova
parte della città; soluzioni tecnologiche all’avanguardia
per realizzare una smart city eco-sostenibile; verde e spazi
per il tempo libero.

Nei prossimi giorni si concluderanno i lavori di realizzazione del primo lotto di quello che - una volta completato sarà il più grande Parco del Ponente genovese, realizzato
con i suggerimenti dei cittadini del Municipio e degli utenti del Campus. A gennaio saranno aperti al pubblico i primi 30.000 mq: un luogo che potrà accogliere tutti, completamente mantenuto e finanziato grazie a fondi privati,
con 220.000 mq di spazi attrezzati per il gioco, lo sport e
gli eventi culturali; e un nuovo centro di aggregazione dedicato alla vita all’aria aperta, non solo di quanti vivono e
lavorano a Erzelli, ma anche degli abitanti di Sestri e Cornigliano.
A gennaio sarà inoltre aperta la Piazza Smart City, un’area
di oltre 7.000 mq il cui cuore sarà il percorso didattico sui
temi delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e
della sostenibilità ambientale, realizzato in collaborazione
con Università di Genova, Centro di competenza Energia
Campus di Savona. Qui, grazie a una serie di installazioni
esemplificative, corredate da pannelli informativi, sarà
possibile toccare con mano la Smart City del futuro: un
impianto micro-eolico; un innovativo sistema fotovoltaico
per la produzione di energia pulita; una stazione di ricarica
per le biciclette elettriche, alimentata con le energie rinnovabili prodotte nel Parco, per una mobilità a impatto zero;
una casa dell’acqua, per la distribuzione gratuita dell’acqua proveniente dalla rete idrica pubblica, per ridurre al
minimo l’utilizzo di contenitori in plastica.
Si sviluppano ulteriormente i servizi dedicati a quanti già
vivono e lavorano nel Campus e alla comunità dei quartieri. Alla palestra, all’Asilo Nido Gli Elfi del Boschetto (il primo in Liguria ispirato al metodo Montessori), al punto
vendita Carrefour Express, si sono aggiunti a giugno il presidio medico, con un poliambulatorio aperto anche agli
abitanti del quartiere, e il book sharing, con due punti di
scambio dedicati ad adulti e bambini.
Crescono anche i progetti di mobilità alternativa, con la
nascita della collaborazione sulla mobilità elettrica con
Enel X, il nuovo brand di Enel per i servizi energetici e digi-

tali improntati all’innovazione e alla sostenibilità. Grazie al
corporate car sharing, i membri del Campus possono usufruire di auto elettriche e delle infrastrutture di ricarica
“quick”; un servizio che si affianca al car pooling aziendale gratuito, che permette di condividere la propria auto
per il tragitto casa-lavoro, con il fine di ridurre i costi e
l’impatto ambientale. Sono oltre 400 gli utenti che hanno
già scelto questa modalità e che, in oltre 1.700 viaggi effettuati, hanno percorso più di 62.000 km, consentendo
di risparmiare 4.975 kg di emissioni di CO2.
Proprio perché un progetto di riqualificazione non può
prescindere dall’attivazione di servizi alla città e alla comunità, per i tre fine settimana precedenti al Natale Great
Campus ospita un villaggio di Natale, con una pista di pattinaggio, un mercatino artigianale, spettacoli gratuiti e laboratori per i bambini e le loro famiglie.
Great Campus, intanto, sta pensando anche a nuovi interventi per dare un ulteriore impulso allo sviluppo dell’area e
per ribadirne il ruolo di motore per il territorio, in grado di
creare occupazione e attrarre l’interesse di investitori nazionali e internazionali: tra questi, ad esempio, la realizzazione del collegamento tra Erzelli e Cornigliano.●

Dossier
Marketing territoriale

Giornate
Nazionali di

Saldatura
La decima edizione dell’importante
manifestazione organizzata
dall’Istituto Italiano di Saldatura
si terrà nel maggio 2019 al Porto Antico.
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L’organizzazione

della decima
edizione delle “Giornate Nazionali di
Saldatura”, in programma a Genova
nei giorni 30 e 31 Maggio 2019, è in
pieno svolgimento.
GNS 10 è l’evento atteso e ormai considerato dagli addetti ai lavori come principale manifestazione tecnico-scientifica in Italia nel suo settore e tra le più
rilevanti a livello internazionale.
L’iniziativa, promossa dall’Istituto Italiano di Saldatura, offre un significativo
momento di aggiornamento professionale rivolto a tutti coloro che operano
nei diversi ambiti legati alla saldatura e
alle tecniche affini: progettisti, coordinatori ed Ispettori di saldatura, tecnici e
utilizzatori di impianti e strutture saldate, responsabili di produzione, ricercatori ed esperti nel campo delle giunzioni saldate.
Cornice dell’evento sarà il Centro Congressi nel Porto Antico di Genova. «Genova è una città con notevoli potenzialità - sottolinea Sergio Scanavino, Segretario Generale IIS - e dopo le straordinarie esperienze degli ultimi anni che
hanno visto circa 1400 presenze alle
GNS 8 e ben più di 1500 presenze alle
GNS 9, la scelta di Genova rimane un
punto fermo soprattutto in un anno nel
quale l’attenzione sulla città deve rimanere altissima, per aiutarla a rialzarsi rapidamente dalle conseguenze degli
eventi disastrosi che l’hanno colpita».
L’organizzazione delle GNS non si occupa solo dei contenuti tecnico-scientifici,
ma cura ogni dettaglio che possa contribuire a rendere l’esperienza un momento importante ed esclusivo a ogni
livello di partecipazione.
«Come nelle precedenti edizioni - spiega Michele Murgia, Responsabile Tecnico della manifestazione -, nell’ambito
delle GNS 10 si terranno tanti appuntamenti in simultanea: workshop tematici
su argomenti di grande interesse industriale, relazioni tecniche, presentazioni
tecnico-commerciali e una serie di corsi
specialistici. Insomma un programma di
estremo interesse tecnologico e scientifico».
L’evento è il contesto ideale per entrare
in contatto con altri professionisti del
settore. Un’occasione di networking
che favorisce lo scambio di idee, di contatti e la creazione di nuove forme di
collaborazione.
La cerimonia inaugurale comprenderà
lo spazio dedicato ai grandi specialisti e

tecnici di rilevanza nazionale e internazionale, che presenteranno relazioni di
alto profilo tecnico-scientifico. Come
consuetudine, in questo stesso spazio
saranno premiati, fra gli altri, i vincitori
della V edizione delle “Olimpiadi Italiane della Saldatura”, la manifestazione
riservata a Saldatori Professionisti e no,
in corso di svolgimento presso i 14
Centri del network IIS, che premia i migliori talenti per la saldatura manuale e
semiautomatica presenti sul territorio
nazionale.
Negli spazi espositivi predisposti sui tre
livelli, gli Sponsor Tecnici delle GNS 10
saranno presenti con un proprio spazio
per accogliere i visitatori ed esporre le
proprie proposte commerciali. A partire
da questa edizione sarà inoltre possibile
visitare gli stand assegnati ai Top Sponsor, che nel secondo stand a loro riservato, presenteranno i nuovi prodotti e
apparecchiature.
«Una manifestazione, quella delle GNS,
che non solo caratterizza il profilo tecnico-scientifico dell’IIS, ma che rappresenta pienamente il suo ruolo riconosciuto per la diffusione della conoscenza - commenta Giancarlo Canale, Direttore Commerciale e Marketing IIS -. A
70 anni dalla sua fondazione, l’Istituto
Italiano della Saldatura continua a essere un riferimento importantissimo per
tutta l’industria nazionale operante in
Italia e all’estero».●

Questi, a oggi,
gli Sponsor Tecnici:
- Smart NDT Srl
- Olympus Italia Srl
- Voestalpine Böhler Wleding Italia Srl
- Ecomag Srl
- Lincoln Electric Italia Srl
- Orbitalum Tools Gmbh
- Esab Saldatura Spa
- GYS Italia Srl
- CEA Spa
- SIAD Spa
- Linde Gas Italia Srl
- CGM
- Cigiemme Spa
- INE Spa
- Rivoira Gas Srl
- Selco Srl
- 3M Italia Srl
- Link Industries Spa
- ITW Welding Italy Srl
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DIH Liguria,

di Guido Conforti

anno 1
Costituito nel settembre 2017 nell’ambito
del Piano Impresa 4.0, oggi il Digital
Innovation Hub conta 23 Soci Sostenitori.

In realtà il Digital Innovation Hub Liguria è stato
costituito nel settembre del 2017, ma ha dedicato gli ultimi
mesi dell’anno scorso nel mettere a punto un piano operativo e di sostenibilità che fosse convincente per i soci e per
l’utenza: l’insieme delle imprese liguri interessate dai processi di trasformazione digitale. Per questi motivi il 2018
può essere considerato come l’autentico anno 1 di attività
di questa piccola, agile struttura, prevista dal Piano Impresa
4.0 del Governo e fortemente voluta da Confindustria, nella consapevolezza che sulla partita si giocano molte chance
di competitività del nostro tessuto produttivo.
L’assemblea dei DIH Liguria dello scorso 12 dicembre è
stata l’occasione per ripercorrere e consuntivare anche
quantitativamente questa attività, che può essere suddivisa sostanzialmente in due parti: una iniziale, prima dell’estate, dedicata allo startup, e una successiva, concentrata nella relazione di campo con le imprese.
Lo startup ha avuto anzitutto per oggetto le persone: grazie a un progetto finanziato da Fondirigenti e coordinato
da Cisita, la scuola di formazione di Confindustria La Spezia, si è svolto un percorso di “action learning” rivolto al
personale delle associazioni industriali e a un gruppo di dirigenti iscritti a Federmanager, interessati a sviluppare le
proprie competenze in materia digitale. Lo stesso progetto
ha avuto come output lo studio della nuova organizzazione del DIH Liguria, la proposta di un piano di marketing e
comunicazione, oltre all’organizzazione dell’attività divulgativa sul ruolo dello stesso DIH, che ha avuto concreto
44 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

inizio con il convegno di kick-off, svoltosi a La Spezia il 9
maggio. Nel frattempo, la struttura del DIH Liguria ha preso via via consistenza, anche grazie all’ingresso di 23 Soci
Sostenitori, che tutti insieme rappresentano la complessa
articolazione di quello che siamo soliti chiamare “ecosistema locale dell’innovazione”: grandi player industriali, PMI,
startup innovative, centri di ricerca, università e enti di formazione, operatori finanziari, istituzioni, associazioni, poli,
cluster, network variamente denominati di soggetti che interagiscono all’interno di un territorio comune, nel quale
non sempre la compresenza si trasforma in un sistema organico e collaborativo. A oggi almeno l’embrione di questo “ecosistema” è leggibile attraverso lo schema che
mette in relazione i soci del DIH Liguria, quelli attuali e
quelli che ci si augura vorranno condividere la stessa visione e lo stesso impegno dal 2019.
Tra i primi soggetti che hanno deciso di sostenere il progetto del DIH Liguria figura Liguria Digitale, che rappresenta una connessione fondamentale con le politiche pubbliche di sostegno alla trasformazione digitale, non soltanto dell’economia, ma anche della pubblica amministrazione, della scuola, della sanità e dell’intera società. Anche
per questi motivi, nel corso del 2018, il Presidente di Confindustria Liguria Giuseppe Zampini, pur continuando a rimanere all’interno del Consiglio Direttivo, è stato sostituito nella carica di Presidente del DIH Liguria da Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria Digitale e Presidente
della Sezione Informatica di Confindustria Genova.

Oltre a ciò, è stata aperta una sede operativa del DIH Liguria al Great Campus degli Erzelli, in un contesto fortemente coerente con le scelte strategiche circa lo sviluppo tecnologico di Genova e della Liguria, reso ancora più significativo dopo il disastro del 14 agosto.
Nella seconda parte dell’anno, un ulteriore progetto finanziato da Fondirigenti ha permesso di sviluppare una serie
di attività rivolte alle imprese. È stata svolta un’indagine sui
fabbisogni, particolarmente mirata ai fabbisogni di competenze e di risorse umane, sono stati organizzati in tutto il
territorio regionale 11 workshop tematici dedicati a gruppi
omogenei di imprese interessate sotto un profilo specifico
alle opportunità della trasformazione digitale, sono state
poste le basi per il consolidamento di una vera e propria
Community di soggetti uniti da una stessa prospettiva, e
per renderne funzionale le relazioni è stato studiato un
modello di comunicazione digitale innovativo, su cui lavorare per la sua implementazione nel prossimo anno.
Inoltre, il DIH Liguria ha seguito tutto il processo di candidatura e, successivamente alla selezione, di formalizzazione del nascente Centro di Competenza Start 4.0, che rappresenterà il polo di riferimento in Italia per quanto riguarda l’ottimizzazione e la protezione delle infrastrutture
strategiche sotto il profilo della sicurezza e della cybersecurity. Il progetto di Start 4.0, come degli altri 7 Centri di
Competenza 4.0 italiani, si basa sulla sinergia con i DIH
nelle attività di orientamento alle imprese e di formazione.
Infine, ma da ultimo solo cronologicamente, in partner-

ship con Ansaldo Energia (prima “fabbrica faro” italiana
per la digitalizzazione) i DIH di Liguria, Lombardia, Piemonte, Campania e Parma hanno operato per l’assessment di una prima selezione di aziende che operano nella supply chain di Ansaldo Energia, al fine di tracciare delle
road map aziendali che accelerino e finalizzino a obiettivi
di maggiore competitività i programmi di trasformazione
digitale delle stesse aziende; il tutto all’interno di un processo collaborativo che vuole essere win-win per tutte le
parti in causa.
Non tutto è tracciabile in termini di numeri, ma il mondo
digitale insegna a utilizzare massicciamente i numeri per
descrivere i fenomeni.
Un numero riassuntivo dice che, quanto meno alla data in
cui è stato scritto questo articolo, nel 2018 315 imprese
hanno in qualche modo partecipato alle attività del DIH Liguria, con un’interessante distribuzione per collocazione
geografica, dimensione aziendale e settore di attività.
Di queste 315, 191 hanno partecipato ai Coffeetech che
ogni venerdì mattina, tra le 8 e le 9, riuniscono persone a
vario titolo interessate dai temi delle nuove tecnologie:
rappresentanti di imprese, ma anche ricercatori, studenti,
professionisti, giornalisti, che trovano settimanalmente
un’occasione per toccare con mano una tessera di un
mondo che è in tumultuoso cambiamento. Un mondo a 4
I: iperveloce, ipercomplesso, ibrido e, soprattutto, interconnesso.●
Guido Conforti è Direttore DIH Liguria
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Posizioni

di Alessandro Ramazza

aperte
L’intervento del Presidente di Assolavoro al convegno
“Strumenti per lavoratori e imprese. Il ruolo delle
agenzie per il lavoro in un mercato che cambia”.

Chi conosce il mercato del lavoro sa che negli ultimi decenni sono avvenuti più cambiamenti che negli ultimi secoli, complici la rivoluzione digitale e la diffusione
pervasiva dell’utilizzo di soluzioni collegate all’intelligenza
artificiale. Il turnover di competenze è elevatissimo e sarà
sempre più così, tanto che si calcola che per i bambini oggi a scuola due su cinque, crescendo, svolgeranno un lavoro che non esiste ancora.
Da qui deriva il rischio che se non si interviene in maniera
efficace e lungimirante un attuale paradosso del Sistema
Paese abbia ad ampliarsi: il mismatching. A fronte di un
tasso di disoccupazione che rimane troppo elevato, infatti,
in Italia le aziende già oggi faticano a trovare un profilo
professionale su tre.
E tra i 2,5 milioni di ingressi nel mercato del lavoro nei
prossimi 5 anni rilevati da Unioncamere, alta è la richiesta
di figure qualificate.
Ci vuole formazione adeguata, continuativa, collegata
strettamente al mercato del lavoro. E ci vogliono politiche,
misure e attori capaci di prendersi in carico i lavoratori e di
accompagnarli nelle loro transizioni da fase formativa a
fase di lavoro, da competenze in essere a nuovi skill, da
una posizione professionale a un’altra più soddisfacente.
È questa una delle sfide più ardue e che vede in prima linea le Agenzie per il Lavoro. Duemilacinquecento filiali
presenti sull’intero territorio nazionale, diecimila dipendenti diretti, per favorire l’incontro tra la domanda di figure professionali delle aziende e i profili dei candidati. Molto spesso previa apposita formazione. In un anno, infatti,
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sono oltre 240mila le persone che seguono un percorso
formativo organizzato dalle Agenzie per il Lavoro. In almeno la metà dei corsi ci sono moduli sul digitale e sulla manifattura 4.0. Almeno un terzo di chi segue il corso deve
accedere poi a una reale occasione di lavoro, previa la decurtazione delle spese sostenute per la formazione in capo
alla Agenzia (la formazione, infatti, come tutti i servizi per
chi cerca un lavoro, è gratuita).
In questa maniera funziona il “collocamento” attraverso
le Agenzie. In un anno oltre 50mila persone, attraverso le
nostre attività di ricerca sapiente e mirata e di conseguente selezione del personale, accedono a un contratto immediato e diretto con una azienda, spesso per figure professionali medio alte, quasi sempre per contratti stabili.
E oltre 700mila persone negli stessi dodici mesi sottoscrivono un contratto di somministrazione, ovvero un contratto di lavoro dipendente, con tutti i diritti, le tutele e
con una retribuzione “non inferiore” a quella di chi è impiegato alle dirette dipendenze dell’azienda utilizzatrice,
quella presso cui il lavoratore presta la propria attività. La
media mensile vede al lavoro oltre 400mila persone. Più di
settemila sono in Liguria, che si distingue anche per una
maggiore presenza di figure impiegatizie.
Sono dati che evidenziano l’attività delle Agenzie per il Lavoro di “facilitatori” nel difficile ruolo di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di contemperamento tra esigenze di flessibilità delle aziende con quelle di continuità
di lavoro o in ogni caso di reddito delle persone.
E sono evidenze empiriche del patrimonio che le Agenzie

Forum D.eS.C.

Il Workshop
Il seminario “Strumenti per lavoratori e imprese. Il ruolo
delle Agenzie per il Lavoro in un mercato che cambia”,
dedicato all’approfondimento tecnico e normativo dei servizi di ricerca e selezione, somministrazione e outplacement che le Agenzie per il Lavoro possono gestire per
conto delle aziende, si è svolto lo scorso 5 dicembre su
iniziativa del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro associate
nella Sezione Terziario di Confindustria Genova.
Fanno parte del Tavolo Conform, Gi Group, Intempo, Intoo, Lavorint, LGA, Mixura, Praxi, Quanta, Randstad,
Staff, Synergie Italia, Synergos-CPL & Taylor, Tempor,
Umana.
Il Tavolo delle ApL è impegnato in attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione relative ai risultati dell’osservatorio che studia i profili maggiormente richiesti
dal mercato, contribuendo così a un matching più efficace
tra domanda e offerta, oltre a offrire spunti di approfondimento su temi di specifico interesse delle aziende all’interno del network associativo.●

rappresentano per il sistema Paese in termini di knowhow e di capillarità, e il valore positivo della somministrazione di lavoro come modello di flessibilità con tutele e
garanzie.
Se si immagina il mondo del lavoro come una piramide in
relazione a diritti e tutele per il lavoratore, infatti, in cima
ci sono il contratto a tempo indeterminato (con una azienda o con una Agenzia per il Lavoro) e immediatamente
sotto il lavoro in somministrazione a tempo determinato e
il contratto a termine. Scendendo lungo la piramide ci saranno via via situazioni meno tutelanti: i lavoratori delle
cooperative spurie, i lavoratori a progetto, quelli autono-

Il Forum D.eS.C. - Distribuzione e Sostenibilità al Consumo è l’osservatorio nato all’interno della Sezione Terziario
di Confindustria Genova allo scopo di monitorare le abitudini e i modelli di consumo nella Città Metropolitana di Genova e di verificare quanto i nuovi trend rilevati in altre aree
metropolitane trovino riscontro nell’attitudine all’acquisto
dei genovesi.
In concreto, il Forum si propone di identificare le tendenze
consolidate o i segnali deboli alla base dell’evoluzione del
modello di consumo locale, per capire se questo anticipi,
segua o si distacchi da quelli in atto o in divenire come
dominanti - o prossimi a esserlo - nelle altre città.
Tendenze quali la propensione agli acquisti sostenibili, la
sharing economy, la condivisione dei propri dati personali
a fini di ricerche di mercato, l’utilizzo di technologie smart
nei pagamenti, stanno modificando il modello di consumo
genovese? Siamo in una fase di passaggio? C’è consapevolezza di questi cambiamenti? C’è resistenza? O non
conoscenza? O, addirittura, non c’è alcun cambiamento?
I temi affrontati dal Forum D.eS.C. permettono alle aziende che partecipano al tavolo di comprendere le dinamiche
del consumo locale, di valutarne le cause e le possibili
conseguenze.●

mi, le partite Iva con un solo committente, fino a forme di
lavoro ai limiti della legge e poi irregolari.
In questo scenario, pertanto, desta dapprima stupore e
sorprende che l’interesse dell’attuale compagine governativa sia stata finalizzata a irrigidire la normativa che regola
le forme flessibili più tutelanti: contratto a termine e in
somministrazione. Nulla di rilevante, invece, almeno per
ora sembra essere avvenuto per combattere le vere piaghe
del lavoro non tutelato.
A ciò si aggiunga che, di là dalle intenzioni del legislatore,
il cosiddetto “decreto dignità” ha generato incertezza per
tutti gli operatori e ha ripristinato degli elementi contrattuali (le cosiddette causali) che hanno già dimostrato di
non tutelare il lavoratore, ma di determinare soltanto un
elevato contenzioso. Per queste ragioni si impone ancor
più l’opportunità di lavorare in due direzioni.
Da una parte va intensificato ulteriormente il dialogo con
le aziende e chi le rappresenta, con i lavoratori e con tutti
gli operatori, così da condividere un quadro sempre aggiornato e completo delle leggi e delle loro interpretazioni
(gli appuntamenti presso le sedi delle Unioni Industriali
territoriali rappresentano in questo una occasione di pregio); dall’altra occorre lavorare per la diffusione sia di una
corretta conoscenza del settore delle Agenzie per il Lavoro, sia più in generale di una cultura del lavoro che guardi
al futuro con fiducia, ponendo al centro le persone e la loro evoluzione, anche professionale, nel tempo.●
Alessandro Ramazza è Presidente di Assolavoro,
l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro
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di Matilde Orlando

Solo,

Suerte,Vertige
Le creazioni di Tankoa Yachts
dal Salone di Montecarlo ai mercati
di Russia ed Emirati Arabi.

Di ritorno dall’esposizione

di Montecarlo,
Edoardo Ratto, general manager di Tankoa Yachts, non
nasconde la propria soddisfazione: «Il Salone di Montecarlo rappresenta per il nostro cantiere un vero momento
clou. Quest’anno abbiamo esposto tra le dieci barche più
grandi la nostra ultima creatura: “Solo”, un 72 metri di
grande pregio, che ha richiamato una media di 200 visitatori al giorno e sul quale abbiamo avuto l’onore di ospitare anche il Principe di Monaco, che ha dedicato un’intera
mattinata alla visita della barca». “Solo” è il terzo yacht
costruito dai cantieri Tankoa, insieme alla sister ship “Suerte”, di 69 metri, e a “Vertige”, di 50. I primi due appartengono allo stesso armatore, e presentano una parte tecnica e un design similari.
La consegna dello yacht era prevista per novembre, ma
con grande impegno di tutto il team, che da giugno ha lavorato senza soluzione di continuità, è stato possibile ultimare i lavori in tempo per esporre al Salone, a fine settembre: «Per Tankoa, il Salone di Montecarlo - osserva
Ratto - è l’evento espositivo più importante, su cui si basa
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il 99% della nostra promozione commerciale. Saltuariamente abbiamo frequentato anche altre fiere, tra cui il
Fort Lauderdale International Boat Show, in Florida, ricevendo ottimi segnali di interesse dal pubblico, ma il trend
americano richiede una produzione quantitativamente superiore alla nostra, che è invece più di nicchia e specializzata nell’alta qualità. Il nostro mercato principale è in Russia e negli Emirati Arabi, dove lo stile, la qualità e il design
Made in Italy riscontrano un grande successo. Ma abbiamo constatato che, in linea di massima, partecipare ai Saloni organizzati nei nostri mercati target (come a Mosca,
Pietroburgo, Abu Dhabi e Dubai) non porta ai risultati che
ci si potrebbe aspettare: i potenziali acquirenti, infatti, difficilmente partecipano alle esposizioni all’interno del proprio Paese, scelgono piuttosto di fare i loro acquisti recandosi in contesti più esclusivi e vacanzieri. Come il Principato di Monaco, appunto».
I clienti di Tankoa «sono molto esigenti - continua Edoardo Ratto - e le cifre in gioco sono importanti. Per questo
sono seguiti direttamente da un rappresentante della pro-

Edoardo Ratto
prietà aziendale, accompagnato dal project manager o dal
capobarca. In questo modo siamo sempre aggiornati sullo
stato dell’arte dei progetti e siamo in grado di fornire risposte tempestive agli acquirenti, in base alle loro specifiche richieste». Alla realizzazione di uno yacht, oltre ai 32
dipendenti diretti, concorrono fino a circa 270 maestranze
esterne: «il cantiere si distingue per una buona capacità di
sinergia con le ditte in appalto, ci rimbocchiamo le maniche quando serve il “collante” tra le diverse fasi di produzione e siamo sempre pronti ad affrontare le eventuali criticità. Mi piace sottolineare che in Tankoa importanti posizioni nella direzione di produzione, nel design e nell’arrendo d’interni sono occupate da donne».
Al momento l’azienda ha commesse per alcune centinaia
di milioni di euro. «Stiamo valutando la possibilità di espanderci - aggiunge Ratto - per poter portare avanti più lavori
contemporaneamente, anche se l’accesso al credito resta
un tema delicato. Ma Tankoa, in questi anni ha dimostrato
di essere un’azienda solida e seria, rispettando gli impegni
con il cliente e con i nostri interlocutori finanziari».●
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80 anni

di energia
L’evoluzione di Erg,
dal settore petrolifero a
quello delle rinnovabili.

Lo scorso 16 ottobre, ERG ha compiuto 80 anni.
Li ha festeggiati il 19 ottobre a Genova, città che la famiglia Garrone, sin dal fondatore Edoardo, ha scelto come
propria.
Sotto la Lanterna, ERG ha messo radici profonde che, anche in anni non facili, quelli delle crisi petrolifere, economiche e sociali, ha mantenuto ben salde nel tempo. Radici
che hanno trovato terreno fertile in una città che, nonostante il soprannome di “superba”, si caratterizza per
l’understatement, il pragmatismo e la capacità di rimboccarsi le maniche. Tratti che hanno contraddistinto la storia
di ERG e che sono rimasti inalterati nel tempo, anche nella
sua recente trasformazione da primario operatore petrolifero italiano a leader europeo nella produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Un compleanno importante quello di ERG, che celebra non
solo l’80º anno di vita, ma anche l’inizio di una nuova stagione tutta “green”. Passato, presente e futuro sono stati i
temi dominanti della mostra organizzata a Palazzo Ducale,
trasformato per l’occasione in “Palazzo dell’Energia”.
Negli spazi del Munizioniere, la mostra “Evolving Energies” ha raccontato le tappe salienti della storia di ERG,
dal 1938 al 2018, parallelamente agli avvenimenti italiani
e internazionali che hanno fatto da sfondo, caratterizzando il contesto socio-economico del Paese. Un’esperienza
immersiva e multimediale che ha permesso ai visitatori un
suggestivo viaggio nel tempo.
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Nel porticato di Palazzo Ducale è stato allestito lo spazio
di realtà virtuale in 3D “The Power of Change”, dove attraverso i visori “oculus” è stato possibile esplorare alcuni
dei siti più suggestivi nei quali sono localizzati gli impianti
ERG, sorvolando la meravigliosa cascata delle Marmore,
collegata a una delle sue centrali idroelettriche, e le campagne pugliesi e siciliane, dove sono ubicati alcuni degli
impianti eolici e fotovoltaici. È stato possibile osservare da
vicino le tecnologie che consentono di catturare la forza
del vento, dell’acqua e del sole per trasformarla in quell’energia “green” che ci renderà sempre più “consumatori
sostenibili”.
Sempre nel porticato del Ducale è inoltre stata allestita
l’area “ERG for Young”, realizzata con il contributo di
Fondazione Edoardo Garrone, Festival della Scienza e
Flying Angels, dedicata ai visitatori più giovani, con laboratori e contenuti sviluppati per i ragazzi.

ERG ha donato un milione di euro al Comune di Genova
per contribuire a progetti di riqualificazione e sviluppo
sostenibile della Val Polcevera, ferita dal crollo
del ponte Morandi. L’assegno è stato consegnato
dal presidente Edoardo Garrone al sindaco Marco Bucci
in occasione della cerimonia per celebrare
gli 80 anni della società.●

La mostra dedicata agli 80 anni di ERG è stata ripresa ed elaborata anche in un libro fotografico, già disponibile online sul sito
ERG, di cui riportiamo l’introduzione di Alessandro Plateroti.
“La storia imprenditoriale italiana è da sempre considerata
come una delle più ricche, ammirate e studiate a livello internazionale. È una storia fatta di uomini e di famiglie, di imprenditori visionari e di artigiani orgogliosi che di generazione
in generazione - e senza il supporto di un sistema-Paese alle
spalle - hanno trasformato le loro idee in grandi realtà industriali, nazionali e poi internazionali, assumendo così un ruolo
chiave non solo nel passaggio dell’economia italiana da agricola a industriale, ma anche nella crescita sociale ed economica del Paese e soprattutto del proprio territorio.
Ma anche se ogni impresa di famiglia, come ogni famiglia di
imprenditori, ha una sua storia alle spalle che la rende spesso
unica e irripetibile, c’è un comune denominatore che rappresenta, ormai da decenni e di generazione in generazione, non
solo un valore fondamentale nel modo di fare impresa, ma
anche un modello di sviluppo che nessuna multinazionale o
public company è stata in grado di replicare: è la consapevolezza che il successo di un’azienda non dipende solo dalla disponibilità di capitali e dalle capacità tecnologiche, ma soprattutto da una profonda conoscenza dell’ecosistema geografico
e culturale e delle caratteristiche del territorio, dei suoi abitanti e del mondo del lavoro.
Questo libro sugli 80 di ERG non è soltanto un momento celebrativo della storia di un’azienda e della tenacia e delle intuizioni del suo fondatore e dei suoi eredi, ma è anche la rappresentazione in sedicesimo di un modello di sviluppo industriale che ha avuto un ruolo determinante sia nella ricostruzione dell’Italia del dopoguerra, sia nell’ingresso del sistema
economico nel più vasto processo della globalizzazione. In altre parole, dai testi e dalle foto si ricava molto più di una storia lunga e affascinante sulla famiglia Garrone, dalla prima
generazione a quella corrente, ma una vera e propria lezione
sui primi passi della globalizzazione e sull’impatto del “fattore-culturale” sul management e le strategie di business.
Considerazioni di questo tipo erano già alla base del libro
“Dal Petrolio all’energia: ERG 1938-2008” pubblicato dieci
anni fa in occasione del settantennale di ERG (autori Paride
Rugafiori e Ferdinando Fasce). Ma questa nuova pubblicazione si spinge ben oltre la celebrazione del passato e delle strategie che hanno fatto grande su scala europea ERG come società di raffinazione e distribuzione petrolifera: nelle pagine e
nelle fotografie di questa nuova edizione c’è l’essenza di una
cultura del lavoro e del valore che ha permesso alla terza generazione della famiglia Garrone di reinventare la missione
del gruppo - l’uscita definitiva dal settore petrolifero è ormai
completa - e proiettarlo nel nuovo paradigma energetico globale, quello dell’energia verde e dell’economia sostenibile.
Oggi il Gruppo ERG è il primo operatore nell’energia eolica in
Italia ed è tra i primi dieci in Europa (on shore).
La ERG dei prossimi decenni non sarà più quella immaginata
da Edoardo Garrone nel 1938, ma nasce dalle stesse radici
familiari e culturali: quelle della responsabilità industriale e
sociale, e soprattutto dell’impegno e del lavoro. ERG, del resto, non è solo l’acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone.
L’erg o ergon, dal greco antico “lavoro” (ἔργον), è anche
l’unità di misura dell’energia e del lavoro. Come dire: nulla
accade per caso”.●
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Il mercato statunitense rappresenta per molte
imprese italiane uno sbocco commerciale e per lo sviluppo
del proprio business per una serie di fattori che vanno dalla stabilità del paese ai 325 milioni e oltre di abitanti con
alta propensione al consumo, a un regime fiscale competitivo. I dati sulle esportazioni negli Stati Uniti confermano
un crescente interesse per il made in Italy, che probabilmente è anche il risultato di una maggiore propensione all’esportazione da parte delle nostre aziende.
Espandersi al di fuori dei propri confini può comportare,
tuttavia, una serie di rischi che vanno oltre quelli strettamente correlati al business stesso e che includono l’esposizione dell’imprenditore e dell’azienda a giurisdizioni e regimi fiscali fino a quel momento inesplorati. La questione
deve essere analizzata sotto due profili: uno più formale,
che riguarda la “compliance” e l’inserimento dell’azienda
all’interno di un nuovo quadro normativo, e uno più sostanziale, che consiste nel creare un’organizzazione in
grado di ottimizzare l’esposizione fiscale del business all’estero. Relativamente all’aspetto di compliance, una serie
di normative entrate in vigore negli ultimi anni, tra le quali
il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), rendono
la reportistica a livello federale piuttosto complessa. In alcune circostanze la presentazione di determinate dichiarazioni e modelli è richiesta al contribuente ai soli fini informativi e non di tassazione, tuttavia le sanzioni per inadempimento sono ingenti e possono avere conseguenze
di natura penale.
FATCA è una normativa che mira a ridurre l’evasione fiscale attuata da cittadini americani tramite l’apertura di conti
bancari in paesi che garantiscono l’anonimato e il segreto
bancario. In estrema sintesi, FATCA richiede ai contribuen-

di Nicolò I. Fabbrizio

ti americani di dichiarare all’autorità fiscale statunitense
(Internal Revenue Service o IRS) le attività finanziarie o beni patrimoniali al di fuori degli Stati Uniti. La normativa
FATCA prevede inoltre che gli istituti finanziari e bancari
stranieri riportino determinate informazioni relative a conti
bancari a nome di contribuenti americani, o relative a società straniere in cui i contribuenti americani detengano
una quota di partecipazione di maggioranza.
Il 10 gennaio 2014, il Governo degli Stati Uniti d’America
e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato un
accordo intergovernativo intitolato “Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana per migliorare la compliance fiscale internazionale e attuare la normativa FATCA”. Tale accordo è volto
non solo a contrastare l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti
presso istituzioni finanziarie italiane, ma anche da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
Al fine di mitigare i suddetti rischi, il primo passo che imprenditori e management devono effettuare con la dovuta
cautela è identificare un team di professionisti, solitamente composto da un consulente fiscale e da un consulente
legale, che abbiano le competenze e il giusto peso sul territorio in cui operano e comprendano a fondo gli obiettivi
dell’imprenditore. L’obiettivo ultimo è l’identificazione della struttura legale e organizzativa adeguata per l’attuazione del progetto.
In questa fase il ruolo del consulente legale in relazione
agli aspetti correlati all’immigrazione è cruciale e non deve
essere sottovalutato. Ulteriori aspetti come la registrazione
Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018
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Meglio
accompagnati
Il mercato USA offre interessanti
opportunità di crescita
alle nostre imprese,
ma qualche rischio c’è.

di marchi e brevetti e l’ottenimento di permessi e registrazioni richiesti dalla legge per poter operare, particolarmente in determinati settori, hanno un ruolo determinante.
Operare nel mercato americano senza avere una presenza
sul territorio resta un’alternativa, tuttavia spesso risulta essere una scelta che penalizza la competitività dell’azienda
in quanto per svariate ragioni molte aziende americane
prediligono intercorrere rapporti commerciali con entità
legali di diritto statunitense. Inoltre, non strutturarsi negli
US preclude la possibilità di beneficiare del regime fiscale
in vigore.
In relazione a quanto detto sopra, un altro concetto che
deve essere chiaro all’imprenditore che considera l’opportunità di espandere il proprio business negli Stati Uniti è
quello di residenza fiscale negli Stati Uniti e quali sono le
implicazioni. Dal punto di vista tributario un soggetto considerato “resident alien”, al pari dei cittadini americani, è
soggetto a tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti
mentre “non resident alien” sono tassati soltanto sul reddito di fonte statunitense.
Il 22 Dicembre 2017 à entrata in vigore la riforma fiscale,
Tax Cuts and Jobs Act (“TCJA”), la quale ha introdotto
una serie di cambiamenti che benché abbiano un maggiore impatto su soggetti residenti (“resident alien”) interessano anche soggetti non residenti con attività negli Stati
Uniti. Per fare un esempio pratico i dipendenti residenti
negli Stati Uniti saranno soggetti a tassazione come resident aliens e pertanto conoscere gli aspetti rilevanti della
loro tassazione è necessario fin dal primo momento affinché la relativa retribuzione venga determinata appropriatamente. Qui di seguito sono elencati alcuni dei principali
cambiamenti introdotti dalla riforma fiscale e che possono
essere di interesse per investitori stranieri: le aliquote per
scaglioni di reddito in vigore a partire dal 2018 sui redditi
delle persone fisiche vanno dal 10% al 37% per redditi
superiori a $500,000; la tassazione per le Corporation a
partire dal 1º gennaio 2018 avviene a una aliquota fissa
federale, flat tax, del 21%; bonus depreciation offre la
possibilità di dedurre interamente, nell’anno di acquisto,
gli investimenti effettuati con riferimento alle cosiddette
“qualified properties” che includono impianti e attrezzature; le perdite pregresse, a partire dal 1º gennaio 2018,
saranno dedotte fino a un limite dell’80% del reddito imponibile dell’esercizio, senza limiti temporali.
In molti casi, a causa della relativa semplicità e costi contenuti di implementazione e gestione, la scelta della forma
societaria adeguata per investitori stranieri è riconducibile
a una delle seguenti fattispecie: Corporation o Limited Liability Company.
Entrambe sono assimilabili, dal punto di vista della responsabilità dei soci, che è limitata al capitale contribuito, a
quelle che vengono da noi definite “società di capitali”.
Come detto sopra dal punto di vista fiscale la riforma implementata dall’amministrazione Trump e in vigore prevalentemente a partire dal 1º gennaio, 2018 ha apportato
cambiamenti significativi rispetto a quella precedente. Le
Corporation sono tassate a un’aliquota del 21% e le Limited Liability Companies, anche dette “pass-through entities”, sono invece tassate per trasparenza in capo ai soci a
un’aliquota per scaglioni che non supera il 37%. A livello
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statale, ulteriori imposte sui redditi possono essere applicate a livello societario e/o individuale. Va sottolineato che
gli utili prodotti dalla Corporation sono soggetti a ulteriore
tassazione quando e se distribuiti ai soci. La convenzione
fra Italia e Stati Uniti all’articolo 10 regolamenta la tassazione dei dividendi pagati da una società residente di uno
Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente
al fine di evitarne la doppia tassazione. Se il beneficiario
effettivo dei dividendi è una società che ha posseduto: almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società
che paga i dividendi; per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati; allora
il pagamento del dividendo è soggetto a una ritenuta di
imposta del 5%. In ogni altro caso la ritenuta è del 15%.
La convenzione Italia - Stati Uniti contro la doppia imposizione prende in considerazione tutti i tipi di reddito.
Le opzioni a disposizione non sono limitate a quanto sopra e strutture più complesse sono implementate qualora
il business lo renda necessario o l’imprenditore lo ritenga
opportuno. La costituzione di trust o società off-shore sono in alcuni casi consigliate al cliente in fase di pianificazione fiscale. Per società che operano in diverse giurisdizioni la predisposizione di studi di “transfer price” è necessaria a fini cautelativi rispetto alle autorità fiscali dei vari paesi coinvolti, ma diventa anche strumento di pianificazione fiscale.
L’ottimizzazione della fiscalità a cui il cliente è assoggettato nel rispetto della legge è l’obiettivo primario del consulente fiscale. La pianificazione deve essere effettuata valutando il regime fiscale a cui imprenditore e azienda saranno assoggettati in tutte le fasi che caratterizzano l’esistenza di un’azienda, dalla costituzione e start up alla liquidazione e tassazione in sede successoria.
Per esempio, non è infrequente trovarsi di fronte a situazioni in cui una pianificazione inadeguata dal punto di vista successorio assoggetta il contribuente a un esborso fiscale che si sarebbe potuto facilmente evitare. Per soggetti
non residenti negli Stati Uniti la franchigia per l’imposta di
successione è di soli $60,000 e l’eccedenza soggetta a
tassazione. Per soggetti residenti (il concetto di residenza
ai fini successori è differente rispetto a quello generale, la
franchigia per l’imposta di successione è stata raddoppiata
dalla riforma fiscale e ammonta a circa 11 milioni di dollari
per “single” e poco più di 22 milioni di dollari per coppie
sposate. Oppure esiste una normativa, Section 332 dell’Internal Revenue Code, sulla base della quale il capital gain
che emerge in fase di liquidazione di una corporation, di
proprietà di soggetti fiscali non US e a esclusione di beni
immobili, è tax free. È importante in questo caso assicurarsi che vengano rispettati i requisiti per l’applicabilità della
norma.
Il mercato americano è attraente così come il regime normativo e fiscale ma presenta una serie di rischi che possono essere mitigati identificando professionisti adeguati e
in grado di creare le condizioni che consentano a imprenditori e management di focalizzarsi sullo sviluppo del business e operatività dell’azienda. Il concetto è piuttosto banale ma l’attuazione non è scontata.●
Nicolò I. Fabbrizio è avvocato presso lo Studio Gerson,
Preston, Klein, Lips, Eisenberg, & Gelber P.A. di Miami, Florida
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di Andrea Manchelli
e Daniele Magnoni
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La sintesi della
ricerca
sull’andamento
delle prime società
liguri realizzata
da PwC in
collaborazione
con il Dipartimento
di Economia
dell’Università
di Genova.

Per le prime 500 aziende liguri per valore della produzione il 2017 si è chiuso con risultati tendenzialmente
positivi con un aumento dei ricavi e della reddittività. È
quanto emerge dalla ricerca sulle prime 500 società della
Liguria, ricerca che PwC, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, ha elaborato nell’ambito della quarta edizione di TOP 500 Liguria.
Uno studio volto ad approfondire dimensione, reddittività
e livello di indebitamento delle imprese non finanziarie
con sede legale o operativa in Liguria, che tradizionalmente costituisce un valido punto di partenza per riflettere sugli scenari futuri, sulle possibili linee di sviluppo e sulle criticità esistenti del sistema. Il campione esaminato rappresenta quasi l’80% del fatturato dell’intera regione e si
fonda su dati effettivi rinvenienti dai bilanci d’esercizio o
consolidati delle aziende, in grado quindi di fornire una
rappresentazione affidabile e realistica del sistema economico ligure.
Pur in un contesto eterogeneo, nel corso dell’esercizio
2017 si registra un pressoché generalizzato incremento
dei ricavi che, da una fase di sostanziale stallo del precedente esercizio, in cui veniva rilevata una lieve flessione di
quasi un punto percentuale, si passa a un incremento sostenuto di circa il 10%, trascinato prevalentemente dal
settore dell’Energy e delle Utilities e dalla Blue Economy. Il
maggiore livello di attività è dimostrato anche dall’incremento del costo del lavoro, che cresce di circa il 4% - una
crescita inferiore alla percentuale dei margini operativi che
evidenzia un incremento di produttività per addetto. La
crescita del costo del lavoro è stata piuttosto generalizzata
nel campione oggetto di analisi, trend confermato anche
a livello del numero di occupati.
Confermato il trend di crescita dei margini operativi che
dal 2015 in poi sono aumentati costantemente e in maniera considerevole, prevalentemente quale risultato del
contenimento e della razionalizzazione dei costi operativi
in un contesto di crescita dell’attività. Rispetto all’esercizio
precedente, il fenomeno appare ancor più generalizzato e
diffuso tra le aziende del campione. Gli utili netti incrementano in misura significativa di circa il 32% quale risultato di minori ammortamenti e svalutazioni e della minore
incidenza degli oneri finanziari netti.
Tuttavia, nonostante la crescita dei ricavi e il continuo
trend di miglioramento della marginalità, gli investimenti
in capitale fisso rimangono limitati e riconducibili soprattutto a un effetto di sostituzione. Il livello degli investimenti si conferma in una fase di stallo e ciò nonostante la
presenza di agevolazioni fiscali sull’acquisto di beni strumentali e il permanere di condizioni favorevoli sul mercato
del credito. L’aumento della redditività nel suo complesso
in rapporto all’indebitamento bancario mostra la possibilità di beneficiare della leva finanziaria per sostenere gli investimenti.
A livello settoriale, le migliori performance sono registrate
dal comparto della Blue Economy, dell’Energy e Utilities
nonché del Food, sia in termini di fatturato che di reddittività. In controtendenza il comparto Farmaceutico e della
Salute, che registra un ridimensionamento in termini di
volumi e di reddittività. L’aumento dei traffici, trascinato
dalle esportazioni e da un moderato recupero della do-

manda interna, ha contribuito a invertire il trend della Blue
Economy, che raggiunge interessanti livelli di reddittività e
si conferma il settore trainante di tutto il sistema Liguria,
con un peso sul totale del campione di circa il 31%. Positiva anche la performance del comparto Energy & Utilities,
con un incremento dei volumi e della reddittività e un peso percentuale sul totale del 27%. Il Food si conferma un
settore di grandi eccellenze del sistema Liguria, con un
trend di crescita interessante, e primario comparto in termini di investimenti in beni strumentali. Positivi anche i risultati del settore Innovation, che incrementa ricavi, reddittività e livello di indebitamento per finanziarie le attività
di sviluppo.
A livello di cluster dimensionali, continua il recupero di
reddittività evidenziato nel 2016 che, tuttavia, presenta
un andamento eterogeneo a seconda delle dimensioni: le
grandi e medie imprese consolidano il proprio percorso di
crescita registrando buone performance, mentre le piccole imprese faticano a mantenere gli stessi livelli di reddittività seppur in un contesto di crescita del proprio fatturato. La propensione agli investimenti in immobilizzazioni
materiali rimane molto debole soprattutto nelle imprese
di maggiori dimensioni. Tale eterogeneità è confermata
anche dal trend dell’indebitamento finanziario che si riduce nelle grandi imprese mentre aumenta in quelle di piccole dimensioni.
Le previsioni per il 2018 e per l’anno a venire rimangono
positive nonostante gli impatti dei tragici eventi che hanno investito Genova e la Liguria negli ultimi mesi. Il crollo
del ponte Morandi ha coinvolto numerose aziende che
hanno subito danni in forma diretta, ma gli effetti più rilevanti sono quelli indiretti, ancora difficilmente quantificabili, che coinvolgono le aziende che operano nel porto
e nel comparto della logistica. La risoluzione di questi come di altri aspetti chiave del nostro territorio condizioneranno il livello di sviluppo del sistema nel medio lungo
termine, primi fra tutti il tema infrastrutturale e della gestione delle aree a mare. Nonostante le difficoltà, Genova
e la Liguria confermano di avere un grande potenziale di
attrattività su più fronti già nel contesto attuale, che spazia dall’innovazione tecnologica al settore del turismo,
che sta crescendo in modo significativo. Per cogliere appieno tale potenziale saranno comunque determinanti le
tempistiche con cui verranno risolte le criticità strutturali
del sistema ligure.●
Andrea Manchelli e Daniele Magnoni
sono rispettivamente Partner e Associate Partner PwC
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Polizze
in esclusiva
L’Agenzia Parodi e Tigani offre programmi assicurativi
su misura per gli appassionati delle due ruote.

Ogni settore ha il proprio punto di riferimento: nel
mondo delle due ruote di alta gamma l’Agenzia Parodi e
Tigani Srl, di Antonella e Claudio Tigani e di Giampaolo
Parodi, da oltre cinquant’anni a Genova, lo è sicuramente.
Un modello semplice e vincente basato sul senso di appartenenza a un marchio e sulla qualità del servizio. Qualità
che si ritrova nella scelta di operare con compagnie assicurative specializzate, offrire garanzie e massimali molto elevati e di avvalersi solo di personale interno per l’assistenza
al cliente.
Se il vostro prossimo acquisto ricade su una Harley-Davidson, su una Triumph, su una supersportiva MV Agusta o
su una BMW sappiate che esiste un programma assicurativo personalizzato ed esclusivo studiato per voi.
L’accordo diretto con le Case madri o con i motoclub, le
molteplici garanzie e i servizi esclusivi rendono la polizza
qualcosa di più di un semplice strumento di protezione.
Come il Dealer Riparatore, che in caso di incidente senza
colpa consente di portare la propria moto da un Dealer
ufficiale che provvederà direttamente alla riparazione:
nessun anticipo di spesa, nessuna burocrazia.
Accanto a questo servizio esclusivo sono presenti elementi importanti quali un massimale RCA sempre ben oltre
quello di Legge, il furto con franchigia zero, il premio
bloccato per Provincia.
Per ogni marchio esiste un sito con contenuti e servizi
personalizzati, perché ogni motociclista è unico, come la

sua moto e le sue esigenze. Così gli Harleysti sanno che
www.assicuriamolatuapassione.it è a loro riservato,
www.triumpheasy.it è per gli amanti del marchio inglese,
mentre www.motorradassicura.it parla ai possessori di
moto BMW. Elemento comune a tutti i siti web è la semplicità di utilizzo e la rapidità nell’ottenere un preventivo e
il supporto necessario. Tale scelta è da sempre apprezzata
dai Clienti, che sanno di poter contare su un team affidabile e preparato, capace di seguire passo dopo passo la vita della polizza.●
www.parodietigani.it

Dopo aver festeggiato
i 10 anni di partnership
con Harley Davidson,
la Parodi e Tigani Srl
ha organizzato la seconda edizione del
“Top Meeting Harley
Riders ProtectionTM”, che si è svolto il 26 novembre al
Cenobio dei Dogi di Camogli. Nel corso dell’evento, la Parodi e Tigani, punto di riferimento nel panorama nazionale
per i programmi assicurativi riservati ai motociclisti e assicuratore ufficiale Harley-Davidson con oltre il 28 % degli
Harleysti assicurati, ha presentato nuovi servizi esclusivi e
premiato i migliori Dealer della due-ruote americana.●
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di Giacomo Franceschini

Scenari

Stime preliminari sugli
effetti economici del
crollo del ponte Morandi.

Confini della zona rossa/arancione

Confindustria Genova, Camera di Commercio di Genova e
Università di Genova hanno presentato uno studio sugli effetti economici indotti dal crollo del viadotto Morandi.

ELABORAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
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Il crollo del viadotto Morandi sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia,
avvenuto il 14 agosto 2018, oltre a danni diretti a persone e cose, ha
provocato una serie di danni indiretti e uno stato di grave crisi sull’intero sistema della mobilità del nodo di Genova, con effetti economici
negativi e trasversali rispetto alla generalità dei settori.
In generale, quanto successo il 14 agosto scorso ha provocato due tipi
impatti; il primo, dovuto al crollo del Ponte, ha avuto ripercussioni su
famiglie e imprese presenti nelle cosiddette zone rossa e arancione, e
ha causato la chiusura delle strade che percorrono la Valpolcevera e
della linea ferroviaria del Campasso. Il secondo tipo di impatto sulla
realtà genovese è invece dovuto all’assenza del ponte, fondamentale
collegamento infrastrutturale della città. Ciò ha naturalmente portato
a maggiori tempi e costi di viaggio per imprese e famiglie, minore accessibilità dell’area genovese e, di conseguenza, su tutte le aree servite
dal Porto di Genova.
La prima tipologia di impatto, quella dovuta al crollo, è destinata ad
assorbirsi in tutto o in parte in tempi brevi: in poche settimane la linea
ferroviaria è tornata alla normalità, a differenza delle strade per cui occorrerà più tempo.
Differenti sono le conseguenze dell’assenza del viadotto; in questo caso l’impatto si estende su un’area molto più vasta che dipende essen-

Tab. 1. Stima dei danni diretti/indiretti delle imprese per zona e settore merceologico
DANNO SUBITO

Agricoltura

ZONA ROSSA /
ARANCIONE

RESTO
GENOVA

VAL
POLCEVERA

RESTO
PROVINCIA

RESTO
ITALIA

DANNO MEDIO
TOTALE

35.800

334.000

0

0

0

369.800

140.812

43.429

0

2.875

2.700

189.816

Commercio

43.513.856

46.211.051

1.442.412

627.036

29.310.298

121.104.653

Costruzioni

3.233.828

19.285.863

372.894

852.646

17.474.405

41.219.636

Industria

94.766.732

16.666.880

978.187

3.094.391

2.130.626

117.636.816

Servizi alle imprese

11.891.911

7.303.159

208.200

127.129

3.979.254

23.509.653

Assicurazioni

Trasporti e spedizioni

743.442

69.242.502

2.228.547

991.340

21.807.487

95.013.318

Turismo

1.524.856

7.567.583

145.500

381.259

2.053.803

11.673.001

Altro

2.339.478

4.605.410

27.500

188.300

1.067.586

8.228.274

397.035

1.648.782

5.500

59.489

1.048.935

3.159.741

158.587.750

172.908.659

5.408.740

6.324.465

78.875.094

422.104.708

Non classificate
TOTALE

FONTE: CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

zialmente dalla minore accessibilità di Genova e dalla impossibilità di poterla attraversare agevolmente. Tali conseguenze permarranno fino al ripristino del collegamento e
forse anche successivamente, nel caso in cui questo avvenga in tempi molto lunghi e che le aziende prendano
decisioni strategiche, orientandosi su altri territori. La variabile tempo è infatti cruciale: nello studio, oltre a venire
indicata una stima annua degli effetti economici negati
per ciascun ambito analizzato, vengono previsti altri due
scenari, uno “ottimista” e uno “pessimista”. La differenza
sta nelle tempistiche con cui la ricostruzione procederà;
un lento ripristino, anche parziale, della situazione infrastrutturale precedente al crollo del ponte vedrà accrescere
le previsioni di perdite attualmente indicate dalle imprese;
al contrario un efficace gestione della ricostruzione contribuirà a limitare e diminuire gli impatti negativi previsti.
Entrando nello specifico dei contenuti, oggetto dello studio sono stati: la stima dei danni diretti e indiretti segnalati
dalle imprese liguri attraverso la consegna del modulo AE
alle CCIAA; gli scenari di impatto sulle attività portuali e
logistiche, sulle attività industriali, sull’economia turistica e
sui modelli di consumo e sul commercio; gli scenari relativi
agli extra costi del personale dipendente.
È importante considerare che esistono aree di potenziale
sovrapposizione tra i diversi ambiti di indagine delle quali
NON è possibile quantificare le dimensioni al fine di formulare un unico set di scenari di impatto consolidati.
In ogni caso, si ritiene che lo studio possa comunque fornire elementi utili a stimare la dimensione quantitativa degli effetti economici indotti dal crollo del viadotto Morandi
e la loro correlazione alla variabile temporale di ricostruzione dell’infrastruttura.
La stima dei danni segnalati dalle imprese
Per la ricognizione dei danni subiti dalle persone fisiche e
dalle attività economiche e produttive, sono state avviate
procedure distinte, a cura del Comune di Genova e delle
CCIAA della regione Liguria. In tutti i casi, i valori risultanti
si presentano come un sottoinsieme degli effetti economici totali, in quanto: A) non tengono conto degli effetti

economici gravanti sulle persone fisiche che non abbiano
subito danni diretti dal crollo del viadotto a beni mobili e
immobili e/o non siano stati oggetto di ordinanze di
sgombero; B) non tengono conto dei danni diretti e indiretti, nonché degli impatti economici negativi gravanti sulle imprese che non abbiano partecipato alla ricognizione
effettuata dalle CCIAA nei termini previsti; C) non tengono conto dei danni indiretti, nonché degli impatti economici negativi gravanti sulle imprese agricole e su quelle
esterne al territorio ligure; D) le stime raccolte fanno riferimento a un arco temporale massimo di un anno. Le sei
aree geografiche prese in considerazione nell’analisi per la
stima dei danni diretti e indiretti segnalati dalle imprese
sono state le zone arancione/rossa, il resto di Genova, i
cinque Comuni della Valpolcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò), il resto della
provincia e il resto d’Italia. L’importo totale dei danni segnalati dalle imprese si attesta a 422 milioni di euro, di cui
63 milioni per danni diretti e 359 milioni per danni indiretti (Tab. 1 e Tab. 2).

Tab. 2. Stima dei danni diretti/indiretti
delle imprese per tipologia di danno subito
Importo in €
DANNI DIRETTI di cui:

62.984.499,16

Danni a beni immobili

54.332.184,95

Danni a macchinari

4.875.123,09

Danni a scorte

1.909.143,12

Importo spese tecniche

1.868.048,00

DANNI INDIRETTI
correlati all’interruzione dell’attività

36.752.372,56

DANNI INDIRETTI
non correlati all’interruzione dell’attività

322.367.836,60

TOTALE GENERALE

422.104.708,32

FONTE: CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
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Gli scenari di impatto sulle attività logistiche
e portuali e sull’attività industriale
Nel mese di ottobre 2018, Confindustria Genova ha svolto
un’indagine sull’universo delle imprese dei settori logistico
e portuale associate al sistema ligure di Confindustria attraverso la sottoposizione di un questionario online avente
ad oggetto le previsioni di scostamento percentuale rispetto al budget ante 14/8/2018 di alcune variabili di conto economico. Dall’indagine si sono potuti stimare gli effetti diretti del crollo del ponte su tali attività. Su base annuale la perdita di valore aggiunto in questi settori è indicata in 178,3 milioni di euro. Questa cifra, nello scenario
più ottimistico, può scendere fino a 85,7 milioni annui a
seconda delle azioni intraprese per migliorare l’attuale situazione. Al contrario, lo scenario pessimistico vede aumentare la perdita annua fino a 205,7 milioni di euro. Oltre a tali effetti diretti sulle imprese portuali e logistiche, il
crollo del viadotto ha determinato le seguenti conseguenze per le imprese che «usano» il porto: aumento dei tempi
e costi di trasporto delle imprese manifatturiere; caduta
del margine intensivo ed estensivo del commercio estero;
effetti indiretti sulle imprese della filiera marittimo-portuale e della logistica (minore domanda, maggiori costi di
produzione dei servizi offerti). I danni non si limitano all’area genovese, ma si estendono all’intero hinterland portuale con le possibili conseguenze di ridurre la competitività delle imprese e aumentare la competitività dei porti
concorrenti nel servire l’attuale hinterland dello scalo genovese. Per la valutazione dell’impatto sono state considerate solo le attività commerciali dello scalo genovese, con
l’esclusione degli oli minerali (perché viaggiano via pipeline), mentre la stima si basa su una serie di lavori sviluppati

Tab. 3-4. Stima degli impatti diretti e indiretti
sulle attività logistiche e portuali
GENOVA - SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET
ANTE 14/08/18

Var. %
Fatturato

- 9,4

Costi personale

+ 8,4

Altri costi

+ 4,8

Valore Aggiunto

- 10,4

Perdita di Valore Aggiunto annuo
Scenario «ottimista» (-5%)
Scenario «pessimista» (-12%)

178,3 mln €
85,7 mln €
205,7 mln €

ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

IMPATTI INDIRETTI SULL’HINTERLAND PORTUALE
(SPILLOVER EFFECTS)

Perdita
Scenario di riferimento (-8%)

784 mln €

Scenario «ottimista» (-5%)

490 mln €

Scenario «pessimista» (-10%)

980 mln €

ELABORAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
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all’interno dell’Ateneo (Bottasso et al. 2014; Ferrari et al.
2011). Tali impatti indiretti ammontano a 784 milioni di
euro nello scenario di riferimento (Tab. 3 e 4). Analogamente a quanto fatto con le attività logistiche e portuali,
Confindustria Genova ha stimato la perdita annua di valore aggiunto del comparto industriale, che si attesta a 53,5
milioni di euro annui (Tab. 5).

Tab. 5. Gli scenari
di impatto sull’attività industriale
GENOVA - SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET ANTE 14/08/18

Var. %
Fatturato Totale

- 1,3

Fatturato Estero

- 0,6

Costi personale

+ 0,8

Altri costi

+ 1,9

Valore Aggiunto

- 2,2

Perdita di Valore Aggiunto annuo

53,5 mln €

Scenario «ottimista» (-1%)

24,3 mln €

Scenario «pessimista» (-4%)

97,3 mln €

ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

Gli scenari di impatto sull’economia turistica
Si ritiene che gli effetti sull’economia turistica siano prevalentemente locali (cioè che si esauriscano all’interno del
territorio provinciale o al massimo delle province di Genova
e Savona). Tale impatto può essere diverso a seconda dell’incidenza dei tempi e costi di viaggio sull’intera esperienza turistica. Pertanto gli effetti potranno essere maggiori
per tutte le forme di turismo che si esauriscono nell’arco di
una giornata o di pochi giorni, ed essere invece più contenuti per forme di turismo che si svolgono su periodi di
tempo più lunghi. A oggi non si hanno evidenze empiriche
sulla seconda tipologia di effetti, ma solo dati su arrivi e
presenze negli ultimi mesi estivi (che probabilmente solo in
parte scontano gli effetti del crollo del ponte). Dal punto di
vista delle attività economiche interessate da questo impatto si ricomprendono tutte le imprese a monte della produzione del servizio turistico. In questa indagine l’Università
di Genova ha costruito degli scenari di lavoro (oltre a quello di riferimento, uno scenario «ottimista» e uno «pessimista») basati su ipotetiche riduzioni dell’attività turistica, a
cui sono stati applicati i risultati di una meta-analisi che ha
condotto alla individuazione di valori di elasticità che sono
stati a loro volta applicati alla Città Metropolitana di Genova. I risultati mostrano un impatto di 94,9 milioni sul territorio di Genova e di 22,1 milioni sul savonese (Tab. 6 e 7).
Gli scenari di impatto sui modelli di consumo
e sul commercio
Attraverso un’indagine che ha coinvolto i dipendenti delle
imprese associate a Confindustria Genova, è stato possibile
ricavare ed elaborare importanti informazioni sulla nuova
dinamica degli spostamenti casa-lavoro e sulle mutazioni

Tab. 6-7. Stima degli impatti diretti e indiretti
sull’economia turistica

ovvero a 51,2 milioni di euro. È stato inoltre stimato un
impatto negativo sui consumi pari a 27 milioni di euro.

GENOVA

Gli extra costi per il personale dipendente
L’allungamento dei percorsi, la minor facilità di attraversare la città e le altre difficoltà emerse dall’assenza del viadotto si riflettono anche sui costi delle imprese, che devono necessariamente impiegare maggiori risorse alla voce
personale dipendente. Gli extra costi stimati dalle aziende
che si traducono in perdita di produttività del lavoro sono
stimati in 68,2 milioni di euro all’anno (Tab. 8). La sintesi
dei risultati, suddivisi per ambito analizzato, è riportata nel
quadro sinottico conclusivo (Tab. 9).●

Perdita
Scenario di riferimento (-6,5%)

94,9 mln €

Scenario «ottimista» (-5%)

73 mln €

Scenario «pessimista» (-10%)

146 mln €

SAVONA

Perdita
Scenario di riferimento (-6,5%)

22,1 mln €

Scenario «ottimista» (-5%)

19,5 mln €

Scenario «pessimista» (-10%)

Lo studio completo è disponibile online: www.confindustria.ge.it

34 mln €

Tab. 8. Stima degli extra-costi
del personale dipendente

ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

delle abitudini di consumo. In media ponderata il tempo
impiegato in più per ciascuno spostamento casa-lavoro da
questa parte di dipendenti intervistati si attesta a 32 minuti, ovvero, complessivamente 64 minuti aggiuntivi giornalieri a persona. Si possono quindi stimare in 6,4 milioni le
ore aggiuntive annue utilizzate per gli spostamenti da parte dell’insieme dei lavoratori delle aziende industriali genovesi. Nel 2009, in occasione del Dibattito Pubblico sulla
Gronda, è stato stimato che la congestione del traffico sul
viadotto Morandi implicava la perdita di 450.000 ore annue da parte dei cittadini, il cui valore monetario era valutato pari ad almeno 4,5 milioni di euro annui. Mantenendo il parametro del valore monetario per ogni ora trascorsa nella congestione del traffico pari a 10 euro, la stima
dell’impatto economico sugli spostamenti casa-lavoro del
personale dipendente è pari a 64 milioni di euro. Una forbice di scenari +/- 20% porterebbe tale valore a 76,8

SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET ANTE 14/08/18

Var. %
Industria

+ 0,8

Porto e Logistica

+ 8,4

Turismo

=

Altri servizi

+ 0,8

Totale ponderato

+ 1,4

RAL media occupato dipendente

27.208 €

Dipendenti settore privato CM Genova

179.000

Stima extra-costi personale dipendente

68,2 mln €

Scenario «ottimista» (+0,5%)

24,3 mln €

Scenario «pessimista» (+2,5%)

121,7 mln €

ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

Tab. 9. Quadro sinottico - Impatti economici crollo viadotto Morandi (stime)
REF CASE
Mln €

«OTTIMISTA»
Mln €

«PESSIMISTA»
Mln €

63

63

63

54,3

54,3

54,3

Danni a macchinari

4,9

4,9

4,9

Altri danni diretti

3,8

3,8

3,8

Danni indiretti alle imprese

359,1

359,1

359,1

Perdita di valore aggiunto nelle attività portuali e logistiche

178,3

85,7

205,7

Perdita di valore aggiunto nell’industria

54,5

24,3

97,3

Extra-costi personale dipendente

68,2

24,3

121,7

Spostamenti casa-lavoro

64,0

51,2

76,8

Minore propensione al consumo

27,0

21,6

32,4

Impatto indiretto sulle attività portuali e logistiche

784,0

490,0

980,0

Impatto sul PIL di Genova e Savona per le attività turistiche

117,0

92,5

180,0

Danni diretti alle imprese
Danni a beni immobili

FONTE: CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA, CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, UNIVERSITÀ DI GENOVA
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INFRASTRUTTURE

Rompere

di Igor Magni

per attrarre investimenti
e creare occupazione a Genova
non bastano le aree e la bellezza,
servono i collegamenti.

l’isolamento
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Sono passati diversi mesi dal crollo del Ponte Morandi e Genova non è più la stessa: 43 vittime innocenti, tante famiglie irrimediabilmente distrutte, centinaia di sfollati, interi quartieri semi isolati, una viabilità precaria in una città tagliata in due.
In questo quadro, è stato naturale per il sindacato accogliere l’invito all’unione delle forze arrivato dalla Camera di Commercio alcune settimane dopo il crollo e sottoscrivere, insieme a tutti i
principali attori economici e produttivi della città, un appello al
Governo affinché per il cosiddetto “Decreto Genova” facesse
presto e bene.
Oggi a Genova possiamo e dobbiamo provare a scrivere una pagina nuova, dobbiamo collaborare, come stiamo facendo, con
tutti gli attori del sistema, per percorrere strade utili ad affermare
il primato del pubblico nei servizi essenziali e dove si possano
creare quelle condizioni di contesto, oggi assenti, utili a favorire
veri investimenti sul lavoro per puntare alla crescita occupazionale vera. E per favorire questi percorsi Genova deve rompere l’isolamento, ancor più evidente con il crollo del Ponte Morandi, per
consentire una maggiore attrattività del territorio rispetto a potenziali soggetti interessati ad insediarsi nel capoluogo, ma a
condizione di trovare servizi, collegamenti e viabilità diversi da
quelli attuali.
Se non si lavorerà in questa direzione il rischio non sarà solo di
una mancata crescita ma di una perdita consistente di attività
difficilmente recuperabili e alcuni segnali sono già purtroppo visibili. Per questo credo sia il tempo per l’apertura di un tavolo specifico per il lavoro che provi a dare gambe agli impegni presi durante le due edizioni degli stati generali dell’economia di Genova
attraverso una regia che tenga conto di cos’è diventata la città e
di quale sia la sua attuale attrattività provando a portare un doveroso contributo di concretezza. E se vogliamo nuovi insediamenti industriali, magari legati all’alta tecnologia, come sentiamo spesso evocare anche dal Sindaco, se vogliamo migliorare la
vita dei cittadini, generare occupazione e se vogliamo anche invertire il consolidato calo demografico, specchio di una città dalle enormi potenzialità, ma in declino, non basta però la sola offerta di aree e la bellezza di Genova.
Serve completare le infrastrutture di connessione al nord Italia ma
soprattutto all’Europa, non sono più sopportabili ritardi nelle
opere cantierate o programmate a partire dal nodo ferroviario di
Brignole in grave ritardo e in situazione di stallo. Se non vogliamo
perdere le possibili opportunità di prospettiva, dobbiamo intercettare rapidamente i traffici sul corridoio Reno-Alpi e LisbonaKiev che significherebbe per il porto raddoppiare in pochi anni gli
attuali traffici con la possibilità di una ulteriore crescita anche dell’occupazione e nonostante i processi di automazione in corso.
Bisogna affrontare le attuali possibili emergenze lavorative con
strumenti straordinari, visto la mancanza strutturale di ammortizzatori sociali, dei quali da tempo la Cgil chiede un riordino, che
porti a strumenti universali, inclusivi e, appunto, strutturali, visto
che non solo non sono stati allargati alle categorie che non potevano usufruirne ma sono stati di fatto azzerati. Serve insomma
ripensare Genova ragionando su ogni singolo lavoro che verrà
posto a cantiere come una azione utile di un progetto di trasformazione che traguardi anche un vero modello di smart city, oggi
lontano anni luce da noi, coniugando territorio, lavoro e occupazione e sposando quanto la Cgil da anni propone attraverso il
Piano per il lavoro.●
Igor Magni è Segretario Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Genova
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PICCOLA INDUSTRIA

tra

in i vantaggi
di fare rete

Business

SPEED DATING

5
minuti
per fare business
Focus su Industria 4.0.
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Feedback positivo

dai partecipanti,
soddisfatti i promotori: Andrea Carioti e Daniela
Ameri, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Piccola Industria, e Sandro Scarrone, Vice
Presidente Vicario e responsabile Club tra-in.
Oltre 100 sono state le imprese che hanno partecipato ai due incontri di Business Speed Dating organizzati quest’anno dalla Piccola Industria e dal Club tra-in di Confindustria Genova.
Al primo Business Speed Dating di carattere
“trasversale”, rivolto alle imprese di tutte le categorie merceologiche, tenutosi il 19 giugno in
Associazione, è seguito il Business Speed Dating sul tema dell’Industria 4.0, realizzato in collaborazione con il Digital Hinnovation Hub Liguria, ha coinvolto aziende interessate o già impegnate in processi di innovazione tecnologica e
digitalizzazione. L’8 novembre, 10 aziende
“champion”: ABB, Ansaldo Energia, Arinox,
Ericsson, Esaote, Fincantieri, Liguria Digitale,
Madi Ventura, Softeco, Siemens e gli Associati
di sette Sezioni (Automazione, Elettronica e Telecomunicazioni; Comunicazione; Impiantistica
- Metalmeccanica; Industria Cantieristica Navale; Industrie Alimentari; Informatica; Terziario),
insieme con il Digital Innovation Hub, in una
manciata di minuti a testa, secondo la regola
dello speed dating, si sono conosciute e scambiate informazioni, ospiti del Digital Tree, primo
Innovation Habitat sull’Intelligenza Artificiale.
La giornata si è articolata in due momenti: il primo dedicato alla presentazione dell’attività/progetto dell’azienda “champion” in ambito 4.0, e
il secondo dedicato agli incontri one-to-one tra
aziende “champion” e imprese associate che
offrono o sono interessate a introdurre soluzioni innovative nei loro processi. Positivo il feedback dei partecipanti, che hanno apprezzato la
possibilità offerta dal Business Speed Dating tematico di interagire tra grandi aziende, Pmi e
startup, in modo mirato e concreto.●
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GIOVANI

di Chiara Marconi
e Giacomo Miscioscia

Tecnologia
amica

Gli esperti intervenuti al Boot Camp #7 hanno
fornito le chiavi di interpretazione per
comprendere e cavalcare la rivoluzione digitale.

“Viviamo in un VUCA World”: acronimo coniato
nel 1987 nel mondo militare per descrivere un contesto
caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. La missione del Boot Camp di quest’anno è quella
di fornire delle chiavi di interpretazione di utilizzo delle
nuove tecnologie - e soprattutto dell’Intelligenza artificiale
- per sapersi adattare ai cambiamenti in corso e stare al
passo con i tempi.
Per il “Boot Camp #7, lascia il segno!”, gli associati al
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova si
sono ritrovati alla Locanda La Raia a Gavi. Cuore pulsante
dell’evento è stata la giornata di venerdì 30 novembre,
quando hanno preso la parola digital experts come Francesco Derchi e Fulvio Mastrogiovanni per poi proseguire
con un open workshop organizzato in collaborazione con
DigitalTree presso il teatro di Gavi.
L’attività comincia alle 9.30 con l’obiettivo di superare la
cosiddetta FOMO, “Fear of missing out”, presentando ai
giovani imprenditori non solo gli sviluppi tecnologici ma
soprattutto le loro implicazioni e utilità. Francesco Derchi,
Professore e Advisor nel mondo Digital, analizza in primis i

68 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

rapidi cambiamenti legati alla trasformazione digitale che
portano in seno delle necessarie modifiche ai classici schemi di interpretazione. Il mercato ora è servito da un nuovo
tipo di imprese: le “Big tech”, aziende che hanno abbracciato e stabilito nuove strategie basate sulla tecnologia digitale. Queste esercitano un dominio sia di business che finanziario, ridefinendo così nuove regole per i mercati; soprattutto sono aziende che hanno messo la tecnologia e
un nuovo modello di operatività digitale al centro del loro
modello di business, facendo leva su quello che è un
aspetto fondamentale delle aziende moderne: una cultura
rivolta all’innovazione. È probabilmente su questo aspetto
che tutte le aziende devono concentrare i propri sforzi al
fine di provare realmente a cavalcare la nuova rivoluzione
tecnologica. Intelligenza Artificiale e robotica, realtà dai
nomi altisonanti, hanno spesso generato una sensazione
di distacco nell’imprenditore italiano più “tradizionale”: il
professor Mastrogiovanni ha invece ripercorso gli sviluppi
della robotica mostrandoci non solo a quanto indietro risalgano i primi esperimenti di successo nel campo, ma anche come sia infondata la paura che “i robot ci ruberanno

il lavoro”. Al Teatro Civico di Gavi, grazie alla progettazione didattica e metodologica di Digital Tree, ecosistema di
eccellenza genovese dedicato all’intelligenza artificiale,
machine learning e cloud computing, sono stati presentati
al Gruppo Giovani Imprenditori e non solo, le innovazioni
che queste tecnologie stanno portando sul mercato e le
sfide che le imprese dovranno affrontare nell’immediato
futuro. Andrea Pescino, amministratore delegato di Softjam, azienda IT e di soluzioni business innovative che vanta prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale, ed
Edoardo Carpiceci, general manager di Digital Tree, hanno
innanzi tutto confermato come, anche per loro diretta
esperienza, l’intelligenza artificiale sia già una realtà concreta di cui quasi non ci accorgiamo (per esempio il customer service robotizzato di Vodafone, sviluppato dallo stesso Pescino) e, successivamente, hanno posto l’accento sulle competenze necessarie per cavalcare la digital transformation. È proprio questo uno dei pilastri dell’ecosistema
Digital Tree che mira a creare figure professionali capaci di
sfruttare queste nuove tecnologie, sia con un profilo imprenditoriale (grazie anche all’incubatore di startup verticale all’interno della struttura stessa), sia con un profilo
manageriale, per supportare le aziende in questo percorso
di trasformazione tutt’altro che banale. A dimostrazione
di queste nuove competenze, sono saliti sul palco anche
gli studenti di MAIA, la prima Microsoft AI Academy in Italia e fiore all’occhiello nel territorio genovese. Gli studenti
ci hanno presentato la sfida per il mercato del futuro: utilizzare l’impressionante mole di dati che ogni giorno viene
generata dal contesto in cui operiamo.
I Big data sono caratterizzati dalle 4V: volume, variety, veracity, velocity. Le applicazioni sono innumerevoli e sconfinano in ogni campo dell’industria e nel vissuto quotidiano
di ognuno di noi. Ne danno una perfetta dimostrazione i
technology strategist Diego Buonsangue e Pietro Brambadi di Microsoft durante la loro demo session.

In chiusura, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori,
Mattia Marconi, e il Direttore di DigitalTree, Edoardo Carpiceci, hanno voluto lasciare spazio a una pitch session di
diverse startup innovative che dimostrano le innumerevoli
possibilità di applicazione dell’intelligenza artificiale. Dall’analisi dei giocatori di tennis - amatoriali e pro - in campo, alla messa in sicurezza della propria casa e/o dei propri
cari, l’intelligenza artificiale ci regalerà un mondo sempre
più connesso e al servizio delle nostre necessità. Come
sottolineato anche da Mastrogiovanni, «non vedremo
macchine volanti nelle nostre strade, ma avremo case ed
elettrodomestici in grado di comunicare con noi, i processi
produttivi saranno sempre più snelli ed efficaci, utilizzeremo nuovi metodi e strategie di comunicazione ed interazione con i clienti».
Anche in Italia si vuole dare spazio e supporto all’innovazione per le imprese e il Gruppo Sella si fa portavoce di
questa mission, grazie ai loro centri SellaLab. Come ci
spiega Sergio Vinci, SellaLab è una piattaforma d’innovazione rivolta a startup e imprese con l’obiettivo di supportarne la crescita, i processi di open innovation e la trasformazione digitale. Già presente con sedi a Milano, Biella,
Lecce e Salerno, il Gruppo Sella ha identificato Genova come prossima città in cui approdare per aiutare le imprese a
innovare.
L’assioma che emerge al termine di queste interessanti 48
ore è la necessità di capire che non sono solo le Big Tech a
doversi confrontare con tecnologie innovative: è ormai richiesto un approccio “innovativo” anche al mondo dell’industria e dell’imprenditoria più tradizionale. I big data e
l’intelligenza artificiale sono il futuro dietro l’angolo, e sta
a noi capire come poterli sfruttare e trovarne le migliori
applicazioni per il nostro settore.●
Chiara Marconi è Cofounder e CEO Chité;
Giacomo Miscioscia è Founder e CEO The Winesider
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GIOVANI

di Emilio Carmagnani
e Filippo Vaccaro

della rete

Potenza
Dibattito
sulle infrastrutture
in Liguria.

Non esiste sviluppo economico senza infrastrutture. Non esistono infrastrutture senza un piano di sviluppo economico.
È proprio a partire da questa relazione, che potremmo definire un vero e proprio assioma, che il Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Genova insieme alla Società
di Letture e Conversazioni Scientifiche, storico e importante centro di aggregazione genovese dal carattere scientifico, economico e culturale, ha sentito il bisogno di approfondire la relazione tra il nostro territorio e le grandi opere
infrastrutturali.
Ne è nato un interessante dibattito, suddiviso in due appuntamenti, nei quali si sono alternati diversi relatori che
hanno approfondito il tema delle infrastrutture in Liguria
analizzandolo da punti di vista differenti: dapprima sono
stati esaminati gli impatti economici derivanti dallo sviluppo della portualità e delle infrastrutture a essa collegate, e
successivamente si sono analizzate dette opere da un
punto di vista della progettazione e del loro utilizzo.
La disamina degli impatti economici è stata affidata a due
autorevoli professori dell’Università degli Studi Di Genova:
Giovanni Battista Pittaluga, Professore Ordinario presso il
DISPO dove insegna Economia Internazionale e Economia
Monetaria, e Francesco Parola, Professore Associato presso il DUEC nonché Responsabile dell’Osservatorio presso il
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Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le
infrastrutture (CIELI); mentre la valutazione degli aspetti
tecnici all’ingegnere Francesco Poma, Coordinatore delle
Costruzioni del consorzio Cociv, il General Contractor a
cui è affidata la progettazione e la realizzazione del Terzo
Valico dei Giovi.
In un mercato sempre più globale, costituito da un continuo scambio di merci tra i vari continenti, si è assistito fin
dagli inizi degli anni ‘80 allo sviluppo di una serie di politiche economiche da parte dei Paesi asiatici, prima su tutte
la Cina, il cui ultimo stadio evolutivo è rappresentato da
quella che viene volgarmente chiamata la nuova “via della
seta”, ossia la cosiddetta “Belt and Road Initiative” (BRI),
una iniziativa strategica per il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra i Paesi dell’Eurasia che, partendo dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica, mira a promuovere il ruolo della Cina nelle relazioni globali, favorendo i flussi di investimenti internazionali e
gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi.
Seguendo una strategia di base, la Cina sta finanziando
attività in Europa per lo sviluppo sia di porti che di collegamenti ferroviari efficienti e moderni, immettendo liquidità
per l’acquisto, totale o in compartecipazione, di aziende
statali europee. L’impegno maggiore dal punto di vista logistico è stato sostenuto dal gruppo COSCO, compagnia

di stato cinese che fornisce servizi di spedizioni e di logistica, il quale ha già acquisito nel 2016 il porto del Pireo
(Grecia), le società di gestione nel trasporto dei container
per i porti spagnoli di Bilbao e Valencia nel 2017e di Zeebrugge (Belgio) nel 2018. E in Italia, per il momento, il
Gruppo COSCO controlla il 40% del nuovo porto di Vado
Ligure, utile terminale nel trasporto di container.
I Paesi dell’Europa del Sud sono i primi portali di accesso al
continente rispetto ai traffici cinesi ed è per questo che lo
studio e la realizzazione dei corridoi merci internazionali,
come le reti transeuropee di trasporto TEN-T, rappresentano, oltre che un valido strumento per rafforzare la crescita, l’occupazione e la competitività dell’Unione Europea,
anche la chiave per trasformare in opportunità un progetto che ruota attorno agli interessi cinesi.
Dei nove corridoi “core” che costituiscono l’asse portante
della Trans European Network-Transport (rete TEN-T), quattro interessano l’Italia, attraversandola da nord a sud e da
ovest a est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Mediterraneo e il Reno-Alpi. Quest’ultimo poi interessa in particolar modo la Liguria, collegando infatti i porti
del Mare del Nord di Anversa, Rotterdam e Amsterdam e il
porto di Genova, attraversando la valle del Reno, Basilea e
Milano: un collegamento efficace per la cosiddetta “Blue
banana”, l’area europea con maggior densità di abitanti

ed economicamente più forte, che attraversa sei Stati:
Olanda, Belgio, Germania, Francia, Svizzera, Italia. Gli impatti economici che tali opere infrastrutturali avranno sulla
nostra regione una volta ultimate le opere sono potenzialmente inimmaginabili se si pensa che già a oggi, in assenza di tali infrastrutture, i porti liguri di Genova,
Vado e La Spezia movimentano oltre il 52% del traffico
container extra-UE generato in Italia, producendo per lo
Stato italiano circa il 38% di tutta l’IVA generata nei porti
a livello nazionale. Il solo porto di Genova contribuisce
all’occupazione di circa 54.000 addetti tra diretti e indiretti, generando ricavi per 10.84 miliardi e un valore aggiunto di 4.63 miliardi di euro. Nel panorama europeo, Genova potrebbe diventare la porta Sud per le merci
destinate/in partenza dai Paesi del Centro Europa, non in
concorrenza con i porti del Nord Europa ma bensì in sinergia e cooperazione. L’Italia potrebbe diventare quel molo
di attracco naturale per tutti i traffici che devono attraversare lo stretto di Suez e le positive ricadute sull’indotto sono facilmente immaginabili. In tutto questo piano di sviluppo infrastrutturale il tassello terminale a sud del corridoio Reno-Alpi è rappresentato dal Terzo Valico dei Giovi.
Il Terzo Valico sarà una linea ad alta velocità e alta capacità
a standard europeo, con sagoma P/C 80 e modulo 750
metri. La velocità dei convogli merci sarà di 100-120 km/h
e quella dei treni passeggeri di 200-250 km/h. Questo
contribuirà ad abbassare il costo per TEU/km (misura standard di volume nel trasporto dei container), favorendo
l’incremento del trasporto ferroviario e la sua sostenibilità
economica, sociale e ambientale. Ma il Terzo Valico non è
solo un’opera infrastrutturale da analizzare per gli impatti
economici che porterà al nostro territorio. Il Terzo Valico è
prima di tutto un vanto dell’ingegneria italiana: 37 km di
gallerie, di cui il tunnel di valico rappresenta con i suoi
27km la galleria più lunga d’Italia, con un camerone di interconnessione caratterizzato da uno scavo di sezione
380mq, 7 campi base posizionati strategicamente in funzione dei cantieri (3 lato Liguria e 4 lato Piemonte) che
ospitano tutte le 2.500 persone impegnate nella costruzione senza gravare sull’infrastruttura esterna e 12 cantieri
industriali a servizio dell’opera. Tutti i cantieri sono stati
concepiti con l’obiettivo principale di minimizzare gli impatti ambientali nonostante le gallerie attraversino un
contesto geologico strutturale e territoriale complesso.
Esempio e vanto è il cantiere di Cravasco, dove mediante
l’ideazione di una “flying belt” lunga 260 metri, si è riusciti a creare “il cantiere perfetto”, producendo inerti e
calcestruzzo da una stessa cava e rendendo il cantiere totalmente autonomo. Lo stesso cantiere è stato inoltre caratterizzato dalla progettazione di dedicati sistemi di ventilazione, compartimentazione, trattamento acqua e confezionamento big-bags per la gestione della presenza di
amianto in matrice naturale nella zona del fronte di scavo.
In conclusione quindi, sia che si analizzi da un punto di vista economico, sia che lo si faccia da un punto di vista tecnico, lo sviluppo delle infrastrutture rappresenta la chiave
per lo crescita tecnica ed economica di un Paese, di una
Regione, di una Città.●
Emilio Carmagnani e Filippo Vaccaro sono membri del Consiglio Direttivo
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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COMUNICAZIONE

di Giuseppe Loffredo

Human2Human

PERSONALIZZAZIONE

INTEGRITÀ

ASPETTATIVE

Trasformazione digitale nella mente del cliente.

RISOLUZIONE

TEMPO ED IMPEGNO

EMPATIA

Lo confermano costantemente i dati provenienti da più fonti: la rivoluzione digitale ha trasformato la
nostra società, la nostra cultura e le nostre relazioni, modificando anche le nostre abitudini più radicate. La trasformazione a cui stiamo assistendo è un fenomeno che ha
coinvolto prima di tutto le persone, che in pochi anni hanno adottato e fatto proprie tutte le opportunità che la tecnologia ha messo loro a disposizione. Questo fenomeno è
stato percepito, nella sua reale portata, con un certo ritardo dalle organizzazioni, che per loro natura hanno tempi
più lunghi per riuscire ad adattarsi ai cambiamenti che avvengono al loro esterno.
Negli ultimi anni le aziende si sono dovute confrontare
con un mercato in cui gli individui hanno modificato le
proprie dinamiche di relazione e di comunicazione. Le
aziende spesso non riescono più a dialogare con la loro
audience (perlomeno non utilizzando gli strumenti adottati in passato) e devono arrendersi all’evidenza di non riuscire più a farlo con la stessa efficacia con cui lo hanno
fatto per molti anni.
Le aziende si trovano inserite in un insolito contesto che le
spinge ad affrontare nuovi e non sempre semplici percorsi
di trasformazione digitale. Sono evoluzioni nei modelli
manageriali che coinvolgono prima di tutto l’intero ecosistema interno, mettendo in gioco, di fatto, relazioni e procedure. Troppo spesso si pensa che per continuare a comunicare con il proprio mercato sia sufficiente aggiungere
un canale social o creare una piattaforma e-commerce.
Questo, purtroppo, oggi non basta. Le persone, nella loro
nuova e articolata veste di decisori, sperimentano con
grande agilità tutte le opportunità offerte dalla tecnologia, in una sorta di mutazione continua che, in modo dinamico, porta a far convergere nuovi bisogni verso nuovi
strumenti; per contro, la complessità delle organizzazioni
aziendali rende più lento il cambiamento, il che fa rischiare di rimanere sempre un passo indietro rispetto alle esigenze del mercato.
Siamo nell’Era del Cliente: è così che gli analisti definiscono il contesto socio-economico in cui stiamo vivendo. Per
questo motivo in un progetto di comunicazione di digital
transformation si devono tenere in forte considerazione
alcuni dei seguenti aspetti.
Customer Experience efficace: secondo una recente ricerca di KPNG le aziende che hanno investito nel migliorare
la customer experience nella relazione fra cliente e brand
hanno ricevuto in cambio una crescita concreta in valore

economico. In particolare, la ricerca ha definito un set di
fattori (“Six Pillars”) che misurano sia gli elementi oggettivi di performance delle interazioni tra cliente e brand, sia
gli aspetti che agiscono sulla sfera emotiva dei consumatori. I Six Pillars della Customer Experience individuati da
KPNG sono: Personalizzazione, Integrità, Aspettative, Risoluzione, Tempo e Impegno, Empatia.
H2H - Human 2 Human: se in passato eravamo abituati a
parlare in termini di B2B e B2C, con la digital transformation questo concetto è venuto sempre meno. Con la diffusione del mobile nell’uso dei social media - in tutte le fasce di età e senza distinzione di classe sociale o professionale - i confini fra vita privata e lavorativa, fra lavoratore e
consumatore, sono ormai sempre più sfumati. Grazie alla
possibilità di diversificare i touch point le aziende possono
vedere moltiplicate le opportunità di entrare in contatto
con i propri clienti, con la propria audience. L’esperienza e
il processo di decisione sono sempre meno lineari: un
buyer, per esempio, non è più raggiungibile solo attraverso la rivista o la fiera di settore, ma è sempre più disponibile al contatto durante la sua Customer Journey, la sua vita quotidiana digitale, che attraversa device diversi e diverse piattaforme.
A conferma di quanto detto, Accenture ha definito questo
fenomeno “industrial consumerism”. Infatti, l’abitudine
degli individui a ricevere servizi su misura e un’assistenza
continua durante il processo di selezione di un prodotto o
del servizio da acquistare (che sia una fotocamera o la prenotazione di un viaggio) induce le persone a voler vivere la
stessa esperienza anche quando rivestono il proprio ruolo
lavorativo o in situazioni tradizionalmente definite B2B.
In sintesi, un’azienda che voglia intraprendere un processo
di Digital Innovation nel 2019 e affrontare con successo le
mutazioni a cui stiamo assistendo in tutti i mercati dovrà
affrontare il tema con regole e logiche molto diverse da
quelle adottate fino a oggi. La trasformazione che è chiamata ad attuare andrà a toccare l’intero sistema organizzativo; non può essere demandata esclusivamente al reparto marketing o alle attività di comunicazione intraprese
fino a ieri. Nell’Era del Cliente, per essere scelti ancora una
volta e godere della sua fiducia, bisognerà iniziare a guardare allo storytelling (l’arte del racconto intorno al fuoco)
non come narrazione e fiction, ma come ascolto e dialogo
reciproco orientati al cambiamento.●
Giuseppe Loffredo è Co-founder TLC Web Solutions
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CSR

Alleati (anche)

di Francesca Sanguineti

per il sociale
Il progetto di Agorà e Panarello, “Orti-Culture”,
vince la 14ª edizione del Premio Partnership Sociali
Confindustria Genova-Celivo.

La cerimonia di premiazione

Tre domande alla
Presidente di Consorzio Agorà,
Rosana Cavalli
Qual è l’ingrediente segreto che rende vincente
l’alleanza tra volontariato e impresa?
Penso che una buona propensione verso la responsabilità sociale di impresa faccia incontrare su un terreno comune il Terzo Settore con l’impresa. Io rappresento un consorzio di cooperative sociali che da
anni si occupa di CSR e quindi ha uno sguardo attento alle tematiche connesse. Sono tanti i progetti
che mettono al centro i nostri stakeholder - intesi come soci, comunità, beneficiari dei nostri servizi e altre
imprese. Inoltre, un po’ di creatività può servire da
collante per esaltare gli aspetti culturali di alcuni progetti sociali nell’incontro con il mondo delle imprese
produttive.
I fruitori del progetto hanno capito il valore
della partnership ?
Sicuramente i ragazzi che hanno partecipato al progetto ne hanno colto la novità e l’opportunità. Anche
perché poter lavorare con operatori sociali, da un lato, e azienda con un marchio noto come Panarello,
dall’altro, non capita tutti i giorni!
Cosa vi resta da questa esperienza?
Poter contribuire al recupero di uno spazio, vedere
crescere i frutti del lavoro e poi poterli mangiare è
un’esperienza completa: è la soddisfazione che nasce dalla fatica fisica, per quanto riguarda i ragazzi.
Per la nostra organizzazione, è motivo di orgoglio
essere riconosciuti nella nostra professionalità, che
non sempre viene valorizzata nel quotidiano.●
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dell’iniziativa
“Esperienze Innovative di Partnership Sociali tra imprese e
Organizzazioni di Volontariato/Enti del Terzo Settore”
quest’anno ha trovato spazio entro l’Assemblea di Confindustria Genova. Una scelta coerente con il titolo della
giornata - “Alleati - Imprese e istituzioni per il benessere
del nostro territorio” - poiché anche qui si tratta di alleanze con il medesimo fine, ma stipulate dall’incontro tra i
mondi profit e non profit.
Il premio Partnership Sociali è giunto alla quattordicesima
edizione consecutiva «[...] E confermiamo la nostra intenzione a proseguire l’esperienza con il Celivo anche in futuro», ha affermato Beppe Costa, Vice Presidente di Confindustria Genova con delega al Turismo e alla Cultura, che
da anni consegna un assegno di mille euro alla controparte non profit del progetto vincitore.
L’iniziativa congiunta Partnership Sociali realizzata da
Confindustria Genova e il Centro Servizi per il volontariato
è iniziata nel 2005 con l’obiettivo, valido a tutt’oggi, di
dare un riconoscimento al frutto delle collaborazioni realizzate tra mondo profit dell’impresa e il mondo non profit
del volontariato nella Città Metropolitana di Genova.
Per essere eletto vincitore, il progetto deve rispondere a
requisiti di originalità, efficacia, miglioramento degli
aspetti sociali, ambientali, replicabilità e trasferibilità su
altri territori, valore sociale, coinvolgimento di attori diversi.
Otto sono stati i progetti in gara nella 14ª edizione; sul
podio “Orti-Culture” realizzato da Consorzio Agorà (Società Cooperativa Sociale) e la nota azienda Francesco Panarello Biscotti e Panettoni Spa.
Tutti i progetti presentati - scaricabili dal sito www.celivo.it
- sono comunque meritevoli di attenzione poiché promuovono la diffusione di buone prassi sulla preziosa collaborazione tra imprese e OdV/ETS.●

ORTI-CULTURE
Consorzio Agorà
e Francesco Panarello Spa
Il Progetto è finalizzato a offrire ai ragazzi inseriti nelle Comunità Educative di Accoglienza (CEA), nelle comunità Territoriali (CET), nei Centri di
educazione al lavoro e nei Centri di
Accoglienza Straordinaria (CAS) gestiti dal Consorzio un percorso di
educazione all’alimentazione e al benessere, partendo dalla realizzazione
di orti i cui prodotti sono utilizzati
nelle mense dei Centri a cui appartengono i ragazzi. Durante il ciclo di
produzione si sviluppa l’attività di
narrazione sul territorio, sulla trasformazione del cibo, sulla convivialità
nel consumarlo e l’educazione alla
salute.

ILLUMINIAMO
IL MONDO
Medici in Africa
e MECI Spa
La collaborazione è finalizzata al miglioramento e allo sviluppo dell’ospedale La Croix di Zinviè in Benin,
dove è stato realizzato un impianto
di illuminazione che permette un
buon funzionamento e una migliore
sicurezza dell’ospedale.

RECUPERO
ECCEDENZE
ALIMENTARI
Banco Alimentare della Liguria
e Costa Crociere
La partnership ha lo scopo di recuperare le eccedenze alimentari dalle navi Costa Diadema e Victoria; il progetto rappresenta un unicum nel panorama marittimo e si distingue come blue print che disciplina le modalità di gestione dell’erogazione dei
pasti (caratteristiche, conservazione
e trasporto). Permette di realizzare lo
sbarco, garantendo la sicurezza alimentare delle eccedenze donate. Le
procedure delineate sono standardizzate, in modo che possano essere
applicate ovunque.

CREAZIONI
AL FRESCO
SC’ART! e COOP Liguria

GIOCHI D’ESTATE
Ass. Insieme per Caso
e Basko Spa
Quattro serate di intrattenimento per
le famiglie in quattro location diverse, finalizzate a coinvolgere associazioni non profit presenti sul territorio
e dare visibilità ai loro progetti. Hanno partecipato: Croce Bianca Bolzaneto, Banco alimentare, Flying Angels, Croce Rossa Cogorno, Amici di
Simone Tanturli, LlDA Tigullio, Tigullio 4 Friends, Croce Rossa Italiana Comitato Diano Marina; Clown per
Bene - Imperia; Ass. La Giraffa a Rotelle - Imperia: Ass. Genitori Attivi Imperia, Pubblica Assistenza Molassana, La Band degli Orsi.

Il progetto prevede laboratori creativi
rivolti a donne detenute presso la
Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, a donne in misura alternativa alla detenzione e a donne ex detenute. Si confezionano borse, accessori e complementi d’arredo utilizzando gli striscioni pubblicitari dismessi e la tela degli ombrelli rotti. Si
parte dallo studio dei prototipi del
manufatto da realizzare, quindi alla
produzione nei laboratori siti presso
la Casa Circondariale di Pontedecimo, il Circolo ARCI Barabini di Trasta
e un locale di AMIU. I manufatti vengono consegnati anche all’Assemblea di Bilancio Coop Liguria come
dono ai delegati, nella misura di quasi 900 unità.

PROGETTO RURALE
DI SCAMBIO
CULTURALE
P.E.C.O. (Progetti
europei di cooperazione)
e Azienda Agricola La Tabacca
La collaborazione tra l’associazione
PECO e l’azienda agricola La Tabacca
ha l’obiettivo di far nascere una rete
locale che lavori in sinergia per lo sviluppo di progetti innovativi sul tema
dell’imprenditoria rurale attraverso
metodi di educazione esperienziale.
Il progetto ha previsto il coinvolgimento di dodici ragazzi e di volontari
delle due realtà interessati al tema
dell’imprenditoria sociale in ambito
rurale e dell’educazione non formale, in due scambi interculturali in
Messico e Italia.

ARREDAMENTO
SOCIALE
ANGSA - Ass. Nazionale
Genitori Soggetti Autistici e Ikea Italia Retail srk
La collaborazione ha reso possibile il
rinnovo dell’arredamento degli spazi
dove Angsa Liguria ha avviato un
modello sperimentale di appartamento didattico per favorire l’acquisizione dì autonomie abitative a persone con autismo in situazione di
gravità e accompagnarli gradualmente verso l’abitare indipendente
dalla prima famiglia.

PROFIT E NON PROFIT:
GENERARE INSIEME RISORSE
PER IL RECUPERO
DEL TERRITORIO MONTANO
PS 76 - Programma
Sviluppo 76 Onlus e La Cascinella
Azienda Agricola - Consorzio
Agorà sooc. Coop Sociale
Il progetto ha l’obiettivo di coniugare
la disponibilità lavorativa di persone
svantaggiate con la capacità imprenditoriale di un’azienda agricola. Sono
state realizzate attività nel terreno
messo a disposizione: pulizia, allevamento, apicoltura, coltivazione di
zafferano etc.
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FONDAZIONE ANSALDO

Belle Epoque

di Pietro Repetto
e Chiara Lancellotti

allo specchio
Ritratti della fototeca
della Fondazione Ansaldo.

Ritratto di famiglia con Ferdinando Maria, Cleonice, Pio e Mario Perrone, 1895

“La ferrovia trasporta oggi coll’uguale velocità il
principe e il proletario e la luce elettrica brilla per le nostre
vie sul capo del povero come del ricco. Così la fotografia,
che oggi con pochi soldi permette a tutti di conservare le
fisiche sembianze della persona più cara, ciò che una volta
non era concesso che ai grandi signori”.
[Paolo Mantegazza]
Il ritratto fotografico si afferma nella seconda metà del XIX
secolo e, come si evince dalle parole di Paolo Mantegazza,
senatore del regno e primo presidente della Società fotografica italiana, nel suo discorso inaugurale del 26 maggio
1889, si inserisce nella vita e negli affetti di tutti i ceti sociali. La possibilità di possedere la propria immagine rappresenta un cambiamento dirompente per ogni individuo;
finalmente esso può appagare quel bisogno latente di
combattere l’azione inesorabile del tempo, di lasciare traccia di sé ai posteri, di prolungare la propria immagine oltre
l’esistenza terrena.
Al ritratto fotografico dunque era richiesto di certificare la
presenza di un’assenza, di creare un doppio dell’io e delle
persone care, di fissare la propria immagine nella memoria
collettiva e di non lasciarla annegare nell’ombra insicura

76 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2018

del ricordo. La tecnica della fotografia si presentava come
il miglior mezzo per una ripresa oggettiva, tanto da conquistare l’appellativo di specchio fedele della realtà: contrariamente al ritratto pittorico essa non poteva mentire.
All’ingente richiesta di questo tipo di immagini si accompagna una frenetica attività di ricerca sui procedimenti fotografici tesa a superarne i limiti tecnici.
L’ostacolo era rappresentato principalmente da tempi di
posa troppo lunghi. La ripresa poteva durare decine di secondi o addirittura minuti, esasperando il soggetto e portandolo ad assumere espressioni innaturalmente ieratiche.
Esistevano addirittura sedie apposite con schienale e poggiatesta che rimanevano invisibili nell’immagine, ma permettevano al soggetto di restare immobile per l’interminabile tempo necessario alla ripresa.
Il desiderio di rendere in maniera naturale la figura umana
è stato quindi uno dei motori principali del progresso della
tecnica fotografica. Ci si concentrò sulla riduzione dei
tempi di posa, sull’incremento di sensibilità dei materiali
fotosensibili e sulla maggiore luminosità degli obiettivi.
Il formato più famoso per la diffusione del ritratto fu la
“carte-de-visite”, brevettata nel 1854 dal fotografo parigino André A.E. Disdéri (1819 - 1889), generalmente stam-

pata su carta albuminata, di 58 x 89 mm, che veniva montata su cartoncini leggermente più ampi. Sul bordo e sul
retro erano riportate didascalie, eventuali dediche e informazioni sullo studio fotografico, come ad esempio il marchio o il timbro. Il procedimento, ingegnoso e commercialmente valido, permetteva di ottenere otto diversi negativi
con due pose all’interno di un banco ottico dotato di
quattro obiettivi, abbattendo fortemente tempi e costi di
produzione. Per questo formato vennero prodotti appositi
album: ogni famiglia poteva avere il suo, in cui conservare,
accanto alle foto di congiunti, anche quelle di regnanti,
uomini di stato, attori e artisti. Si diffuse quindi a livello internazionale la moda del ritratto fotografico, una vera e
propria “cartomania”. La stampa su carta albuminata fu,
del resto, il procedimento più diffuso nel XIX secolo: punto di arrivo delle pionieristiche sperimentazioni dei fotografi, consentì stampe più brillanti e dettagliate di quelle
ottenute su carta semplice. La carta salata, in uso fino a
poco prima, non era in grado di riprodurre i particolari più
minuti poiché l’immagine “giaceva” dentro le fibre di cellulosa, subendone il disturbo.
Stendendo uno strato di albumina d’uovo ai sali d’argento
sulla carta, invece, lo strato immagine restava sulla superficie del foglio, garantendo una resa del dettaglio fino ad allora inarrivabile. Fu la prima fra le carte da stampa a essere

Ritratto di bambino (Lupetto), 1907

Ritratto di Arap Izzet Holo Pascià, 1900

prodotta su scala industriale: sul finire del XIX secolo alcune aziende americane arrivarono a impiegare decine di migliaia di uova a settimana per soddisfare la richiesta del
mercato. Il caldo colore seppiato delle stampe all’albumina
è, agli occhi dell’osservatore moderno, proprio la cifra caratteristica della fotografia ottocentesca: toni bruni intensi
nelle ombre profonde e una delicata dominante gialla sulle
alte luci. Negli stessi anni, lo studio fotografico si trasformò
in una scenografia dove il fotografo interveniva come un
regista: le scene variavano da paesaggi naturali ad architetture, da interni a esterni, oltre a presentare svariati oggetti
di arredamento come poltrone, balaustre, colonne e piedistalli; le pose erano adulatorie e la scelta degli abiti corrispondeva alla carica dell’effigiato o, come nel caso di ritratti femminili, alla volontà di esaltare l’abito alla moda.

La richiesta cui nessuno era disposto a rinunciare era l’effetto di strabiliare, il desiderio di splendore. La forma ritratto è ben rappresentata nella Fototeca della Fondazione
Ansaldo, soprattutto nel Fondo Perrone, che fu prodotto
dall’omonima famiglia tra il 1870 e il 1922 e consta di
4978 pezzi. Esso è uno dei fondi oggetto di digitalizzazione e schedatura nel progetto “Fotografia & Industria. Iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione delle fonti fotografiche del mondo dell’industria e del lavoro”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e arrivato alla sua terza
fase (i risultati on line sul sito www.fotografiaeindustria.it).
Il Fondo Perrone, oltre al consistente corpus di fotografia
industriale, è composto da numerosi scatti di vita familiare e, appunto, di ritratti che ben rappresentano il contesto
fin qui descritto. Vi troviamo fotografie di personalità al di
fuori della famiglia e che, per omaggiare il Commendatore Ferdinando Maria Perrone, inviavano ritratti talvolta
con dedica. Si veda, ad esempio, l’albumina del 1902,
dalla tipica calda tonalità, della Contessa Isabella di Borbone, con l’iscrizione vergata a mano sul verso della fotografia in basso a destra; oppure il particolare ritratto di
bambino agghindato con parrucca e abiti settecenteschi
in cui la dedica recita: “Al Commendatore Ferdinando
Maria Perrone, per affettuoso riverente ricordo, Lupetto.
22/02/1907”.

Ritratto di Isabella di Borbone,
Contessa di Girgenti, 1902

Ritratto maschile, 1900

Gli effigiati appartenevano a classi sociali talvolta opposte;
il Fondo Perrone conserva infatti sia la figura del Pascià
Arap Izzet Holo, sia quella di un uomo non identificato
che, visti gli abiti e i particolari calzari, si suppone al servizio della famiglia, magari nel podere che i Perrone possedevano in Argentina. Un mondo di relazioni, una rassegna
di corpi e di volti: osservandoli intenerisce la loro volontà
di essere e resistere al tempo. Una volontà che forse non
appartiene solo al passato, ma ci implica e ci riguarda. Osserviamo loro e vediamo un po’ noi stessi: come non pensare infatti alla passione odierna per la promozione della
propria immagine attraverso la pubblicazione e la diffusione sui social network?●
Pietro Repetto e Chiara Lancellotti
sono collaboratori della Cooperativa Promemoria
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LA CITTÀ

2019

Un calendario ricco
di iniziative, che dal prossimo
anno si estendono alla Lanterna,
e un testimonial d’eccezione
come Geronimo Stilton.

al Mu.MA
Bilancio positivo

per i musei del Mu.MA che nel
2018 consolidano la qualifica di polo culturale del mare
con 235.000 visitatori tra Galata Museo del Mare, Museoteatro della Commenda, Museo Navale di Pegli e, dallo
scorso marzo, Lanterna di Genova.
Fiore all’occhiello del Mu.MA è il Galata Museo del Mare,
con 178 mila visitatori (130 mila paganti) per l’anno ancora in corso, numeri che rappresentano un -13 % dei visitatori paganti rispetto al 2017 e che dicono, tuttavia, di una
flessione in linea con quelle registrate anche dalle altre
strutture turistico/museali cittadine, vittime tutte, nessuna
esclusa, del contraccolpo in termini di flussi turistici seguito al crollo del ponte Morandi. Nel caso del Mu.MA il dato
negativo è compensato però da un +37% di partecipanti
agli eventi (fra la ventina di mostre temporanee, i grandi e
i piccoli incontri, le rassegne e i Festival ospitati e l’apertu-
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ra al pubblico della Sala Coeclerici, che contiene la notevole collezione “Navigare nell’Arte”, una selezione dei dipinti della Fondazione Paolo Clerici) e dei fruitori dei due
nuovi punti di ristoro che sono stati aperti all’interno della
struttura.
Al di là dei dati di afflusso, il primo anno di presidenza di
Nicoletta Viziano è stato caratterizzato da importanti novità di prodotto, grandi eventi e mostre per target diversi,
maggiori servizi per i visitatori, e una comunicazione più
attenta ai social networks e alle nuove generazioni: l’attività di comunicazione e marketing ha puntato soprattutto
ad allargare il bacino di utenza del museo, con una serie
di azioni mirate, dai contest video e fotografici aperti al
pubblico agli educational per blogger e influencer.
Nel 2019 i musei del Mu.MA confermano le linee guida
del 2018: ai più piccoli sarà dedicato un progetto con un
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protagonista d’eccezione come... il topo intellettuale Geronimo Stilton che, grazie alla collaborazione attivata con
Atlantyca Entertainment Spa, accompagnerà “in pelliccia
e baffi” le famiglie attraverso le sale del Galata Museo del
Mare lungo un percorso tematizzato a misura di bambino
(un percorso che sarà arricchito da una serie di contenuti
speciali e un palinsesto di eventi off e on-line concepiti ad

hoc); mentre a un pubblico più adulto si rivolgeranno gli
“Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, sette
appuntamenti a cadenza mensile con personalità e personaggi legati in vario modo al mondo del mare, organizzati
con l’obiettivo di promuovere la cultura e la passione per il
mare attraverso gli uomini e le donne che lo vivono, e le
loro storie. Particolarmente ghiotto appare il primo appuntamento confermato: il 31 gennaio 2019, con “la storia di Luna Rossa” raccontata dal team. Fra i macro-eventi
di taglio più analitico, marcante, dal 27 al 29 giugno, sarà
la terza edizione della conferenza internazionale “Diaspore Italiane - Italy in Movement”, organizzata in collaborazione con CO.AS.IT. (Melbourne) e The John D. Calandra
Italian American Institute/Queens College di New York,
che si segnala come una delle iniziative più importanti fra
quelle atte a costruire un percorso culturale e relazionale
coerente con il mandato del nascituro Museo dell’Emigrazione Italiana, che dovrebbe essere inaugurato nel 2021 al
Museo della Commenda di Prè.
Detto del fervore programmatico degli altri due “storici”
musei del polo, la Commenda di Prè, appunto, e il Museo
Navale di Pegli, che grazie alla programmazione del CUP
(Centro Universitario del Ponente Ligure) si conferma ogni
anno di più punto di riferimento culturale del ponente cittadino, è d’obbligo dire qualcosa anche della “new entry”
Lanterna, che nel 2019 inizierà con una variegata programmazione fin dai primi mesi invernali, con una ricca
messe di laboratori a tema dedicati ai bambini e molte
visite guidate.
«In tendenza con il trend positivo degli altri musei genovesi - commenta Barbara Grosso, Assessore alla Cultura del
Comune di Genova -, anche il Mu.MA si caratterizza sempre più come un contenitore culturale di alto livello e in
grado di calibrare le offerte in base al target di età e di interesse dei visitatori. Le innovazioni portate avanti nel
2018, penso all’acquisizione della Lanterna, simbolo di
Genova e faro più alto del Mediterraneo, e le iniziative
previste per il 2019, ad esempio i percorsi dedicati ai bambini al Galata e gli incontri “In Blu”, confermeranno il ruolo del Mu.MA. quale promotore e polo di attrazione della
cultura legata al mondo del mare, con tutte le carte in regola per profilarsi con un respiro internazionale».
Parole cui fanno eco e sponda le appassionate considerazioni di Nicoletta Viziano: «Sono molto soddisfatta di questo primo anno di presidenza. Un anno in cui la rete del
Mu.MA si è estesa fino alla Lanterna, acquisendo tra i suoi
musei il simbolo storico di Genova... Un anno di intenso
lavoro, di relazioni istituzionali, di eventi e di comunicazione rivolta a tutte le generazioni e con tutti i mezzi, dai tradizionali ai più innovativi. Un anno di nuovi progetti realizzati insieme a uno staff ridotto come numero ma dalle potenzialità straordinarie. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo al sindaco Bucci, che mi ha affidato questo
compito così importante: che io interpreto come una sfida
personale, un’occasione per offrire un servizio alla città.
Grazie anche ai partner istituzionali che ci accompagnano
in quest’avventura: l’Associazione Promotori Musei del
Mare, Costa Edutainment, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, il CUP, e, ultimi arrivati, la Fondazione Labò e gli
Amici della Lanterna».● (M.M.)

LA CITTÀ

di Roberta Milano

di viaggio

Racconti
Il 22 e il 23 novembre
si è tenuto a Genova
“Travel Marketing Days”,
convegno Unicom
con l’organizzazione
di Studiowiki.

“D’una città non godi le sette o le settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”
(Italo Calvino, Le città invisibili). Ai Travel Marketing Days
il tema era il Racconto. Ci siamo interrogati proprio sulla
domanda di storie da parte dei turisti e sulle risposte, attuali o potenziali, delle destinazioni turistiche o delle
agenzie di comunicazione. È stato un convegno focalizzato sul senso e l’efficacia delle narrazioni nel turismo, pensato come un viaggio e organizzato come una storia. Un
“viaggio intorno al desiderio di raccontare”, citando il titolo dell’intensa lectio magistralis di apertura del prof.
Giovanni Bottiroli. La comunicazione turistica, secondo il
professore, non deve schiacciarsi sull’informazione e la
rappresentazione. L’eccessivo realismo reprime l’immaginazione. Serve una narrazione seduttiva, evocativa, come
stimolo al desiderio di visitare un luogo. L’esperienza reale
supererà le aspettative per quel “puctum” - un elemento,
un dettaglio - assolutamente soggettivo, a prima vista invisibile, ma decisivo nel restituire senso e verità dei luoghi
(cit. Roland Barthes)
Difficile sintetizzare in poche righe un evento di due giorni così ricco di temi, competenze e sollecitazioni: dalla
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teoria alla pratica, abbiamo osservato come, oggi, il desiderio di narrazione trovi pieno compimento nelle tracce
digitali delle nostre vacanze che, di fatto, da Instagram a
Facebook, costituiscono un immenso racconto collettivo
dei territori. I social media sono una risorsa nuova per il
marketing e per la comunicazione, straordinariamente efficaci ma aprono anche sfide inedite: come scrivere una
racconto “insieme”? come comunicare quell’identità di
un luogo che poi altri, turisti e residenti, racconteranno?
Una triangolazione complessa che richiede conoscenze
tecniche delle piattaforme digitali, approcci di marketing
differenti e, soprattutto, la consapevolezza del cambio di
comportamenti che la tecnologia velocemente abilita.
“C’era una svolta” è appunto il titolo dell’intervento di
Paolo Iabichino, una svolta nel modo di pensare la pubblicità e la promozione, una svolta che coinvolge il concetto
stesso di creatività. Nell’epoca digitale vengono troppo
spesso confusi gli oggetti e gli strumenti innovativi con gli
obiettivi della nostra comunicazione: prima i valori, poi lo
storytelling. Non c’è narrazione senza un perché, il nostro
“perché” profondo (cit. Simon Sinek), anche attraverso i
social network. Per usare la sintesi del bravo copy, «cerca-
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re e comunicare il nostro “why”, non ossessionarci
per i “like”».
Tornare ai fondamentali, alle tecniche di Storytelling è
quanto mai utile: prendendo a prestito le parole di
Mafe De Baggis occorre ricordarsi che “prima di passare al Telling, il racconto, serve sempre una buona
Story”. Un viaggio è un universo narrativo di un luogo che abitiamo per qualche tempo: la storia è una, i
racconti possono essere molti. Non è così complesso,
basta lavorare nella giusta direzione soffermandoci su
particolari anche molti semplici (nomi delle camere di
un hotel, nome della password del wifi) per rafforzare
la storia.
In questo percorso convegnistico che, nel corso dei
due giorni, ha condotto il pubblico cronologicamente
dalla strategia all’azione, tra principi generali e singole
testimonianze, abbiamo inserito - come in ogni buona
storia - più piani narrativi: l’etica del turismo (Corrado
Del Bò), la sostenibilità sia ambientale sia economica
(Cinzia Scaffidi), la Cultura come driver di sviluppo anche turistico (Paolo Verri, Fondazione Matera - Basilicata 2019), il ruolo e la misurazione della reputazione
(Mirko Lalli, Travel Appeal), l’importanza di una regia
della governance (Antonio Pezzano), il compito della
formazione universitaria (Andrea Zanini), la collaborazione tra i diversi attori di un territorio (l’esperienza di
Regione Puglia e Regione Liguria), l’enogastronomia
come strumento narrativo e promozionale (Luisa Puppo), l’utilizzo sapiente di social media e influencer nella promozione turistica (Lorenzo Cabras, True Company, Giovanna Sainaghi, VisitFlanders).
Abbiamo provato a costruire un percorso ricco di stimoli, di domande, anche scomode, e di risposte concrete, guardando a un futuro che è già presente: il Turismo 4.0 apre opportunità inimmaginabili anche nel
settore travel; 50 miliardi gli oggetti connessi entro il
2020; il turismo cinese che cresce a ritmi esponenziali;
social media cinesi che accompagnano le persone in
ogni azione quotidiana diventando anche strumenti
di pagamento (su WeChat più di 1 milione di transazioni al minuto); professioni che muoiono e nuove
competenze che nascono. Un convegno dal respiro
nazionale con molti partecipanti da fuori Regione, ma
non potevamo né volevamo dimenticare Genova, il
suo dramma umano, logistico, economico e comunicativo. Come aiutare il turismo dopo il 14 agosto
2018? È stato lanciato un contest di comunicazione
creativa “Un manifesto per Genova”. I manifesti ricevuti saranno veicolati con campagne social e attraverso media partnership. Il regolamento è scaricabile dal
sito www.travelmarketingdays.it.
Non abbiamo parlato molto di numeri. È giusto, in
conclusione, ricordarne solo un paio: il turismo rappresenta in Italia il 13% del PIL e il 14.7% dell’occupazione. È un settore strategico per la nostra economia, spesso invece trascurato. Sostenerlo e promuoverlo al meglio era lo scopo ultimo di questa iniziativa,
il nostro perché.●
Roberta Milano è consulente e docente all’Università Cattolica di Milano;
Direttore Scientifico dei “Travel Marketing Days”
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CULTURA & SOCIETÀ

di Massimo Morasso

operaio
Gesuita

e mistico
Pubblicato da
Edizioni Marietti
il diario di
Egid Van Broeckhoven.
Molte le analogie
con i nostri Cappellani
del Lavoro.
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L’amicizia è un “sentimento”

sul
quale l’uomo non ha cessato d’interrogarsi, da
Platone a Montaigne, da Emerson a Nietzsche,
da Kracauer a Derrida. A ricordare l’importanza
radicalmente antropologica di questo “dialogo
fecondo” che diventa, secondo la bella definizione di Kracauer, “con-vivere” dove gli individui “avanzano l’uno grazie all’altro nella loro
esistenza”, è un piccolo grande libro che è stato
appena pubblicato dalle (ex genovesi) edizioni
Marietti, “L’amicizia. Diario di un gesuita in fabbrica (1958-1967)” di Egid Van Broeckhoven.
Nato ad Anversa nel 1933 e morto nel 1967 a
Bruxelles, quest’uomo dal quasi impronunciabile cognome entrò giovanissimo nel noviziato
della Compagnia di Gesù (1950). La condivisione della vita degli operai nelle periferie della capitale belga e il valore dell’amicizia come luogo
dell’incontro con Dio sono stati al centro della
sua missione e della sua riflessione. Sessant’anni
fa, nel 1958, Van Broeckhoven ha iniziato a scrivere un diario. Il libro edito meritoriamente da
Marietti per la cura di Emanuele Colombo riporta un’ampia antologia di brani editi e inediti da
quell’ispirata auto-auscultazione interiore in
ventisei quaderni di appunti e annotazioni, ed è
una testimonianza di inestimabile valore di un
intenso cammino spirituale. In esso, anche a
detta di un entusiasta Hans Urs von Balthasar,
uno dei più grandi teologi del Novecento, sono
individuabili elementi profondamente radicati
nella tradizione della Chiesa cattolica e nello
stesso tempo perfettamente adeguati ai bisogni
e alle domande degli uomini del XX secolo. Gesuita, operaio e mistico, Egied Van Broeckhoven
è rimasto fedele alla vocazione che lo ha condotto nei quartieri più poveri di Bruxelles, dove
ha condiviso la vita con gli operai e gli emarginati e dove ha scoperto il valore profondo dell’amicizia cristiana, prima di morire, a soli trentaquattro anni, schiacciato da una lastra di metallo in una fabbrica metallurgica di Anderlecht.
Alla presentazione qui a Genova del libro, il 3
dicembre scorso nella Libreria san Paolo di Piazza Matteotti, sono intervenuti Don Paolo Fontana, il Direttore dell’Archivio Storico Diocesano, e
Don Massimiliano Moretti, il Vice Direttore di
ONARMO-Cappellani del Lavoro.
L’evento, di grande rilievo culturale in sé e per
sé, ci offre anche con naturalezza analogica
l’occasione di spendere qualche parola sui cappellani del lavoro genovesi, la cui presenza negli
ambienti di fabbrica è iniziata nel 1943, quando il futuro mistico operaio Van Broeckhoven
aveva soltanto dieci anni. Dopo la guerra l’operato dei sacerdoti si è concentrato sulla evangelizzazione e la pastorale, lasciando ad altri
l’opera pur benemerita di assistenza sociale e di
patronato, della gestione di mense e case di ferie. Questa presenza non è venuta meno nep-

pure in anni fortemente segnati da tensioni,
conflittualità e vertenze sindacali molto gravi, il
che ha reso solido il rapporto fra i cappellani e il
mondo del lavoro. Come a suo tempo Van Broeckhoven, i meno ideologizzati fra i cosiddetti
“preti operai” e molti altri attivisti del bene comune, i cappellani hanno fin dall’inizio operato
per suscitare e sostenere quei cristiani più sensibili a un’opera di apostolato, costituendo per
mezzo loro dei nuclei ‘evangelizzanti’ nell’ambiente della fabbrica. Oggi, pur in un contesto
generale sempre più secolarizzato e “de-cristianizzato”, i dieci cappellani del lavoro genovesi
lavorano con immutata alacrità e profitto fra
fabbriche e uffici. Operano tramite la Fondazione ONARMO “Opera Nazionale di Assistenza
Religiosa e Morale degli Operai” diretta nel capoluogo ligure da Monsignor Luigi Molinari,
che provvede a svolgere attività religiosa e morale nei riguardi dei lavoratori religiosamente
abbandonati con il proprio patrimonio e con offerte di benefattori - fuori, perciò, da ogni sospetto di dipendenza economica nei confronti
delle aziende. Principio basilare dell’attività dei
cappellani è non fare nessuna distinzione nel
rapporto con i lavoratori, gli organismi sindacali
e i dirigenti: ciò, perché la loro attenzione dev’essere rivolta alla persona, soprattutto dal
punto di vista umano e spirituale. Molti di noi
hanno ancora nella mente le parole “forti” di
Papa Francesco nella sua riflessione sul lavoro
condotta all’interno dello stabilimento Ilva di
Cornigliano, più o meno un anno e mezzo fa.
Parole insieme nuove e antiche, poiché corrispondono a posizioni che appartengono si può
dire da sempre alla Dottrina Sociale della Chiesa, e che se da un lato denunciano le criticità
imprenditoriali che fanno capo a una visione
dell’economia incapace di mettere al suo centro
la persona umana e la sua dignità, dall’altro ci
offrono una visione dell’imprenditore, dell’economia, del mercato e della finanza nella loro
autentica dimensione morale. Esse ricordano a
tutti, agli imprenditori così come ai loro salariati, che l’uomo è il fine del lavoro, e che tutto,
produzione compresa, deve ruotare intorno
all’uomo. Che la dimensione spirituale possa
fungere da “collante” fra le parti sociali coinvolte nel mondo del lavoro è un’intuizione che
può apparire, forse, anacronistica, ma che può
essere invece utilissima e vitale nell’oggi della
storia. Un’intuizione che unisce idealmente i
nostri cappellani del lavoro a un giovane belga
dal cognome quasi impronunciabile - Van
Broeckhoven, ci dicono, suona un qualcosa di
simile a “fanbruk’òfn” - che in fabbrica, nello
spazio, cioè, letteralmente cruciale di quel mondo, ha scelto di gettare il proprio scandaglio
apostolico ed esistenziale alla ricerca delle profondità mistiche dell’amicizia.●
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e armonia
compositiva

Sentimento
Il seducente percorso
fotografico di Fulvio Roiter.

Fulvio Roiter, Norcia 1955, ©Fondazione Fulvio Roiter
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di Luciano Caprile
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Fulvio Roiter, Isola di San Giacomo in Paludo, Laguna veneta 2005,
© Fondazione Fulvio Roiter

Fulvio Roiter, Miniera di zolfo, Sicilia 1953, ©Fondazione Fulvio Roiter

Fulvio Roiter, Squero di San Trovaso 1970, © Fondazione Fulvio Roiter

Fulvio Roiter, Sulla strada Gela - Niscemi, Sicilia 1953, ©Fondazione Fulvio Roiter

Il veneziano Fulvio Roiter (1926 - 2016)
rappresenta una felice eccezione nella fotografia italiana del Novecento grazie a un innovativo metodo che
prevedeva una profonda partecipazione all’evento raffigurato. Infatti si documentava accuratamente sui
paesaggi o sugli elementi da ritrarre in modo da poter
conoscere e valutare con largo anticipo i climi che
avrebbe incontrato e di cui si sarebbe avvalso per le
sue interpretazioni. Roiter ha ereditato la raffinatezza
compositiva della stagione neorealista per raccontare
intanto le atmosfere della nativa Venezia e della relativa laguna: ne è scaturita una lettura di particolare partecipazione emozionale che in seguito ha nutrito la
memoria fotografica dei viaggi che lo hanno condotto,
fuori dai confini nazionali, a New Orleans, in Andalusia, in Belgio, in Portogallo, in Brasile, in Africa...
“Fulvio Roiter. Fotografie 1948-2007” è una interessante rassegna, curata da Denis Curti e accompagnata
da un catalogo edito da Marsilio, che il Palazzo Ducale
di Genova dedica nella Loggia degli Abati fino al 24
febbraio a questo maestro scomparso quasi novantenne due anni fa, distribuendo a gruppi centocinquanta
scatti in bianco e nero e a colori che esaltano la qualità
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Fulvio Roiter, Vieux Carré, New Orleans 1985, © Fondazione Fulvio Roiter

Fulvio Roiter, L’uomo e l’albero 1950, © Archivio Storico Circolo Fotografico La Gondola Venezia

Fulvio Roiter, Senza titolo (mestoli),
©Archivio Storico Circolo Fotografico La Gondola Venezia

Fulvio Roiter, Ponte dei Tre Archi 1979, © Fondazione Fulvio Roiter

espressiva delle sue testimonianze. I titoli delle nove
sezioni sono anche una guida ai sentimenti che le caratterizzano a partire, ovviamente, dal capitolo “Venezia in bianco e nero: un autoritratto” in cui specchiarsi e ritrovarsi. Quindi vengono “L’altra Venezia”,
“L’armonia del racconto”, “Tra stupore e meraviglia:
l’Italia a colori”, “L’infinita bellezza”, “Oltre la realtà”, “Oltre i confini”, “Omaggio alla natura”, “L’uomo senza desideri”. Una continua indagine di ricercate seduzioni visive e percettive. Infatti la conquista di
un armonico ritmo compositivo emerge tanto in
“Coltivazione della vite”, una foto scattata alle pendici dell’Etna, quanto nella processione dei mestoli
collocati su fili all’aria aperta a rievocare le note musicali di uno spartito. Quando poi entra in gioco la sua
città, si assiste alla sorprendente fioritura degli archi e
dei decori di piazza San Marco o alla sequenza delle
gondole dolcemente adagiate su un fianco. La solitudine assume invece le sembianze del ciclista che trasporta fascine sull’interminabile rettilineo tra Gela e
Niscemi o dell’uomo che si immerge nella nebbiosa
natura che avvolge Bruges, in Belgio, o che incontra
l’unico albero nella distesa assolata. E la fatica di vivere? Riguarda tanto il ramo che cerca disperatamente
di difendersi dal vento in “Sibilo”, quanto l’ignudo
lavoratore che spinge il carrello nelle viscere di una
miniera di zolfo in Sicilia. Queste vicende in bianco e
nero lasciano quindi spazio al colore mantenendo però la stessa incisività narrativa che può conquistare
talora una interessante valenza pittorica: si veda “La
casa di Bepi a Murano”, prodiga di ricercate tonalità
compositive, e l’“Isola di San Giacomo in Paludo”,
dallo spezzato taglio geometrico. Un percorso seducente, dunque, per scoprire Roiter e per interrogare
noi stessi.●

John Everett Millais, Stich! Stich! - 1876, olio su tela, cm 74,4 x 62

Edgar Degas, Due ballerine - 1898, pastello su carta, cm 50 x 35

Passando per Degas,
Van Gogh, Cézanne, Matisse,
Picasso, Lichtenstein, Warhol...

Johan Barthold Jongkind, La foce del fiume Schelda - 1854, olio su tela, cm 38,7 x 57,3
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Da Monet
a Bacon

Lady Florence Phillips,

moglie di Sir Lionel Philips, magnate dell’industria mineraria, pensa che la sua città, Johannesburg, debba avere un museo d’arte moderna.
E così, col concreto concorso del marito e di altri facoltosi
operatori nel medesimo settore, l’idea diventa realtà. Lady
Phillips offre un’iniziale concretezza al progetto vendendo
un diamante regalatole dal marito per acquistare i primi
lavori col prezioso aiuto di Hugh Lane, grande personalità
della scena culturale anglosassone. Quando nel 1910 la
Johannesburg Art Gallery apre i battenti può mettere a disposizione dei visitatori una sequenza di opere di straordi-
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naria qualità, che verranno incrementate in seguito grazie
a nuove acquisizioni e a donazioni. Ora una sessantina di
questi capolavori tra oli, acquerelli e grafiche sono accolti
dal 17 novembre al 3 marzo del prossimo anno negli spazi
del Sottoporticato di Palazzo Ducale nel ricordo di Nelson
Mandela a cento anni dalla sua nascita. Il titolo della rassegna, “Da Monet a Bacon”, dà un’idea della statura degli autori presenti che, oltre ai due citati, rispondono, tra
gli altri, ai nomi di Degas, Van Gogh, Cézanne, Matisse,
Picasso per giungere quindi a Lichtenstein e a Warhol.
Ne riparleremo più diffusamente in seguito.● (L.C.)
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Louis Eugéne Boudin, Regata ad Argenteuil - 1866 - olio su tela, cm 55 x 72

Louis Eugéne Boudin, Il molo di Trouville - 1893 - olio su tela, cm 52 x 77

allo spirito
fanciullo

Lindsay Kemp
e Claudio Barontini
al CAMeC di La Spezia
fino al 6 gennaio.

Lindsay Kemp, celebre regista, mimo, ballerino e
coreografo di origine britannica, aveva scelto di vivere a Livorno da diversi anni. In sintonia con Claudio Barontini, a
sua volta fotografo livornese di chiara fama, aveva concer-
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tato da tempo una mostra da tenersi al CAMeC di La Spezia dove Kemp avrebbe esposto una serie di disegni che
dimostravano la sua straordinaria creatività anche in tale
ambito artistico; da parte sua Barontini avrebbe diffuso,
attraverso una modulata sequenza di scatti, la testimonianza della loro frequentazione. Il tutto arricchito da una
performance e da qualche altra divagazione teatrale. Uno
spettacolo nello spettacolo, insomma.
Purtroppo, lo scorso 24 agosto Kemp moriva all’improvviso. Pertanto la rassegna intitolata “Lindsay Kemp, Claudio
Barontini. Disegni e fotografie”, che si è aperta il 26 ottobre ed è visitabile fino al 6 gennaio, ha assunto il carattere
di primo omaggio postumo.
Scrive Vittorio Sgarbi nel testo che apre il catalogo edito
da Bandecchi & Vivaldi: «Confesso che mi sono sorpreso
vedendo le belle e preziose fotografie che Claudio Barontini ha realizzato su Lindsay Kemp poco tempo prima della
sua scomparsa, nel constatare che la sua carne, per quanto inevitabilmente stanca, portasse ancora chiarissimi i segni del leggendario ‘68 di “Flowers”. (...) E illuminanti,
per intercettarne lo spirito eternamente fanciullo, sono
anche i disegni di Kemp. (...) Disegni leggeri, volatili, che
diresti felliniani o matissiani se Fellini o Matisse avessero
prerogative rispetto agli altri esseri sensibili nel riportare in
sintetica cifra grafica le fantasie che possono passarci per
la testa». O strutturalmente vicini a quelli che Jean Cocteau tracciava velocemente sulla carta coniugando poesia,
incanto e folgorazione ludica.● (L.C.)

©EnricoAmici2018
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Omaggio

