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“Globali. Economia delle Connessioni” questo il titolo
del 49º convegno dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria, perché ogni luogo è vicino o lontano secondo quan-
to esso sia accessibile, perché ogni cosa cambia significa-
to, può evolversi e migliorarsi se è connessa ad un’altra,
perché la connettività ha sostituito la divisione come nuo-
vo paradigma dell’organizzazione globale.
I Giovani Imprenditori rimettono al centro del dibattito
l’importanza di avere economie interconnesse e il signifi-
cato irrinunciabile di collegare, unire e moltiplicare le oc-
casioni di crescita, di sentirsi necessariamente parte di
questo mondo delle connessioni. Un dibattito che assume
tra l’altro un portato particolarmente carico perché inseri-
to in un contesto, quello attuale, in cui le divisioni, i nazio-
nalismi, le spinte protezionistiche, stanno minando forte-
mente la fiducia attorno ad un modello di sviluppo delle
nostre economie e delle nostre società che affonda le sue
radici nella globalizzazione.
La connettività appare oggi come uno dei principali moto-
ri della grande transizione verso un sistema economico
globale più complesso. Emerge una nuova geografia delle
connessioni, una geografia che sta modificando per sem-
pre il nostro pianeta e che non solo avrà ripercussioni geo-
politiche e socioeconomiche ma addirittura cartografiche.
Si pensi alla Via della Seta e alle grandi opere infrastruttu-
rali cinesi che mirano a connettere fisicamente oriente e
occidente. Bisogna ridisegnare le mappe per rappresenta-
re efficacemente come apparirà il nostro pianeta una volta

che avremo costruito linee di trasporto prive di interruzio-
ne, infrastrutture energetiche e di comunicazione fra tutti
gli abitanti e le risorse del pianeta: quando non ci sarà più
una geografia non connessa.
Per il momento bisogna ammettere che questa grande
transizione offre uno spaccato a due velocità: quella della
trasformazione digitale, che corre forte, spinge e facilita le
connessioni immateriali, e i flussi globali di merci e capita-
li, che necessitano anche di efficienti connessioni fisiche,
che rallentano vistosamente il loro ritmo di crescita. Evolu-
zione o involuzione del processo di globalizzazione?
La globalizzazione a partire dagli anni novanta ha pian pia-
no modificato la natura del commercio, riducendone sen-
sibilmente i costi e incoraggiando la creazione delle catene
globali del valore, ovvero la suddivisione delle diverse fasi
della filiera produttiva di un bene tra varie nazioni. Di con-
seguenza, la specializzazione dei paesi non è più settoriale,
ma basata sui vantaggi comparati che i singoli paesi hanno
nelle fasi produttive e il commercio è composto oggi sem-
pre più da prodotti intermedi e non da prodotti finiti. 
L’intento della globalizzazione economica in questi decen-
ni è stato la creazione di un unico grande mercato senza
frontiere nel quale potessero circolare capitali, merci, servi-
zi e informazioni, nuove mode e stili di vita che prima era-
no impensabili ed inimmaginabili. La globalizzazione ha
abbattuto i confini agevolando i trasporti e comportando
la delocalizzazione di imprese rendendo il mercato del la-
voro più flessibile e dinamico. L’ampliamento dei mercati è
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stato possibile grazie all’enorme sviluppo tecnologico
dell’informazione soprattutto con internet e all’intero
mondo virtuale.
Eppure questo trend pare giunto al capolinea, tanto che
molti parlano di “de-globalizzazione” mentre l’Economist
ha recentemente coniato il termine di “slowbalisation”,
per descrivere questo processo di rallentamento e di sta-
gnazione dei flussi di merci e di capitali globali: dalla crisi
del 2007-2008 in poi, il peso dell’export rispetto al Pil glo-
bale è rimasto più o meno stabile ed il flusso di capitali nel
suo complesso si è ridotto del 65% dal 2007 al 2018
(Fonte: Elaborazione McKinsey su dati Fondo monetario
internazionale ). Se si aggiunge: l’effetto prodotto dai dazi
conseguenti alla guerra commerciale USA-Cina; il ruolo di-
verso giocato dalla stessa Cina nel trainare i consumi glo-
bali e la trasformazione della sua economia, da un’indu-
stria a basso valore aggiunto a un’industria avanzata, tec-
nologica e diversificata; il cambiamento delle scelte di pro-
duzione - oggi maggiormente basate sulla qualità del ca-
pitale umano e della ricerca e sviluppo e meno sul costo
del lavoro, che allargava le catene di produzione globali a
un più ampio spettro di paesi, ma che adesso è più auto-
matizzabile); e il cambio di paradigma nella composizione
degli scambi commerciali, con l’avvento della “servitiza-
tion” e l’introduzione di servizi immateriali alla vendita di
prodotti, si ha la percezione netta che gli equilibri che
hanno governato la globalizzazione stiano cambiando per
sempre. Per certi versi, la “slowbalisation” potrebbe quin-

di non essere un male, ma un assestamento. Almeno è
quanto sostiene il premio Nobel Michael Spence, secondo
cui il mondo dev’essere riconfigurato per evitarne alcuni
eccessi (e squilibri) ben noti a tutti.
Un articolo dello storico ed economista Marc Levinson,
pubblicato sulla rivista Harvard Business Review, sviluppa il
Teorema di un nuovo modello economico che chiama, ap-
punto: “Economia della Connessione”.
“I nuovi sistemi di comunicazione della società connessa
non creano una nuova cultura umana, una nuova econo-
mia o una nuova società, ma rendono possibile lo sviluppo
di tendenze, comportamenti e relazioni, che permettono
di creare una nuova possibilità di ricchezza”. La base del-
l’economia connessa sta dunque nelle relazioni umane. La
tecnologia è uno strumento, ma il suo cuore sono i “rap-
porti di fiducia”.
Un nuovo modello di economia e società che comporta e
necessita di continuo aggiornamento delle competenze,
integrazioni di saperi e culture, rispetto e reciproca valoriz-
zazione delle differenze e specificità, che non devono es-
sere livellate, ma messe nel giusto risalto per trarne il mas-
simo vantaggio nell’ottica dell’ottimizzazione della pro-
duttività e dell’efficienza nel lavoro e miglioramento delle
condizioni e della qualità di vita. Per noi Giovani Imprendi-
tori significa essere connessi e integrati, non divisi. In Ita-
lia, in Europa e nel mondo.●

Mattia Marconi è Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è
un’iniziativa maturata all’interno del Gruppo Tec-
nico Cultura e Sviluppo di Confindustria con
l’obiettivo di diffondere la consapevolezza del va-
lore sociale e identitario, oltre che economico, del-
la cultura del fare impresa. Nel 2019 sarà Genova
a fregiarsi del titolo di Capitale della Cultura d’Im-
presa, presentando un programma ricco di iniziati-
ve che, nel mese di novembre, coinvolgerà cittadi-
ni, istituzioni e imprese in un percorso che va dalla
(ri)scoperta delle radici del saper fare all’alta tec-
nologia, passando per l’economia del mare, l’in-
dustria del turismo, l’arte e la letteratura.

• • •
Europa, inclusione, imprese, arte, cultura e territo-
rio sono le suggestioni da cui nasce l’idea del mar-
chio del progetto Capitale della cultura d’impresa,
presentato dal presidente Vincenzo Boccia lo scor-
so 21 maggio a Roma in occasione dell’Assemblea
privata di Confindustria. Cinque frecce che ruota-
no formando una stella, si moltiplicano creando
un tessuto complesso e vivace, come un moderno
mosaico frattale, includendo un territorio che ha
la cultura e le imprese come cuore della capacità
competitiva del nostro Paese.●

1-30 novembre

https://www.confindustria.it
http://www.confindustria.ge.it/
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Italiani,
Europei,
Globali

Italiani,
Europei,
Globali

Per i Giovani Imprenditori di Confindustria, riuniti a Rapal-
lo per il loro 49º Convegno, dal titolo “Globali. L’econo-
mia delle connessioni”, le infrastrutture vanno realizzate,
senza se e senza ma, pena il l’isolamento - in Europa e dal
resto del mondo - e il declino. Un futuro a tinte fosche
che gli under 40 respingono con forza, mirando invece a
una società inclusiva e connessa, orgogliosa della sua sto-
ria industriale e innovativa allo stesso tempo, protagoni-
sta, con le sue imprese, del mercato globale.

Presidente, negli ultimi tempi il dibattito sul fare o
non fare le opere infrastrutturali ha coinvolto sem-
pre più “gente comune”, e in migliaia sono scesi in
piazza per chiedere un Paese più connesso. La stessa
Confindustria, insieme con le altre associazioni dato-

“Serve una politica 
industriale europea 
che favorisca la collaborazione 
e disinneschi la belligeranza”

“Bisogna mettere 
fine alla retorica 
da campagna elettorale”

“Per molti la cosa migliore
dell’Italia è la sua industria, 
ma in Italia l’industria genera
pregiudizio e fastidio”

 Alessio Rossi

All’Italia servono buonsenso 
e pragmatismo per 
non rischiare l’isolamento 
in Europa. E l’Europa 
deve decidere che ruolo
giocare nel mondo.
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riali, ha fatto sentire la propria voce, anche attraver-
so il Manifesto “Sì TAV” dello scorso dicembre. Qual
è l’opinione dei Giovani Imprenditori su questa mo-
bilitazione, la partecipazione alla quale è andata ol-
tre ogni previsione? 
I Giovani Imprenditori hanno da sempre un’idea di società
inclusiva e connessa, in cui ognuno deve contribuire a get-
tarne le fondamenta. Per questo abbiamo partecipato alla
manifestazione di Torino del 3 dicembre, per sottolineare
che le imprese hanno bisogno di essere connesse al resto
del mondo per essere competitive e crescere. Non solo,
come Giovani Imprenditori del Nordovest abbiamo dedica-
to un convegno al futuro delle infrastrutture, mettendo in-
sieme le voci del Governo e le realtà produttive di Liguria,
Piemonte e Lombardia. Un momento importante di con-
fronto in cui abbiamo ribadito la nostra idea: gli investi-
menti pubblici in infrastrutture sono una straordinaria leva
anticiclica, che consentirebbe di rilanciare velocemente il
lavoro e di far ripartire la domanda interna, che purtroppo
resta ancora piatta. Le imprese italiane hanno bisogno di
essere collegate al resto del mondo e l’Italia ha bisogno
che le sue imprese possano raggiungere ed essere rag-
giunte da ogni luogo. La dimostrazione di ciò è sotto gli
occhi di tutti: se l’Italia è riuscita ad affacciarsi timidamen-
te fuori dalla recessione tecnica, è grazie alla domanda
estera. Questo risultato è stato ottenuto nonostante un
quadrante strategico del paese sia collegato in modo pre-
cario al resto d’Italia e d’Europa. I mesi che abbiamo da-
vanti sono preziosissimi per recuperare il meglio e più ve-
locemente possibile; per questo Confindustria propone
misure shock per la crescita: è necessario che gli investi-
menti pubblici si attivino e siano realizzate a fine anno le
spese già a bilancio: sbloccare i cantieri e rimettere in cir-
colo tutte le energie necessarie. Ci sono 26 miliardi di ri-
sorse per le opere che sono bloccati, sono già stanziati e
vanno impiegati, perché questi innescano l’effetto molti-
plicatore. È importante agire per uscire dalla stagnazione,
proprio per tutelare quelle fasce deboli che il Governo ha
posto al centro della sua azione col reddito di cittadinan-
za. Se la nostra economia crollasse, gli effetti del reddito
di cittadinanza nella lotta alle disuguaglianze diventereb-
bero ancora più scarsi.

Alla luce dei risultati delle elezioni europee del 26
maggio scorso, quali sono, secondo lei, le sfide più
importanti che le imprese italiane dovranno affron-
tare in Europa e sui mercati mondiali?
Noi giovani imprenditori abbiamo aperto il dibattito sul-
l’Europa lo scorso ottobre, al convegno di Capri. Lo abbia-
mo chiamato “UNITI - L’Europa che siamo” perché ci era
chiaro che le elezioni passate sarebbero state un vero e
proprio confronto sulla natura dell’Europa, quella che per
noi è un mercato domestico, un gigante economico che
deve imparare a essere un gigante politico. Ora il risultato
elettorale ci pone davanti a numerose e nuove sfide dal
punto di vista politico ed economico. Primo fra tutti, la
composizione del Palamento europeo è tale per cui le for-
ze che in Italia compongono l’opposizione sono ora la
maggioranza nell’aula europea, mentre chi è al Governo
confluisce nelle fila dell’opposizione. Al parlamento UE,

l’opposizione ha poco più che il diritto di tribuna e quindi
il nostro Paese corre il rischio non secondario di essere ta-
gliato fuori da molti dossier importanti. Siamo un paese
fondatore dell’UE e non dobbiamo correre il rischio che la
nostra voce risulti flebile e poco incisiva. Serve quindi co-
struire un equilibrio che si basi sul buonsenso e sul prag-
matismo, altrimenti siamo condannati all’isolamento. Al
contrario, le nostre imprese sono abituate a collaborare e
a tendere all’apertura, pensando a un mercato globale
senza barriere né confini. L’Europa della quotidianità e del
pragmatismo deve quindi pensare alle riforme necessarie
per diventare un colosso dell’innovazione, primo fra tutti
la riforma dell’Eurozona. Dobbiamo quindi risolvere un
nodo centrale: costruire una politica industriale europea,
che renda più importante collaborare piuttosto che inne-
scare spirali in cui la competitività è sostituita dalla bellige-
ranza. L’individuazione di catene del valore strategiche do-
vrà essere un elemento centrale di questa nuova politica
industriale: dobbiamo individuare cosa può fare il nostro
Continente per continuare a essere un capitolo primario
dell’industrializzazione mondiale e iniziare a scriverlo.
Dobbiamo scegliere quali tecnologie e quali beni saranno
fondamentali all’economia del prossimo cinquantennio. A
partire dal Mercato Unico, che è un asset strategico per
l’UE e per i propri Stati Membri. Inefficienza, disomogenei-
tà, burocrazia e distorsioni provocano frustrazione e sfidu-
cia nei consumatori e nelle imprese. Il nostro auspicio è
che i nuovi rappresentanti europei lavorino per eliminarle. 

Su quali temi i Giovani Imprenditori di Confindustria
si impegneranno, in particolare, nel nuovo contesto
politico europeo?
I prossimi mesi saranno fondamentali per riuscire a trovare
un assetto politico stabile. Per l’Italia è importante che il
Governo lavori per avere un commissario con deleghe
economiche o industriali, per rilanciare un’Europa riformi-
sta. Servono poi forza e credibilità per aprire una trattativa
con Bruxelles sulla prossima manovra, che si prospetta in
salita. Ma, soprattutto, bisogna mettere fine alla retorica
da campagna elettorale perché il nostro Paese non può
permettersi di sforare il rapporto deficit/PIL oltre il 3%:
cambiare le regole europee sul debito non è una promes-
sa credibile e rischiano di rimetterci, come sempre, le fasce
più deboli. Il debito pubblico non è un entità astratta, è
quella cosa che si comprano gli altri paesi e che non rifi-
nanziano più se non è sicuro. L’Italia spende più per gli in-
teressi del debito che per l’istruzione pubblica. Questi so-
no per noi punti fondamentali su cui avviare un dialogo
costruttivo con le istituzioni, che porteremo avanti in ogni
occasione, a partire dal convegno di Rapallo. Sappiamo
bene che sono argomenti complessi e che non si risolvono
dalla sera alla mattina, non siamo soli. Il Parlamento euro-
peo è un’istituzione composta da forze europeiste, che sa-
pranno andare oltre i limiti di questa ultima legislatura e
ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini europei,
che andando a votare in massa hanno dimostrato di cre-
dere ancora nel progetto comunitario. Anche noi abbiamo
la stessa convinzione: crediamo nelle regole comunitarie e
nella tenuta dell’Italia: con queste regole di base, bisogna
sviluppare le altezze. 
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Confindustria ha lanciato il progetto “Capitale della
cultura d’impresa”, di cui Genova sarà l’edizione “pi-
lota” per il 2019. L’ambizioso obiettivo dell’iniziativa
è trasmettere i principi e i valori sui quali si fonda
l’attività d’impresa, riportando all’attenzione, in par-
ticolare dei giovani, le nostre radici industriali e, at-
traverso la conoscenza, tentando di sgombrare il
campo da “fake news”: missione possibile?
Direi missione possibile e da compiere. La cultura in tutte
le sue forme, materiali e immateriali, è riconosciuta in tutto
il mondo come una risorsa di eccellenza che caratterizza
l’Italia. Eppure il concetto di “cultura industriale” è poco
utilizzato e poco conosciuto in Italia, pur essendo una par-
te fondamentale del nostro vissuto e della nostra realtà so-
cio economica. Dobbiamo rivendicare con orgoglio l’essere
parte di un grande Paese: siamo una delle principali eco-
nomie del mondo, leader in molti settori industriali anche a
forte contenuto tecnologico, abbiamo unicità in termini di
beni culturali diffusi, bellezze naturali fatte di isole grandi e
piccole, montagne da nord a sud. Siamo la seconda poten-
za industriale in Europa e l’ottava al mondo, proprio per-
ché abbiamo una nostra storia industriale e una nostra cul-
tura, inimitabili ma che tutti cercano di imitare. Il 15% del-
la ricchezza italiana è prodotto dalla manifattura, il 20% se
aggiungiamo le costruzioni. Miliardi di prodotti italiani ven-

gono esportati sui mercati di tutto il mondo ogni anno.
Nell’industria si fa ricerca di qualità, ci sono occasioni di la-
voro, c’è la maggiore mobilità sociale, si mettono alla pro-
va competenze e capacità. Oggi la sfida che stiamo co-
struendo per creare sviluppo è proprio quella di investire su
ambiente, territorio e cultura. L’industria genera intorno a
sé ricchezza materiale e intellettuale. Qualsiasi prodotto ha
bisogno di essere studiato, comunicato, regolato e protet-
to. Le persone che lo producono sempre più hanno biso-
gno di essere formate. Tutto questo negli anni si stratifica e
diventa patrimonio, storia, memoria per sviluppare altra in-
dustria. Tutto questo è cultura italiana. Per molti, la cosa
migliore dell’Italia è la sua industria, i suoi prodotti, la sua
marca. Il Made in Italy all’estero è sinonimo di ben fatto.
Eppure al Paese e agli italiani l’industria nazionale non
sembra stare molto a cuore. Anzi, l’industria genera spesso
un senso di pregiudizio e fastidio, più che non di sfida e di
voglia di futuro. Troppo spesso la figura dell’imprenditore è
ancora vista come una figura negativa, non come un co-
struttore di valori e di benessere per la comunità. In molti
paesi l’impresa si racconta a scuola perché è considerata
parte viva della ricchezza della società. Deve diventare così
anche in Italia e il progetto “Capitale della cultura d’impre-
sa” credo contribuirà a rafforzare la consapevolezza e la
stima collettiva attorno all’industria italiana.●
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Infrastrutture

Il nostro Paese sta
pagando i limiti di una
politica infrastrutturale
poco adeguata alle
logiche della competitività
internazionale.

Gli investimenti 
in infrastrutture soffrono
della farraginosità 
e della lentezza 
dei processi decisionali.
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Le priorità
delle Imprese
Competitività e sostenibilità 
devono essere alla base di 
una pianificazione infrastrutturale 
e logistica di medio termine.

Dossier
Infrastrutture



Nel settembre 2018, Confindustria ha pubbli-
cato un documento con “Le proposte delle imprese
per lo sviluppo delle infrastrutture e l’efficienza dei
trasporti”. Ne riportiamo il capitolo introduttivo, con
una sintesi delle priorità indicate dalle imprese per
una dotazione di infrastrutture e servizi basata sulla
competitività e la sostenibilità.

Il tema dell’assetto infrastrutturale e logistico è fon-
damentale per la qualità della vita dei cittadini e per
la competitività del nostro Paese. Come rappresen-
tanti delle imprese siamo convinti che buone infra-
strutture e un’efficiente regolazione dei mercati dei
servizi da esse prodotti rappresentino strumenti es-
senziali per la crescita economica e il benessere col-
lettivo. Questa fase di uscita dalla crisi e di ripresa
economica sta evidenziando proprio la forte esigenza
di aumentare la complementarità tra logistica e pro-
duzione, ma anche i limiti di una politica infrastruttu-
rale e logistica ancora poco adeguata alle logiche del-
la competitività, soprattutto internazionale.
In questo senso, sono due le priorità fondamentali,
fortemente connesse fra loro, che le imprese ritengo-
no essenziali a una visione strategica di medio termi-
ne per una migliore dotazione di infrastrutture e ser-
vizi basata sulla competitività e la sostenibilità.
La prima è rilanciare gli investimenti infrastrutturali:
attraverso il miglioramento della programmazione e
della qualità dei progetti per adeguare le dotazioni ai
fabbisogni reali (integrare il Paese all’Europa, ridurre
la congestione e aumentare la sostenibilità, ridurre il
divario del Mezzogiorno), riqualificare il territorio e le
città, mantenere e adeguare il patrimonio infrastrut-
turale esistente; dando la priorità assoluta al comple-
tamento delle grandi infrastrutture strategiche ferro-
viarie europee, quali: TAV Torino-Lione, Brennero, Ter-
zo Valico dei Giovi, TAV Brescia-Padova; effettuando
una revisione profonda della regolamentazione dei
contratti pubblici, soprattutto per semplificare le pro-
cedure decisionali (in particolare CIPE, Corte dei Con-
ti e Consiglio Superiore Lavori Pubblici), tutelare la
partecipazione della collettività (dibattito pubblico) e
gli interessi pubblici (conferenze di servizi, valutazioni
ambientali, legalità).
La seconda priorità è promuovere la competitività lo-
gistica in Europa e nel Mediterraneo, dalle Alpi al
Mezzogiorno: mediante la creazione di un efficiente
sistema logistico-trasportistico nazionale, in termini di
infrastrutture e servizi, capace di gestire flussi rilevanti
di merci e attrattivo per la committenza domestica e
gli investimenti esteri; attraverso la concentrazione
dei volumi in una rete di selezionati hub strategici ad
alta specializzazione (porti, aeroporti, interporti), l’in-
dividuazione di un numero selezionato di porti di rile-
vanza internazionale, connessi direttamente ai corri-
doi TEN-T, e la promozione e sviluppo dell’integrazio-
ne modale, specialmente con la ferrovia; favorendo
l’integrazione tra industria e logistica, sfruttando an-
che le potenzialità dell’innovazione tecnologica (4.0),
della sostenibilità, della semplificazione amministrati-

va (estensione della digitalizzazione, già in corso per
le procedure doganali) e degli standard tecnico-fun-
zionali del trasporto (continuità produttiva e logistica,
trasporti eccezionali, merci pericolose...).

• • •

Rispetto agli obiettivi politici espressi dal Governo in
tema di infrastrutture e trasporti, Confindustria espri-
me un forte interesse per alcuni importanti orienta-
menti, quali:
1) il ricorso sistematico alla valutazione e alla project
review degli investimenti, purché il suo svolgimento
avvenga in modo trasparente e aperto al confronto,
non solo con la collettività, ma anche con le imprese,
a livello centrale come a livello locale, senza penaliz-
zare importanti investimenti in corso concordati an-
che in sede europea;
2) la forte attenzione ai temi della sostenibilità e al
contributo che la promozione di nuove tecnologie
può offrire alla sua declinazione nei vari ambiti di in-
tervento, dalla mobilità urbana a quella territoriale,
interna e internazionale, dal trasferimento modale
alla sperimentazione e diffusione di nuovi mezzi di
trasporto e di nuovi modelli logistici;
3) la centralità logistica del Paese nel Mediterraneo e
il ruolo strategico nei flussi commerciali da e verso
l’Europa, con tutte le opportunità e le opzioni impli-
cite a questa visione strategica.
Allo stesso tempo, Confindustria chiede una maggio-
re attenzione ai profili:
1) della semplificazione e accelerazione dei processi
decisionali in materia di investimenti infrastrutturali; 
2) di regolamentazione tecnica nell’uso delle infra-
strutture, spesso legate a carenze non solo nelle do-
tazioni specializzate, ma anche nelle manutenzioni e
negli adeguamenti strutturali;
3) dello svolgimento delle attività di movimentazione
e di trasporto e della funzionalità logistica e relative
regolamentazioni tecniche (in particolare trasporti ec-
cezionali, divieti di circolazione, trasporto di merci pe-
ricolose).
Riteniamo, infine, essenziale valorizzare due strumen-
ti operativi determinanti per definire politiche, scelte
di investimento efficaci, sostenibili e condivise e misu-
re efficienti di funzionamento degli appalti pubblici,
già attivati o da attivare da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: il Partenariato per la Lo-
gistica e i Trasporti che, col supporto della Struttura
Tecnica di Missione e insieme ai Dipartimenti e alle
Direzioni Generali, può svolgere un ruolo essenziale
nel perseguire un approccio unitario e organico alla
definizione di una strategia di medio-lungo termine
per lo sviluppo logistico; di un Tavolo di confronto
con tutte le rappresentanze della filiera produttiva
degli appalti pubblici, che proseguendo la proficua e
già sperimentata collaborazione tra Governo e Impre-
se, tra strutture tecniche e rappresentanze economi-
che, può offrire un contributo determinante al rilan-
cio degli investimenti pubblici, nel definire interventi
urgenti e strutturali di revisione del CCP.●
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La sfida di
PERGENOVA 

Dossier
Infrastrutture

Alberto Maestrini

Il nuovo ponte sul Polcevera 
dovrà essere pronto in tempi 
da record. Sarà il simbolo della 
rinascita della città e di una 
nuova fase di sviluppo del Paese. 

Il nuovo ponte di Genova punta a essere
un’infrastruttura all’avanguardia, benchmark di riferimen-
to per opere simili, e sarà completamente “smart”. Sarà
dotato di una serie di innovativi sistemi di monitoraggio,
supervisione e controllo, tra cui sistemi di automazione ro-
botica per il controllo infrastrutturale e tutti gli impianti
saranno controllati in modo centralizzato. Le più innovati-
ve tecnologie saranno messe al servizio della sicurezza.
Uno speciale sistema di deumidificazione eviterà la forma-
zione di condensa salina, limitando i danni da corrosione.
Il sistema di sensoristica impiantato nella infrastruttura
permetterà di monitorare i fisiologici fenomeni di usura ed
eventuali impatti di eventi straordinari, così da poterne
programmare la manutenzione. Attenzione anche alla so-
stenibilità. Il nuovo ponte avrà un impatto ambientale
contenuto grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici che
ne ridurranno in maniera consistente l’impegno energivo-
ro. In alcuni mesi dell’anno, infatti, il fabbisogno di ener-
gia dell’impianto sarà coperto dalla produzione che deri-
verà proprio dal funzionamento dei pannelli. Questo per-
metterà di limitare le forniture provenienti dalla rete di ali-
mentazione esterna, di ridurre, conseguentemente, l’im-
patto ambientale e di abbattere i costi. L’estetica del pon-

te, poi, oltre a conferire grazia al progetto, avrà anche il
pregio di integrarsi nel contesto urbano della Valle Polce-
vera, merito della snellezza delle pile che permetteranno
di coniugare eleganza e sicurezza.
I lavori di costruzione sono iniziati lo scorso aprile. Le
squadre lavorano giorno e notte nel cantiere ai piedi del
Polcevera. Incaricata della costruzione dell’opera è PERGE-
NOVA, una società consortile per azioni, costituita da Fin-
cantieri Infrastructure e Salini Impregilo. Due delle princi-
pali aziende italiane, riconosciute anche all’estero per la
loro expertise. Fincantieri Infrastructure è specializzata nel-
la progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in
acciaio su progetti di grande dimensione come ponti, sta-
di, porti, oltre a progetti di tipo industriale, commerciale e
istituzionale. Salini Impregilo è uno dei maggiori global
player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture
complesse e nel settore dei trasporti, impegnato nei prin-
cipali sistemi di mobilità sostenibile al mondo e nel settore
idrico. La joint venture ariverà a impiegare più di 1000
persone sulle attività collegate al ponte, considerando la
progettazione e la produzione dell’acciaio negli altri stabi-
limenti. La società rappresenta un modello di collaborazio-
ne tra grandi aziende complementari tra loro, con l’obiet-



tivo di mettere a disposizione della città e del Paese un
know-how unico su componenti e tecniche di costruzio-
ne, maturato in decenni di esperienza in tutto il mondo. A
capo del management della società troviamo due liguri
doc. Presidente di PERGENOVA, l’ingegnere Alberto Mae-
strini, Direttore Generale di Fincantieri; Amministratore
Delegato della joint venture, l’ingegnere Nicola Meistro,
attuale Direttore Generale di Consorzio COCIV.
«Siamo pronti a svolgere al meglio il nostro compito con-
sapevoli dell’importanza del nostro lavoro non solo per la
ricostruzione di un infrastruttura, ma per il valore simboli-
co che quest’opera porta con sé - ha detto il presidente
Maestrini -. Per questo motivo metteremo a disposizione,
con spirito di servizio, tutto il nostro know-how, impe-
gnandoci a garantire i più alti standard di qualità, nel 
rispetto dei tempi previsti, consci della sfida che stiamo af-
frontando». PERGENOVA, infatti, oggi è al lavoro per resti-
tuire al Paese e al territorio un collegamento nevralgico per
la Liguria e i suoi porti, permettendo a Genova di aggan-
ciarsi nuovamente ai principali sistemi di trasporto attraver-
so l’autostrada A10, per arrivare al cuore dell’Europa. 
Il nuovo ponte, il cui costo è di 202 milioni di euro, è de-
stinato a diventare non solo il simbolo della rinascita della
città, ma anche di una nuova fase di sviluppo del Paese,
mostrando come in Italia sia possibile realizzare grandi
opere, sperimentando modelli di collaborazione virtuosi
fra pubblico e privato e fra grandi aziende. La competenza
delle aziende coinvolte in PERGENOVA e l’affidabilità,
espresse nella realizzazione di alcuni dei progetti più sfi-
danti a livello globale, hanno sicuramente rappresentato
un motivo per l’assegnazione del progetto. Il commissario
straordinario Marco Bucci, dopo aver vagliato diverse pro-
poste nell’ambito di una procedura negoziata, ha asse-
gnato il 18 dicembre 2018 a PERGENOVA la progettazio-
ne e la costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera. La
costruzione del ponte prende le mosse dall’idea di Renzo
Piano e dovrà avvenire nel rispetto di un cronoprogramma
condiviso con la struttura commissariale. Dodici mesi a
partire dalla consegna delle aree di cantiere per realizzare
un’opera destinata a durare nel tempo, che, come è stato
ricordato, “dovrà essere sobria e sicura”. La sfida è impo-
nente e gli occhi sono puntati sulla costruzione della nuo-
va opera: mai prima d’ora un’infrastruttura così complessa
è stata costruita dovendo rispettare tempi tanto compres-
si. A oggi sono stati avviati i lavori per i pali di fondazione
e per i plinti di alcune pile nelle aree disponibili, si tratta
delle pile numero 6, 11, 9, 10, 5 e 4. Previsto per giugno
l’inizio dei lavori di innalzamento della pila numero 9 e
l’arrivo al cantiere dei conci in acciaio. 
Dal punto di vista tecnico strutturale, tra i punti di forza
che hanno permesso l’affermazione della proposta e che
sono contenuti nelle motivazioni espresse dalla struttura
commissariale, troviamo l’estetica dell’opera, il ponte ri-
corderà la prua e la sezione di una nave, in linea con l’im-
magine e la storia della città di Genova; la solidità, il pro-
getto sarà armonico nelle linee, rispettando comunque alti
standard di sicurezza e di durabilità; le modalità esecutive,
resistenza, sicurezza e velocità d’esecuzione si accompa-
gneranno con caratteristiche architettoniche di pregio; la
dimensione economica e i tempi di realizzazione. Per

quanto riguarda il dettaglio della struttura, l’impalcato
principale sarà costituito da una travata lunga 1067 metri,
formata da un totale di 19 campate in acciaio e calce-
struzzo, di cui 14 da 50 metri, 3 da 100 metri, 1 da 40
metri e 1 da 26 metri. All’impalcato del ponte sarà struttu-
ralmente connessa una rampa, sempre in acciaio-calce-
struzzo, lunga 110 metri, a 3 luci. La distanza tra i due ap-
poggi successivi sarà rispettivamente di 34 metri, 43 metri
e 32 metri. Per la costruzione è previsto un volume di scavi
di 9mila metri cubi e si utilizzeranno 60mila metri cubi di
calcestruzzo e 23mila tonnellate di acciaio - diviso tra
quello per la struttura e quello per la carpenteria metalli-
ca. Le pile dell’impalcato principale, a sezione ellittica, so-
no 18, in cemento armato e a sagoma costante per l’inte-
ro sviluppo in altezza. Le dimensioni esterne delle pile per
le campate da 50 e 100 metri sono di 9 e 3 metri.●
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Grandi opere 
e consenso

Grandi opere 
e consenso
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La realizzazione di grandi infrastrutture di tra-
sporto, negli ultimi anni in Italia, ha spesso innescato com-
plessi conflitti sociali e interistituzionali, che hanno provo-
cato ritardi alle opere e, talvolta, l’abbandono dei progetti.
Il dissenso tende spesso ad assumere forme e dinamiche
diverse, dai Comitati contro l’opera fino all’opposizione di
amministrazioni locali e, in alcuni casi, come in Valle di Su-
sa, la nascita e il consolidamento di movimenti ideologici
di protesta, anche violenti, che possono assumere dimen-
sione nazionale.
È indiscutibile che la realizzazione di una grande infra-
struttura determini per il territorio un cambiamento rile-
vante che, per essere compreso e accettato, deve legarsi a
un’idea di identità e di futuro comprensibile e desiderabi-
le. Sempre più spesso, infatti, si pensa a una nuova infra-
struttura come a un elemento estraneo al territorio, inca-
pace di integrarsi al contesto, superfluo rispetto alle con-
solidate dinamiche economiche e sociali, non prioritario
rispetto alle attuali necessità ed eccessivamente dispen-
dioso, trascurando del tutto, invece, le nuove opportunità
di servizio, sviluppo, ammodernamento, accrescimento
della qualità del capitale umano e del sistema in cui essa
si inserisce.
Si creano così posizioni conflittuali, che in alcuni casi de-

generano in sterili arroccamenti su fronti contrapposti, ri-
nunciando a comunicare e a capire la strategia pianificato-
ria di lungo periodo, non solo del territorio attraversato
ma di una intera nazione.
La costruzione del consenso intorno all’opera quindi spes-
so fallisce e ciò avviene quando la definizione di un per-
corso di sostenibilità sociale di un progetto non viene con-
siderata come una precondizione essenziale alla sua realiz-
zazione, alla stregua di quella tecnico-economica e di
quella ambientale. D’altra parte, far emergere e gestire gli
elementi di conflitto è utile anche dal punto di vista del-
l’economia del processo decisionale, perché consente, il
più delle volte, di eliminare i contrasti pretestuosi, distin-
guendo chi è interessato alla soluzione del conflitto rispet-
to a chi è interessato solo al conflitto in quanto tale.
Questo processo è avvenuto per la nuova linea Torino-Lio-
ne, dove è mancata dagli esordi la costruzione di un per-
corso di sostenibilità sociale, di coinvolgimento dei territo-
ri, che è avvenuto attraverso l’Osservatorio Torino-Lione e
la legge regionale 4/2011 “Cantieri sviluppo Territorio” -
purtroppo applicata a singhiozzo e con molta difficoltà -
solo quando il conflitto si era ormai estremizzato e le posi-
zioni non erano ricomponibili.
C’è da chiedersi quale sia il motivo per il quale la stessa

La sollevazione popolare 
per la TAV si spiega anche con 
la mancanza di comunicazione 

e di coinvolgimento 
dei territori interessati.

La sollevazione popolare 
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la mancanza di comunicazione 

e di coinvolgimento 
dei territori interessati.



opera, al di là delle Alpi, in territorio francese, non abbia
causato alcuna sollevazione popolare. La risposta è da ri-
cercarsi nella negli strumenti messi in campo oltralpe, dal
Débat Publique alla Démarche Grand Chantier, che hanno
messo al centro l’informazione, il confronto e la paritetici-
tà tra i punti di vista. 
Il dibattito pubblico francese offre a monte gli strumenti
legislativi per scegliere se e come realizzare un’opera ed è
affidato a un’autorità amministrativa indipendente, la
Commission nationale du Débat public, che in veste di
soggetto terzo e neutrale disciplina puntualmente tutte le
fasi del procedimento.
La Démarche Grand Chantier prepara e accompagna il
cantiere prima, durante e dopo la sua realizzazione. La
procedura, gestita direttamente dallo Stato, riguarda in
particolare aspetti relativi a occupazione, formazione, al-
loggio, supporto al tessuto economico e sviluppo locale,
permettendo di integrare cittadini e imprese di radicare il
progetto in modo da coinvolgere il territorio e far benefi-
ciare appieno delle opportunità.
In assenza di queste basi, sulla TAV, al centro del dibattito
politico degli ultimi mesi, si sono moltiplicate a dismisura
le voci e le informazioni disponibili, aprendo la strada alla
diffusione di approssimazioni, semplificazioni e, talvolta,
deliberate falsità. Riconoscere le notizie vere da quelle fal-
se, isolare queste ultime e smascherarle è un processo
sempre più complesso a causa del sovraccarico informati-
vo al quale veniamo costantemente sottoposti. La costru-
zione della nuova linea ferroviaria Torino - Lione non sfug-
ge a questa dinamica e Confindustria Piemonte, per riba-
dire l’importanza strategica della Torino - Lione per la

competitività del sistema manifatturiero e per l’ammoder-
namento della rete di comunicazione che collega l’Italia
all’Europa, ha lanciato la campagna informativa sui propri
canali social “TAV? Quante fake news”. Gli imprenditori
piemontesi sono diventati testimonial delle ragioni per di-
re “Sì TAV”, invitando a condividere le informazioni giuste
sui social media attraverso sei brevi video pillole, che Con-
findustria Piemonte ha diffuso con cadenza settimanale.●

Paolo Balistreri è Segretario generale di Confindustria Piemonte
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Le infrastrutture e i servizi della mobilità sono
l’apparato circolatorio di una città, ne determinano la na-
scita, la dimensione e la forma, la prosperità o il declino.
Proprio la crescita impetuosa delle città figlie dell’indu-
strializzazione ha però generato gravi problemi ambienta-
li. L’inquinamento causa malattie respiratorie e cardiova-
scolari che sono fra le principali cause di morte e rappre-
sentano elevati costi sociali e sanitari.
Per questo, negli ultimi anni gli sforzi di governare la mo-
bilità urbana si sono indirizzati soprattutto alla tutela
dell’ambiente, cercando di ridurre la mobilità inutile, di
spostare gli utenti verso il trasporto collettivo, di promuo-
vere sistemi di trazione meno inquinanti. L’attuazione di
politiche volte alla sostenibilità rende attrattiva una città,
favorisce gli investimenti e la creazione di imprese e di la-
voro, fa aumentare la popolazione.
Nessuna città può ignorare questi cambiamenti, e molte li
stanno affrontando, con successo, da qualche anno. Ne
discendono alcuni grandi principi per le politiche della mo-
bilità urbana, che l’Unione Europea ha fatto propri con la
Direttiva 94/2014, che introduce i Piani Urbani della Mobi-
lità Sostenibile e le linee guida per la loro predisposizione,
che l’Italia ha recepito, da ultimo, con il D.M. 4/8/2017.
Genova è partita molto per tempo (2017) e il Consiglio
della Città Metropolitana ha recentemente adottato il Pia-
no Urbano della Mobilità Sostenibile redatto a partire dal
Quadro Strategico predisposto dal CIELI, il Centro Italiano
di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture

che è attivo presso l’università di Genova. L’approvazione
definitiva è prevista entro l’estate 2019.
In Italia l’80% degli spostamenti nelle aree urbane è mo-
torizzato, e l’88% di essi è costituito da spostamenti su
veicoli privati, con gravi problemi di congestione e inqui-
namento. Rilanciare il trasporto pubblico deve rappresen-
tare la soluzione. Secondo un recente studio The Europe-
an House-Ambrosetti, le città metropolitane italiane, alli-
neando il trasporto collettivo alle migliori pratiche europee
in termini di frequenza, capillarità, qualità, velocità com-
merciale, possono generare un beneficio economico di
10-12 miliardi di euro/anno, fra decongestionamento, ri-
sparmi di tempo, riduzione degli incidenti e dell’inquina-
mento atmosferico, acustico e climatico.
Proprio per questo la prima e più importante linea strate-
gica del nuovo PUMS genovese riguarda la completa ri-
strutturazione della rete del trasporto pubblico basata su
una netta individuazione di alcuni “assi di forza” alimen-
tati da una rete di linee di adduzione. 
Gli assi di forza dovranno avere caratteristiche di elevata
portata oraria (almeno 2500 pax/h per direzione) e ottima
interconnessione con il resto della rete pubblica
(treno/metro), le altre linee di forza, le linee di adduzione,
il traffico privato (interscambi con auto e due ruote), gra-
zie anche a un nuovo sistema di pagamento elettronico
integrato che permetterà sia pagamenti semplici di tutti i
servizi di trasporto e di sosta, sia la profilazione degli uten-
ti e delle loro esigenze e l’attuazione di incentivi e premia-
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al futuro
Il Consiglio della Città Metropolitana 
di Genova ha adottato il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile.
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lità per i comportamenti più sostenibili e virtuosi. Gli assi
di forza utilizzeranno la trazione elettrica e si muoveranno
per quanto possibile in sede propria, con realizzazione di
corsie preferenziali protette, e comunque si avvarranno
negli incroci di impianti semaforici asserviti e preferenziali. 
Le scelte tecnologiche saranno articolate: verrà estesa la li-
nea metropolitana sia a Ponente (Canepari, piazza Pallavi-
cini) sia a Levante (piazze Martinez e Terralba) e verrà
aperta la centrale stazione di Corvetto (con uscita anche
su San Vincenzo), con finanziamenti in parte già ottenuti. 
Per gli altri quattro nuovi assi di forza (“Centro”, da piaz-
za Galileo Ferraris a Campi; “Levante” da Nervi a Principe;
“Val Bisagno” da Prato a piazzale Kennedy; “Ponente”,
da Caricamento a Prà-Voltri) ci si orienta per la più moder-
na delle tecnologie filoviarie, c.d. “In Motion Charging”,
che rispetto all’alternativa tram è assai meno costosa (cir-
ca un terzo), di più rapida realizzazione, più flessibile, pa-
ragonabile nella velocità (determinata essenzialmente dal-
la via protetta) e quasi paragonabile per comfort e portata
(confidando anche sull’imminente omologazione dei mez-
zi a tre casse lunghi 24 metri, già in servizio nella maggior
parte dei paesi europei). Completano il quadro la monoro-
taia per Erzelli, e - in tempi più lunghi - il raddoppio del-
l’asse Val Bisagno con uno “Skytram” sopraelevato, e
l’estensione della metropolitana a Sampierdarena fino a
Fiumara. 
Il tutto, nell’attesa che RFI completi la ristrutturazione del
nodo ferroviario che, con i suoi quadruplicamenti e sestu-

plicamenti di binari, consentirà finalmente un uso urbano
della ferrovia e un migliore utilizzo delle moltissime stazio-
ni situate nel territorio genovese. 
Contemporaneamente la flotta di autobus delle linee di
adduzione verrà interamente convertita all’elettrico entro
il 2025, e saranno realizzati diversi parcheggi di interscam-
bio (in particolare in corrispondenza dei caselli autostrada-
li) per filtrare la mobilità privata e renderla complementare
e non concorrenziale al trasporto pubblico. 
Le rivoluzioni tecnologiche che stiamo vivendo cambieran-
no radicalmente sia il modo di essere delle città, che il mo-
do di muoversi al loro interno. Fra un quarto di secolo la
maggior parte delle auto sarà a trazione elettrica, condivi-
sa da molti utenti e non di proprietà di un singolo, e si
muoverà senza bisogno del conducente. 
Il funzionamento e la competitività delle città non dipen-
deranno più solo dalle infrastrutture materiali, ma, sempre
più, dalla disponibilità e qualità di infrastrutture della co-
municazione (ICT) e dal “capitale intellettuale e sociale”.
Città di dimensioni medie possono essere oggi più “intelli-
genti” e adatte per affrontare la sfida di uno sviluppo
compatibile con l’ambiente, la resilienza sociale, la sicurez-
za, tenendo conto dell’incipiente “digitalismo urbano”
(con l’internet delle cose le città diventano microcosmi di
reti interconnesse) e della rivoluzione dei modelli di mobili-
tà e di trasporto pubblico legati alla diffusione della guida
autonoma, dell’auto connessa e della sharing economy.
Anche la mobilità è infatti una rete di infrastrutture e ser-
vizi connessi: dal trasporto pubblico alla rete energetica
per i veicoli elettrici, al web e alla rete di telecomunicazio-
ni per l’infomobilità e i veicoli connessi e cooperativi.
La mobilità a Genova sconta alcuni decenni di declino
economico e di scarsa propensione - pubblica e privata -
agli investimenti e all’innovazione. Il mutamento radicale
dei paradigmi tecnologici può essere l’occasione di colma-
re il gap rispetto alle città trainanti d’Europa e del mondo,
che in molti casi sono proprio quelle con le dimensioni e le
caratteristiche di Genova. 
Perché questo avvenga, tuttavia, non ci si può accontenta-
re di adattamenti marginali che scontano un’endemica ca-
renza di risorse pubbliche e private e una decrescente atti-
tudine al cambiamento. 
Al contrario, se vogliamo che la mobilità diventi una delle
chiavi dell’inversione di tendenza della città occorre intro-
durre innovazioni radicali, nelle infrastrutture, nei servizi
pubblici, nella mobilità privata e in tutto ciò che genera il
bisogno e determina l’utilità del movimento, applicando le
innovazioni tecnologiche e organizzative a disposizione, e
impegnando massicciamente risorse economiche e men-
tali. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Genova
rappresenta proprio il tentativo di offrire una visione della
futura mobilità genovese che vada oltre la gestione della
quotidianità, e sia in grado di trasformare il suo sistema
dei trasporti interni da un punto di debolezza a un punto
di forza e di attrattività. È una straordinaria opportunità
per riportare la città a un ruolo trainante per l’economia e
la società in Italia e in Europa.●

Enrico Musso è Ordinario di Economia dei trasporti, Università di Genova, 
e Direttore del CIELI, Centro italiano di eccellenza 
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Il Terzo Valico è una nuova linea ferroviaria ad alta
capacità/alta velocità (AV/AC) e si inserisce nel Corridoio
Reno - Alpi, corridoio della rete strategica transeuropea di
trasporto (TEN-T core network) che collega le regioni eu-
ropee più densamente popolate e a maggior vocazione in-
dustriale e che costituirà, a tutti gli effetti, il cosiddetto
“Ponte tra i due Mari” Genova - Rotterdam. 
Il Terzo Valico consentirà di potenziare i collegamenti del
sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie
del Nord Italia e con il resto d’Europa, garantendo un au-
mento significativo di capacità di trasporto, in particolare
merci, per soddisfare la crescente richiesta di traffico.
In coerenza con la strategia di privilegiare modalità di tra-
sporto ecosostenibili, ribadita recentemente dall’Unione
Europea con l’Iniziativa Faro (COM-2011/21), l’opera per-
metterà il trasferimento di una quota consistente di traffi-
co merci dalla strada alla rotaia, in linea con gli obiettivi
europei, con un vantaggio competitivo per i porti liguri ri-
spetto a quelli del Nord Europa e benefici per il paese in
termini di mobilità, ambiente e sicurezza.
Questa linea ad alta capacità veloce potrà supportare il
nuovo piano di sviluppo del porto di Genova, che ha la vo-
cazione di hub di accesso al corridoio Genova - Rotter-
dam, intercettando i traffici merci che dall’Estremo Orien-
te arrivano nel Mediterraneo. Traffici che attualmente pre-
diligono, anche per le merci destinate all’Italia e al Centro
Europa, i porti dei Mari del Nord (Rotterdam e Anversa) ai
porti del Mar Tirreno, nonostante il maggior tempo di
viaggio di circa 5 giorni. Si potrà passare quindi dagli at-
tuali 5/10 giorni di navigazione ai 3/5 futuri. La consisten-
te riduzione del numero di mezzi pesanti su gomma che
attraverseranno l’Appennino avrà inoltre come conse-
guenza una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

valutabili in milioni di tonnellate, considerando che il tra-
sporto su ferrovia è di almeno 4/5 volte meno inquinante
del trasporto stradale. 
Le linee ferroviarie attualmente esistenti sull’itinerario Ge-
nova - Tortona (linea dei Giovi e Succursale dei Giovi) non
permettono infatti la circolazione dei treni merci con stan-
dard europei, avendo una sagoma limitata, pendenze lon-
gitudinali elevate (rispettivamente 35 e 17 per mille) e rag-
gi di curvatura planimetrica ridotti.
L’opera in corso di realizzazione si sviluppa su un tracciato
di circa 53 km, di cui circa 36 km in sotterraneo, e risulta
molto impegnativa, da un punto di vista ingegneristico,
anche per la necessità di attraversare la complessa catena
appenninica ligure-piemontese in un contesto geologico
particolarmente complesso, caratterizzato dal passaggio,
da ovest ad est, delle sequenze di pertinenza alpina a
quelle di pertinenza appenninica in corrispondenza di una
lineazione tettonica conosciuta in letteratura come Linea
Sestri-Voltaggio (SVL).
In linea con i più recenti standard di sicurezza il tracciato,
realizzato prevalentemente in sotterraneo, si sviluppa con
due gallerie a semplice binario affiancate e unite tra loro
con collegamenti trasversali (by-pass) ogni 500 m, in mo-
do che ciascuna galleria possa servire da galleria di eva-
cuazione e sicurezza, in caso di necessità, rispetto all’altra. 
Gli standard di progetto, in linea con le specifiche tecniche
relative alla interoperabilità del sistema ferroviario comuni-
tario, prevedono una velocità massima di tracciato della li-
nea principale di 250 km/h, una pendenza massima
12,5‰ come altri importanti trafori alpini, l’interasse bina-
ri 4,0 - 4,5 m, sagoma PC 80 e modulo di 750 metri, l’ali-
mentazione a 3kV in corrente continua e il sistema di se-
gnalamento ERTMS livello 2 che consentirà anche un’alta
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di una tonnellata/km su strada; 
su ferro, il costo scende a 1,9 centesimi.
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frequenza dei transiti ferroviari. Il tracciato si sviluppa tra
la regione Liguria e la regione Piemonte, attraversa le pro-
vince di Genova e Alessandria, interessando il territorio di
14 Comuni. Si sviluppa lungo la direttrice Genova-Milano,
fino a Tortona, e lungo la direttrice Alessandria-Torino, fi-
no a Novi Ligure. A Sud sarà collegata - mediante l’inter-
connessione di Voltri e il Bivio Fegino - con gli impianti fer-
roviari del nodo di Genova, per i quali sono previsti impor-
tanti lavori di adeguamento funzionale e di potenziamen-
to, nonché con i bacini portuali di Voltri e del Porto Stori-
co, mentre a Nord, dalla piana di Novi Ligure, il tracciato si
collega alle linee esistenti Genova - Torino (per i flussi di
traffico in direzione Torino e Novara - Sempione) e alla li-
nea Tortona - Piacenza (per il traffico in direzione Milano -
San Gottardo).
In dettaglio la linea, partendo dal nodo ferroviario di Ge-
nova (Bivio Fegino), si sviluppa quasi interamente in galle-
ria (Galleria di Valico e Galleria Serravalle) fino alla Piana di
Novi, d eccezione di un breve tratto scoperto in corrispon-
denza di Libarna. 
La “Galleria di Valico” tra Liguria e Piemonte, della lun-
ghezza di oltre 27 km, imbocca direttamente nel Comune
di Genova presso Fegino e fuoriesce all’aperto in territorio
piemontese nel comune di Arquata Scrivia. Lungo il suo
sviluppo, il tracciato della Galleria di Valico interseca quat-
tro gallerie (“finestre”) di accesso intermedio (Finestre Pol-
cevera, Cravasco, Castagnola e Vallemme), che hanno lo
scopo, in fase di costruzione, di accelerare i tempi di rea-
lizzazione dell’pera moltiplicando i fronti di lavoro, mentre
a costruzione ultimata saranno ugualmente indispensabili
in quanto utilizzate per attività di manutenzione e di sicu-
rezza dell’esercizio ferroviario. La linea ferroviaria prose-
gue quindi verso la piana di Novi Ligure sottopassando,

con la Galleria di Serravalle, di 7 km, il territorio di Serra-
valle Scrivia. Dall’uscita della galleria di Serravalle la linea
prosegue prevalentemente all’aperto fino a imboccare la
Galleria Artificiale di Pozzolo, all’uscita della quale e inte-
ramente all’aperto, si innesta sulla linea esistente Alessan-
dria - Piacenza a Tortona (itinerario per Milano).
Le opere in sotterraneo del progetto comprendono, oltre
ai due tunnel principali, la galleria di Valico, con le relative
finestre intermedie, e la Galleria di Serravalle, anche la
Galleria Campasso, lunga circa 700 m e le due Gallerie di
interconnessione di Voltri, della lunghezza complessiva di
circa 6 km. 
L’infrastruttura è quindi prevalentemente costituita da
opere in sotterraneo che vengono realizzate per il 36% in
meccanizzato, ossia utilizzando le TBM-EPB (Tunnel Boring
Machine), macchine chiamate comunemente “talpe”, che
permettono lo scavo del tunnel e contemporaneamente la
realizzazione del rivestimento definitivo con elementi pre-
fabbricati (conci). 
La rimanente parte delle opere da realizzare in sotterra-
neo, circa il 64%, viene invece realizzata con tecnologie di
scavo tradizionale “full face” che, a seconda delle condi-
zioni geomeccaniche riscontrate nell’ammasso in avanza-
mento, può prevedere, nel caso di materiali poco coesi o
spingenti, interventi di consolidamento preventivo del
fronte di scavo o, nella situazione opposta, l’impiego di
esplosivi qualora la compattezza del materiale ne richieda
l’impiego. 
A oggi sono stati scavati circa 30.000 m tra gallerie della
linea principale e finestre di accesso (su un totale di circa
84510 m / avanzamento fisico del 35%). 
Costituiscono parte integrante del progetto del Terzo Vali-
co anche la realizzazione lungo tutto lo sviluppo della li-
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nea di nuove viabilità e/o adeguamenti di viabilità esisten-
ti, allo scopo di migliorare gli impatti sulla circolazione
stradale durante la realizzazione dell’opera, e restituire al
territorio, una volta ultimata un nuovo e più efficiente si-
stema viario.
Il Committente del Terzo Valico è R.F.I. Spa (Rete Ferrovia-
ria Italiana), mentre ITALFERR Spa svolge il ruolo di Alta
Sorveglianza e Direzione Lavori, entrambe società appar-
tenenti al gruppo Ferrovie delle Stato Italiane. La sorve-
glianza generale sulla esecuzione dei lavori e sull’impatto
ambientale è svolta dal Ministero dell’Ambiente attraverso
la Commissione V.I.A. e l’Osservatorio Ambientale. IL CIPE
ha approvato il Progetto Definitivo dell’Opera nell’aprile
del 2006 (Delibera n. 80/2006) e nel novembre 2010 (De-
libera n. 84/2010) ha autorizzato l’avvio della realizzazio-
ne della tratta in sei lotti costruttivi non funzionali. Nel no-
vembre 2011 è stato firmato il contratto (Atto Integrativo)
tra il General Contractor COCIV, composto dalle primarie
società di costruzioni italiane quali Salini Impregilo Spa
(64%), Società Italiana per Condotte d’Acqua Spa (31%)
e CIV Spa (5%) e R.F.I. Spa, che prevede la progettazione
esecutiva e la realizzazione dell’opera, iniziata nell‘aprile
del 2012.
L’importo complessivo del contratto tra R.F.I. Spa e il Ge-
neral Contractor COCIV è di 4.358 milioni di euro e preve-
de che il 60% dell’importo delle opere civili e dell’arma-
mento sia obbligatoriamente eseguito da imprese terze,
individuate attraverso procedure comunitarie a evidenza
pubblica, mentre Il restante 40% è svolto direttamente dal
General Contractor COCIV o attraverso sub-affidamenti a
imprese terze.
La Direzione generale del Consorzio COCIV ha sede a Ge-
nova, dove coordina le attività dei cantieri dislocati lungo
la tratta ligure e piemontese, interfacciandosi con le due
sedi operative denominate “Direzione Tronco Liguria” e
“Direzione Tronco Piemonte”, alle quali è affidato il coor-
dinamento diretto dei lavori, connessi alla realizzazione
della linea, dei cunicoli di accesso detti “finestre” e degli
adeguamenti delle viabilità di servizio. Ogni Direzione di
Tronco è strutturata in modo da poter coordinare e gestire
direttamente l’avanzamento delle attività di cantiere.
L’ubicazione dei cantieri è strettamente legata sia alla di-
sponibilità di spazi, sia all’ubicazione degli imbocchi delle
finestre e delle gallerie. Ove possibile si è scelto di localiz-
zare i cantieri, in particolare quelli operativi e di servizio, in
aree dismesse e comunque in aree tali da limitare il più
possibile l’impatto sul territorio. 
La cantierizzazione dell’intera opera prevede: la realizza-
zione dei campi base (n. 7 tra Liguria e Piemonte) per
ospitare tutto il personale impegnato nell’esecuzione
dell’opera. I campi base, costituiscono veri e propri villag-
gi, in grado di ospitare tra le 200 e le 500 persone ciascu-
no; la realizzazione dei cantieri operativi a servizio della
costruzione (n. 12) dotati di tutti gli impianti e servizi ne-
cessari per la costruzione; le installazioni per realizzare la
sovrastruttura ferroviaria (n. 2); le installazioni per la realiz-
zazione degli impianti tecnologici ferroviari; gli impianti
per la frantumazione e produzione degli inerti necessari
per i calcestruzzi; i siti estrattivi per ricavare gli inerti ne-
cessari alla realizzazione delle opere in terra o in calce-

struzzo; la viabilità e il supporto logistico per l’alimentazio-
ne dei cantieri e relative unità operative; le opere di miti-
gazione degli impatti ambientali. 
Il Terzo Valico rappresenta un’occasione di sviluppo anche
per il territorio interessato dalla nuova infrastruttura, favo-
rendo la creazione di sviluppo occupazionale, sia diretta
che indotta, oltre a offrire, quando l’opera entrerà in eser-
cizio, un’infrastruttura nuova ed efficiente, con evidenti
vantaggi per l’ambiente e la sicurezza dei trasporti. 
L’esperienza maturata nella realizzazione di analoghe
grandi opere in Italia ha dimostrato anche in un recente
passato il forte impatto in termini di ricadute sociali che la
presenza dei lavori e delle molteplici attività connesse,
nonché la presenza di migliaia di persone, ha sulle attività
presenti in ciascun territorio e Comune interessato dalla
realizzazione.
Si registra, infatti, l’attivazione di un nuovo ciclo di do-
manda di beni e servizi che amplia i benefici sociali ad un
bacino territoriale molto esteso.
Durante la fase di esecuzione dei lavori si stima una punta
massima di maestranze occupate tra personale diretto
COCIV e personale indiretto (sub appaltatori/affidatari) di
oltre 2.800 unità, oltre al personale tecnico di coordina-
mento. Tenuto conto della particolare tipologia dei lavori
che si sviluppano, in gran parte in sotterraneo, si tratta di
maestranze con un know-how altamente specializzato
nelle attività di tunnelling.
Sono previsti inoltre importanti interventi di adeguamento
e miglioramento delle viabilità ordinarie volti a mitigare
l’impatto del traffico dei mezzi pesanti, aumentando gli
standard di sicurezza della mobilità locale. Circa 290 milio-
ni di euro sono le risorse destinate al territorio piemontese
e ligure.
Durante lo svolgimento dei lavori le componenti ambien-
tali sono costantemente monitorate dagli enti pubblici. Un
ruolo fondamentale è svolto dall’Osservatorio Ambientale
per il Terzo Valico, che vede al suo interno membri del Mi-
nistero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti, Istituto Superiore di Sanità, Regioni Liguria e Pie-
monte, Provincie di Genova e Alessandria, Agenzie Regio-
nali Per l’Ambiente Liguria e Piemonte.
I monitoraggi previsti sono attuati dal Consorzio COCIV e
sempre verificati dall’Osservatorio Ambientale e dalle Arpa
regionali. I dati dei controlli effettuati possono essere vi-
sionati dai cittadini in ogni momento sia sul sito dell’Os-
servatorio Ambientale che sui monitor collocati in ognuno
dei 14 Comuni interessati dal Terzo Valico.
La Comunità Europea ha avviato uno studio per l’interna-
zionalizzazione dei costi ambientali dei trasporti nei diversi
modi. Lo studio ha consentito di valutare la variazione dei
costi esterni (ambientali e sociali) associati al trasporto
passeggeri e merci in relazione alla deviazione del traffico
stradale su ferro.
Per quanto riguarda le merci, lo studio ha valutato in 8,8
centesimi di euro il costo associabile al trasporto di una
tonnellata/km su strada, mentre nel caso della ferrovia il
corrispondente valore è di 1,9 centesimi di euro.●

Francesco Poma è Coordinatore delle costruzioni del 
Terzo Valico AC/AV Genova Milano, COCIV.
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Marco Rettighieri

Con un decreto del 15 febbraio scorso, il commis-
sario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci ha nomi-
nato Marco Rettighieri, Presidente del Consorzio Cociv,
Responsabile dell’attuazione del “Programma di investi-
menti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento
intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la cit-
tà di Genova”, ovvero un insieme di interventi del valore
di 200 milioni di euro che beneficeranno delle norme e
delle deroghe contenute nel Decreto Genova. 
«È un Programma al quale il sindaco e commissario Bucci,
il presidente della Regione Giovanni Toti e il presidente
dell’Autorità di Sistema portuale Paolo Emilio Signorini
hanno lavorato affinché dalla tragedia del Morandi potes-
se scaturire un’opportunità di rilancio per Genova, da al-
cuni anni in declino come forza propulsiva del paese -
spiega Rettighieri -. I fondi stanziati dal Governo e da sog-
getti privati consentiranno, per esempio, di adeguare le
infrastrutture portuali alle nuove esigenze del mercato
globale, a partire dalla necessità di accogliere navi di gran-
de tonnellaggio, incentivando così anche l’approdo di navi
da crociera, nell’ottica di contribuire alla valorizzazione e
fruizione dell’offerta turistica, storica e culturale di Geno-

va e della Liguria. Fin dall’antichità, Genova è il porto e il
porto è Genova, e quindi deve esserci permeabilità tra di
loro, sia in uscita che in entrata. Con questo obiettivo sa-
ranno realizzate le infrastrutture ferroviarie (con RFI) e ae-
roportuali (con l’Aeroporto di Genova), lavori che dovran-
no essere completati in 36 mesi a partire dal 15 gennaio
2019». In questo contesto appare molto positiva anche la
concomitanza con la realizzazione del Terzo Valico: «Il por-
to di Genova - aggiunge il presidente Rettighieri - ha asso-
lutamente bisogno di uno sbocco oltre la pianura Padana,
sull’asse Genova-Rotterdam, in modo che le merci, che
oggi vengono sbarcate a Rotterdam e poi trasportate in
Italia, una volta disponibili collegamenti ferroviari e strada-
li adeguati possano arrivare nel porto di Genova e poi da
qui risalire verso nord». Saranno tre anni molto impegnati-
vi, ma Marco Rettighieri confida che, per il bene di Geno-
va, «si lavorerà tutti all’unisono e in modo sinergico. Il
commissario Bucci, il governatore Toti e il presidente Si-
gnorini hanno le capacità e gli strumenti a disposizione
per rimettere Genova sul binario giusto; questo ci consen-
te di guardare con ottimismo alla possibilità che la città
riacquisti presto il ruolo di primo piano che merita, in Italia
e in Europa».● (P.P.)

Al presidente del Cociv, Marco Rettighieri, 
la responsabilità dell’attuazione del Programma
di investimenti straordinari per il porto.

di Genova
Il rilancio



Al mio arrivo a Genova, nell’aprile dello scorso
anno, avevo parlato del “Cristoforo Colombo” come del
“City Airport della Liguria”: un modo per sintetizzare la
necessità di rendere l’aeroporto di Genova vicino al terri-
torio. Che lo scalo sia vicino in senso letterale è scontato:
a soli 6 chilometri dal centro, nel cuore del porto e del po-
nente cittadino, esattamente a metà tra le due Riviere, il
Colombo è nato per essere nel cuore del territorio che era
chiamato a servire. Meno scontato, invece, è rendere l’ae-
roporto vicino alle esigenze dell’utenza, capace di rispon-
dere alle necessità di fette di mercato diverse e comple-
mentari: business, leisure incoming e outgoing, crociere,
comunità straniere e così via. 
Un obiettivo da raggiungere in maniera sostenibile, con
una visione che tenga in considerazione tutte le variabili
dell’attività dell’aeroporto e delle interconnessioni con il
territorio che lo ospita. Aeroporto di Genova ha riassunto
questa visione in sette punti, sette pilastri a supporto di un
piano di sviluppo che traguardi al 2027, attuale scadenza
della concessione aeroportuale. Nell’ordine: lo sviluppo del
traffico, l’ampliamento del terminal, l’intermodalità, l’effi-
cientamento della produzione, l’implementazione dei ser-
vizi, la compatibilità con il territorio e il supporto pubblico.
Negli ultimi anni l’aeroporto di Genova si è fatto promoto-
re di un percorso di sviluppo che ha risposto a una parte
significativa delle esigenze del territorio. Grazie alla par-
tnership con i principali vettori europei, sia full service car-
rier sia low cost, l’offerta di collegamenti è aumentata si-
gnificativamente. L’anno scorso i voli di linea erano 33,
quest’anno sono 44. Grazie ai collegamenti con i principa-
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del Nord Ovest.



li hub europei, già oggi è possibile volare verso oltre 600
destinazioni nel mondo con un solo scalo. I risultati in ter-
mini di traffico si sono visti: con un aumento di passeggeri
del 16,5%, nel 2018 il Cristoforo Colombo è stato lo scalo
cresciuto maggiormente in Italia. Non si creda che si tratti
di un risultato scontato solo perché si partiva da cifre più
contenute di altri aeroporti. Come in quasi tutti i settori
economici, anche quello del trasporto aereo premia i big:
l’economia di scala facilita la crescita e chi parte da posi-
zioni più arretrate deve faticare ancora di più, non certo di
meno, per farsi largo tra i competitor. La vicinanza geo-
grafica al proprio bacino d’utenza è certamente un asset
fondamentale, ma da tempo non basta più. Il mercato del
trasporto aereo è di per sé contendibile e non esistono
monopoli naturali se non in casi sempre più rari. 
Proprio la vicinanza con il territorio di riferimento e la posi-
zione urbana dell’aeroporto impone che tra i punti cardine
del piano di sviluppo via sia la compatibilità con il territo-
rio. Compatibilità di strategie, perché le scelte di sviluppo
del traffico siano coerenti con le necessità degli stakehol-
der, ma anche compatibilità logistica (basti pensare alla vi-
cinanza tra pista e terminal portuali), urbanistica e am-
bientale. Spesso gli aeroporti vengono vissuti come ele-
menti di interferenza con il territorio che li ospita. Nono-
stante la sua collocazione, il Cristoforo Colombo non ri-
sente di una percezione negativa, forse anche perché le ri-
cadute economiche, lavorative e sociali della sua attività
toccano da vicino lo stesso territorio che lo ospita. Secon-
do i modelli di simulazione ACI Europe, l’associazione del-
le società di gestione aeroportuale europee, l’impatto eco-
nomico legato alla presenza dell’Aeroporto di Genova è di
oltre 750 milioni di euro sul PIL e di oltre 11.000 occupati.
Resta fondamentale, d’altro canto, migliorare l’accessibili-
tà dello scalo per ampliare il suo bacino d’utenza e render-
lo ancora più competitivo in termini di traffico potenziale.
Lo si può fare solo in stretta collaborazione con gli stake-
holder e le Istituzioni locali. La recente realizzazione di un
collegamento diretto tra ferrovia e area aeroportuale è un
primo passo avanti significativo e un primo assaggio di ve-
ra intermodalità in attesa della realizzazione del progetto
GATE, che prevede una nuova fermata ferroviaria e una
cabinovia tra binari e terminal aeroportuale. Una vera in-
termodalità significherà un allargamento del bacino
d’utenza, che già oggi include anche, e sempre di più, una
parte del Piemonte e della Lombardia. Un intervento pe-
raltro inserito nel Piano Straordinario per Genova: anche
su questo punto si evidenzia l’auspicato supporto delle
Istituzioni, che finalmente vedono nell’aeroporto un asset
di sviluppo per l’economia. 
Nel frattempo i numeri dei passeggeri, che continuano a
crescere anche nella prima parte di quest’anno, seppur in
maniera più contenuta rispetto allo scorso anno e con
una sempre più forte stagionalità legata al turismo e alle
crociere, rendono non più rinviabile l’ampliamento del
terminal. Entro fine 2019 prenderà il via la realizzazione
del primo blocco aggiuntivo per un totale di 6.500 metri
quadrati, che consentirà una miglior distribuzione degli
spazi e l’incremento di punti commerciali e di ristorazione.
Un altro effetto sarà una più efficiente gestione dei flussi
di passeggeri e il superamento degli episodi di congestio-

ne che oggi talvolta si registrano nelle giornate di picco. 
Se su sviluppo del traffico, intermodalità e ampliamento
del terminal si vedono o si vedranno a breve i primi risulta-
ti, ancora molto da fare c’è sul fronte del miglioramento
dei servizi. Partire dal “Cristoforo Colombo” è certamente
più comodo che partire da un altro scalo. La vicinanza e le
dimensioni del terminal consentono un time-to-gate deci-
samente più contenuto rispetto ad altre soluzioni di viag-
gio. Un risparmio di tempo che è anche un risparmio eco-
nomico per il viaggiatore, in termini di costi di spostamen-
to e di tempo sottratto all’attività professionale. L’obiettivo
però è più ambizioso: l’Aeroporto di Genova vuole offrire
alla sua clientela, e in particolare ai viaggiatori business,
servizi dedicati che migliorino e l’esperienza di viaggio dal
momento della prenotazione a quello dell’imbarco. Anche
per questo nei prossimi mesi la Società di gestione intende
coinvolgere le aziende per raccogliere informazioni su esi-
genze e abitudini di viaggio che ci consentano di meglio
rispondere alle aspettative dei nostri clienti (o di quelli che
ancora non lo sono). 
Oggi più che mai essere collegati al mondo significa avere
un asset a servizio delle strategie di sviluppo. La scelta fat-
ta a metà del ‘900 di realizzare un aeroporto sul mare, nel
cuore della Liguria e baricentrico rispetto al Nord Ovest, è
un’eredità che continuerà a portare i suoi benefici anche
negli anni a venire.●

Piero Righi è Direttore Generale Aeroporto di Genova Spa
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Problemi
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Incidenti come quelli 
di Rastatt e di Genova
mettono a repentaglio
la sostenibilità del 
sistema logistico. E la
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Il concetto di resilienza in relazione alle infra-
strutture di trasporto e ai porti è purtroppo divenuto di
tragica attualità negli ultimi tempi a causa di due impor-
tanti incidenti che si sono verificati lungo il corridoio tran-
seuropeo TEN-T Reno-Alpi. Il primo è avvenuto a Rastatt
(Germania), nell’agosto del 2017, dove il cedimento dei
binari ha interrotto per 51 giorni un’arteria fondamentale
del network logistico europeo, provocando danni enormi
all’export di numerose imprese italiane verso i mercati del
Nord. Nell’agosto dello scorso anno, come tutti tristemen-
te ricordano, è crollato il ponte Morandi all’interno del no-
do di Genova, causando 43 vittime e danni incalcolabili al-
la città e al suo porto. In entrambi i casi, istituzioni e ope-
ratori si sono scontrati con una tragica realtà: la crescita
dei volumi di traffico a livello internazionale non è più ge-
stibile con l’attuale dotazione infrastrutturale, in quanto
eventi catastrofali anche di tipo “puntuale” mettono ine-
vitabilmente a repentaglio la sostenibilità dell’intero siste-
ma logistico. Non esistono quindi validi percorsi alternativi
in grado di sopportare deviazioni temporanee dei traffici
dai corridoi/nodi fondamentali. In molti casi non esistono
infrastrutture di “back-up” in grado di affiancarsi a quelle
“principali” e, in molte altre circostanze, le infrastrutture
(secondarie) esistenti non dispongono della capacità ope-
rativa né tantomeno dei livelli prestazionali necessari (p.
es., massa rimorchiabile, sagoma delle gallerie, velocità
commerciale ecc.) per farsi carico dei nuovi flussi. Questo
costituisce pertanto un “vulnus” nella pianificazione infra-
strutturale a livello comunitario e gli stati membri devono
cercare di affrontarlo con urgenza nell’ambito della realiz-
zazione delle reti “core” TEN-T.

Le sfide emergenti riconducibili alla resilienza delle infra-
strutture logistiche e portuali sono tuttavia ben più ampie
di quelle connesse agli eventi catastrofali, siano essi causa-
ti da un errore umano, da fenomeni naturali, dalla precoce
senescenza delle infrastrutture stesse ovvero da attacchi
terroristici. Probabilmente la minaccia più seria su questo
terreno non è legata alla capacità di fronteggiare (o meno)
eventi eccezionali, quanto piuttosto alla capacità di saper
gestire le sfide operative imposte dai picchi di traffico gior-
nalieri e/o stagionali, di mantenere sotto controllo i rischi
di safety e security (anche cyber) e di ridurre le esternalità
negative attraverso politiche e investimenti in un’ottica
green (p.es., combustibili LNG per navi e camion, meccani-
smi di “preannouncement” ai varchi portuali, incremento
nell’utilizzo della ferrovia ecc.). In tal senso, le sfide che
provengono “dal mare” appaiono di magnitudine cre-
scente in ragione delle dimensioni delle navi attuali che
sottopongono i porti e le infrastrutture terrestri a stress
operativi sino a 10 anni fa inimmaginabili. Occorre che isti-
tuzioni e operatori lavorino in modo sinergico per adottare
modalità gestionali e organizzative più snelle e coordinate.
Allo stato attuale, in presenza di un gap infrastrutturale
importante e non sanabile nel breve termine, appare prio-
ritario investire in nuovi processi organizzativi semplificati
per la gestione delle attività logistiche (si pensi ad esempio
allo Sportello Unico Doganale e dei Controlli, non ancora
implementato), nonché in quegli strumenti digitali che le
tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 ormai ci offrono.●

Francesco Parola è Docente di Economia e Gestione delle Imprese 
di Trasporto all’Università degli Studi di Genova e Membro della

Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il prossimo 21 giugno a Genova a Palazzo San Giorgio, storica se-
de dell’Autorità di Sistema Portuale che gestisce gli scali di Geno-
va e Savona/Vado Ligure (“Ports of Genoa”), si svolgerà un impor-
tante Workshop internazionale, “Constructing the ports of the futu-
re in resilient supply chains”, che tratterà il tema della resilienza nel-
le infrastrutture portuali e logistiche.
L’evento scientifico è coordinato dal prof. Hercules Haralambides
della Dalian Maritime University (Cina) e della Texas A&M University
(USA) (nonché già Presidente dell’Autorità Portuale di Brindisi), dal
prof. Francesco Parola dell’Università di Genova e dal prof. Miche-
le Acciaro della Kühne Logistics University (KLU) di Amburgo, con
il supporto economico e organizzativo di Ports of Genoa. Il conve-
gno è patrocinato dall’Università degli Studi di Genova e dall’Asso-
ciazione Internazionale degli Economisti Marittimi (IAME). Durante il
Workshop si svolgerà la premiazione della settima edizione della
Maritime Economics & Logistics (MEL) PhD Competition (per la pri-
ma volta organizzata in Italia), una gara internazionale di dottorato
promossa dall’editore Palgrave Macmillan, e riservata a giovani
studiosi che durante il loro percorso accademico si siano distinti
nell’affrontare con profitto tematiche di ricerca nell’ambito della lo-
gistica marittima e portuale. Quest’anno a contendersi il premio da
1.000 euro si incontreranno a Genova i tre giovani con le migliori
tesi di dottorato svolte degli ultimi tre anni: Xinhu Cao della Na-
nyang Technological University (Singapore), Bahana Wiradanti del-
la Cardiff University (Regno Unito) e Xiaoju Zhang della Dalian Mari-
time University (Repubblica Popolare Cinese). La giuria internazio-
nale, composta da 18 illustri docenti ed esperti del settore procla-
merà il vincitore, dopo la presentazione alla platea dei tre lavori di

dottorato. Il workshop affronterà tematiche di estremo interesse ed
attualità riconducibili alla sostenibilità della crescita delle filiere logi-
stiche e dei porti a livello internazionale. In particolare, verrà affron-
tato e discusso il tema della resilienza dei sistemi logistici e di tra-
sporto, al fine di comprendere quali potranno essere i futuri para-
digmi di successo nei porti dei prossimi 30-40 anni. Per introdurre
queste tematiche di frontiera si confronteranno i tre keynote spea-
ker, prof. Pierre Cariou della Kedge Business School di Bordeaux,
il prof. Athanasios Pallis Presidente della Associazione Internazio-
nale degli Economisti Marittimi e la prof.ssa Anna Sciomachen
dell’Università di Genova, coordinatrice del corso di laurea magi-
strale in Economia e Management Marittimo e Portuale. Questi
studiosi saranno chiamati a introdurre all’attenzione della platea le
diverse sfaccettature del concetto di resilienza sistemica nelle reti
di trasporto, mettendo in evidenza le implicazioni sulla competitivi-
tà dei porti e sul relativo sviluppo nei mercati terrestri, la rilevanza
dei modelli di governance e delle politiche di sviluppo infrastruttu-
rale, nonché l’importanza dell’adozione di strumenti analitici e mo-
delli di tipo matematico-quantitativo a supporto delle scelte dei de-
cisori pubblici e privati. 
L’evento si concluderà con una tavola rotonda, moderata da Fran-
cesco Margiocco del Secolo XIX, la quale metterà a confronto
punti di vista e “sentiment” di istituzioni e operatori del settore. Tra i
partecipanti si annoverano Leopoldo Da Passano (Confindustria
Genova), Gian Enzo Duci (Federagenti), Paola Girdinio (Centro di
Competenza per la sicurezza e l’ottimizzazione delle infrastrutture
strategiche Start 4.0), Pino Musolino (AdSP del Mare Adriatico
Settentrionale) e Sergio Prete (AdSP del Mar Ionio).●
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Le attività del Centro di Competenza “Sicurezza
e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0 -
START 4.0” si concentrano su cinque domini applicativi:
energia, trasporti, idrico, produzione e porto, attraverso
l’applicazione e lo sviluppo di soluzioni che fanno riferi-
mento a un sottoinsieme di tecnologie abilitanti Industria
4.0, declinate rispetto a un’applicazione specifica, quella
della protezione delle infrastrutture strategiche e della loro
progettazione ottimizzata.
Il Centro di Competenza svilupperà le proprie azioni rife-
rendosi a tutte le possibili declinazioni della sicurezza, ov-
vero: Safety, Security e, ovviamente, Cyber Security.
Nel contesto attuale, un pieno sviluppo dell’industria 4.0 e
delle infrastrutture digitali non può prescindere dalla sicu-
rezza intesa in senso olistico, che contemperi, cioè, le tre
declinazioni descritte in precedenza, garantendo una vi-
sione complessiva e soprattutto predittiva sia delle minac-
ce interne che di quelle esterne. La sicurezza globale deve
tenere in considerazione soluzioni di risk management,
partendo dal presupposto che gli incidenti sicuramente
accadranno: si tratta di riuscire a prevederli, di gestirli cor-
rettamente nell’emergenza, e di contenerne gli effetti ga-
rantendo un rapido ripristino.
Proprio a questo scopo START 4.0 ha l’obbiettivo di realiz-
zare il Port 4.0 Laboratory, una demo room dedicata alla
simulazione dei processi complessi relativi alle aree portua-
li, come quelli legati alla movimentazione delle merci, alla
loro tracciabilità, alla sicurezza dei lavoratori (tematica
drammaticamente attuale nel nostro Paese), alla predizio-

ne e mitigazione dei rischi connessi alla movimentazione,
alla gestione di eventi imprevisti, al controllo dei processi
logistici e del complesso rapporto porto-città. 
La realizzazione del Port 4.0 Laboratory, valorizzata dalla
presenza nel partenariato dell’Autorità Portuale di Sistema
Portuale Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona) e
dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale (La
Spezia), sarà attuata grazie alla realizzazione di un “digital
twin” del porto.
Il concetto di gemello digitale risale al 2002 ma è solo
grazie a una sempre maggiore diffusione dell’Internet del-
le cose (IOT) che è diventato conveniente da implementa-
re. Un gemello digitale è una replica virtuale in grado di
riprodurre il comportamento di un sistema in reazione a
“stimoli esterni”, in forma, ad esempio, di istruzioni di
controllo, segnali forniti da sensori montati sul sistema
reale o da altri componenti o oggetti che con esso intera-
giscono, input di materiali ed energia, sempre codificati
digitalmente, o flussi di informazione di altra natura. Il si-
mulatore produce un output, talvolta in forma grafica, ri-
producendo l’evoluzione del sistema fisico, oppure for-
nendo, ad esempio, le principali caratteristiche quantitati-
ve e qualitative dell’infrastruttura, i consumi di energia, il
comportamento di alcune sue componenti. L’utilizzo di
questa replica virtuale può essere di tipo sperimentale e
previsionale, ossia si effettuano simulazioni preliminari a
prove reali, per trovare le condizioni operative ottimali,
per verificare la correttezza ed efficienza del processo o
per sperimentare condizioni operative molto diverse da
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Port 4.0 Laboratory è la demo room 
che START 4.0 svilupperà per la gestione 
dei rischi in ambiente portuale.
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quelle standard ed esplorare nuove pratiche in maniera si-
cura, limitando costi e rischi.
La rappresentazione virtuale trae massimo beneficio da
nuove tecnologie come l’IoT, la realtà aumentata o il cloud
computing, che sono in grado di potenziare la capacità
del gemello digitale di rappresentare i componenti fisici, il
loro stato e le loro interazioni. Tale capacità è anche legata
alla specifica applicazione e agli aspetti del sistema che so-
no per essa rilevanti, la quale determina il livello di detta-
glio della replica virtuale e gli aspetti del comportamento
del sistema che vengono replicati. L’IoT collega la simula-
zione all’infrastruttura o al processo quasi in tempo reale,
just-in-time o in modalità replay per supportarne operati-
vità e manutenzione. 
Il digital twin può consistere in un modello di simulazione
messo a punto per duplicare le condizioni attuali di una
infrastruttura, tenendo per esempio in considerazione
usura o degrado delle performance. I dati dei sensori con-
nessi all’infrastruttura possono essere impiegati per fornire
condizioni limite in tempo reale al digital twin, e calibrare
gli interventi da attuare sulla base di tali informazioni.
Le previsioni del digital twin possono essere utilizzate per
determinare la causa di problemi di performance, valutare
i risultati di diverse strategie di controllo, definire schemi
di manutenzione ottimali, ecc. Il digital twin può inoltre
fornire informazioni sull’infrastruttura che non possono
essere misurate con i sensori come la velocità di flusso nei
passaggi interni. 
Un ulteriore frequente utilizzo è quello “in parallelo” al si-

stema reale, ossia facendo elaborare alla replica virtuale gli
stessi input che sono forniti al sistema. Ad esempio, se il
simulatore è in grado di replicare in tempo reale le normali
condizioni operative del processo, una marcata discrepan-
za fra i risultati della simulazione e i risultati reali può evi-
denziare una anomalia di funzionamento. Coordinare, ad
esempio, l’ormeggio di ogni nave è un compito complesso
che coinvolge più parti e deve essere eseguito in modo si-
curo e veloce. Possono volerci molte ore. Con una nuova
dashboard digitale, sarà possibile visualizzare le operazioni
di tutte le parti contemporaneamente e aumentare il volu-
me e l’efficienza delle merci spedite che attraversano il
porto. Utilizzando sensori IoT, Augmented Intelligence (AI)
e dati meteorologici intelligenti sarà possibile, ad esempio,
misurare la disponibilità di posti barca. Infatti la conoscen-
za di dati accurati sull’acqua (idroelettrici) e meteorologici
consentiranno alle compagnie di navigazione di prevedere
il momento migliore per entrare nel porto identificando le
condizioni più favorevoli. 
In sostanza, i digital twin, applicando le nuove tecnologie,
permettono di migliorare prestazioni e affidabilità, sempli-
ficare i processi, aumentare performance e ridurre i costi
operativi.
È questo, in fondo, l’obiettivo di START 4.0 nel suo impe-
gno verso la costruzione di un nodo infrastrutturale, Port
4.0 Laboratory, a servizio dello sviluppo e dell’efficienza
dei lavoratori e delle imprese nella nostra Regione.●

Paola Girdinio è Presidente del Centro di Competenza START 4.0
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Franco Floris è amministratore unico di Sviluppo 
Genova Spa, la società a capitale misto pubblico-privato
nata nel 1997, con il nome di Ponente Sviluppo, per oc-
cuparsi delle problematiche di bonifica, riqualificazione e
valorizzazione delle aree industriali a ovest del centro di
Genova. Nel 2000, la società ha esteso la sua operatività
all’intera Città metropolitana, diventano interlocutore pri-
vilegiato nella concertazione e attuazione di importanti
opere pubbliche. 
Dal 14 agosto 2018, Sviluppo Genova non si è fermata un
giorno per ricollegare la città spezzata in due dal crollo del
ponte Morandi. Dietro il ritorno alla “normalità”, ci sono
la professionalità e il cuore dei 22 lavoratori di Sviluppo
Genova e di quelli del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori,
Delta Lavori e Zara Metalmeccanica, con le quali la società
ha affrontato l’emergenza.

Sviluppo Genova è una società pubblico - privata,
controllata dal Comune di Genova...
...che non può fare utili né superare la soglia del 30% di
attività nei confronti di committenti privati. Siamo in 22,
una struttura molto flessibile, “orizzontale”, che condivide
obiettivi di crescita e risultati. Tutte le nostre opere pubbli-
che sono iniziate e finite o in via di conclusione - fatto
piuttosto raro, oggi, in Italia - ed esclusi i costi di accelera-
zione non hanno mai superato il 10% di quelli approvati
in fase di assegnazione dell’appalto: a dimostrazione che
le opere pubbliche, in Italia, si possono fare, anche senza
leggi speciali. In aggiunta, non abbiamo mai avuto inci-
denti gravi sul lavoro, il che significa un controllo molto ri-

goroso delle misure di sicurezza nei cantieri. Altro elemen-
to importante, che desidero sottolineare, è che le aziende
italiane con cui abbiamo collaborato hanno sempre dato
dimostrazione di grande competenza tecnica, innovazione
tecnologica, professionalità. 

Anche il 14 agosto 2018.
Rispondere al telefono la sera del 14 agosto e la mattina
dopo essere in cantiere non era così scontato. Vuol dire
che il rapporto con la stazione appaltante è saldo e che le
aziende possono, a loro volta, contare sulla disponibilità
dei propri collaboratori. Avevamo inaugurato la strada
Guido Rossa prima del 14 agosto, e prima di quel giorno
assegnato gli appalti di Lungomare Canepa e Lotto 10.
Ebbene, il 15 agosto le aziende coinvolte si sono subito re-
se disponibili, e noi, come stazione appaltante, avuti gli
elementi per valutare che gli interventi sarebbero stati
eseguiti in un quadro economico corretto, ci siamo assunti
la responsabilità, tra l’altro, del pagamento dei costi di ac-
celerazione per Lungomare Canepa e per il Lotto 10,
nell’attesa del benestare di ANAS e di Società per Corni-
gliano. Nel frattempo abbiamo lavorato, giorno e notte, in
mezzo al traffico, e risolto imprevisti di ogni tipo. Il 30 giu-
gno avremo completato anche Lungomare Canepa. 

A proposito di Lungomare Canepa: i residenti si la-
mentano del rumore, della polvere...
È comprensibile, ma stiamo già programmando interventi
di mitigazione tra la strada e le case. Per esempio, evitere-
mo di sollevare i pozzetti, limitandoci a segnarli sulla su-
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Il crollo del ponte Morandi, Genova spezzata in due,
l’intervento di Sviluppo Genova: ne parliamo

con Franco Floris, Amministratore Unico della società.
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perficie stradale, in modo da ridurre i rumori fastidiosi al
passaggio di un’auto, di un camion o di un bilico. Tra la
strada e le case, su richiesta del sindaco Bucci, abbiamo
previsto una fascia di rispetto, rinunciando a una parte di
corsia e distanziando di alcuni metri il traffico; la fascia sa-
rà piantumata con piante a basso e ad alto fusto e con il
bambù, che è infestante (e quindi cresce rapidamente) e
assorbe rumori e polveri. Giorno per giorno una centralina
ci fornisce i dati su rumori e polveri, così a fine lavori avre-
mo gli elementi necessari per definire interventi mirati e
puntuali. Il nostro interesse è che la strada rimanga in
operatività a lungo, quindi vogliamo eliminare tutte le
possibili situazioni di disagio, sia tanto alla circolazione
che alle famiglie che vi abitano. Se dovremo aggiungere
piante o pannelli fonoassorbenti lo faremo; il muro stesso
che divide l’area portuale dalla strada potrà essere utilizza-
to per l’installazione di pannelli fonoassorbenti oppure co-
me “base” per opere artistiche. Ma questo si potrà deci-
dere solo quando avremo tutti i dati per valutare il proble-
ma e individuare la soluzione più adeguata. Nelle scorse
settimane abbiamo dovuto bloccare l’applicazione del tap-
petino fonoassorbente a causa delle condizioni meteo, ma
quest’ultimo intervento abbatterà moltissimo il livello di
rumore e i tremolii causati dal passaggio di auto e bilici. I
lavori in Lungomare Canepa sono molto più impegnativi
di quanto non si creda; abbiamo trovato di tutto: bombe,
cisterne di olio, sotto servizi vecchi... Dal 14 agosto, però,
il Consorzio Arem non ha mai smesso di lavorare, nono-
stante le piogge e le allerte.

E poi c’è il Lotto 10.
Lotto 10, con l’impalcata in acciaio, è una strada unica nel
suo genere. Ci ha lavorato un consorzio composto dalle
società Zara Metalmeccanica di Verona e Delta Lavori di
Frosinone. Entrambe sono aziende con radici profonde,
con un forte legame con il territorio. Il 15 agosto anche
con loro è bastata una stretta di mano. Abbiamo lavorato
giorno e notte, a cavallo della ferrovia, sotto una specie di
tendopoli per proteggere dalla pioggia i saldatori impe-
gnati nella costruzione delle campate. Il tutto in 6-7 mesi,
senza provocare particolari disagi alla città. 

A Sviluppo Genova non vi siete risparmiati.
Eravamo in ventidue ma sembravamo cento. Un accordo
con Regione, Comune e Autostrade ci impegnava a segui-
re tutte le attività necessarie ad affrontare l’emergenza
viabilità, dalla Superba al collegamento tra via San Gio-
vanni d’Acri e Campi, al casello di Genova Aeroporto. Tut-
ti hanno avuto fiducia in noi e noi ce l’abbiamo messa tut-
ta. Le nostre colleghe, nonostante gli impegni familiari,
hanno fatto i turni notturni come i colleghi uomini, e non
abbiamo mai chiesto risorse in più, mantenendo i costi
all’interno del budget. Il crollo del ponte ha inciso pesan-
temente sull’economia della città, come hanno conferma-
to anche i dati di Confindustria Genova, ma se almeno
una parte del business è stata recuperato, credo lo si deb-
ba al nostro lavoro. Ci abbiamo messo tutti cuore, passio-
ne e professionalità. Il rammarico è non riuscire a pianifi-
care con una visione di medio lungo-termine e ritrovarci,
così, sempre a gestire l’emergenza.●

Genova Impresa -Maggio / Giugno 2019 33

Il Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori, con sede a Santa Ma-
ria Capua Vetere (Caserta), raggruppa aziende altamente
qualificate che operano nel settore degli appalti pubblici di
opere infrastrutturali. Grazie all’elevata specializzazione e
professionalità del proprio personale e delle proprie con-
sorziate, unita all’esperienza pluriennale nel settore e alla
vasta gamma di prodotti e servizi offerti, oggi A.R.E.M. La-
vori è azienda di riferimento nazionale nell’ambito delle
opere infrastrutturali stradali; è in possesso del Sistema di
Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, OHSAS 18001, certificati dalla Perry Johnson
Registrars Inc., del sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO
39001, certificato dalla Kiwa Cermet Spa e della Attesta-
zione SOA rilasciata dalla società DAP SOA S.p.A.●

Delta Lavori Spa è una società di Frosinone che progetta,
realizza e gestisce un’ampia gamma di opere edilizie,
strutturali ed infrastrutturali, di servizio e di trasporto. Fon-
data nel 1984 per iniziativa del suo Presidente, che aveva
cominciato l’attività nel 1948, nel tempo ha conseguito e
consolidato, contestualmente alla crescita della struttura,
del personale, del know-how, i requisiti indispensabili per
l’esecuzione di un’ampia gamma di tipologie di opere, fi-
no al raggiungimento della certificazione del sistema di
gestione di Qualità aziendale, in conformità della norma
ISO 9001 e della qualificazione SOA per importi illimitati
nelle categorie edile e stradale.●

Fondata nella prima metà degli anni Cinquanta a Dolo (in
provincia di Venezia), da Rino Zara, allora giovane aiuto
carpentiere, per svolgere le attività di ferratura cavalli, di ri-
parazione di mezzi agricoli, e le prime opere fabbrili neces-
sarie allo sviluppo della comunità del Dopoguerra, Zara
Metalmeccanica si è trasformata da impresa artigiana a re-
altà industriale, specializzandosi nel settore della carpente-
ria metallica e, in particolare nella costruzione di ponti.
Oggi opera su oltre 9000mq di aree, tra officine e uffici, e
partecipa alla realizzazione di lavori pubblici sul territorio
nazionale sia direttamente che come partner di grandi im-
prese di costruzioni, assicurando, attraverso la propria
struttura la progettazione, la costruzione e il montaggio di
importanti manufatti e la loro manutenzione.●
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di Marco Frey

ScenariCircolari
Le risorse sono scarse, dobbiamo 
cambiare il modello di sviluppo. 
Ce lo chiedono i nostri figli.

Greta Thunberg e l’enorme seguito che sta racco-
gliendo tra i giovani ci richiama alla responsabilità che tutti
abbiamo nei confronti della possibilità che le nuove gene-
razioni possano vivere su un Pianeta dal clima sopportabi-
le, meno inquinato e con risorse adeguate al benessere di
tutti. Per far ciò è necessario cambiare radicalmente il mo-
dello di sviluppo e, all’interno di esso, i modelli di business
delle imprese, gli stili di consumo, i comportamenti civici.
Questo nuovo modello di sviluppo ha preso dapprima il
nome di “green economy”, un’economia che, parafrasan-
do l’UNEP, consente un benessere più esteso e di migliore
qualità, salvaguardando il capitale naturale.
Più recentemente la prospettiva della green economy è
andata arricchendosi con la visione dell’economia circola-
re, che interessa l’intero ciclo di vita del prodotti/servizi e
modifica radicalmente i modelli di business e le interazioni
lungo la filiera. In realtà come spesso accade con i termini
“à la page”, il concetto di economia circolare non è così
recente come si potrebbe pensare. 
Più di cinquant’anni fa Kenneth Boulding anticipò il con-
cetto di economia circolare, rappresentando la Terra come
una navicella spaziale dotata di uno stock limitato di risor-
se. Per Boulding la terra “chiusa” del futuro richiede princi-
pi economici sostanzialmente differenti da quelli applicati
alla terra “aperta” del passato: egli le contrappone meta-
foricamente come la “spaceman” rispetto alla “cowboy”
economy. Mentre il cowboy disponeva di spazi illimitati in
cui assumere comportamenti aggressivi tipici da società
aperta, in cui il successo viene misurato dalla quantità di ri-
sorse che si è capaci di utilizzare, l’astronauta trova il suo
spazio in un sistema ecologico circolare che deve essere ca-
pace di una continua riproduzione di materia per minimiz-

zare il consumo di risorse scarse. Questa stessa metafora,
legata all’esperienza su una barca e non su una navicella
spaziale, ha indotto la velista Ellen Mac Arthur a dare vita a
una delle Fondazioni più attive al mondo sul tema dell’eco-
nomia circolare. Dopo Boulding vi sono altri autori, come
Stahel che, quasi quarant’anni fa, pioneristicamente, pro-
pose di allungare il ciclo di vita dei prodotti, di riconsiderare
il valore dei rifiuti, di estendere la responsabilità delle im-
prese anche alla fase post vendita, di effettuare uno spo-
stamento verso un’economia che offrisse servizi più che
prodotti, favorendo una maggiore efficienza nell’utilizzo
delle risorse, nonché un incremento dell’occupazione. Op-
pure Ayres, che coniò i termini di “ecologia industriale” o
di “simbiosi industriale”, evidenziando come il sistema in-
dustriale (tecnosfera) sia chiamato a imitare il funziona-
mento della biosfera, capace di utilizzare in modo efficien-
te e senza sprechi energia e risorse. Alla fine del millennio
poi Von Weizsäcker pose l’enfasi sul disaccoppiamento,
orientato a separare la crescita dall’uso dei materiali e
dell’energia, raddoppiando il benessere e dimezzando il
consumo di risorse (con quello che definì factor 4, cresciu-
to poi sino al livello 10). E pochi anni dopo Braungart e
McDonough proposero di imitare i processi del metaboli-
smo biologico applicandoli ai cicli industriali, realizzando ci-
cli chiusi, in cui le risorse vengano utilizzate più e più volte. 
La Commissione Europea ha definito l’economia circolare
come un’economia dove “il valore dei prodotti, dei mate-
riali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possi-
bile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo” (CE,
2015). Per raggiungere questa nuova visione, è necessario
un cambiamento del modello di produzione e consumo in
cui la selezione di materie prime rinnovabili si associa con



un “design for sustainability” o “redesign”, una produzio-
ne orientata all’efficienza e al “remanufacturing”, alla
“reverse logistics”, a un consumatore sempre più attivo
(“prosumer”), al recupero e riutilizzo dei prodotti a fine vi-
ta. L’insieme di questi ambiti di azione possono essere as-
sociati alle tipiche fasi del ciclo di vita. In figura presentia-
mo il ciclo di vita distinto in 7 fasi, a cui abbiamo anche
associato 8R, una rivisitazione del modello delle 3R: 1) una
strategia integrata di circolarità inizia con l’approvvigiona-
mento di risorse, selezionando preferenzialmente materia
ed energia che sia rinnovabile, ovvero che provenga dal
riuso; 2) così nella fase di design si deve progettare il pro-
dotto o il servizio perché sia disassemblabile, riciclabile,
riutilizzabile alla fine del ciclo di consumo; ovvero riproget-
tare (redesign) la nuova generazione di prodotti che pro-
vengano da materiali, componenti, risorse che provengo-
no dal precedente ciclo di vita; 3) anche la fase di produ-
zione può essere strutturata in una prospettiva di circolari-
tà, ponendosi nella prospettiva del remanufacturing, del-
l’ecologia o della simbiosi industriale; ovvero di processi
capaci di integrarsi a monte (componentistica) e a valle
(con altre produzioni complementari) in modo da ottimiz-
zare l’uso delle risorse; 4) nella fase di distribuzione la sfi-
da principale è organizzare la logistica in modo efficiente,
riducendo al minimo gli imballaggi e favorendo una logica
di “reverse logistics”. Quest’ultima partendo dal luogo di
consumo (o di raccolta) è finalizzata a riattribuire valore a
un prodotto che ha esaurito il proprio ciclo di vita, ricon-
ducendolo a ritroso lungo la catena di distribuzione al pro-
duttore originario o ad altro soggetto. Un’altra possibile
strategia, connettibile alla reverse logistics, è quella di so-
stituire la distribuzione di un prodotto con l’offerta di un
servizio al consumatore per un periodo molto lungo, in-
cludendo manutenzione e sostituzione del prodotto a fine
vita; 5) il consumo è un momento centrale della circolari-
tà, perché in esso si concentrano gli ampi spazi di azione
del consumatore consapevole (ovvero orientato alla ridu-
zione del consumo di risorse a parità di benessere percepi-
to), che può utilizzare al meglio anche in modalità condivi-
sa il prodotto-servizio, allungarne al massimo la vita utile
attraverso la riparazione collettiva, conferirlo nel luogo mi-
gliore perché sia riutilizzato o riciclato; 6) il momento della
raccolta deve essere concepito in modo tale da consentire
da un lato alle risorse riutilizzabili di non assumere la natu-
ra di rifiuto, ma di essere recuperate (recover) e reimmesse
nel mercato dopo l’opportuna preparazione; così come
dall’altro ai rifiuti differenziati di essere separati in modo
da massimizzare la qualità delle materie riciclate; 7) la fase
del riciclaggio, infine, deve essere connessa alle molteplici
filiere che si originano dalle materie prime seconde, per-
ché esse diano luogo a nuovi prodotti finiti o ritornino in
ciclo all’interno del sistema produttivo.
In realtà, come abbiamo visto vi sono molte interconnes-
sioni tra le diverse fasi e gli elementi più caratterizzanti la
circolarità, come il redesign, il remanufacturing, il reverse
logistics o il riuso ne interessano più di una. L’impostazione
concettuale del ciclo di vita ha però il vantaggio di consen-
tire a ogni impresa di individuare l’ambito di intervento che
può essere foriero dei maggiori vantaggi in termini di effi-
cientamento, concentrandosi prioritariamente su di esso. 

In realtà il ciclo attuale è fortemente dispersivo di risorse e
in ogni fase generiamo una quantità estremamente consi-
stente di scarti e rifiuti non riutilizzati. Partendo dalla pri-
ma fase, i prezzi dei beni tradizionalmente considerati
commodity (incluse le risorse naturali) hanno subìto un in-
cremento pari quasi al 150% fra il 2002 e il 2010 e si sti-
ma che entro il 2020 ancora 82 miliardi circa di tonnellate
di materie prime verranno immesse nell’economia globa-
le. O arrivando all’ultima, solo un terzo dei 60 più comuni
metalli fa riscontrare un tasso di riciclo a fine vita maggio-
re del 25%. Le opportunità di miglioramento risultano
quindi notevoli. 
In un rapporto della Ellen MacArthur Foundation e di
McKinsey è stato analizzato il possibile scenario che po-
trebbe aprirsi in seguito all’adozione dell’economia circo-
lare in un orizzonte temporale che arriva fino al 2030. 
Nella sola Unione Europea i benefici che deriverebbero
dalla transizione verso uno scenario circolare al 2030 am-
monterebbero a circa 1.8 trilioni di euro, in termini di ridu-
zione dei costi delle materie prime, comprendendo anche
la valutazione di una riduzione delle esternalità negative
legate alla quantità di CO2, inquinamento e impatti sulla
salute. Si genererebbe così un circolo virtuoso. 
In termini quantitativi il PIL aumenterebbe dell’11% al
2030, contro un aumento di soli quattro punti percentuali
se si mantenesse uno scenario di sviluppo lineare.
Questo aumento del livello di produzione è alimentato da
e può accrescere a sua volta la disponibilità di maggiori
posti di lavoro. Infatti, per implementare l’economia circo-
lare servono settori “labour intensive” e lavori “high-skil-
led” che porterebbero le aziende a incrementare l’offerta
di lavoro con un impatto positivo sull’occupazione sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo. 
Inoltre, in termini di riduzione delle esternalità negative, le
emissioni di diossido di carbonio diminuirebbero del 48%
entro il 2030, determinando un passo importante verso la
realizzazione della “low carbon economy” e dando una ri-
sposta a Greta. La riduzione del consumo delle materie
prime invece ammonterebbe a circa il 32%.●

Marco Frey è Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese 
alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
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Innovability
Le manifestazioni che avvengono ogni venerdì a
livello planetario dei giovani e degli studenti che si ricono-
scono nella figura di Greta Thunberg hanno reso l’aggetti-
vo “sostenibile” quasi un simbolo del nostro presente, fa-
cendolo entrare prepotentemente nel nostro lessico quoti-
diano. Tuttavia, nuovo non è, deriva dal verbo transitivo
sostenére che, a sua volta, deriva dal latino “sustĬnēre”,
composto di “sus”, che è una variante di “sub”, che vuol
dire “sotto”, e di “tenere”. 
Nella sua accezione più comune, leggiamo sul vocabolario
Treccani, sostenere significa “tenere sollevata una cosa o
una persona sopportandone il peso dal di sotto” (ad esem-
pio “le travi sostengono il soffitto”), ma anche “sorregge-
re, tenere sollevata o sospesa una cosa o una persona per-
ché non cada” (ad esempio “sono ancora molto debole, e
quando mi alzo dal letto ci vuole qualcuno che mi sosten-
ga”). Molto interessanti da analizzare sono i vari usi figura-
tivi che ne facciamo; per esempio lo usiamo quando vo-
gliamo intendere l’atto di mantenere alto, elevato qualco-
sa facendo in modo che non scenda, non diminuisca o si
attenui: sostenere il decoro, l’onore della famiglia; sostene-
re la voce affinché non cali di tono cantando o recitando;
ma anche sostenere il corso di azioni, obbligazioni, titoli di
stato, valute, acquistandoli oppure svolgendo campagne
di persuasione e incoraggiando in altro modo gli acquiren-
ti. Lo usiamo anche quando vogliamo figurare lo sforzo di

sopportare, resistere senza essere vinti o sopraffatti da un
urto, da un impeto, da un assalto. Proprio quello che da
tempo sta avvenendo al nostro Pianeta sotto l’impeto del
nostro assalto economico, ambientale, sociale. Dunque, il
concetto lo conosciamo bene da secoli, lo abbiamo appe-
na visto, eppure il principio di “sviluppo sostenibile” ha
iniziato a esistere a partire dagli ultimi anni del secolo
scorso. Con buona probabilità il primo documento ufficia-
le in cui si è iniziato a parlare di sviluppo sostenibile è la ri-
soluzione 38/16 adottata nel 1983 dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite, che con quel documento istituiva-
no ufficialmente la Commissione Mondiale sull’Ambiente
e lo Sviluppo (WCED, World Commission on Environment
and Development), alla quale affidavano la compilazione
di un rapporto (Rapporto Brundtland) nel quale il tema
viene definito come sviluppo che “soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere la possibilità delle genera-
zioni future di soddisfare i propri bisogni”. Il percorso di
affermazione prosegue, nel 1991, con la pubblicazione di
“Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living”,
una strategia definita da IUCN (International Union for
Conservation of Nature), UNEP (United Nations Environ-
ment Programme) e WWF (World Wide Fund For Nature),
che fornisce un’ulteriore definizione: “il soddisfacimento
della qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della
capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono”.
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di Oscar di Montigny

Innovation for Sustainability

Ovvero Innovation for Sustainability: 
nel modello delle 7P è alla base delle scelte 
di individui, organizzazioni sociali e imprese.



Le definizioni nei due documenti sono parzialmente di-
verse: il Rapporto Brundtland si concentrava sul legame
fra il soddisfacimento dei bisogni umani e la “responsabi-
lità intergenerazionale”, la strategia “Caring for the
Earth: A Strategy for Sustainable Living”, al contrario,
sottolinea l’importanza del miglioramento della qualità di
vita dell’uomo, nel rispetto della capacità di rigenerazio-
ne della Terra.
Al di là delle diverse sfumature che ha assunto nel corso
del tempo, “sustainability” è, in ogni caso, l’idea che ogni
scelta adottata per soddisfare un’esigenza attuale com-
porta anche degli effetti futuri. Il concetto ha superato i
temi ambientali ed ecologici finendo per estendersi a mol-
ti altri settori tra i quali, in particolare, il settore dell’eco-
nomia e dell’impresa. È nata dunque la sostenibilità d’im-
presa o Corporate Sustainability, vale a dire l’approdo a
cui devono condurre tutte le azioni poste in essere nel-
l’ambito della Responsabilità sociale dell’impresa. Negli
anni si è infatti diffusa la consapevolezza che le imprese,
oltre al profitto, debbano perseguire anche altri interessi
essendo, in primo luogo, formazioni sociali che operano in
una data comunità e che possono contribuire a segnarne i
destini sul piano economico, sociale, ambientale.
Responsabilità sociale d’impresa significa proprio questo:
affiancare alla responsabilità economica anche una re-
sponsabilità collettiva, che crei valori tangibili e intangibili,
per tutto ciò che sta intorno all’azienda. Perseguire
l’obiettivo di diventare un’impresa socialmente responsa-
bile carica, ovviamente, il management delle società di ul-
teriori responsabilità nelle scelte produttive e di business,
responsabilità che richiedono, oltre che competenze stret-
tamente economiche e manageriali, anche una rinnovata
sensibilità ambientale e sociale.
Qual è lo strumento cognitivo che ci permette di com-
prendere quali saranno gli effetti che le nostre scelte pro-
durranno nel futuro? La consapevolezza o “Awareness”.
La consapevolezza è, infatti, il filtro cognitivo che permet-
te agli individui e alle formazioni sociali, comprese le im-
prese, di orientare il proprio agire verso la “Sustainability”. 

Diventare consapevoli degli effetti prodotti dalle nostre
azioni sui sette livelli da cui dipendono e con cui interagi-
scono le nostre esistenze; quello che in Economia 0.0,
ispirata ai principi dell’Economia Sferica, io ho definito nel
modello delle 7P e nel relativo Index: Person, People
(l’Umanità), Partnership (le Relazioni), Profit (il Giusto Pro-
fitto), Prosperity (da non confondere con la ricchezza), Pla-
net e Peace, per me significa adoperarsi per l’Innovability,
cioè Innovation for Sustainability.●

Oscar di Montigny è Chief Innovation, 
Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum

A GENOVA
È stata inaugurata, alla presenza dell’amministratore dele-
gato Massimo Doris e di importanti personalità cittadine,
la nuova sede genovese di Banca Mediolanum in Piazza
De Ferrari 2. Una presenza prestigiosa e altamente distin-
tiva nel cuore di Genova, in un momento storico in cui le
banche tradizionali affrontano serie difficoltà chiudendo le
loro filiali, che ha l’obiettivo di dare al mercato un segnale
forte del successo del proprio modello di banca e di so-
stenere concretamente l’impegno della città nel suo per-
corso di ripresa. 
Nei nuovi uffici, caratterizzati da ambienti eleganti, funzio-
nali e flessibili, oltre alle attività bancarie e alla consulenza
finanziaria gestita dai Private Banker e Wealth Advisor di
Banca Mediolanum sono previsti spazi dedicati a eventi
d’arte contemporanea, culturali e di formazione economi-
ca. La prima mostra “Duet: l’arte della relazione”, che ve-
de esposte le opere di otto artisti italiani che hanno fatto
la storia dell’arte mondiale, resterà allestita fino a lunedì
15 luglio.●



https://www.basko.it
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di Piera Ponta

Porte aperte
sul 
mondo
Gli accessori per la nautica da 
diporto della F.lli Razeto & Casareto 
sono venduti in 5 continenti. 

Nell’ottobre 2020, la Fratelli Razeto e Casareto,
fondata da G.B. e Giovanni Razeto e da Carlo Casareto,
festeggerà 100 anni di attività. 
Il filo rosso che attraversa la storia dell’azienda, dalla forni-
tura di accessori di ricambio per navi ai provveditori di bor-
do genovesi alla produzione di cerniere, attaccapanni,
ganci e serrature (prima in un piccolo locale nel centro di
Sori e poi, via via crescendo l’attività, nell’attuale fabbri-
ca), fino alla progettazione e realizzazione di complementi
di arredo e accessori destinati alle grandi navi e alle imbar-
cazioni da diporto, è la capacità di mantenere saldo il rap-
porto con il territorio ma sempre guardando oltre: ai mer-
cati esteri (oggi la sua rete di distribuzione è presente in
cinque continenti e il valore dell’export è pari al 50% del
fatturato) e alla ricerca di soluzioni innovative. Ce lo rac-
conta, in questa intervista, Andrea Razeto, amministratore
delegato della società. 

Da quasi un secolo la F.lli Razeto e Casareto produce
con successo accessori per porte e complementi di ar-
redo per navi e imbarcazioni da diporto che vende in
tutto il mondo: quanto ha contato (e conta) l’innova-
zione di prodotto?
Moltissimo. L’evento che ha impresso una svolta decisa
all’azienda è stato la fine dell’epoca dei transatlantici, ne-

gli anni sessanta-settanta: abbiamo abbandonato la pro-
duzione di oblò e finestrini e ci siamo concentrati sull’ac-
cessoristica, cominciando a sviluppare un nuovo tipo di
prodotto più adatto al mercato - allora emergente - della
nautica da diporto. Da quel momento abbiamo comincia-
to a confrontarci con una clientela più varia, con esigenze
e gusti poco omologabili. L’innovazione di prodotto, quin-
di, fa ormai parte della nostra quotidianità: insieme alla
flessibilità della nostra organizzazione, è l’elemento che ci
ha consentito, anche nei periodi di crisi profonda del set-
tore, di mantenere la nostra quota di mercato rispetto ai
grandi competitor internazionali, soprattutto per quanto
riguarda le barche da diporto, che in Italia sono costruite
in modo artigianale, una diversa dall’altra. Per questa ra-
gione, quando mio fratello Giangiacomo - R&D e Design
manager, pensatore libero, “out of the box” - è entrato in
azienda, una quindicina di anni fa, abbiamo deciso di in-
vestire di più in ricerca e innovazione, sia per rispondere a
specifiche richieste del cliente sia per cercare di anticipare
le tendenze del mercato; a volte, poi, da un’idea creativa e
di design si arriva a un prodotto con finalità molto prati-
che, tipo la maniglia OSSH, premiata con l’ADI Nautical
Award allo scorso Salone Nautico di Genova. Qui siamo
partiti dalle “origini” della maniglia luminosa, ovvero dal
suo utilizzo come indicazione di via di fuga (mentre sugli

Andrea e Giangiacomo Razeto



yacht viene montata esclusivamente per il suo aspetto
estetico), e ne abbiamo studiato il possibile impiego sulle
navi da crociera e sulle imbarcazioni di maggiori dimensio-
ni. Il risultato è un prodotto dedicato alla sicurezza, da ap-
plicare alle porte tagliafuoco: in caso di incendio le porte
tagliafuoco vengono chiuse per isolare le aree di pericolo;
il sistema antincendio fornisce l’energia e l’informazione
direttamente alle porte, illuminando di verde la maniglie di
quelle sicure, in modo che chi fosse intrappolato nella “fi-
re zone” possa mettersi in salvo, e di rosso le maniglie del-
le porte che non devono essere aperte per evitare che fu-
mo e fiamme si propaghino nelle altre aree. Abbiamo già
presentato OSHH al SMM di Amburgo e al Seatrade di
Miami, dove abbiamo ricevuto riscontri molto positivi da-
gli ispettori che si occupano di safety e security nelle com-
pagnie di navigazione presenti in fiera. 

La vostra rete di distributori all’estero soddisfa le ri-
chieste di clienti nei cinque continenti. Qualche sug-
gerimento per chi intende intraprendere la strada
dell’internazionalizzazione? 
Per chi opera nella nautica da diporto parlare di export è
più facile, considerato che, solo per fare un esempio, l’Ita-
lia è il primo esportatore verso gli USA... Nel nostro setto-
re, le fiere sono ancora uno strumento valido di approccio
a un mercato estero. In questo Ice Agenzia può dare un
grande supporto selezionando quelle che sembrano offri-
re le migliori opportunità per le imprese italiane, fornendo
informazioni sul paese ospite e mettendo a disposizione
spazi espositivi da condividere. Sono convinto dell’impor-
tanza, soprattutto quando ci si affaccia per le prime volte
sui mercati esteri, di non muoversi da soli ma in gruppi
omogenei di imprese, per distretto o filiera, per fare “mas-
sa critica” e ottenere più ascolto. Da questo punto di vista
possono essere utili anche le “missioni di sistema”, con la
partecipazione sia di rappresentanti delle istituzioni sia di
imprenditori, purché gli incontri siano organizzati con cura
e, soprattutto, con gli interlocutori giusti. In questi casi, è
fondamentale la collaborazione tra ambasciate, uffici Ice,
Ministeri competenti e associazioni di categoria, ma nella
fase di preparazione della missione è molto utile anche
scambiarsi informazioni tra imprenditori: esperienze, casi
di successo, criticità... E poi, una volta individuato il mer-
cato, occorre studiarlo a fondo, capire chi sono gli opera-

tori, chi i competitor, che gusti hanno i potenziali clienti, e
non arrendersi se la risposta non arriva subito. Noi abbia-
mo cominciato a esportare alcune decine di anni fa e già
negli anni ‘80 eravamo presenti alla Fiera di Miami. Oggi
l’export vale il 50% del nostro fatturato ed è stato la sal-
vezza dell’azienda negli anni in cui la domanda interna si
era azzerata. Questo è un momento particolarmente favo-
revole per la nautica da diporto italiana: basti pensare che
metà delle 740 barche tra i 24 e i 40-45 metri attualmente
in costruzione nel mondo sono Made in Italy. I timori di
nuovi potenti competitor in Cina e in Brasile si sono rivela-
ti infondati, perché il loro mercato interno è praticamente
inesistente e chi vuole acquistare una barca di lusso va al-
trove. In Cina, poi, manca ancora l’infrastruttura normati-
va a sostegno dello sviluppo del turismo nautico.

Si parla tanto di Industria 4.0, di innovazione tecno-
logica e della carenza di figure professionali prepara-
te per stare al passo di questa “rivoluzione”. Come
funziona alla Razeto & Casareto?
È una “rivoluzione” che riguarda anche noi. I nostri ultimi
prodotti sono frutto della tecnologia: la maniglia OSHH (di
cui ho accennato prima) e la FreeGO Leo (che consente
giochi di luci e rimane accesa anche in caso di blackout),
per esempio, si basano su un sistema che trasferisce dati
ed energia senza fili dal telaio alla porta e quindi alle ma-
niglie. Le FreeGO Leo comunicano fra di loro e con altri
device in Wi-Fi, e possono quindi essere controllate e pro-
grammate attraverso impianti di domotica o una app de-
dicata. Sotto l’aspetto dell’organizzazione, abbiamo un si-
stema di gestione della qualità cucito sulle nostre esigenze
e che ci è molto utile, ma per quanto riguarda la digitaliz-
zazione dei processi stiamo ancora valutando come muo-
verci. Con l’obbligo della fatturazione elettronica, sarebbe
opportuno affrontare in tempi brevi la smaterializzazione
dei documenti, a partire dalle offerte, ma ammetto di ave-
re ancora qualche resistenza a rinunciare alla carta! E infi-
ne, la formazione. In azienda facciamo tanta formazione
interna, perché trattiamo 500 prodotti diversi, tutti in pic-
cole serie, e non è detto che il lavoro iniziato al mattino
sia lo stesso con cui si finisce la giornata. Abbiamo trovato
molto utili in prospettiva i corsi organizzati da Federmec-
canica e dall’Agenzia per il lavoro Umana, una collabora-
zione nata in seno alla Sezione Industria Metalmeccanica
diversi anni fa e di cui noi continuiamo ad avvalerci.●
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Ogni anno milioni di viaggiatori si spostano, come
di consueto, per raggiungere le loro destinazioni ideali. I
numeri, se si considera il solo mercato italiano, parlano
chiaro per quest’anno: ben 9 italiani su 10 pensano di an-
dare in vacanza nell’estate 2019. 
Quanti di questi saranno soddisfatti dalle aspettative?
Quanti sceglieranno di provare un nuovo tipo di vacanza,
desiderosi di sperimentare nuove emozioni ed esperienze?
Sempre di più sceglieranno una “tailor-made experience”:
la moderna concezione del turismo, sempre più cucito su
misura per il viaggiatore. 
Grazie alle start-up innovative fiorisce un mercato del turi-
smo nuovo, alternativo e innovativo. Tra esse spiccano
quelle legate al turismo ambientale, nuove forme di hiking
e trekking per vivere all’aperto il proprio tempo libero, un
forte interesse per le tradizioni e le mete culturali, ma esi-
ste anche una nuova proposta nel settore della nautica da
diporto: Letyourboat (www.letyourboat.com). 
Letyourboat è la start-up innovativa fondatrice di un mar-
ketplace che permette l’incontro di domanda e offerta tra
armatori e viaggiatori per soggiorni all’ormeggio e per vi-
vere esperienze in barca e in Marina.
Si tratta di un nuovo concetto di ospitalità e di ricettività
turistica. Pernottamenti indimenticabili con il comfort di un
hotel ma il fascino unico che solo una barca sa regalare. 
LetYourBoat diventa così il modo facile e sicuro per vivere
l’esperienza a bordo bypassando la stagionalità. Un nuovo

prodotto di mercato che ben si inserisce nel quadro di in-
novazione intesa come condizione essenziale del progres-
so economico e sociale di ogni territorio.
Il blue marketplace apre le porte della nautica al turismo
esperienziale e lancia una nuova forma di ricettività turisti-
ca in Marina per creare un nuovo paradigma nel mondo
del turismo. Nuove idee per un turismo sostenibile ed emo-
zionale, che bypassa la stagionalità, porta rinnovamento
nel mercato e crea un vero e proprio volano per la nautica
e per tutto il territorio che ruota intorno alle Marina, con
un impatto positivo sull’economia del nostro paese. 
Nuova linfa per la nautica che, da sempre vista come am-
biente elitario e chiuso, può finalmente assistere a una ri-
voluzione in grado di aprirne i confini: il mondo che ruota
intorno alla vita in barca è affascinante e Letyourboat fa
vivere l’esperienza a chi ancora non ha provato questa
emozione. 
Un modello di business unico che mette al centro il viag-
giatore unendo la semplicità del mondo virtuale con l’affi-
dabilità di una rete reale di operatori professionali in Mari-
na che lo assistono.
Un modello win win win, win per i viaggiatori, win per gli
armatori e le società di charter, win per le Marina e l’eco-
nomia del territorio. 
Soggiornare all’ormeggio in banchina per visitare una città
si configura come la base di una nuova forma di esperien-
za turistica, attenta anche alla sostenibilità grazie alle si-
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Letyourboat apre le 
porte della nautica

al turismo esperienziale 
con i pernottamenti

all’ormeggio: 
massimo comfort, 

fascino unico.



nergie con operatori dei trasporti locali come la genovese
AMT e associazioni nazionali promotrici del rispetto per
l’ambiente come Arci Pesca Fisa. 
L’offerta potrà essere supportata anche da collaborazioni
di grande valore, come quella con l’Acquario di Genova,
in grado di integrare la proposta con esperienze di grande
impatto emozionale. 
L’offerta turistica del momento appare in evoluzione e in
via di specializzazione, sempre a rincorrere i nuovi trend
che si affacciano rapidamente sul mercato. 
Piattaforme come Letyourboat, di fatto, arricchiscono il
panorama dell’offerta con interessanti spunti di sviluppo
per il prossimo futuro, pur non entrando in competizione
con gli altri operatori, proprio in virtù della loro natura al-
ternativa nel vasto mare dell’hospitality, nonché della com-
plementarità rispetto a esse grazie ai servizi offerti attraver-
so le tradizionali forme del turismo nautico e del charter.
Se si immagina una Marina in inverno, si pensa a barche
tristemente ormeggiate in attesa della bella stagione, un
grande cimitero galleggiante dove soltanto pochi appas-
sionati velisti o pescatori ancora escono in mare per tutta

la stagione, meteo permettendo, e dovendo fare i conti
con la chiusura di molte attività limitrofe attive durante la
bella stagione. 
Ecco allora come l’idea del nuovo concetto di accoglienza
di bordo può impattare positivamente sia sull’area urbana
portuale, animando e colorando la Marina, che sul merca-
to del lavoro, coinvolgendo tutte le realtà locali nel sup-
porto delle attività ricreative e ricettive in espansione. 
Un forte incentivo alla scoperta del panorama culturale lo-
cale partendo da nuovi punti di vista, in grado di attrarre
quel vasto pubblico alla ricerca di atmosfere alternative,
ambienti e spazi differenti da quelli consueti. Un pubblico
esigente - che dal viaggio vuole ricevere emozioni e spunti
di crescita personale o culturale, conoscenza di valori, sa-
pori e territori nuovi. 
Tour enogastronomici, visita alle comunità locali, turismo
culturale e ambientale: tutti i trend attuali possono effica-
cemente essere implementati nell’offerta, per realizzare
una nuova sfera di servizi in grado di bypassare la stagio-
nalità della nautica e attrarre flussi di turisti internazionali.
Lo scenario che questo tipo di servizi prospetta è un’inco-
raggiante diversificazione dell’offerta nella ricettività turi-
stica, da tempo legata alle tradizionali forme di soggiorno,
poi scavalcate della moderna sharing economy.
La forte intenzione di rilancio per l’ambiente delle Marina
è suggellata dall’accordo siglato con Marinedì, attraverso
la società di servizi Diportoinporto, per garantire una forte
presenza sul territorio: Renato Marconi, amministratore
delegato di Marinedì, pone l’accento sull’importanza di
un restyling del settore nautico, grazie alla presenza sul
territorio attraverso la connessione delle realtà portuali ai
servizi.
“Nel panorama della Green e Blue Economy, la maggiore
integrazione del settore diportistico con il turismo espe-
rienziale promette di lasciare il segno sul mercato turistico
del prossimo futuro“ - spiega Renato Marconi.
Il rilancio della nautica e la riqualificazione dell’ambiente
portuale sono pronti, ora serve sinergia con territorio e
imprese.
Saranno i soggiorni a essere al centro dell’ecosistema nau-
tico del futuro? Sicuramente una proposta simile è in gra-
do di agire da volano per l’economia integrata del territo-
rio e creare un nuovo paradigma nel mondo del turismo.●
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Patto
dell’innovazione

ABB e Università di Genova rinnovano
l’accordo su formazione e ricerca.

Dopo dieci anni di proficua collaborazione, ABB,
Gruppo leader per l’energia e l’automazione, e Università
di Genova, hanno rinnovato il loro accordo volto a miglio-
rare la qualità dei processi formativi e di ricerca, a favorire
la diffusione della cultura d’impresa e a promuovere l’inte-
grazione delle innovazioni digitali in ambito industriale e
universitario. 
«Con una storia di innovazione lunga più di 130 anni,
ABB è oggi leader nelle industrie digitali a livello globale -
commenta Danilo Moresco, responsabile globale dell’uni-
tà Power & Water di ABB -, ma è da sempre attenta anche
alle proprie risorse, elemento fondamentale, insieme al-
l’innovazione tecnologia, per garantire competitività e ra-
pidità di reazione alle sfide del mondo contemporaneo,
che sta attraversando una rivoluzione energetica e indu-
striale senza precedenti. Si tratta di una rivoluzione tanto
affascinante quanto complessa, che rappresenta una fan-
tastica opportunità nella misura in cui sapremo coglierla.
Una rivoluzione che investe i processi di produzione e,
grazie all’accresciuta capacità di interconnessione, sta ra-
dicalmente trasformando i modelli di business e l’intera
catena del valore. Un’opportunità che è anche una grande
sfida. Per affrontarla abbiamo bisogno di risorse prepara-
te, e competenze adeguate. Genova, in particolare, rap-

presenta uno dei poli più qualificati della presenza di ABB
in Italia, con due sedi nelle quali operano in totale circa
400 persone, sulle quasi 6.000 che impieghiamo nel com-
plesso». Gli uffici di via Albareto ospitano le attività per
l’energia e l’automazione per le utility, l’industria, i tra-
sporti e le infrastrutture e cinque Centri di Eccellenza per il
controllo, l’automazione e la digitalizzazione di impianti di
generazione di energia, per l’industria dell’acqua e per le
turbine, e per il settore dei trasporti. Gli uffici sul Molo
Giano sono dedicati invece all’automazione del settore
navale e al service delle turbosoffianti e sono sede italiana
di Marine Academy, un innovativo training center dedica-
to alla formazione tecnica degli ufficiali navali. 
A fronte dell’ottima riuscita dell’iniziativa avviata nel 2008,
ABB e l’Ateneo genovese hanno deciso di replicare l’espe-
rienza anche per il prossimo quinquennio, allineando gli
obiettivi alla strategia di rafforzamento delle competenze
digitali in ambito ingegneristico, digitale e informatico, at-
traverso l’approfondimento di temi specifici quali intelli-
genza artificiale, manutenzione predittiva, advanced ana-
lytics, machine learning, computer vision e simulazioni
avanzate. I programmi di formazione forniranno agli stu-
denti e alle aziende le competenze e il supporto di cui
hanno bisogno per trasformarsi e prepararsi per il futuro. 

Danilo Moresco Paolo Comanducci



La collaborazione si concretizzerà nello svolgimento di ri-
cerche di comune interesse, nella formazione di risorse di
elevata qualificazione e nell’attivazione di premi, borse di
studio, tesi di laurea, seminari, stage e altre iniziative di
orientamento tra le quali dottorati di ricerca, master, corsi
di aggiornamento e/o riqualificazione professionale, inter-
venti per favorire l’inserimento nel mondo professionale.
Tra gli strumenti più significativi, l’istituzione dei Premi di
Laurea del valore di 5.000 euro lordi cadauno sui temi del-
la Digitalizzazione e Smart Cities, intitolati alla memoria di
GB Ferrari (informazioni per candidarsi sono disponibili sui
siti di ABB e dell’Università; la deadline per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione è il 20 giugno).
«È con grande soddisfazione e fiducia nel futuro che ab-
biamo sottoscritto per la terza volta l’accordo con l’Uni-
versità di Genova, che consolida ulteriormente il rapporto
tra il mondo universitario e quello industriale - continua
Moresco -. La formazione in ambito digitale rappresenta
ormai uno degli assi strategici per la crescita dell’econo-
mia e una grande opportunità per i nostri territori, che i
giovani devono saper cogliere e su cui devono poter inve-
stire. Oggi più che mai avvertiamo l’esigenza che i giovani
laureati dispongano di capacità trasversali, tali da renderli
duttili nell’interpretare i cambiamenti del sistema econo-
mico e produttivo. Per questo motivo teniamo particolar-
mente a questa collaborazione quale elemento strategico
per rafforzare e aggiornare percorsi di studio che possano
preparare i manager di domani a gestire realtà sempre
più complesse. Il processo di trasformazione digitale non

si limita infatti all’introduzione e all’inserimento nel mon-
do del business di tecnologie che, fino a qualche tempo
fa, erano impensabili, ma si rivolge all’elemento umano,
cercando di coniugare i nuovissimi trend dell’industria e
del mercato con lo sviluppo di competenze sempre più
mirate, favorendone una crescita continua. È quindi es-
senziale per ABB collaborare con l’Università a un piano
di sviluppo di competenze, sia tecniche sia culturali, che
facilitino il diffondersi del DNA Digitale all’interno delle
nostre organizzazioni».
L’accordo si inserisce in una serie di azioni che ABB Italia
sta svolgendo sul territorio ligure, da sempre molto sensi-
bile a tematiche ambientali e infrastrutturali. ABB è parte
attiva nel Centro di Competenza “START 4.0 per la Sicu-
rezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture critiche”, che
si occuperò, tra l’altro, della formazione permanente su
cybersecurity e safety per le infrastrutture critiche dei set-
tori dell’energia, trasporti, idrico, produzione e porti. ABB
contribuirà a questo progetto con il proprio ABB AbilityTM
Collaborative Operations Center, infrastruttura digitale in
cui i propri esperti, avvalendosi di software all’avanguardia
e di sistemi di intelligenza artificiale, collaborano per forni-
re servizi avanzati al fine di assicurare la continuità dell’at-
tività negli impianti idrici e di generazione dell’energia e
nel settore navale.
«Per prepararci alla rivoluzione digitale resa possibile dalla
combinazione di tecnologie e potenza della rete Internet,
che richiederà nuove figure professionali, dobbiamo pun-
tare a uno sforzo congiunto di impresa e formazione -
conclude Moresco. - In quest’ottica, il legame con l’Uni-
versità, le PMI e i grandi gruppi presenti nel nostro capo-
luogo (Ansaldo Energia, ERG, Fisia, Iren, Rina, per citarne
alcuni) possono rappresentare un’opportunità di crescita
per tutti noi e per i nostri giovani che devono poter conta-
re su una solida base di conoscenze. Per vivere le loro
esperienze in tutto il mondo, sì, ma anche per tornare e
far crescere ulteriormente il nostro territorio».● (M.M.)
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di Virginia Ferrari

Competenze

Da oltre 20 anni Pöyry è presente in Italia con la
sua sede di Genova e opera attivamente offrendo servizi
di consulenza sul panorama nazionale e internazionale
svolgendo attività dalla Tailandia al Brasile, dal Nord Euro-
pa al Sud Africa, passando per il Medio Oriente. 
La società genovese si occupa di consulenza tecnica nel
settore dell’energia elettrica a sostegno di clienti pubblici
e privati per la completa realizzazione di progetti volti alla
realizzazione di impianti di produzione di energia. A tal fi-
ne, sono richiesti studi di pre-fattibilità, fattibilità, concep-
tual design/detailed design. La società è altresì attiva an-
che per conto di banche e istituti finanziari internazionali
che richiedono il supporto e la competenza di un consu-
lente tecnico in grado di supportarli in fase di finanzia-
mento di progetti.
Da sempre gli esperti di Pöyry Italy si contraddistinguono
per le solide competenze in ambito energetico soprattutto
rivolte alle centrali elettriche termiche a ciclo combinato o
a ciclo aperto. Nel corso degli anni, numerose sono state
le centrali che hanno raggiunto l’avviamento e la messa in
esercizio con il supporto dei suoi consulenti. A questo pro-
posito, di recente, Pöyry Italy ha aperto una filiale diretta-
mente sotto il suo controllo in Sud America, in Uruguay,
per seguire l’intera supervisione della costruzione della pri-
ma centrale a ciclo combinato del Paese.
Negli ultimi anni, tuttavia, il mondo dell’energia e le deci-
sioni ad esso relative sono cambiate notevolmente e si
stanno dirigendo verso il ridimensionamento delle tradi-

Alessio Giuffra

GREEN
È Pöyry Italy, a Genova, la punta di diamante 
del Gruppo in materia di energie rinnovabili.



zionali fonti energetiche di origine fossile con conseguen-
te crescente attenzione alle fonti rinnovabili.
Un percorso che, nonostante le recenti politiche dettate
dagli accordi sul clima di Parigi e il controllo sulle emissioni
di CO2, ha sicuramente ancora molta strada da fare. 
«Pöyry, in questo contesto, ha scelto di dare un contributo
concreto al fine di centrare l’obbiettivo di un mondo più
pulito e sostenibile - sottolinea Alessio Giuffra, Ammini-
stratore Delegato di Pöyry Italy -, e lo ha fatto apportando
modifiche sia al suo modo di lavorare (ottimizzando viaggi
e spostamenti tramite una più attenta gestione del net-
work di consulenti o l’utilizzo di sistemi informatici che
consentono una più rapida ed efficace comunicazione) sia
differenziando la sfera di servizi che costituiscono il cuore
pulsante del suo business. Sulla base di ciò, pur mante-
nendo le competenze nel settore dell’energia convenzio-
nale, l’azienda ha deciso, oltre 10 anni fa, di puntare sulle
rinnovabili, con particolare attenzione all’energia fotovol-
taica. E lo ha fatto, investendo sull’esperienza e sulla com-
petenza degli esperti presenti nell’ufficio di Genova». 
Avvalendosi della preparazione del team di ingegneri ge-
novesi, il gruppo ha potuto acquisire una fortissima com-
petenza sul campo internazionale arrivando a diventare
uno dei principali leader di mercato.
Oggi l’azienda è rinomata per la gamma di servizi di alta
qualità e affidabilità che quotidianamente offre a Indipen-
dent Power Producers e proprietari di impianti (servizi di
Owner’s engineering) nonché a banche, a Istituti Finanziari
Internazionali (IFIs) e a Fondi di Investimento privati (servizi
di Lender’s Engineering), e a organizzazioni pubbliche (ser-
vizi di Independent engineering).
È nei grandi progetti internazionali che si esprime al me-
glio il valore aggiunto del gruppo Pöyry: esperti specializ-
zati vengono selezionati ad hoc per le esigenze del singolo
progetto e si definisce un team altamente performante
che nasce dalla combinazione di competenze specifiche
locali e internazionali.
Uno dei più grandi traguardi e motivo di orgoglio del-
l’azienda genovese, è quello di poter avere tra i propri
clienti la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo
(EBRD). Pöyry Italy oggi offre loro i propri servizi in nume-
rosi progetti legati al settore fotovoltaico e alla trasmissio-
ne e distribuzione, supportandola nel suo obiettivo di ab-
bandonare il carbone in favore delle rinnovabili in molti
dei Paesi in cui essa opera.
La combinazione del team internazionale si esprime in
questo tipo di progetti in maniera evidente. In una recente
Due Diligence su un impianto fotovoltaico in Kazakistan
per conto dell’EBRD, è stato messo in campo il team italia-
no che ha lavorato in stretta sinergia con un selezionato
partner locale kazako e con gli esperti dell’ufficio Pöyry in
Cina i quali hanno contribuito allo svolgimento del pro-
getto favorendo le relazioni con il proprietario dell’impian-
to e con l’EPC contractor, entrambi di origine cinese. 
«Di recente - aggiunge Giuffra -, è stato presentato alla
Commissione Europea una bozza del Piano Nazionale in-
tegrato per l’Energia e il Clima (PNEC), il quale pone degli
obiettivi molto ambiziosi sull’utilizzo delle fonti rinnovabili
(si parla di copertura del 30% del consumo lordo di ener-
gia tramite fonti rinnovabili entro il 2030). Il PNEC è di fat-

to un aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale
(SEN), che già aveva destato l’attenzione di molti investito-
ri stranieri interessati allo sviluppo e realizzazione di im-
pianti rinnovabili nel nostro Paese. Molti di loro vedono
oggi un’attraente opportunità di business in Italia dato
dalla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in “grid
parity” con pannelli prevalentemente cinesi. Pöyry è pron-
ta ad aiutarli ed a sostenerli per raggiungere i loro obiettivi
mettendo al loro servizio le nostre conoscenze nel settore
energetico e la nostra rete di contatti formata da sviluppa-
tori, traders, istituti finanziari e fondi».
Il team di consulenti italiani si è negli ultimi anni ingrandi-
to e ha ampliato la sua sfera di competenze offrendo ulte-
riori servizi in differenti tecnologie quali l’eolico o le bio-
masse e fornendo studi e valutazioni relativi al potenzia-
mento della rete dovuta all’immissione dell’”energia puli-
ta” prodotta dai nuovi impianti.
Nonostante sia un settore ormai consolidato all’interno
dell’intera società Pöyry, l’ufficio italiano continua a essere
ancora oggi un importante polo di riferimento per i colle-
ghi del gruppo che regolarmente si recano a Genova per
fare formazione (training on the job) e per potenziare le
loro competenze.
Pöyry Italy ha oggi un ulteriore obiettivo: allargare le pro-
prie competenze anche nel settore industriale. Il gruppo
Pöyry è da sempre leader indiscusso nel mondo delle car-
tiere e recentemente il gruppo, in accordo con il manage-
ment dell’ufficio italiano, ha deciso di espandere questo
business anche in Italia offrendo i propri servizi all’avan-
guardia e di alta specializzazione (digitalizzazione, realtà
virtuale ecc.) unitamente alla capacità di lavorare come 
System Integrator.●

Virginia Ferrari è Sales & Marketing Specialist Pöyry Italy Srl

A partire da marzo 2019 il gruppo svedese ÅF Con-
sult e il gruppo finlandese Pöyry hanno dato vita a
una delle più grandi società di consulenza e ingegne-
ria del mondo con ben 16.000 consulenti distribuiti in
oltre 50 paesi.
Il gruppo ÅF Pöyry in Italia è presente con tre entità
legali separate, due a Milano e una Genova. Il core
business di queste società è molto diverso anche se
spesso complementare.
Una delle società di Milano, attiva nel settore energia,
si occupa di analisi di mercato e proiezioni di prezzi di
energia e gas ma anche servizi di consulenza legati al-
la strategia di mercato e aspetti regolatori.
L’altra società di Milano è attiva nel settore delle infra-
strutture (ponti, gallerie, strade) con un business lega-
to prettamente all’ingegneria civile.
La sede di Genova è attiva nel settore dell’energia in
qualità di consulente tecnico su tutte le principali tec-
nologie (PV, Wind, Thermal, Hydro, Biomass, Waste-
to-Energy, T&D) svolgendo attività come Owner’s Ene-
gineer, Lender’s Engineer and Independent Engineer.●
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Si sono appena concluse le GNS10, Giornate Na-
zionali di Saldatura - 10a edizione. Anche quest’anno
l’evento più importante in Italia per le costruzioni saldate
ha riunito quasi 1500 iscritti. Con uno sguardo al resto del
mondo e ad altri settori della conoscenza si può senz’altro
affermare che si tratta di una delle conferenze tecnico-
scientifiche più importanti in Europa. Dati che confermano
e caratterizzano le GNS come un evento la cui formula
permane centrata sulle aspettative dell’industria e dei pro-
fessionisti dei diversi settori. La cerimonia inaugurale ha
portato alla ribalta relazioni di grande respiro tecnico, co-
me la appassionante relazione di Giovanni Solari, sul ruolo
del vento nell’ingegneria delle costruzioni, annunciando il
suo prossimo sfidante impegno per lo studio delle azioni
dei fenomeni locali sulle strutture, sempre più spesso cau-
sa di disastri ingenti e poco studiati fino ad ora.
A seguire la relazione di Stefano Sandon (Gruppo IIS), che
ha descritto le problematiche, i criteri di verifica e le inno-
vazioni tecnologiche per le grandi strutture metalliche. 
Luca Manuelli, Chief Digital Officer di Ansaldo Energia e
Presidente del Cluster “Fabbrica Intelligente” ha parlato
della nuova tecnologia dell’Additive Manufacturing nel
Light House Plant di Ansaldo Energia; infine, Luca Costa
(Gruppo IIS) ha potuto annunciare che l’IIW (International
Institute of Welding) ha scelto Genova per la propria An-
nual Conference del 2021. Pertanto per le GNS 11, a giu-
gno del 2021, Genova sarà davvero la capitale mondiale
della saldatura e attenderà l’arrivo di centinaia di tecnici e
delegati da tutto il mondo.
Le relazioni tecniche sono state seguite dalle consuete pre-
miazioni che abbracciano ormai da alcuni anni le principali

componenti della fabbricazione mediante saldatura: i re-
quisiti di qualità del costruttore, secondo UNI EN ISO 3834
(con il premio “Giulio Costa”), le Figure di Coordinamento
e Ispezione (con il premio “Franco Lezzi”), il premio agli
addetti alle prove non distruttive qualificati in accordo a
ISO 9712 (premio “Angela Cevenini”), il premio GNS al
Fabbricante italiano che si è distinto a livello internaziona-
le, la premiazione dei vincitori delle Olimpiadi Nazionali
della Saldatura - IV edizione (manifestazione a partecipa-
zione gratuita organizzata dal Gruppo IIS che valorizza e
premia le professionalità esistenti in Italia nel settore). E
quest’anno sono stati premiati anche i vincitori della Wel-
ding Junior Cup, competizione svoltasi all’interno dei cen-

della saldatura
Soddisfazione per la decima edizione delle GNS 
organizzate dall’Istituto Italiano della Saldatura 

il 30 e 31 maggio scorso, al Porto Antico.
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di Giancarlo Canale

e tecnica



tri nazionali di formazione Salesiani. I primi classificati delle
Olimpiadi Nazionali di Saldatura per le quattro categorie in
gara si sono aggiudicati anche i premi in palio offerti dal
Gruppo IIS (Trofeo e premi in denaro) e i premi a cura degli
Sponsor Ufficiali delle Olimpiadi: Linde Gas Italia, che ha
messo in palio una saldatrice della serie Arcline EHI 160;
Lincoln Electric Italia, che ha offerto una maschera auto-
oscurante Viking 4CTM; 3M Italia, che ha premiato i vinci-
tori con una maschera per saldatura tipo SpeedglasTM
G5-01-VC, tutti equipaggiamenti al top di gamma.
Infine, è stato assegnato il premio ad honorem “EWE
Long Life Achievement”, istituito dalla Federazione Euro-
pea della Saldatura, attribuito in questa occasione ad An-
gelo Moriggi fondatore della società Fratelli Moriggi, ope-
rante nel settore della riparazione mediante saldatura.
Al termine della cerimonia il Sindaco di Genova Marco
Bucci ha salutato i partecipanti ribadendo l’importanza di
un evento come le GNS per ridare forza e fiducia a Geno-
va e riconfermarla come capitale della saldatura proprio in
questo periodo in cui la città si sta rialzando dagli effetti
degli eventi che l’hanno recentemente colpita.
Ai Workshop, elemento centrale della manifestazione, so-
no intervenuti come relatori speaker di prestigio rappre-
sentanti di importanti società, istituzioni, associazioni e
centri di ricerca, con relatori nazionali e internazionali
Gli sponsor, che come ogni edizione hanno dato un con-
tributo determinante alla manifestazione, hanno avuto la
possibilità di dare notizia delle novità del settore e di ap-
profondire, attraverso le consuete presentazioni tecnico-
commerciali, le caratteristiche di macchine, attrezzature,
equipaggiamenti, prodotti e soluzioni tecnologiche. Le
GNS10 sono state l’occasione per utilizzare, da parte dei
10 top sponsor, le nuove aree espositive messe a loro di-
sposizione per questa edizione. In parallelo alle GNS10, si
è svolta la “4a Giornata del Microjoining” dal tema “Ai
confini tra il circuito stampato e l’assemblaggio”. Il conve-
gno, che si colloca tra i maggiori eventi del comparto, ha
coinvolto tecnici ed esperti del settore PCB con l’obiettivo
di portare gli utenti a contatto con alcuni dei principali
produttori nazionali del circuito stampato ed i loro fornito-
ri diretti, offrendo una panoramica della tecnologia pro-
duttiva attuale e futura di questi componenti.
“IIS Informa”, con la presentazione del nuovo applicativo
IPSE® del Gruppo IIS, dedicato alla gestione delle campa-
gne ispettive e alla gestione della manutenzione delle
strutture civili, e i corsi IIS su tematiche di grande richiamo
e molto apprezzati nell’ambito delle GNS, hanno comple-
tato l’offerta tecnico-scientifica che il Gruppo IIS ha messo
a disposizione dei tutti i partecipanti.
Anche le GNS 10 hanno perciò confermato la formula vin-
cente delle ultime edizioni: sei sessioni a tema di mezza
giornata ciascuna, nelle quali vengono presentate le rela-
zioni tecnico-scientifiche, fiore all’occhiello della manife-
stazione, scrupolosamente selezionate sulla base dell’inte-
resse scientifico e degli elementi di innovazione o aggior-
namento che possono portare all’attenzione delle diverse
platee; nel “cuore” delle sessioni tecniche sono localizzati
gli espositori dei marchi più prestigiosi che operano nel
settore dei prodotti, delle macchine, delle attrezzature,
degli equipaggiamenti e delle soluzioni tecnologiche per il

mondo delle costruzioni e degli altri componenti saldati;
brevi corsi di formazione in sessioni parallele, nei quali gli
esperti IIS propongono argomenti di approfondimento,
con il taglio didattico di alto profilo qualitativo, ben noto a
coloro che conoscono il Gruppo IIS.
Un ulteriore, reale, punto di forza di questa manifestazio-
ne, che la rende diversa da tutte le altre, è l’atmosfera di
aggregazione e condivisione che si crea quando la qualità
dell’evento e delle presentazioni e l’interesse dei parteci-
panti si incontrano, in un ambiente unico per favorire le
relazioni di lavoro. Per questo le GNS non sono le GNS
dell’Istituto Italiano della Saldatura ma le GNS di tutti co-
loro che condividono con IIS questa partecipazione. 
La cornice del Porto Antico di Genova, la possibilità di gu-
stare le migliori specialità liguri nelle pause pranzo, l’at-
mosfera di cordialità che si respira, l’organizzazione inap-
puntabile completano le ragioni del successo delle GNS.
Bilancio estremamente positivo, dunque per questa deci-
ma edizione; espressioni di gradimento, apprezzamento,
soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sia da
parte dei partecipanti che dei relatori. Positivo anche il
giudizio delle società che hanno sponsorizzato l’evento.
Arrivederci a tutti alle GNS11 e all’Annual Conference IIW
a giugno 2021!●

Giancarlo Canale è Direttore Coordinamento Commerciale - Gruppo IIS
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La competitività delle imprese italiane sui mercati
esteri e il peso relativo del nostro export rispetto ai com-
petitor internazionali hanno visto, malgrado anni econo-
micamente difficili, un consolidamento e, in taluni casi,
anche un apprezzabile miglioramento, come evidenziato
dall’aumento delle nostre quote di mercato, almeno in al-
cuni settori. Si pensi ad esempio al settore farmaceutico,
che ha avuto performance decisamente positive negli ulti-
mi dieci anni, ma anche al metalmeccanico e, in generale,
al sistema moda. Questo testimonia una spiccata capacità
di resilienza e di adattamento delle nostre imprese alle
mutevoli condizioni del mercato internazionale. In un pae-
se come il nostro, così povero di risorse naturali, e quindi
costitutivamente obbligato a esportare per sopravvivere,
cogliere le opportunità della globalizzazione dei mercati
internazionali è indispensabile per la sostenibilità a lungo
termine dei nostri destini economici. Da ormai un decen-
nio la bilancia commerciale italiana è positiva. Ciò è attri-
buibile alla combinazione di relativo deterioramento della
domanda interna e aumento della competitività interna-

zionale delle nostre aziende che esportano. Tuttavia, le
politiche economiche del futuro dovranno essere orientate
al miglioramento delle condizioni economiche interne
(una robusta domanda interna è necessaria per far ripren-
dere il paese dalle secche della recessione e dalla stagna-
zione demografica, oltre che per l’attrazione dei capitali
esteri) e all’aumento della produttività del lavoro e della
competitività delle nostre aziende. Tali misure dovranno
essere accompagnate da politiche che favoriscano l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane.
L’internazionalizzazione delle nostre imprese passa di ne-
cessità per una corretta e appropriata comunicazione
aziendale e dei prodotti commercializzati. Il messaggio va
tuttavia “calibrato” sulla sensibilità del pubblico target. È il
cosiddetto processo di localizzazione, ossia l’adattamento
linguistico e culturale di un determinato contenuto testua-
le alla lingua e alla cultura del pubblico a cui si intende de-
stinare il messaggio. E qui entra in gioco l’importante ruolo
del marketing e dei servizi linguistici, con particolare riferi-
mento alla traduzione e, appunto, alla localizzazione. Sa-
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di Domenico Lombardini

Interpretare,

localizzare
tradurre,

Una comunicazione ben calibrata
sulla sensibilità del pubblico target

aumenta le possibilità di 
successo delle aziende all’estero.



per comunicare le qualità e le caratteristiche tecniche dei
prodotti è bensì una necessità fondamentale per le impre-
se, ma anche, in molti casi, un requisito regolatorio impo-
sto da enti internazionali ai fini della commercializzazione. 
Le aziende che necessitano di un servizio di traduzione,
specie se su base continuativa, devono affidarsi a un par-
tner affidabile, che sia in grado di fornire un servizio di
qualità e di rispondere prontamente alle richieste, anche
in condizioni di urgenza. La comprensione e la vicinanza
alle esigenze del cliente, che passa ad esempio per la per-
sonalizzazione del workflow, nonché l’affidabilità e la spe-
cializzazione nel settore di competenza sono qualità che le
imprese ricercano nei fornitori di servizi linguistici (LSP,
Language Service Provider).
Il mondo dei serivizi linguistici e della traduzione ha subì-
to, in anni recenti, una vera e propria rivoluzione promos-
sa dall’avvento di nuove tecnologie che permettono un
migliore controllo della qualità del servizio, un deciso au-
mento di produttività e la fidelizzazione del cliente attra-
verso la creazione di workflow personalizzati. È ad esem-
pio talvolta necessario che un fornitore di servizi linguistici
si doti di una infrastruttura informatica che permetta al
cliente di caricare autonomamente i contenuti da tradurre
in un server dedicato e di seguire anche lo stato dei lavori.
Inoltre, nuove tecnologie per la traduzione quali i pro-
grammi di traduzione assistita e la traduzione automatica
permettono un aumento della produttività, ma anche un
controllo pressocché assoluto sulla qualità delle traduzioni
e la possibilità di adottare sempre le preferenze stilistiche
e linguistiche indicate dal cliente. Ciò permette di ridurre i
tempi di consegna, di contenere i costi e di mantenere la
qualità finale delle traduzioni.●

Domenico Lombardini è CEO e fondatore ASTW
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ASTW è un LSP che nasce con
approfondite competenze nella
proprietà intellettuale, annoveran-
do tra i suoi clienti i maggiori stu-
di di proprietà intellettuale, in Italia
e all’estero. Oggi, oltre al settore
della traduzione di brevetti,
ASTW offre un ampio ventaglio di
servizi di traduzione e localizza-
zione in numerosi altri ambiti quali

legale, marketing, medico e farmaceutico, meccanica e
tessile, per indicarne solo alcuni. Inoltre, altri servizi offerti
dall’azienda sono quelli riferiti alla scrittura settoriale, in
particolare la scrittura per il settore medico (medical wri-
ting), la scrittura tecnica, il copywriting. L’organizzazione
aziendale, le tecnologie adottate e la vasta rete di collabo-
ratori permettono ad ASTW di agire in diversi ambiti, di far
leva sull’economia di scala e sulla specializzazione del la-
voro per aumentare la produttività e contenere i costi. 
ASTW è un partner affidabile nella fornitura di servizi lin-
guistici per aziende impegnate nell’internazionalizzazione
dei propri prodotti e per qualsiasi altra azienda che si tro-
va ad avere la necessità di tradurre propri contenuti o do-
cumenti. Grazie a linguisti professionisti madrelingua spe-
cializzati, project manager e un’adeguata infrastruttura in-
formatica, ASTW è in grado di garantire la qualità dei ser-
vizi, anche in condizione di richieste urgenti, e di instaura-
re con il cliente una stretta collaborazione, nell’ottica del
mantenimento della qualità e del contenimento dei costi.
Ma la forza di ASTW è rappresentata, soprattutto, dalla
professionalità e dalle qualità umane dei suoi collaboratori:
traduttori, revisori, project manager, copywriter, medical
writer, grafici, una nutrita squadra di collaboratori interni
ed esterni che concorrono a fare di ASTW un’azienda
pronta a cogliere le sfide della globalizzazione .●
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Alla scoperta del brand 
“Antica Forneria di Recco” 
con Valerio Braschi, 
MasterChef Italia 2016. 

di Lorenzo Braschi
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Devo essere sincero, fino a due anni fa la Liguria
per me era una terra quasi inesplorata, una regione ba-
gnata da un mare in cui mai mi ero tuffato, un sole con
cui mai mi ero abbronzato, i carruggi in cui mai mi ero fe-
licemente perso. 
Da qualche tempo, invece, complici alcuni viaggi di lavoro
con mio fratello Valerio, mi si è aperto un mondo, fatto di
tradizioni antiche, di panorami mozzafiato e di una cultu-
ra enogastronomica veramente eccezionale.
A questo proposito, vorrei concentrarmi su una delle tante
eccellenze gastronomiche che questa fantastica regione
produce e che ha conquistato il mio palato: sto parlando
della focaccia col formaggio. In particolare, mi riferisco a
quella prodotta da Proforec Srl, giovane azienda presente
sul mercato ligure, nazionale e internazionale con il brand
Antica Forneria di Recco. 
Proforec nasce a Recco verso la fine del 2006 grazie a Mir-
ko Alboino, figlio e nipote di ristoratori dai quali ha eredi-
tato i segreti della loro focaccia col formaggio. Alla base
della scelta del giovane imprenditore ligure, il desiderio di
poter allargare la conoscenza di questa vera e propria per-
la gastronomica.
L’Antica Forneria di Recco ha così instaurato una stretta
collaborazione con Valerio Braschi, giovanissimo chef, vin-
citore della sesta edizione del celebre talent culinario “Ma-
sterChef Italia” e grande amante della focaccia col for-

maggio: dall’incontro fra tradizione e innovazione nasco-
no nuove ricette gourmet che danno la possibilità a cia-
scuno di creare la “propria focaccia col formaggio”.

Valerio, da dove viene questa passione per la focac-
cia al formaggio e perché hai accettato la difficile sfi-
da di creare ricette gourmet partendo da un prodot-
to “finito” e tradizionale?
Io amo le sfide, soprattutto quelle con me stesso e questa
per me rappresenta una sfida stuzzicante poiché riuscire a
creare interessanti contrasti e ricette gourmet con alla ba-
se un prodotto già lavorato non è una cosa semplice. So-
no orgoglioso di poter inventare piatti e abbinamenti con
la focaccia al formaggio poiché la reputo un prodotto
esclusivo, poco conosciuto ma con un ottimo potenziale
di vendita e consensi anche fuori dal territorio ligure.

Hai già pensato a qualche nuovo abbinamento con
alla base la celebre focaccia al formaggio?
Certamente! Ho già ideato una focaccia con succo di pe-
peroni e basilico, una ricetta che mi riporta ai sapori sem-
plici della terra e dell’orto. Sto creando anche un abbina-
mento che valorizzi un altro grande prodotto della Liguria:
i gamberi. Ecco, quindi, che affiancherò alla focaccia dei
gamberi locali appena scottati e delle freschissime erbe di
campo.●

La focaccia
dello chef



 

http://www.anticaforneriarecco.com/
https://www.instagram.com/anticaforneriadirecco/
https://www.facebook.com/anticaforneriadirecco/
http://www.anticaforneriarecco.com/
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di Giacomo Franceschini

Domanda
e offerta

Richiesta e reperibilità di figure professionali 
nell’indagine delle ApL di Confindustria Genova. 20

18



L’indagine sulla richiesta e reperibilità delle fi-
gure professionali nella Città Metropolitana di Genova ha
raggiunto la sua 6º edizione, rendendo possibili analisi su
base annuale. La struttura dell’indagine trae spunto dal-
l’Osservatorio Assolombarda Agenzie per il Lavoro e vuole
monitorare periodicamente la domanda di lavoratori for-
mulata dalle imprese genovesi alle Agenzie per il Lavoro
associate a Confindustria Genova e facenti parte del Tavo-
lo di Lavoro ApL della Sezione Terziario, promotore dello
studio, in collaborazione con il Centro Studi di Confindu-
stria Genova.
Le informazioni raccolte riguardano diversi gruppi di profili
professionali, identificati sulla base della classificazione
ISTAT e riguardanti professioni tecniche, professioni esecu-
tive nel lavoro d’ufficio, professioni qualificate nelle attivi-
tà commerciali e nei servizi, artigiani e operai specializzati,
conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e
conducenti di veicoli e infine le professioni non qualificate. 
In particolare, nelle tre rilevazioni relative al 2018 il panel
di Agenzie per il Lavoro partecipanti ha dichiarato di aver
ricevuto oltre 7.000 richieste di lavoratori in somministra-
zione da parte delle aziende operanti sul territorio della
Città Metropolitana di Genova. 
Entrando nel dettaglio, le richieste hanno riguardato per
di più tecnici (31,4% del totale) e addetti al commercio
(26,7%). Seguono gli impiegati esecutivi (13,7%), gli ope-
rai specializzati (10,4%) e gli operai semi-qualificati, con-
duttori di impianti e conducenti di veicoli (9,7%). Infine, le
figure professionali non qualificate, che valgono l’8% del-
le richieste totali del 2018.

I dati sinora raccolti permettono un’analisi su base annua
dell’andamento delle figure professionali sia a livello di
trend che congiunturale.
Dalla figura 2 si possono evidenziare i picchi nelle richieste
da parte delle aziende per ciascuna categoria professiona-
le; in particolare, nel 2º quadrimestre 2018 si è assistito a
un incremento delle richieste per tutte le categorie, sebbe-
ne con percentuali di incremento diverse.
A livello di singole categorie professionali, è interessante
evidenziare la variazione percentuale rispetto al 2017 delle
richieste da parte delle aziende. 
In questo caso emerge che le principali professioni in con-
trazione sono state 11 su 30. 

All’interno della categoria dei tecnici, un aumento delle
richieste ha riguardato i tecnici delle attività finanziarie e
assicurative, i tecnici dei rapporti con i mercati, tecnici
nel turismo e assimilati, tecnici nella gestione produttiva
e tecnici della salute e della vita. In calo tecnici della di-
stribuzione commerciale, tecnici dell’organizzazione delle
attività produttive, tecnici informatici e tecnici in campo
ingegneristico. 
Tuttavia, nel 2018, le richieste più numerose in valore as-
soluto hanno riguardato ancora i tecnici informatici e tec-
nici in ambito ingegneristico, assieme ai tecnici della salu-
te e della vita.
Rispetto al 2017, tutti i gruppi professionali riferiti alle
professioni esecutive del lavoro di ufficio hanno visto un
incremento delle richieste. In valore assoluto le professioni
più ricercate sono risultate di gran lunga amministrativi e
contabili.
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Anche nella categoria di professioni qualificate nel com-
mercio e servizi si registra un sostanziale aumento. Sebbe-
ne in leggera contrazione rispetto al 2017, nel 2018 gli
addetti alle vendite sono le professioni più ricercate, segui-
ti da camerieri, baristi e assimilati e dagli addetti alla pre-
parazione, cottura e distribuzione di cibi.
Crescono gli operai specializzati metalmeccanici, elettrici-
sti e istallatori (che, tra gli operai specializzati, sono anche
in più richiesti in assoluto) e gli operai specializzati delle la-
vorazioni alimentari. Calano gli specializzati in costruzione
e gli operai della meccanica di precisione.
Nella categoria degli operai semi-qualificati, conduttori di
impianti e conducenti di veicoli si registra una maggiore ri-
chiesta di addetti a macchinari fissi per l’industria alimen-
tare, mentre diminuisce quella di addetti per la lavorazio-
ne in serie, che rimane tuttavia la più rilevante.
Infine, crescono le professioni non qualificate, in particola-
re gli addetti alla pulizia. Questi ultimi si suddividono in
pulizia degli uffici (il più richiesto, ma in calo rispetto al-
l’anno scorso), pulizia dei locali di ristorazione e pulizia nei
servizi di alloggio e nelle navi (entrambi in crescita). 

In aumento anche gli addetti alla consegna e spostamento
della merce e le professioni non qualificate nella manifat-
tura e edilizia.●
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Si conclude con il PMI Networking Evening di
mercoledì 10 luglio un’altra, proficua, stagione di net-
working per le aziende della Piccola Industria di Confin-
dustria Genova. Le attività, realizzate in sinergia con tra-
in, sotto la guida del Vice Presidente vicario dell’Associa-
zione, Sandro Scarrone, hanno riscosso un grande suc-
cesso di partecipanti, a testimonianza della sempre mag-
giore attenzione delle aziende per iniziative che permet-
tano di mettere a fattor comune competenze e contatti,
in un circolo virtuoso che valorizzi il nostro territorio.
Dato il grande interesse mostrato per la nostra iniziativa
estiva, quest’anno il PMI Networking Evening sarà aper-
to anche ad alcune aziende non associate che hanno
manifestato il proprio interesse a partecipare: una dimo-
strazione di attenzione agli attori sul territorio e di aper-
tura, anche in ottica di potenziali future membership per
la nostra Associazione.
Si tratta di un risultato importante raggiunto grazie alla
collaborazione di tutti i livelli associativi. È con orgoglio

64 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2019

di Daniela Boccadoro Ameri

L’importante
è conoscersi
Apprezzate le iniziative di networking 
organizzate da Piccola Industria e tra-in.

PI
C

C
O

LA
IN

D
U

ST
RI

A



che possiamo dire che gli eventi organizzati raggiungo-
no risultati sempre più importanti in termini di numeri e
adesioni. Le aziende della Piccola manifestano grande vi-
vacità e voglia di aderire agli eventi di networking che
proponiamo. È importante proseguire in questa direzio-
ne per offrire spunti di sempre maggior interesse e con-
tributi utili all’attività delle nostre associate.
Sono apprezzate occasioni di networking anche gli in-
contri con le grandi industrie associate che presentano
progetti con forti ricadute sul territorio, anche in termini
di commesse e di accreditamento di nuovi fornitori; i Bu-
siness Speed Dating, trasversali e a tema, durante i quali,
con tempi predeterminati e un’organizzazione precisa,
ogni impresa può illustrare la propria attività ai parteci-
panti; l’appuntamento autunnale che la Piccola Industria
dedica all’incontro con le Istituzioni. 
Dopo una iniziale sperimentazione di speed dating tra-
sversali, abbiamo ritenuto opportuno realizzarne altri a
tema, per dare alle aziende la possibilità di incontrare po-
tenziali partner nel proprio settore di appartenenza o al-
tre aziende facenti parte della stessa filiera: questo per
creare opportunità concrete di collaborazione. Questa
scelta ci ha dato ragione, e la partecipazione delle azien-
de ci ha premiato.
Questi eventi di networking sono realizzati periodica-
mente presso la sede di Confindustria Genova, oppure
ospitati presso la sede di imprese associate, e sono sem-
pre organizzati con grande cura dei dettagli dal persona-
le dell’Associazione. Nel corso di questo primo semestre,
di particolare interesse sono stati l’incontro con ABB,
presso la sua sede di Genova Sestri Ponente, tenutosi lo
scorso 16 aprile, e quello con ENEL, in Associazione, il 29
maggio scorso. In definitiva, l’Associazione ha scelto, at-
traverso la realizzazione di tali iniziative, un metodo di
lavoro che faciliti e permetta il contatto fra PMI e grandi
imprese, creando il contesto giusto per presentare la
propria attività e i propri prodotti, e favorendo, così, le
condizioni per incrementare il proprio business, in un
network interattivo che favorisce l’ampliamento della re-
te di contatti. 
Di networking quest’anno si è occupata anche Confin-
dustria che, a febbraio, in collaborazione con Assolom-
barda, ha esordito a Milano con la prima edizione di
Connext: un grande incontro di partenariato industriale
al quale la nostra territoriale ha aderito con entusiasmo,
organizzato per rafforzare l’ecosistema del business na-
zionale in una duplice dimensione di integrazione, oriz-
zontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle
startup e di crescita delle filiere produttive. Oltre che
evento espositivo, Connext è una piattaforma di networ-
king digitale che si propone come luogo di incontro per-
manente intorno ai principali driver di sviluppo per im-
prese nazionali e internazionali.
Il prossimo appuntamento è al PMI Networking Evening
del 10 luglio, con l’auspicio che questi eventi di networ-
king, che come Piccola Industria abbiamo fortemente
voluto, proseguano, fornendo alle nostre associate con-
crete opportunità di crescita e sviluppo.●

Daniela Boccadoro Ameri
Vice Presidente Piccola Industria Confindustria Genova
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Agenda 
2019/2022

Il programma di presidenza 
di Ilaria Abignente di Frassello, 
da poche settimane alla guida 

del Comitato Giovani Imprenditori 
di Confindustria Liguria.
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Ilaria Abignente 
di Frassello

Lo scorso 24 maggio, Ilaria
Abignente di Frassello è stata nomi-
nata Presidente del Comitato Giova-
ni Imprenditori di Confindustria Ligu-
ria per il triennio 2019-2022. Laurea-
ta in Economia aziendale, oggi 
Amministratore Delegato di Unistara
Spa, la neo Presidente regionale è 
Vice Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Geno-
va ed eletta nei 15 componenti elet-
tivi del Consiglio Centrale Nazionale
per il triennio 2017-2020. 
Ecco i punti cardine del suo pro-
gramma di mandato.●
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COMITATO REGIONALE
Il Comitato Regionale ha come primo
compito il ruolo di promotore del colle-
gamento fra i singoli gruppi territoriali
dei Giovani Imprenditori della regione e
con gli altri organismi regionali e nazio-
nali del Movimento, stimolando lo spiri-
to associativo e favorendo la partecipa-
zione alla vita della Confindustria. Per
questo motivo rappresenta per gli as-
sociati l’occasione di vivere il movimen-
to con un orizzonte più ampio rispetto
a quello della singola territoriale. “Think
beyond” è l’invito che rivolgo a me
stessa e ai giovani imprenditori del
Gruppo: pensare oltre, insieme ai pro-
pri “vicini”, lavorando uniti per mante-
nere il Comitato Regionale Ligure dei
Giovani Imprenditori solido e compatto.

VISIONE E VALORI
n Condivisione dei progetti a livello
Centrale e Nazionale; coordina-
mento e confronto tra i singoli
Gruppi Giovani territoriali della 
Regione sulle attività e iniziative
svolte con lo scopo di diffondere
tra di noi le singole esperienze e
opportunità. 

n Missione fondamentale del Comi-
tato sarà il contributo al Comitato
Triregionale di cui facciamo parte e
a cui parteciperemo attivi e nume-
rosi: tale responsabilità trova forte
motivazione per il ruolo che avrà il
Comitato Regionale della Liguria di
coordinatore all’interno del 3reg
nell’organizzazione del 51º Conve-
gno di Rapallo nel 2021.

n Approfondimento delle problema-
tiche economico-sociali e politiche
sia nel contesto regionale che na-
zionale; fondamentale la collabo-
razione e il dialogo con Enti ed Isti-
tuzioni Locali come la Regione, le
altre Associazioni di Categoria, gli
incubatori di start up, l’università
ed il sistema scolastico. 

n Supporto e disponibilità a Confin-
dustria Senior Liguria e delle sin-
gole Territoriali liguri: creazione di
aggregazioni d’interesse con gli al-
tri importanti gruppi confindustriali
del territorio, come il Gruppo Terri-
toriale del Tigullio e il Comitato Re-
gionale della Piccola Industria.

OBIETTIVI
Nel prossimo triennio ci impegneremo al raggiungimento degli
obiettivi delineati nella nostra visione e generati dai nostri valori at-
traverso l’organizzazione di attività e iniziative che seguiranno tre
temi principali, appositamente scelti in quanto funzionali alle peculiarità e
alle caratteristiche della nostra regione. Ognuno di essi corrisponde alla
specifica delega di cui saranno incaricati i vice presidenti e delegati del
Comitato: Infrastrutture (materiali e immateriali) e Logistica; Innovazione
e Ambiente; Education e Cultura d’Impresa.

INFRASTRUTTURE (MATERIALI E IMMATERIALI) E LOGISTICA
n I nostri porti sono il punto di approvvigionamento per le industrie di im-
portanti regioni italiane, oltre che la porta d’accesso a molte grandi città
dell’Europa centrale (Zurigo-Genova distano 400 km contro i quasi 800
km di Zurigo-Rotterdam), l’area economicamente (sia per produzione
sia per consumi) e logisticamente più attiva d’Europa, insieme con la re-
gione delle Fiandre e Ruhr nel Nord Europa. In questa logica i nostri
porti possono e devono rappresentare un potente volano di sviluppo.

n Le infrastrutture in Liguria, e in generale in Italia, non sono più un tema
di cui dibattere, ma un’emergenza da affrontare. Nella regione sono in
esecuzione e in programma alcuni dei più importanti interventi di realiz-
zazione di nuove infrastrutture presenti in Italia: il Terzo Valico dei Giovi
e la Gronda Autostradale di Genova. Come Giovani sentiamo il dovere
di approfondire ed essere informati sui temi della logistica e delle infra-
strutture della nostra regione. Il nostro obiettivo sarà quello di assume-
re ogni iniziativa tesa a intensificare il rapporto e il dialogo con i princi-
pali attori che intervengono su queste importanti opere e i principali
operatori dei porti liguri. Opere che consideriamo strumento essenziale
per l’integrazione economica e sociale nell’Unione europea, rendendo
il sistema Paese più competitivo e attrattivo per gli investitori interna-
zionali e i flussi turistici.

INNOVAZIONE E AMBIENTE
n L’innovazione è un tema su cui dobbiamo essere informati e attivi. Stia-
mo vivendo una vera e propria Rivoluzione Digitale. Il nostro obiettivo è
informare e identificare le possibilità e i vantaggi offerti dalle nuove tec-
nologie e permettere alle nostre aziende di poterne beneficiare. Per
chiunque voglia fare impresa, questo tema oggi non rappresenta più
una scelta, ma una necessità!

n L’ambiente è un tema che vogliamo affrontare in quanto merita tutta
l’attenzione dei giovani che vivono per costruire il proprio futuro e quel-
lo dei loro figli. Confindustria ha presentato il “Libro bianco per lo svi-
luppo efficiente delle fonti rinnovabili al 2030”: riteniamo che sarà tra i
temi più dibattuti nei prossimi anni. Come giovani dobbiamo pretende-
re una politica industriale lungimirante, in grado di creare le condizioni e
l’ecosistema affinché la domanda interna traini lo sviluppo dell’offerta
nazionale delle tecnologie rinnovabili e di riutilizzo dei materiali in un’ot-
tica di economia circolare che sia diversa dal passato. 

EDUCATION E CULTURA D’IMPRESA
Per noi Giovani, education e cultura d’impresa sono da sempre fattori
fondamentali di sviluppo degli associati. Non smetteremo mai di pro-
muoverne la diffusione. Tra le diverse iniziative, come è stato fatto a livel-
lo nazionale, uno degli obiettivi sarà quello di raccogliere le best practi-
ces relative alle attività organizzate dalle singole territoriali per condivider-
le e diffonderle a livello regionale.

1

2

CONCLUSIONE 
Più di ogni altra cosa credo nel valore della mia regione, dei
giovani e delle imprese che la compongono, e sono pronta a
prendermi la responsabilità e a dedicarmi attivamente con
grande impegno per favorirne la crescita, la valorizzazione e la
rappresentanza a livello nazionale di Confindustria.
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di Filippo Gallo

Il coraggio
di cambiare
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Marco Risso e Marco Iguera,
rispettivamente Presidente 
e AD di Cambiaso Risso,

ospiti del nono appuntamento del 
ciclo di incontri “Aperitivo con”. 



Il 21 maggio scorso, con un pizzico
di emozione, ho avuto l’onore di porgere il
saluti a tutti gli ospiti della nona serata
“Aperitivo con”, l’ormai consueto appunta-
mento organizzato dal Gruppo Giovani di
A.L.C.E. (Associazione Ligure Commercio
Estero) e Confindustria Genova che, con ca-
denza regolare, incontrano imprenditori della
nostra città e non solo, e li invitano a condi-
videre con loro esperienze di vita aziendale e
associativa.
Con un pizzico di emozione perché si è trat-
tato del primo appuntamento a cui ho parte-
cipato in qualità di Coordinatore del Gruppo
Giovani di A.L.C.E., di cui ho avuto l’onore di
assumere la carica a marzo, prendendo il te-
stimone da Andrea Risso - che, per primo,
con la collaborazione dei Giovani di Confin-
dustria Genova, aveva ideato il ciclo di incon-
tri “Aperitivo con”.
È stato quindi naturale pensare di invitare
Cambiaso Risso, proprio per esprimere la
continuità che come coordinatore intendo
avere con il mandato di Andrea e per rinno-
vare l’impegno costante che A.L.C.E. e Con-
findustria Genova esprimono insieme.
Ospiti d’onore, quindi, Marco Risso, Presiden-
te di Cambiaso Risso, e Mauro Iguera, Ammi-
nistraotre Delegato, moderati dal brillante
Raoul de Forcade che, con puntualità e deci-
sione, ha guidato gli ospiti tra i racconti dei
due protagonisti.
Cambiaso Risso nasce nel 1946, nell’Italia
dell’immediato dopoguerra, dove Giacomo
Cambiaso, Mario Risso e Luigi Risso fondano
un piccola società che opera come agente
marittimo, broker di noleggio e compravendi-
ta e fornitore di servizi di consulenza. La pic-

cola service company è un’azienda famigliare
che ha anche un reparto assicurativo. Il primo
momento di svolta è negli anni ’70, quando
Marco Risso, dopo un limitato successo nella
ricezione dell’offerta assicurativa dal parte del
mercato italiano, punta sul mercato greco.
Nel 1970 vengono acquisiti i primi clienti in
Grecia. Sfortunatamente (o fortunatamente),
alcuni di questi subito soffrono un danno e la
compagnia deve intervenire. Cambiaso Risso
liquida il danno molto celermente e la voce si
sparge sul mercato: da lì comincia l’avventura
assicurativa e il suo sviluppo. Nel 1983 viene
creata la holding per gestione delle diverse
attività. Alla metà degli anni ’80, Cambiaso
lascia l’azienda portando con sé l’attività dei
noleggi e fonda Cambiaso and Partners. Ma
Il primo trampolino per la crescita, verso
quella che è la Cambiaso Risso di oggi, è l’av-
ventura con Nichols, allora guidata da Letizia
Moratti. Divertente è il racconto dei due pro-
tagonisti della trattativa tra Marco Risso e Le-
tizia Moratti: tra iniziali resistenze, anche da
parte di Iguera, e successivo superamento dei
dubbi, Cambiaso Risso viene acquisita per il
50%, riuscendo tuttavia a mantenere sempre
autonomia nella governance, vero leit motiv
e anche motore propulsore del successo ella
società. Poi, nel 1999, l’avventura con AON,
dove prima c’è la cessione ad AON e poi il
riacquisto della parte Marine qualche anno
più tardi (precisamente due giorni prima del
disastro Leman Borthers), quindi l’acquisizio-
ne di Henschien per rafforzare la presenza nel
mercato scandinavo e, infine, la recente svol-
ta con Siaci Saint Honoré.●

Filippo Gallo è Coordinatore Gruppo Giovani di A.L.C.E.
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È ormai in dirittura d’arrivo l’iter che ha portato
l’Autorità di Sistema Portuale alla realizzazione di un’an-
tenna URP presso il Genoa Port Center, nel primo Modulo
dei Magazzini del Cotone, in Porto Antico. L’inaugurazio-
ne di questo secondo Ufficio per le Relazioni con il Pub-
blico, che andrà ad affiancarsi a quello già attivo nella se-
de dell’Ente a Palazzo San Giorgio, è prevista mercoledì
19 giugno.
Disciplinati dalla legge 150/2000, gli URP hanno l’obietti-
vo di agevolare i rapporti tra gli enti pubblici e i cittadini e
possono essere definiti come la “prima linea” delle pub-
bliche amministrazioni. Nel caso specifico, che è quello
dell’ente preposto alla gestione coordinata dei porti di Ge-
nova, Savona e Vado Ligure, l’attivazione di questo impor-
tante strumento di aiuto all’orientamento pubblico rispon-
de alle nuove esigenze poste dai cambiamenti in atto nel
trasporto marittimo. Il rapido, imponente sviluppo del
traffico container e l’evoluzione delle dimensioni del navi-
glio hanno prodotto, infatti, profonde trasformazioni nelle
aree portuali, che oggi vengono percepite come separate
dai centri urbani. Questa tendenziale cesura tra l’identità
urbana e l’identità portuale sta attivando relazioni com-
plesse e potenziali conflitti tra i porti e le città. I grandi si-
stemi portuali - come quello dei Ports of Genoa - richiedo-

di Massimo Morasso

Domande
e risposte

Inaugura il secondo Ufficio 
per le Relazioni con il Pubblico
dell’Autorità di Sistema Portuale, 
un luogo dove si promuove
l’integrazione e il dialogo con la città.
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no sempre maggiore autonomia, mentre le città e i territo-
ri su cui essi insistono reclamano maggiore integrazione e
dialogo. Ciò genera necessariamente un forte bisogno di
ricomposizione e integrazione che gli enti che governano
porti e territorio devono affrontare. In questo quadro ge-
nerale, lo scorso anno l’Autorità di Sistema Portuale pre-
sieduta da Paolo Emilio Signorini ha dato corso alla crea-
zione di un ufficio che si occupasse in maniera prioritaria
proprio di ricostruire e rilanciare il “tradizionale” rapporto
di fiducia tra il porto e la città. Gli esiti di questa intuizio-
ne, volta a mediare fra le due anime di Genova, sono stati
più che incoraggianti. Diretto da Silvia Martini, già respon-
sabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AdSP, in
meno di un anno di lavoro l’ufficio ha risposto alle richie-
ste di oltre un migliaio di cittadini che, a diverso titolo,
hanno portato le loro istanze all’“ente porto”. I temi dei
quesiti hanno riguardato, solo per citare i principali, il la-
voro, la formazione (compresi i percorsi di alternanza
scuola lavoro), la sostenibilità ambientale delle attività por-
tuali e degli interventi infrastrutturali a esse connessi, la
viabilità e gli accessi al porto, i flussi turistici con particola-
re riferimento ai servizi passeggeri di traghetti e crociere,
la fruizione di spazi portuali da dedicare ad attività socio
culturali, l’organizzazione di eventi culturali e manifesta-
zioni sportive. Il monitoraggio e la selezione delle diverse
istanze hanno prodotto una sezione dedicata alle Fre-
quently Ask Questions, pubblicata su portsofgenoa.com.
Nell’ambito dell’operazione di revamping del sito internet
dell’Ente, nel 2019 è prevista un’ulteriore implementazio-
ne della pagina FAQ. Ciò, sul modello del sito del Comune
di New York, che è considerato un modello di eccellenza
nel mondo nelle relazioni con i cittadini. Da quando è sta-
ta attivata, la sezione ha registrato quotidianamente nu-
merosi accessi, ai quali hanno fatto seguito molte richieste
di contatto e di appuntamento. Il servizio di front-office
collocato all’interno della Sala Biblioteca di Palazzo San
Giorgio ha ricevuto oltre un centinaio di persone, con un
flusso in costante aumento e un feedback molto positivo
sotto il profilo della customer satisfaction. Tanto da indur-
re l’Ente a rinforzare le sue attività di ascolto e di dialogo
tramite l’attivazione di due nuove antenne sul territorio:
quella genovese all’interno del Port Center, appunto, e
quella savonese all’interno dello IAT.
La convenzione stipulata in tempi record fra l’AdSP e la
Porto Antico Spa, società di gestione del Port Center, si
inserisce con naturalezza nella politica di rilancio del cen-
tro espositivo ed educativo realizzato nel 2009 dalla Pro-
vincia di Genova, che è stato riaperto nel gennaio 2017
dopo alcuni anni di crisi gestionale che ne avevano messo
in dubbio l’operatività. Il Genoa Port Center è una struttu-
ra espositiva e di accoglienza ricca di simulatori ed exhibit
interattivi immaginata per far sì che il grande pubblico, e
in particolare la popolazione più giovane, possa conosce-
re la realtà antropologica, culturale e produttiva del porto
di Genova e, più in generale, possa maturare una buona
consapevolezza del ruolo economico e occupazionale dei
porti e dell’industria marittima. Nato dieci anni fa per dif-
fondere la cultura portuale e stimolare un dialogo tra il
porto e la città, in questi mesi il Genoa Port Center è stato
sottoposto a un processo di rinnovamento e implementa-

zione dei percorsi espositivi. Ennesimo fiore all’occhiello
della straordinaria offerta di “edutainment” che caratte-
rizza l’area del Porto Antico, è una guida alla (ri)scoperta
di uno dei porti più importanti d’Europa, con le sue navi, i
container, le attività sui moli, i servizi e tutti i mestieri
coinvolti nel porto e per il porto. La sua connessione non
solo “ideale” alle attività del nascente sportello informati-
vo dedicato all’AdSP è evidente di per sé, e dal punto di
vista dell’Ente presenta i non trascurabili vantaggi della
piena accessibilità della struttura, anche per la centralità
rispetto alla città e alle Istituzioni in vario modo legate al
mondo portuale, e di una collocazione all’interno di
un’area di grande frequentazione per il pubblico, coeren-
temente con l’esigenza di consolidare e sviluppare le rela-
zioni tra porto e città.●
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L’usabilità, termine che per molti è ancora sconosciu-
to e foriero di mal comprensioni, insieme alla sua amica
“user experience”, sono due concetti molto di moda e
che vanno a braccetto, nonostante, a volte, molti li con-
fondano e li sovrappongano. La prima, nella sua definizio-
ne ISO, riguarda l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione
con le quali gli utenti raggiungono determinati obiettivi, in
determinati ambienti. 
Per user experience, in italiano “esperienza d’uso”, si in-
tende, invece, quello che una persona prova quando uti-
lizza un prodotto, un sistema o un servizio, ed è stretta-
mente correlata agli aspetti affettivi ed esperienziali, è una
disciplina human-centrica ovvero che mette le persone al
centro della realizzazione di un progetto o servizio. 
Un esempio di progettazione di servizio pubblico che ha
considerato questi due elementi è stata la “design jam”
“Citizens of the future/The future of citizens” (sessione di
progettazione in cui designers di qualsiasi estrazione lavo-
rano in gruppi per trovare soluzioni idonee alla sfida che
viene loro proposta), che si è svolta a Roma, lo scorso 17
maggio.

Gli undici progetti - tutti caratterizzati dall’uso di elementi
di gamification, sharing economy, sostenibilità, ottimizza-
zione delle risorse - brevemente descritti in queste pagine,
sono il frutto di una visione nuova dell’idea, del servizio e
degli strumenti.
Una visione che parte dalla user experience, considera
l’usabilità e si nutre dell’aspetto social di una qualsiasi
piattaforma che permetta networking, vale a dire l’intera-
zione fra utenti, che siano cittadini, studenti, professioni-
sti, aziende private, aziende pubbliche, pubblica ammini-
strazione. Cambiare paradigma di progettazione conside-
rando queste logiche significa tornare a progettare pen-
sando non solo alle esigenze di business o del prodotto,
come faceva un marketing 1.0 o 2.0, ma pensare anche
alle reali necessità delle persone, utilizzando il networking
come risorsa per ottimizzare altre risorse.
Pensiamo adesso a sistemi più complessi e a grandi infra-
strutture. Anzi, ripensiamoli.●

Roberto Rustici è Senior art director Agenzia Curiositas
Marco Tagliavacche è Product designer & UX/IA architect Ats Global

Usabilio usalibi?
A “Citizens of the future” spunti 

di riflessione sulla user experience 
nella vita di tutti i giorni.
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di Roberto Rustici 
e Marco Tagliavacche
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URBANAT
POPUP
Ecco il progetto vincitore che consi-
ste in una piattaforma per la “tra-
sformazione naturale”, ovvero la ri-
generazione naturale del proprio
quartiere, tramite l’interazione fra
cittadini e gruppi di esperti tra urban
designers, botanici, biologi, incarica-
ti dalla Pubblica Amministrazione, di
progettare e realizzare interventi che
restituiscano natura alla città, in ar-
monia con la biodiversità locale.

MEFORMO
Un hub digitale che offre opportuni-
tà formative legate a offerte di lavo-
ro reali, centrate su attitudini, pas-
sioni ed esigenze dei cittadini. Un
servizio dedicato a persone disoccu-
pate o che vogliono cambiare lavo-
ro, che funziona grazie a una rete
composta da aziende, centri di for-
mazione e Stato.

M.E. 
(MOBILITY EUROPE) 
È una piattaforma che permette agli
utenti di utilizzare diverse soluzioni
di mobilità sostenibile presenti sul

mercato. Promuove comportamenti
virtuosi nel settore trasporti, incenti-
vando la sostenibilità ambientale,
sociale, economica in un’ottica di
social gamification.

MOBEELITY
Si tratta di un sistema di mobilità
on-demand che integra il trasporto
di massa attraverso mezzi modulari
che si muovono su strada e su rotaia
adattandosi alle esigenze e agli stili
di vita dei cittadini del futuro. 

N[H]OMADE 
Infrastruttura fisica e digitale, che
offre servizi base a chi è ospitato,
permettendogli di portare valore
economico e competenze nel terri-
torio. Un servizio che offre residenze
di medio-lungo periodo per persone
che si vogliono spostare fra il lavoro
nei grandi centri urbani e le piccole
comunità locali. 

DENCITY 
Questa piattaforma permette al cit-
tadino di avere accesso a momenti
di formazione di qualità, rivaloriz-
zando spazi inutilizzati, connetten-
dolo con persone che vogliono cam-

biare la loro esperienza di apprendi-
mento, permettendogli di costruirsi
competenze professionali trasversali
e su misura.

QUI PRO QUO
È un network di spazi commerciali
condivisi e prenotabili on demand,
che mette in relazione piccoli profes-
sionisti e proprietari di piccoli nego-
zi, permettendo ai primi di abilitarsi
alla vendita e godere di una vetrina
diretta sulla clientela interessata e ai
secondi di far fruttare al meglio i
propri spazi.

MAMMA MIA! PLATFORM
Piattaforma turistica che offre espe-
rienze personalizzate di scoperta del
territorio, attraverso una rete di stu-
denti certificati e remunerati in base
alle competenze.

STARGATE
Piattaforma che permette il matching
tra domanda e offerta di spazi pub-
blici e privati per organizzare eventi 
e attività di formazione. Un servizio
per sfruttare gli spazi pubblici inuti-
lizzati e rispondere alle esigenze di
residenti e piccoli commercianti. 

CO-DES 
È una piattaforma digitale scolastica
che incentiva la collaborazione tra
studenti delle scuole dell’obbligo eu-
ropee, permettendo di creare espe-
rienze e progetti che favoriscono
l’integrazione europea e lo sviluppo
di una cultura internazionale. 

LEQUID 
È un sistema didattico “data dri-
ven”, che introduce l’idea di un ap-
prendimento fluido basato su un ap-
proccio di conoscenza condivisa e
immersiva. Lo studente diventa par-
te attiva del sistema educativo, at-
traverso un processo partecipativo
basato sulla gamification. 
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© www.nasa.gov - from day into night on the International Space Station 

Space
economy

Franco Malerba

È una delle novità 
del Festival 
dello Spazio 2019, 
presentato
dall’astronauta
Franco Malerba 
al Coffeetech 
del 31 maggio.

Conto alla rovescia per la terza edizione del Festi-
val dello Spazio, che anche quest’anno, come ormai “tra-
dizione”, si svolgerà a Busalla nell’ultimo week-end di lu-
glio. La riconfigurazione, negli scorsi mesi, della sua strut-
tura organizzativa, con il passaggio di testimone fra il Co-
mune di Busalla e la neonata Associazione Festival dello
Spazio, non ha cambiato natura e intenti della manifesta-
zione, che si svolgerà tipicamente nell’arco di tre giorni of-
frendo un ricco programma di conferenze scientifiche di-
vulgative, ordinate per grandi temi suggeriti dall’attualità.
Il Festival dello Spazio è nato nel 2017 da un’idea di Fabri-
zio Fazzari, Assessore alla Cultura del Comune di Busalla
su iniziativa del sindaco Loris Maieron (che nelle consulta-
zioni del 25 maggio scorso è stato rieletto con quasi il
70% dei voti), per celebrare i 25 anni dal volo del primo
astronauta italiano, il busallese Franco Malerba.
In virtù della qualità della sua programmazione, già nel
breve corso di due edizioni il Festival è diventato un ap-
puntamento annuale di divulgazione scientifica-spaziale di
livello nazionale, grazie anche al supporto attivo di Franco
Malerba, architetto e “deus ex machina” del Festival, e
per suo tramite, dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), del-
l’ESA (European Space Agency), dell’Accademia, della Ri-
cerca e dell’Industria. In Italia, in effetti, non esistono altre
manifestazioni paragonabili al Festival dello Spazio di Bu-
salla: con questa iniziativa, che ha un importante “ante-
fatto” nel Festival dello Spazio Junior, organizzato da due

anni in aprile e indirizzato prevalentemente agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, Busalla
sta riuscendo, fra l’altro, a proporsi come centro d’attra-
zione turistico-culturale, valorizzando un suo importante
bene storico-artistico, Villa Borzino, sede del Festival e sito
d’eccellenza della Valle Scrivia.
Basta dare un’occhiata ai programmi del 2017 e 2018 (di-
sponibili sul sito www.festivadellospazio.com) per ricavare
l’immagine concreta di quanti contenuti il Festival ogni
anno sappia offrire: le mostre, l’astro-filatelia, il planetario,
le demo interattive, gli audiovisivi, ma soprattutto l’ascolto
e l’incontro di persona con i protagonisti dello spazio.
Nell’edizione 2019 ormai alle porte si parlerà di luna (per
via del 50º dal primo allunaggio, ispirato da J.F. Kennedy
per ragioni di sicurezza geopolitica, che fu uno straordina-
rio propulsore della tecnologia e dell’esplorazione spazia-
le), di Stazione spaziale (per l’avvio della missione del-
l’astronauta italiano Luca Parmitano proprio alcuni giorni
prima l’inaugurazione del Festival, il 20 luglio), di cambia-
menti climatici (l’osservazione della Terra dallo Spazio è in-
dispensabile per misurare e monitorare il “climate chan-
ge” e i suoi effetti), di esplorazione scientifica del cosmo e
di economia spaziale. La cosiddetta “Space Economy” è
infatti uno dei settori più promettenti di sviluppo dell’eco-
nomia mondiale dei prossimi decenni; un ecosistema
emergente di opportunità per le imprese nel quale l’Italia
può avere una posizione di eccellenza. I sistemi di naviga-



zione satellitare sono il cardine attorno al quale ruota un
mercato (incluso hardware, software e servizi aggiuntivi)
che, si prevede, toccherà i 268 miliardi di euro nel 2025.
Anche in Italia, gli ultimi quattro anni hanno visto un du-
plicarsi degli investimenti pubblici e privati nel settore spa-
ziale, che è cresciuto e ha generato nuovi posti di lavoro
ben più della media dell’industria nazionale. 
Oltre al Programma Quadro di Ricerca, i programmi euro-
pei cui fare riferimento per massimizzare i ritorni sul no-
stro Paese sono Galileo e Copernicus. Il primo è il sistema
europeo di posizionamento e navigazione satellitare glo-
bale, il secondo il sistema europeo di osservazione della
Terra. Entrambi sono basati sua una costellazione di satel-
liti in orbita terrestre; entrambi, quali “autostrade dello
spazio”, offrono dati indispensabili per costruire nuovi ser-
vizi in diversi settori industriali, con applicazioni assoluta-
mente innovative - dall’auto autonoma, alla logistica, al-
l’agricoltura “di precisione”. Una prospettiva promettente
per la “Space Economy” sarà la “Generation 5” mobile.
Delle strategie europee per lo Spazio, delle infrastrutture
“economiche” con le loro relative “value chains” e delle
ricadute in termini di posti di lavoro nel settore chiave delle
telecomunicazioni, a Busalla parleranno, fra gli altri, Mat-
thias Petschke, direttore della strategia per lo spazio della
Commissione Europea, Fiammetta Diani, direttore marke-
ting della GNSS Satellite Agency (GSA) dell’UE da Praga,
Alberto Tuozzi, Direttore dei Programmi di Telecomunica-
zione e Navigazione dell’ASI, e Mario Sommaruga, Pro-
duct Manager di Galileo. Nel programma, in via di defini-
zione, è previsto anche un panel con l’Università e le indu-
strie tecnologiche liguri coordinato da IIT e Confindustria,
sulle sfide e le opportunità offerte dalla domanda di com-
petenze in ambito “spaziale”, per sviluppare il tema da di-
versi angoli visuali e immaginare le collaborazioni possibili.
Ad animare gli altri “speech” del Festival, in italiano, in
linguaggio tendenzialmente accessibile a tutti, faranno
tappa a Busalla anche altri addetti ai lavori di altissimo
profilo tecnico e manageriale. Insieme con numerosi
scienziati e ingegneri dell’ASI, di Leonardo, della Thales
Alenia Space, dell’Università e dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia, hanno confermato la loro presenza agli incontri
di Villa Borzino personalità eminenti quali Pascal Lecomte,
capo del Climate Office dell’ESA, e Antonio Navarro, diret-
tore del Centro Mediterraneo per il Cambiamento Climati-
co CMCC. 
Fra le iniziative più simpatiche e curiose (il Festival, come
ogni Festival, non è rivolto soltanto agli addetti ai lavori,
ma ha vocazione divulgativo-informativa), spiccano la di-
mostrazione del progetto iBOT dei ragazzi del Liceo S.G.
Calasanzio e del loro progetto di Campo da Tennis sulla
Stazione Spaziale concepito per il concorso First Lego Lea-
gue, un divertente gioco interattivo con il pubblico, una
mostra e una lettura scenica dedicate al 50º Anniversario
dell’allunaggio di Apollo 11. Da allora, da quel fatidico 21
luglio del 1969, quando Neil Armstrong mise piede sul
nostro unico satellite naturale, sono stati fatti tanti piccoli
e grandi passi verso la conoscenza e la “frequentazione”
umana dello Spazio. Di questi passi, il “nostro” Festival
dello Spazio di Busalla riesce a dare contezza come nessu-
n’altra iniziativa pubblica in Italia.● (M.M.)
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Liguria
2030Dai global goals 

dell’Agenda ONU 
al territorio.

Il 24 maggio, all’interno della tappa genovese del
Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale dedicata a “I
territori della Sostenibilità”, è stato firmato il protocollo
d’intesa “Liguria 2030 - Insieme verso i Global Goals”, per
promuovere sul territorio ligure i 17 obiettivi enunciati nel-
l’Agenda ONU 2030.
Liguria 2030 è un gruppo composto da istituzioni, asso-
ciazioni, fondazioni, aziende e soggetti diversi che si impe-
gna ad attivare una rete di comunicazione e di scambio a
lungo termine sul territorio e a promuovere attività coe-
renti con Agenda 2030, sensibilizzando alla cultura della
sostenibilità e coinvolgendo tutta la cittadinanza nel cam-
biamento culturale e politico che consenta al nostro paese
di centrare gli obiettivi di sviluppo globale.
L’idea di costituire un’unione di molti stakeholder trova
origine a fine 2018 su iniziativa di un gruppo di lavoro
composto dal Tavolo Giustizia e Solidarietà e dall’Associa-
zione ETIClab, già aderente all’Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile (ASviS), costituitasi nel 2016 per concre-
tizzare l’Agenda ONU nel nostro Paese. L’Assemblea Ge-

nerali delle Nazioni Unite, infatti, ha stabilito che i conte-
nuti dell’Agenda, per essere risolutivi, debbano essere ap-
plicati “a cascata” a livello globale, nazionale e regionale.
Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 il gruppo di la-
voro ha intrapreso un dialogo sul territorio per avviare le
attività a livello regionale e locale in collaborazione con
ASviS. Le relazioni hanno dato vita, in pochi mesi, al coin-
volgimento della Pubblica Amministrazione - fondamenta-
le per la realizzazione degli intenti -, di associazioni, di
fondazioni, di aziende private e pubbliche di varia dimen-
sione, tutti impegnati concretamente in percorsi di svilup-
po sostenibile e pronti a contribuire per radicare i 17 glo-
bal goals sul territorio ligure e a monitorarne l’attuazione.
La tappa genovese del Salone della CSR e dell’Innovazione
Sociale quest’anno è rientrata nella terza edizione del Fe-
stival dello Sviluppo Sostenibile, “Mettiamo mano al no-
stro futuro”, la più estesa iniziativa italiana promossa da
ASvIS per sensibilizzare e mobilitare tutti i cittadini, senza
esclusione, a realizzare “il cambiamento di rotta” per at-
tuare l’Agenda 2030.●
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I 17 OBIETTIVI 
DELL’AGENDA ONU 2030 
1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza

alimentare, migliorare la nutrizione 
e promuovere un’agricoltura sostenibile 

3 Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età 

4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento per tutti 

5 Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

6 Garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico-sanitarie 

7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni 

8 Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

9 Costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile 

10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 
11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili 
12 Garantire modelli sostenibili di produzione 

e di consumo 
13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, 

per combattere il cambiamento climatico
14 Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, 

i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 
15 Proteggere, ripristinare e favorire 

un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
16 Promuovere società pacifiche e inclusive 

per uno sviluppo sostenibile 
17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare 

il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

I FIRMATARI 

ADERENTI
AIESEC, AISM, Banco Alimentare Liguria, Camera di
Commercio Genova, Casa Clima Network Liguria, CELI-
VO, Comune di Genova, Comune di Savona, Confcoope-
rative Liguria, Confindustria Genova, Coop Liguria, CNA,
ETIClab, Fondazione Acquario di Genova, Fondazione
CARIGE, Fondazione Prioritalia, IIT- Istituto Italiano di Tec-
nologia, Legacoop Liguria, Municipio 4, NEXT - Nuova
economia per tutti, Regione Liguria, Tavolo Giustizia e So-
lidarietà, Ufficio Consigliera di Parità della Regione Liguria.

ASSOCIATI
AMIU, Agorà soc. coop. sociale, Associazione Poliedri,
CNGEI Genova, Costa Crociere, ENELX, Januaforum
APS.

RETI INFORMALI ASSOCIATE
Cittadini Sostenibili, Surfrider Genova, Worldrise Genova.



di Claudia Cerioli

Memorie
di una valle
Industrializzazione e deindustrializzazione in Val Polcevera.

Il patrimonio documentale custodito dalla
Fondazione Ansaldo è nel suo complesso tra le più prezio-
se testimonianze della memoria storica della Val Polcevera.
Carte, foto e filmati attraverso i quali è possibile ricostrui-
re, in una narrazione a più voci, il passato industriale di un
territorio che, nel bene e nel male, è stato fortemente se-
gnato dalla presenza di molte fabbriche e stabilimenti.
Uno dei fattori principali che, dalla seconda metà dell’Ot-
tocento in poi, ha reso la Val Polcevera il cuore industriale
di Genova, diversamente per esempio da quanto accaduto
in Val Bisagno, è dato dalla vicinanza al porto. Tale carat-
teristica ha reso il territorio del basso e medio corso del
Polcevera punto di passaggio obbligato per tutte le princi-
pali infrastrutture di collegamento su strada e su rotaia tra
Genova e l’Oltreapennino.
Nel 1823 si inaugurava la carrozzabile Strada Reale dei
Giovi, nel 1853 la linea ferroviaria Torino - Genova con le
stazioni di Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, nel 1899 la
parallela rapida Succursale dei Giovi, con fermata a San
Quirico. Con la nascita nel 1906 del Parco Vagoni Cam-
passo, l’elettrificazione del tratto ferroviario Sampierdare-
na - Ronco Scrivia tra il 1911 ed il 1914, e la costruzione
tra gli anni ‘30 e ‘60 del Bivio Granarolo, che permetteva

la connessione diretta tra la stazione di Principe e la linea
Succursale all’altezza di Rivarolo, si concludeva la realizza-
zione delle grandi infrastrutture su rotaia.
Nel 1935, per favorire la crescente circolazione delle mer-
ci, si ultimava la Strada camionale dei Giovi tra Genova e
Serravalle e, nel 1958 - con l’avvento della motorizzazione
di massa - si decideva il raddoppio della camionale e il suo
prolungamento fino a Milano. 
L’ultima grande infrastruttura realizzata, tra il 1963 ed il
1967, in Val Polcevera e di forte impatto ambientale, è
stata il viadotto Morandi, che collegava la Genova Serra-
valle con la nuova Autostrada della Riviera di Ponente.
Già a partire dal 1853 si era insediata a Sampierdarena
l’Ansaldo che, esauriti gli spazi sulla costa, si espandeva
lungo il corso del Polcevera dove le aree avevano un costo
decisamente inferiore (11 lire al metro quadro nel primo
decennio del Novecento a Bolzaneto, contro le 97 a Sam-
pierdarena e le 66 a Campi), moltiplicando i propri im-
pianti produttivi, cresciuti soprattutto in seguito allo sfor-
zo bellico della società durante la Grande Guerra. 
L’evoluzione degli insediamenti industriali in Val Polcevera
ebbe importanti ripercussioni anche sull’andamento de-
mografico. A partire dagli ultimi vent’anni dell’Ottocento
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Stabilimento Elettrotecnico Ansaldo “della Vittoria” di Cornigliano (oggi Campi), 1924
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la bassa valle (Rivarolo, e a seguire Borzoli e Bolzaneto)
registrava una vera e propria esplosione demografica,
culminata nei primi due decenni del Novecento, mentre
più contenuti erano gli incrementi dei comuni della me-
dia valle (Pontedecimo e San Quirico): tra il 1881 ed il
1921 Rivarolo passava dai 8.882 residenti a 28.440, Bor-
zoli da 3.464 a 10.830, Bolzaneto da 4.087 a 12.043,
Pontedecimo da 3.677 a 6.360 e San Quirico da 3.052 a
4.701. A contribuire alla crescita demografica fu soprat-
tutto il forte flusso migratorio verso la vallata, provenien-
te in special modo dai comuni rurali delle zone interne
della provincia genovese e dal Piemonte e in misura mi-
nore dalla Toscana, dall’Emilia e dalla Lombardia, in rispo-
sta alla crescente domanda di forza lavoro espressa dalle
industrie polceverasche. 
È innegabile che l’ampia disponibilità di spazi, la presenza
di importanti infrastrutture di collegamento tra il porto e
l’Oltreapennino e il basso costo dei terreni abbiano reso
molto allettante l’insediamento in Val Polcevera per molte
realtà industriali.
Nuovi impianti siderurgici erano sorti, a partire dagli anni
‘80 dell’Ottocento, in un contesto economico ancora ba-
sato sulle coltivazioni, su modesti scambi commerciali in-
terni e su alcune attività non ancora organizzate indu-
strialmente quali mulini e filande.
Nella bassa e media valle si sconvolgevano così gli equilibri
preesistenti con l’insediamento della Ferriera Dufour e
Bruzzo a Bolzaneto, di varie acciaierie e ferriere quali le
Acciaierie Italiane sempre a Bolzaneto, confluite nel 1918
nell’Ilva, oltre a una serie di piccole e medie realtà produt-
tive nate a Pontedecimo, quali le Fonderie Grondona, la
Ferriera Montanella e la Ferriera Sanguinetti.
Le produzioni di tali impianti ruotavano soprattutto intor-
no alle costruzioni e riparazioni ferroviarie, e successiva-
mente alle commesse belliche connesse alla prima guerra
mondiale. Il settore tessile, già presente in Val Polcevera
fin dai primi dell’Ottocento insieme all’agroalimentare, su-
biva invece profonde trasformazioni a partire dalla fine del
secolo, mutamenti che portarono negli anni ‘30 del Nove-
cento allo sviluppo di nuovi maglifici (Borioli, Santo Dasso,
Rolih ecc.) e pettinature (Pettinature Biella), a fianco dei
vecchi cotonifici e filature (Cristoffanini, De Ferrari, Costa
ecc.), che si riorganizzavano secondo schemi industriali.
Importante anche, tra la fine dell’Ottocento e la seconda
guerra mondiale, il potenziamento del settore alimentare,
con l’insediamento di gruppi quali la Società Ligure Lom-
barda per la raffinazione degli zuccheri, i Molini Alta Italia,
i Molini Certosa, gli Oleifici Nazionali, fino ad arrivare nel
1935 alla costituzione, sul preesistente stabilimento Ansal-
do della Polcevera, della Centrale del Latte di Fegino, e di
quello chimico, con l’evolversi dei colorifici (Brignola, Tas-
sani, Attiva), dell’industria delle stearine (Mira Lanza) e
delle prime attività di raffinazione dei prodotti petroliferi
(Raffinerie San Quirico, Dellepiane ed ERG), destinate a
svilupparsi nel secondo dopoguerra.
Il passaggio sotto il controllo dell’IRI negli anni ‘30 di molti
grandi impianti siderurgici della bassa valle determinò l’al-
lontanamento dei centri decisionali dall’area genovese.
Questa situazione, nel dopoguerra, insieme alla crisi italia-
na dell’acciaio e alle razionalizzazioni degli impianti (si ve-

da la costruzione del ciclo integrale a Cornigliano), previ-
ste in concomitanza con l’applicazione del Piano Schuman
(1951) e del trattato CECA (1953), portò alla chiusura di
molte fabbriche, come gli stabilimenti SIAC di Pontedeci-
mo e di Trasta, e l’Ilva di Bolzaneto, quest’ultima al centro
di una lotta culminata nel 1951 con la vertenza sindacale
passata alla ribalta della cronaca come la “Colata della Pa-
ce”. Anche i privati avviavano, tra gli anni ‘50 e gli anni
‘60, alcune chiusure: la Ferriera Montanella, le Acciaierie e
Ferriere Bruzzo, seguite negli anni ‘80 da numerose impre-
se della media valle, quali le Fonderie Grondona, la Perino
e il Tubettificio Ligure.
In generale si calcola che negli anni ‘50 in Val Polcevera
siano stati chiusi 22 stabilimenti e si siano persi circa 5.000
posti di lavoro: una vera e propria ecatombe delle fabbri-
che. Anche negli altri settori si verificano profonde crisi,
come ad esempio nel tessile, che vide chiudere quasi tutte
le principali imprese negli anni ‘50 (Rolih, De Ferrari, Co-
sta, Sanguinetti, Cristoffanini ecc.) e successivamente ulte-
riori ridimensionamenti negli anni ‘60 (Borioli), ‘70 (Petti-
natura Biella) e ‘80-‘90 (Santo Dasso).
L’unico comparto che dal dopoguerra in poi ha presenta-
to una forte crescita è stato quello della raffinazione e
stoccaggio dei prodotti petroliferi, che avrà un passaggio
fondamentale con la creazione nel 1963 del Porto Petroli
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di Multedo. Se nel corso degli anni ‘50 avevano chiuso i
modesti impianti della Raffineria San Quirico e della Raffi-
neria Dellepiane, per contro la ERG di San Quirico riprese
nel dopoguerra l’attività in maniera pionieristica, utilizzan-
do materie prime a basso costo e passando da una produ-
zione nel 1947 di 350 t. e 20 dipendenti, alle 200.000 t.
del 1952 con più di 100 dipendenti. Il salto di qualità si
ebbe nel 1952 con il primo rilevante contratto concluso
con la British Petroleum che, nel 1958, stipulò con la ERG
un nuovo contratto decennale di collaborazione, divenen-
do inoltre azionista della raffineria genovese. Nel 1961 la
ERG occupava più di 600 dipendenti, producendo circa 4
milioni di tonnellate di prodotto raffinato. In questi anni
l’azienda acquistò l’80% delle aree ex Bruzzo e incorporò
nel 1969 la Raffineria Fina in Val Polcevera, arrivando a im-
piegare circa un migliaio di dipendenti.

L’espansione della ERG di Garrone comportò però lo stra-
volgimento del contesto ambientale ed ecologico, inne-
scando forti proteste da parte della popolazione, sfociate
negli anni ‘70 in grandi manifestazioni pubbliche. Dopo
una serie di provvedimenti e ricorsi al TAR si giunse nel
1979 all’“accordo Val Polcevera”, che avrebbe dovuto
comportare la sostituzione delle attività di raffinazione
con altre ad alto contenuto tecnologico e ad alta concen-
trazione di addetti.
Il patto della Val Polcevera rimase tuttavia sostanzialmente
incompiuto in quanto la ERG, che già dal 1971 aveva im-
piantato un primo insediamento produttivo a Priolo Gar-
gallo, vicino a Siracusa, in un’area particolarmente favore-
vole e con manodopera a basso costo, nel 1988 trasferì là
le proprie attività, chiudendo così in maniera definitiva lo
stabilimento in Val Polcevera.●

San Biagio, impianti petrolchimici ERG, 1972

Manifestazioni contro la chiusura dello stabilimento Ilva di Bolzaneto, 1951
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L’Expo
delle meraviglie 
1914

Fondazione Ansaldo e Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
hanno allestito un nuovo layout della 
mostra sull’Esposizione internazionale di Genova. 
A Palazzo San Giorgio fino al 15 giugno.



Ventidue anni dopo l’Expo del 1892, assegna-
to per celebrare i quattrocento anni della scoperta
dell’America, il Regno affida nuovamente a Genova il
compito di realizzare una grande esposizione univer-
sale da inaugurare nel maggio del 1914. Già nel
1911, l’amministrazione locale aveva accarezzato
l’idea di una nuova esposizione, ma la scelta del go-
verno era poi caduta sulle storiche capitali d’Italia,
Torino, Firenze e Roma. L’appuntamento è solo rin-
viato di poco e quando viene ufficializzato, nella se-
conda metà del 1913, i temi-chiave attorno a cui
ruoterà l’evento sono chiari: l’igiene, il mare, il colo-
nialismo e le relazioni con le Americhe. A firmare
l’esposizione è uno degli architetti più geniali del
Paese, Gino Coppedé, che esalta l’evento attraverso
un crogiolo di stili, reso possibile da un’architettura
effimera che dà libero sfogo alla creatività, realizzan-
do i padiglioni in legno e cartongesso. In pochi mesi,
dall’autunno del ‘13 al maggio successivo, migliaia di
operai realizzano fra la stazione Brignole e piazza di
Francia, l’attuale piazza della Vittoria, uno spazio
espositivo di oltre settantamila metri quadrati che si
allunga fino al porto e alla collina di Carignano, gra-
zie all’impiego di infrastrutture totalmente innovative
in Italia come una monorotaia e una funivia.
Il via ufficiale all’Expo è il 23 maggio 1914, mentre
ancora gli operai sono al lavoro per completare gli ul-
timi dettagli dei padiglioni. Costo del biglietto, una li-
ra, orario dalle 9 alle 19. A inaugurare l’evento sono i
Reali d’Italia, il re Vittorio Emanuele III e la regina Ele-
na che arrivano alla Stazione Brignole accolti dalle au-
torità e da centomila persone che si sono date appun-
tamento fin dalle prime ore del giorno attorno al-
l’esposizione e lungo il percorso che il corteo d’onore
attraverserà al termine della visita. Il cerimoniale pre-
vede che la visita ai padiglioni duri un’ora, ma il re si
sofferma più a lungo del previsto, si intrattiene a par-
lare con gli espositori, osserva e commenta i progetti
più innovativi. Il primo colpo d’occhio dell’evento è
davvero sorprendente con uno “Stadium”, realizzato

da Coppedé in stile classico, distribuito su uno spazio
di 32mila metri quadrati, nell’area in cui oggi si trova-
no i giardini di Brignole. Lo “Stadium”, immenso con-
tenitore di eventi sportivi e ludici, con più di ventimila
posti a sedere e in cui c’è spazio anche per un Acqua-
rio, sopravviverà alla stessa esposizione ospitando an-
che incontri del campionato di calcio di serie A, con il
Genoa vittorioso contro Alessandria e Liguria.



Nata inizialmente per concentrare la sua attenzione sui te-
mi dell’Igiene, l’esposizione allarga i suoi interessi all’eco-
nomia del mare, al colonialismo e ai rapporti con le Ameri-
che, con un intento non solo celebrativo, ma strettamente
collegato alle opportunità commerciali che si possono
creare per l’Italia. L’elemento caratterizzante dell’ingresso
dell’Expo è rappresentato da un grande teatro in stile assi-
ro-babilonese che può ospitare duemila persone (e in cui
debutterà la compagnia dialettale di Gilberto Govi), che a
sua volta è inglobato in una gigantesca nave rostrata da
cui si esce attraverso due ponti levatoi, superando un lago
artificiale. Da qui, al centro dell’esposizione, si snodano
tutte le mostre e i luoghi d’attrazione con padiglioni son-
tuosamente decorati e costruzioni straordinarie che riman-
dano ai fasti del passato. Dai due padiglioni dedicati al-
l’Igiene Marinara si passa così ai due della Marina, quella
Mercantile, che incrocia stili antichi e moderni, e quella
Militare, che è la perfetta ricostruzione di un arsenale na-
vale del Cinquecento al cui interno svetta una corazzata,
fino ad arrivare alla mostra coloniale, una sbalorditiva rico-
struzione di una cittadella medievale che omaggia le re-
pubbliche marinare del passato, Genova e Venezia, e fa ri-
nascere la Torre di Galata e una moschea. Alle spalle della
corazzata, infine, sorge il padiglione italo-americano.
L’esposizione, concentrata su piazza di Francia, ha due
“appendici” che le consentono di arrivare fino al porto e
sulla collina di Carignano. Gli “strumenti” a cui gli orga-
nizzatori ricorrono sono rappresentati da due opere del-
l’ingegno quali la monorotaia e la funivia. Nell’autunno
del 1913, mentre i cantieri sono al lavoro per preparare

l’evento di aprile, il Consorzio Autonomo del Porto studia
come unire lo scalo all’Expo. La scelta cade su un progetto
assolutamente innovativo per l’Italia, e fra i primi al mon-
do: una ferrovia elettrica sospesa a un’unica rotaia, cioè
una monorotaia o Telfer, così chiamato mutuando il termi-
ne dall’inglese, realizzata in soli cento giorni. Dal molo
Giano, correndo su piloni in cemento armato costruiti sul
fondale marino, il Telfer arriva fino alla foce del torrente
Bisagno, lo risale e si ferma al ponte Bezzecca, all’altezza
dell’attuale Questura. Lunghezza totale, 2,2 chilometri,
velocità media fra i 20 e 30 chilometri orari, durata del
percorso, sei minuti. Altrettanto strabiliante per l’epoca è
la realizzazione della prima funivia in verticale per passeg-
geri, anche questa un’assoluta novità in Italia. Dal tratto
conclusivo di piazza di Francia, dove oggi sorge la scalina-
ta delle Caravelle, la funivia sale fino alla spianata di Mura
degli Angeli, luogo ideale da cui ammirare tutta quanta
l’esposizione. La mostra di Marina si scinde fra attività
mercantile e militare. E proprio questa seconda introduce
elementi di forte caratterizzazione con un padiglione sud-
diviso in stand e realizzato all’interno della fedele riprodu-
zione della “corazzata” Giulio Cesare. Qui svelano i loro
prodotti, molto dei quali inediti, 37 espositori, i nomi di ri-
ferimento dell’industria del settore, dalla Fiat San Giorgio,
con i modelli dei sommergibili, all’Ilva, con i prodotti side-
rurgici, fino alla Franco Tosi, con i lavori di meccanica, e al-
l’Ansaldo, che mostra una sintesi della sua produzione
bellica. Trovano così spazio turbine, cannoni, proiettili,
modellini di navi, tutto quanto può servire a raccontare
una delle prime imprese “globali” d’Italia.●



https://www.ansaldoenergia.com/
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Ospitalità blucerchiata al Luigi Ferraris di Genova. 

Marco Caroli Calcio 
edintorni



Le pubbliche relazioni si possono fare anche allo
stadio: un’opportunità che la U.C. Sampdoria offre alle
aziende con le soluzioni di Corporate Hospitality e Busi-
ness Partnership. 
«Lo stadio Luigi Ferraris si sta sempre più caratterizzando
per l’alto livello di accoglienza riservata agli ospiti delle
aziende che decidono di acquistare soluzioni di Corporate
Hospitality. La formula “premium” - spiega Marco Caroli,
Direttore marketing U.C. Sampdoria -, oltre ai posti in tri-
buna all’altezza del centro campo, comprende l’utilizzo di
un’area multifunzionale di 1000 mq (che recentemente è
stata dotata di altri 160 posti a sedere), il servizio recep-
tion con hostess e steward e il servizio catering, a disposi-
zione già un’ora e mezza prima dell’inizio della partita e
durante l’intervallo». A questo riguardo, in particolare, so-
no tre le opzioni possibili: buffet in area riservata per le
Autorità che assistono alla partita, servizio al tavolo, buf-
fet in piedi. «Le proposte sono tutte di alto livello - sottoli-
nea Caroli -, concordate con fornitori di prima qualità co-
me Eataly, per citarne uno, che offrono anche menu per-
sonalizzati a seconda della partita». 
Ma il Ferraris non è solo calcio: «Lo stadio si presta a esse-
re utilizzato anche durante la settimana come location per
eventi aziendali, incentive, presentazioni di prodotto. Le
sale - aggiunge Marco Caroli - offrono standard elevati di
ospitalità, che miglioreranno ancora dopo gli interventi
previsti per questa estate, con l’ampliamento delle aree a
oltre 1400 mq e, per alcune zone, vista direttamente sul

campo». A occuparsi della commercializzazione di questi
pacchetti Premium (che possono essere acquistati da
chiunque e anche per soli due ospiti) è la U.C. Sampdoria
in collaborazione con InFront, advisor commerciale della
società. 
Ai loro ospiti le aziende possono offrire anche momenti
più “emozionali”, come la visita negli spogliatoi nel pre e
nel post partita piuttosto che l’ingresso di bambini in cam-
po, o altre opzioni premium da concordare su richiesta.
«Le aree ospitalità del Ferraris sono state create nel 2005 -
osserva il Direttore marketing blucerchiato - e oggi, a par-
te gli stadi della Juventus o di San Siro, si posizionano su
un livello qualitativo medio-alto. Il Ferraris è una sorta di
anfiteatro, molto riconoscibile anche in televisione; è uno
stadio all’inglese, molto vicino al terreno di gioco, di cui si
sentono tutti i rumori: per questo motivo è importante
esaltare l’elemento esperienziale della presenza diretta alla
partita». 
E per i tifosi che voglio vivere l’emozione dello stadio sen-
za rinunciare all’informazione e agli approfondimenti tec-
nici c’è la App “fan+”, che consente di ricevere sul cellula-
re aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, sta-
tistiche, replay, commenti pre partita, i risultati delle altre
squadre... «La App - conclude Marco Caroli - offre tutti
quei servizi collaterali che, fino a oggi, si possono avere
solo dalla Tv. Migliorerà l’esperienza di chi va allo stadio e
convincerà ad andarci di più chi, fino ad ora, ha preferito
fare il tifo davanti al piccolo schermo».● (P.P.)
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Gianni Franzone Matteo Fochessati

dell’incertezza
L’età
Arte in Italia negli anni venti: 
la nuova proposta espositiva 
del Palazzo Ducale di Genova. 



La mostra Anni venti in Italia. L’età dell’incertez-
za, organizzata dal Palazzo Ducale di Genova dal 5 ottobre
2019 al 1º marzo 2020, propone, a un secolo esatto di di-
stanza, un’indagine sulla complessità storico-politica, so-
ciale e culturale del decennio e sull’impatto che i suoi pre-
cipui caratteri esercitarono sulle ricerche estetiche del tem-
po, in particolare sulla produzione pittorica e plastica. Gli
anni venti rappresentarono infatti una cruciale fase di pas-
saggio tra il trauma della Grande Guerra e la crisi mondiale
del decennio successivo, crisi che, annunciata dal crollo di
Wall Street dell’ottobre 1929 e seguita dalla progressiva af-
fermazione sullo scacchiere internazionale di regimi autori-
tari, si concluse con un nuovo ancor più tragico conflitto.
In Italia il turbolento clima del dopoguerra favorì l’ascesa
al potere del fascismo, che, chiamato al governo dalla Co-
rona con la promessa di restaurare l’ordine, imboccò a
metà del decennio una deriva dittatoriale. La lunga ombra
della guerra, la travagliata transizione a un’economia di
pace in un contesto internazionale di grande instabilità, il
passaggio da una stagione di rivendicazioni sociali e di pri-
mi esperimenti di partecipazione politica di massa a una
svolta autoritaria, le spinte ai cambiamenti culturali e nei
rapporti di genere ereditate dalla Belle Époque: tutto con-
tribuì al diffondersi di un forte senso di incertezza indivi-
duale e collettiva.
A questa complessità corrispose, nel campo delle arti figu-
rative, un’ampia varietà di declinazioni linguistiche. Nono-
stante la storiografia abbia sovente messo in rilievo il ca-
rattere ruggente e sfavillante di tale decennio, gli anni
venti si presentano come un’epoca caratterizzata da una
generale sensazione di inquietudine che, in campo pittori-
co, trovò riscontro in una vasta gamma di enigmatiche
rappresentazioni di attesa, ma che alimentò pure, nel-
l’aspirazione a una fuga verso l’altrove, l’esplorazione di
universi spirituali e irrazionali, l’evasione verso dimensioni
edonistiche e il desiderio di un ritorno al passato, conden-
sato nella celebre definizione di “ritorno all’ordine”. 
Per illustrare questa complessa situazione culturale, i cura-
tori Matteo Fochessati e Gianni Franzone hanno selezio-
nato più di un centinaio di opere provenienti dai principali
musei italiani e da prestigiose collezioni private, articolan-
do il percorso espositivo in nove sezioni.
Una sequenza di ritratti apre la mostra. Nella lunga galle-
ria - con opere di Gino Severini, Giorgio de Chirico, Felice
Casorati, Achille Funi, Baccio Maria Bacci, Ubaldo Oppi,
Carlo Levi, Alberto Savinio, Fillia, Enrico Prampolini, Pippo
Rizzo - i volti e le pose dei personaggi raffigurati - con le
loro peculiari espressioni fisiognomiche e i loro marcati ca-
ratteri identitari - si offrono come una diretta e variegata
proiezione della società del tempo. E volti di anonimi per-
sonaggi si accompagnano a ritratti di alcuni importanti
esponenti del mondo culturale, artistico e imprenditoriale
del periodo, da Matteo Marangoni ad Alfredo Casella, da
Umberto Notari a Renato Gualino. 
Al trauma della guerra è dedicata la seconda sezione. Il
concetto di “vittoria mutilata” contribuì a trasferire sul
corpo della nazione le ferite dei reduci: furono quasi mez-
zo milione gli invalidi che tornarono dal fronte. Sebbene la
retorica ufficiale cercasse di distogliere la popolazione da
una cosciente elaborazione del lutto, privilegiando la cele-
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brazione dell’eroe, molte opere dell’epoca mostrano, in
maniera più o meno scoperta, come fosse impossibile can-
cellare dall’immaginario collettivo il ricordo drammatico
dell’evento bellico e la constatazione delle sue tragiche ri-
cadute sociali: dalle atmosfere rarefatte e quasi sacrali dei
dipinti di Carlo Potente e Pierangelo Stefani all’intensa
espressività delle opere di Eugenio Baroni, Ardengo Soffici
e Lorenzo Viani. 
Molti dipinti degli anni venti presentano, sotto il comune
tema dell’attesa, una pittura di silenzio, incanto e stupore.
Vi domina un’inedita nozione del tempo: un’aspirazione
all’eternità, a una dimensione cristallizzata del fluire del-
l’esistenza. Queste visioni enigmatiche - di Carlo Carrà,
Antonio Donghi, Felice Casorati, Virgilio Guidi, Piero Ma-
russig, Ottone Rosai, Cagnaccio di San Pietro, Arturo Mar-
tini - rivelano spesso una sotterranea tensione che lascia
presagire un senso di sospensione e aspettativa o, per
contro, l’inquieta rielaborazione di eventi passati, il cui ri-
cordo permane nella perturbante condizione di distacco
dalla realtà. 
Il clima di disagio psicologico e tensione sociale, determi-
nati anche dalle trasformazioni tecnologiche drammatica-
mente sperimentate durante il recente conflitto, si manife-
stò in particolare nelle grandi città - come esemplificato
dalle vedute metropolitane di Mario Sironi o nei dipinti di
Aroldo Bonzagni e Leonardo Dudreville - e diede vita in al-
cuni casi a una visione distopica del reale, che si può ritro-
vare nei dipinti di Sexto Canegallo e Domingo Motta. 
La perdita di attaccamento alla realtà contribuì ad aprire

spiragli verso la dimensione dell’irrazionale, dell’angoscia
e dell’incubo o verso l’ossessiva reiterazione di esperienze
traumatiche, direttamente vissute o semplicemente intuite
durante la recente esperienza bellica: ne offrono testimo-
nianza i dipinti di Primo Conti, Gigiotti Zanini e Scipione,
come pure le opere di Alberto Martini e Dario Wolf. 
Nell’arte del decennio - a partire dalle inquietanti raffigu-
razioni metafisiche del manichino e della maschera - ven-
ne affermandosi la peculiare rappresentazione di un’uma-
nità che, nella graduale perdita della soggettività, si tra-
sforma in marionetta o in macchina: una visione che -
esemplificata con grande suggestione dal teatro e dalla
narrativa di Luigi Pirandello - si ritrova nelle opere di Gino
Severini, Gian Emilio Malerba, Adolfo Wildt, Mario Sironi
per arrivare ai futuristi Fortunato Depero, Nicolaj Diulghe-
roff, Mino Rosso, Thayaht. 
L’eterno presente cui rimandano le atmosfere sospese di
molte opere dell’epoca e il senso circolare del tempo, che
il clima di ritorno all’ordine oppose al moto progressivo e
lineare delle avanguardie, rappresentarono spesso lo sfon-
do per la fuga da una realtà quotidiana che disturbava.
Numerose le direttrici dell’evasione: la nostalgia per il pas-
sato, la tradizione e la classicità come nel caso di Achille
Funi e Felice Carena, ma anche il fascino di ricerche misti-
che, magiche o misteriose, come, pur nelle differenze, per
Tullio Garbari, Mario Sironi, Ferruccio Ferrazzi.
La sensazione della perdita della propria consapevolezza
identitaria, così come i segnali dell’emergente massifica-
zione, ebbero rilevanti contraccolpi sul tessuto sociale del
decennio e, anche se i precetti morali della tradizione con-
tinuarono a imporre un consolidato sistema di regole di
comportamento, è proprio in questi anni che iniziano a
manifestarsi i segni di una nuova libertà sessuale e di ge-
nere, come documentato dal manichino androgino di Fer-
ruccio Ferrazzi, dal bacio saffico di Alimondo Ciampi,
dall’ambiguità dei ritratti di Filippo de Pisis, dalla morbosi-
tà, ora ironica ora aggressiva, di Scipione. A queste
espressioni di rivolta nei confronti del codice comporta-
mentale corrente la morale del tempo contrappose stereo-
tipati modelli di mascolinità e femminilità. 
Come già sottolineato, si fa spesso riferimento a que-
st’epoca come ai “ruggenti anni venti”, mettendo in evi-
denza quei caratteri di spensieratezza e edonismo che, in-
fluenzati da modelli provenienti da oltreoceano, connota-
rono la frenesia vissuta nelle principali capitali europee pri-
ma del tracollo. Dopo aver indagato i lati più oscuri e am-
bigui del decennio, la mostra propone in chiusura, attra-
verso le opere di Anselmo Bucci, Ubaldo Oppi, Giacomo
Balla e Libero Andreotti, l’esplosione di eleganza e lusso, di
voglia di divertimento e evasione che improntò quegli anni
e che rappresentò l’altra faccia dell’“età dell’incertezza”.●
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“Pur partecipando in maniera attiva al clima che
ha condotto alla nascita dell’arte povera, Mondino ha ri-
fiutato drasticamente un’interpretazione evoluzionistica
dell’arte e la sua posizione preannuncia, con largo antici-
po, la crisi delle ideologie”. Questo concetto espresso
qualche tempo fa da Alberto Fiz coglie perfettamente lo
spirito di un autore sempre controcorrente che ha usato
la colta ironia come arma per “épater les bourgeois” e
non solo loro.
Il CAMeC (Centro d’Arte Moderna e Contemporanea)
della Spezia accoglie nelle sue sale, fino al 22 settembre,
una quarantina di lavori su tela, su carta e su linoleum,
realizzati dal 1961 al 2000, provenienti in larga misura
dall’Archivio Mondino. Si va dai “Quadri a quadretti” alle
finte incisioni, ai “dervisci”e a certi climi dell’Oriente (“Mi
avvicino alle suggestioni orientali da artista occidentale,
così come avevano fatto i pittori dell’Ottocento, ad esem-
pio Delacroix”), prima di giungere ai linoleum, che l’han-
no fatto conoscere anche al grande pubblico (“Il lino-
leum? È il più valido dei miei collaboratori”). 
Aldo Mondino (1938-2005) era affascinato dalla notevole

varietà dei colori e delle texture appartenenti a questo
materiale semplice e industriale, come lo era del resto
l’eraclite, un truciolato industriale ignifugo, ovvero il le-
gno “povero” dei cantieri su cui dipinse i suoi altrettanto
celebri “tappeti” (altrimenti realizzati direttamente sul pa-
vimento utilizzando elementi vegetali). Qui viene fuori il
Mondino che non vuole annullare la pittura ma riscattarla
e che afferma: “La mia idea era quella di annunciare un
ritorno all’ordine dopo l’abuso di avanguardia”. Addirittu-
ra in uno dei citati “Quadri a quadretti” invita gli spetta-
tori a completare l’opera attivando un gesto che li ricon-
duce alla dimensione felice dell’infanzia. E sotto tale otti-
ca vanno intese le “torri di torrone” e le sculture al cara-
mello dove l’arte si può consumare e assaporare in senso
pieno, totale. 
Pertanto l’esposizione spezzina, che segue di tre anni
l’omaggio genovese di Villa Croce, vuole essere un ulte-
riore segnale dell’importanza di un autore che ha saputo
interrogare e interpretare le crisi del nostro tempo come
pochi altri attraverso la forza dirompente di una coltissi-
ma, amabile ironia.●
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di Luciano Caprile

Mondinoacolori
Al CAMec della Spezia una retrospettiva

dell’artista torinese, noto al grande pubblico
per l’impiego del linoleum nelle sue opere.
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Mondinoacolori
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La materiae il gesto
Il genovese Federico Palerma 

alla Commenda di Prè.
Il genovese Federico Palerma 

alla Commenda di Prè.
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La Commenda di Prè ospita fino al 29 giugno
un’interessante mostra dedicata a Federico Palerma dal ti-
tolo “La materia e il gesto”. L’artista, nato a Genova nel
1963, si avvale sovente dei modelli che frequentano l’Ac-
cademia Ligustica di Belle Arti, dove egli insegna pittura,
per cogliere nei loro movimenti quelle suggestioni da tra-
sferire in progressive stratificazioni di materia, in un ag-
gressivo flusso di colore. Così l’immagine viene da lui ac-
colta, interiorizzata e tradotta sulla tela o sulla carta in un
magmatico divenire di emozioni. Ne scaturisce un perso-
nale linguaggio che si nutre della profondità del proprio
essere e del proprio sentire per toccare ed esprimere
un’universalità non condizionata dagli accadimenti, ma
suggerita dagli accadimenti stessi. Le ventisei opere espo-
ste, alcune di grandi dimensioni a coprire un periodo che
va dal 1992 al 2012, manifestano un divenire eruttivo e
germinativo difficile da contenere nei limiti decretati dalla
tela: il racconto prosegue idealmente nell’oltre che riguar-
da non solo l’autore ma chi osserva e viene coinvolto in
un simile cataclisma gestuale. Palerma sembra così acqui-
sire il ruolo del dispensatore di domande esistenziali che
hanno riguardato anche Emilio Scanavino e Pierluigi Lava-
gnino, due interpreti in cui egli si è specchiato per prose-
guire e alimentare la sua ricerca.● (L.C.)

Mimosa nella tramontana, 2012 - olio su tela, 160x180cm
Spoglie di Saturno, 2012 - 160x180, olio su tela

e il gesto
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