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Siamo ormai a metà di un’estate non facile per la
nostra città. Un’estate ricca di eventi e manifestazioni cul-
turali (si è appena concluso con successo il Festival Inter-
nazionale di Nervi, con la partecipazione di grandi artisti
accolti da un pubblico numerosissimo e in un contesto
davvero unico), ma ancora tutta in salita dal punto di vista
delle ricadute economiche generate dal turismo.
La rinnovata competizione dei paesi dell’ampia area del
Mediterraneo, tornati a essere tra le destinazioni di flussi
turistici rilevanti, a seguito del sopirsi delle problematiche
geo-politiche, e gli effetti della complessa accessibilità del
nostro territorio ligure sono i due aspetti che più rischiano
di compromettere i risultati turistici di questo periodo esti-
vo e dell’anno intero.
La città di Genova, da gennaio a fine maggio 2019 (dati
pubblicati), ha già registrato una perdita rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente pari a -3,39% negli arrivi
e -3,05% nelle presenze. Arrivi e presenze perdono princi-
palmente la componente straniera: per quanto riguarda
gli arrivi, -5,52% a fronte di un -1,75% nella componente
nazionale; per quanto riguarda le presenze, gli stranieri 
segnano un -7,06%, mentre gli italiani si attestano su un
modestissimo +0,03%.
Viceversa, il mese di giugno (a oggi, però, i dati ufficiali
non sono ancora stati pubblicati) sembra essere positivo,
grazie soprattutto agli eventi internazionali, tra cui la quar-

ta edizione della “Genoa Shipping Week” (dal 24 al 30
giugno) e il Congresso annuale della “Perhiperal Nerve
Society” (dal 22 al 26).
L’estate si presenta, quindi, con luci e ombre. Quel che è
certo, è che le prenotazioni vanno a rilento e sono “last
minute”. Da sempre sostengo l’importanza dell’industria
del Turismo e della Cultura quali elementi strettamente
congiunti e fondamentali per valorizzare la nostra città,
generare economia di qualità a favore dei cittadini, del
commercio, delle imprese; per crescere, l’uno non può più
fare a meno dell’altro e insieme stanno sempre più diven-
tando un tassello di assoluta rilevanza anche ai fini del
marketing territoriale mirato all’attrazione di nuove attivi-
tà industriali e di servizio. 
Per raggiungere questi obiettivi molto è stato fatto in que-
sti anni grazie al lavoro di squadra tra Istituzioni e imprese,
ma per un’efficace azione di marketing turistico e della
città ora torna a essere imprescindibile una programma-
zione a medio-lungo termine, che travalichi l’anno e valuti
a fondo l’attrattività dell’offerta permanente e degli eventi
a livello nazionale e internazionale, così come è necessario
lo sviluppo di prodotti e di servizi che supportino con qua-
lità e innovazione l’“esperienza” nella nostra città, affin-
ché sia memorabile per il turista ed economicamente pro-
ficua per gli operatori.
Il tragico evento del ponte Morandi ci ha segnato profon-
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damente. Rimarrà sempre nella memoria, nell’affetto e
nella solidarietà di tutti, ma ora è necessario voltare defini-
tivamente pagina e tornare nuovamente a parlare di indu-
stria del turismo e della cultura, per non fermarsi a proget-
ti che molto hanno a che fare con l’animazione della città
ma poco con il marketing turistico. 
Le città italiane che più crescono in ambito turistico-cultu-
rale hanno introdotto modelli innovativi di governance nel
settore; molti Comuni hanno delegato a gruppi di privati,
con gare pluriennali o addirittura appalti di servizi, buona
parte della costruzione e della gestione dei prodotti e dei
servizi turistici per tutti i target (crocieristi inclusi), compre-
se la scelta degli eventi, le strategie di promozione e il tipo
di offerta economica. 
Dopo aver finalmente realizzato - e innumerevoli volte ri-
badito - che il turismo e la cultura possono essere, per Ge-
nova, un volano di sviluppo, così come il porto e l’indu-
stria, ora è venuto il momento di rivedere la nostra offerta
(punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce)
e quindi studiare e confrontarci con esperienze di successo
nazionali e internazionali (anche sotto l’aspetto della for-
mazione) per capire dove ci posizioniamo oggi e a quali ri-
sultati possiamo realisticamente tendere. Tenendo conto
che - come ha ricordato Antonella Fiorelli, ricercatrice al-
l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), al recente
convegno dal titolo “Turismo. Le avanguardie imprendito-

riali” organizzato dalla Camera di Commercio di Genova -
il turismo, nell’era di internet, è diventato un fenomeno
complesso: sono aumentate e mutano velocemente le ti-
pologie di turisti, anche perché la tecnologia favorisce una
personalizzazione sempre più spinta della domanda. 
Ben vengano, quindi, tutte quelle iniziative che, come il
Tavolo sull’Imposta di Soggiorno, istituito presso l’Assesso-
rato al Turismo del Comune di Genova, permettono a tutti
i soggetti coinvolti (dai rappresentanti degli enti locali alle
associazioni di categoria, dai promotori di eventi ai “con-
tenitori” culturali) un costante allineamento su domanda
e offerta e all’interno della stessa filiera. 
Filiera ben rappresentata anche nella Sezione Turismo e
Cultura di Confindustria Genova, presieduta da Alberto
Cappato (Porto Antico Spa): agenzie di viaggio, tour ope-
rator, centri congressi, alberghi, società di catering, com-
pagnie di crociere, noleggio pullman e auto, organizzatori
congressuali, teatri, edutainment, porticcioli turistici, l’ae-
roporto... Una cinquantina di aziende che esprimono una
forza lavoro sempre più qualificata, che investono sul terri-
torio (più di quanto talvolta non venga percepito) e che
promuovono Genova, in Italia e all’estero, in un gioco di
squadra con le Istituzioni che meriterebbe più attenzione
e supporto.●

Giuseppe Costa è Vice Presidente Confindustria Genova 
con delega a Turismo e Cultura
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Gli indicatori economici su industria e servizi
nella Città Metropolitana di Genova: consuntivo

1º semestre 2019 e previsioni a finire.
a cura del Centro Studi di Confindustria Genova

guardando
l’orizzonte

Il rapporto del Centro Studi di Confindustria
Genova trae origine da un’indagine condotta su al-
cuni indicatori connessi all’operatività delle imprese
associate, relativi al 1º semestre 2019. 
Essi sono espressi in termini quantitativi tendenziali,
riferiti all’analogo periodo dell’anno precedente, e
provengono da tutti i settori rappresentati da Con-
findustria Genova, appartenenti sia ai comparti in-
dustriali che dei servizi. 
In particolare per quanto riguarda i servizi, riguar-
dano: i Trasporti e la Logistica, i Servizi di Terziario
Avanzato, la Finanza e le Assicurazioni, il Turismo,
la Sanità e la Grande Distribuzione. 
La composizione del panel e il tasso di adesione pa-
ri al 16,9% del totale addetti consente di fornire in-
formazioni e linee di tendenza sull’andamento
dell’intera economia genovese, ma non ha permes-

so analisi particolareggiate circa i singoli settori
merceologici, la classe dimensionale delle imprese e
l’andamento degli investimenti nei diversi settori. 
Il testo completo dell’indagine è a disposizione sul
sito www.confindustria.ge.it.

•••

L’economia internazionale è caratterizzata nell’at-
tuale fase congiunturale da un forte rallentamento
del commercio mondiale, influenzato dalle crescen-
ti misure protezionistiche che hanno generato una
forte incertezza nei mercati e hanno ridotto la fidu-
cia degli operatori.
La debolezza del commercio e degli investimenti al-
l’estero si è tradotta anche in un rallentamento del
Prodotto Interno Lordo, specie in settori e Paesi più
aperti agli scambi con l’estero.

Si riparte,



Anche negli USA si registrano indizi di una possibile frena-
ta, considerando la decelerazione degli indici di fiducia de-
gli operatori. 
D’altro canto, la Cina persegue il cambio di strategia per
avere una crescita “di alta qualità”, che si traduce nel con-
tinuare il graduale rallentamento con policy più rivolte al
lato dell’offerta. Anche il PIL dell’Eurozona ha rallentato:
complessivamente, il 2018 è stato l’anno con il più basso
tasso di espansione dal 2014. 
Oltre all’Italia, ha frenato soprattutto la Germania, specie
per i problemi riscontrati nel settore auto; in controten-
denza, la Spagna è riuscita a mantenere un passo più rapi-
do, sostenuta in particolare dai consumi pubblici. I segnali
di rallentamento dell’economia europea si sono acuiti nei
primi mesi del 2019.
Le prospettive di crescita restano orientate al ribasso a
causa dell’effetto congiunto di fattori esterni, a cui si cu-
mulano quelli interni e quello specifico della Brexit, il cui
processo continua a non essere ancora definito.
Da metà 2018 l’Italia ha subito, più degli altri Paesi euro-
pei, il rapido peggioramento del contesto economico in-
ternazionale.
Nel 2018 la crescita del PIL è stata pari allo 0,9%. L’Italia è
l’unico paese dell’Eurozona, insieme alla Grecia, ad avere
ancora un livello di PIL inferiore a quello pre-crisi del 2009.
L’economia italiana è stata frenata anche da una doman-
da interna molto debole, condizionata dal graduale peg-
gioramento della fiducia, che ha spinto le imprese a mag-
giore prudenza nella gestione dei bilanci. 
L’accresciuto pessimismo sull’andamento atteso della do-
manda si è riflesso in un sostanziale stallo della produzio-
ne industriale. Gli investimenti fissi lordi sono previsti dimi-
nuire nel 2019 (-0,7 per cento). Ciò fa seguito a un buon
2018 (+3,4%), nonostante una dinamica molto volatile e
già in rallentamento rispetto al 2017.
La spesa delle famiglie è stata caratterizzata da una dina-
mica debole, sulla quale ha inciso l’andamento incerto del
reddito. In tale contesto, si è registrato un aumento della
propensione al risparmio delle famiglie, a scopo precau-
zionale. Si prevede che la crescita delle esportazioni di be-
ni e servizi, dopo il rallentamento del 2018, ripartirà su rit-
mi moderati nella seconda parte del 2019, mentre la dina-
mica delle importazioni è frenata dalla debolezza della do-
manda interna.

•••

L’ECONOMIA GENOVESE NEL 1º SEMESTRE 2019

Nel primo semestre 2019 la debolezza della domanda in-
terna ha caratterizzato l’andamento economico delle
aziende genovesi: debole il fatturato e diminuzione degli
ordini provenienti da clienti italiani. L’export ha fatto regi-
strare una buona performance, ma ciò non ha impedito
una contrazione degli organici. Oltre ai fattori di contesto
macroeconomico, si deve considerare che nel semestre di
confronto, su base annua, alcuni settori economici mag-
giormente esposti (logistica e trasporti, turismo) sono sta-
ti penalizzati dagli effetti residui derivanti dal crollo del
Ponte Morandi, per quanto attenuati rispetto al semestre
precedente.
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IL COMMERCIO MONDIALE 
POTREBBE RIPARTIRE NEL 2020

Mondo, dati a prezzi costanti e cambi di mercato, var.%
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INDUSTRIA E SERVIZI
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia - 0,8

Fatturato Estero + 4,1

Ordini Italia - 3,0

Ordini Estero + 2,6

Prezzi di vendita + 0,4

Costo del lavoro + 0,1

Occupati in organico - 0,9

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



Il fatturato verso la clientela italiana è risultato in calo dello
0,8%; ciò deriva completamente dalle contrazioni registra-
te nei settori manifatturieri (-5,3%), con una diminuzione
più marcata nella metalmeccanica. 
A ciò si aggiunga il calo degli ordinativi provenienti da
clienti italiani raccolti nel primo semestre. Viceversa, nei
servizi si registrano segni positivi nell’informatica (più mar-
cato) e nella sanità privata. 
Il fatturato estero è tornato ad aumentare dopo l’improv-
visa frenata del secondo semestre 2018. 
Anche gli ordini acquisiti da clienti esteri sono aumentati
nel semestre, sebbene a un tasso inferiore rispetto alla
scorsa rilevazione, anche in ragione delle turbolenze geo-
politiche presenti in molti mercati di sbocco.
I settori manifatturieri sono quelli che maggiormente han-
no contribuito all’aumento di queste due voci. 
Trai i servizi si registra una buona performance del terzia-
rio avanzato e, in termini economici, una tenuta dei volu-
mi del settore turistico, nonostante, nel periodo gennaio-
maggio arrivi e presenze di turisti nella Città Metropolita-
na di Genova presentino dati di flusso in riduzione, rispet-
tivamente del 6,9% e del 7,3%.
Gli ordini dall’estero hanno beneficiato dell’aumento, ol-
tre che nella manifattura, nei settori dell’informatica e del
terziario avanzato.

Nel primo semestre 2019 l’occupazione nelle aziende ge-
novesi ha avuto un calo pari allo 0,9%. I cali maggiori si
registrano nel settore finanziario e assicurativo, oltre che
nella logistica e nei trasporti. Scendono gli occupati anche
nella manifattura, mentre nei settori dell’informatica e nel
turismo la dinamica è positiva. 
Inoltre, nel periodo gennaio-giugno le ore autorizzate di
CIG totali sono fortemente salite, passando da1.376.000
a 3.248.000. Tale incremento è dovuto all’aumento della
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FATTURATO ESTERO
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FATTURATO ITALIA
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ORDINI ITALIA
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Cassa Integrazione Straordinaria (+181% rispetto allo
stesso periodo dell’anno passato), mentre la Cassa Inte-
grazione Ordinaria è risultata in calo del 10%.

•••

I SETTORI DI ATTIVITÀ

L’Industria Manifatturiera
Per quanto riguarda il comparto manifatturiero genovese,
la prima parte del 2019 ha registrato risultati negativi, con
l’eccezione degli scambi con l’estero, in espansione.

Il giro d’affari delle aziende industriali ha mostrato infatti
una complessiva flessione: a dettarla è la domanda interna
che si traduce in una diminuzione del fatturato (-5,3%) e
degli ordini ricevuti (-6,8% dopo il +2,4% del 2º semestre
2018); la domanda di imprese e famiglie residenti risente
della debolezza di consumi e investimenti, dettati da incer-
tezza, bassa fiducia e provvedimenti governativi insuffi-
cienti per sostenere la crescita economica. La produzione
industriale è indicata in calo (-2,8% dopo il -1,2% del se-
condo semestre 2018). 
Rimane in buona salute l’export, sebbene possano esserci
rischi al ribasso per la seconda parte dell’anno. Nel seme-
stre, il fatturato estero si è incrementato del 6,9%, mentre
gli ordini da clienti stranieri sono cresciti del 4,8%. 
A livello occupazionale vi sono novità negative: le aziende
manifatturiere genovesi in questi mesi non hanno avuto la
possibilità di ampliare gli organici, anzi si è assistito a una
riduzione (-0,6%). A ciò si accompagna l’andamento della
Cassa Integrazione che, per l’industria genovese, è più che
raddoppiata su base semestrale. Si tratta di interventi di
Cassa Straordinaria dovuti per la maggior parte per crisi e
ristrutturazioni aziendali. 
Passando ad approfondire le dinamiche che caratterizzano
i variegati settori del comparto, l’Industria Impiantistica e

Metalmeccanica riflette l’andamento semestrale dell’inte-
ra economia genovese: il principale settore manifatturiero
per numero di addetti ha visto ridursi la produzione del
5,6%. Nonostante un’ottima performance sui mercati in-
ternazionali (fatturato +18%, ordini +13%), la debole do-
manda nazionale ha penalizzato le aziende, facendo regi-
strare una riduzione del fatturato verso clienti italiani del
17% rispetto al primo semestre 2018. Anche le commes-
se sono state minori in valore, in calo del 14%. Il settore
fa peggio della media del manifatturiero anche sotto il
profilo dell’occupazione, che viene indicata in flessione
dell’1,9%. Le previsioni di settore per la seconda parte
dell’anno sono migliori, con una crescita complessiva di
fatturato e ordini, ma l’export subirà un rallentamento im-
portante e ciò potrebbe contribuire a una dinamica occu-
pazionale piatta.
Le aziende dell’Elettronica, dell’Automazione e delle Tele-
comunicazioni registrano un stazionarietà della produzio-
ne. Il fatturato è in lieve aumento, sia nella componente
nazionale (+0,2%), che estera (+0,1%). Nel complesso le
commesse rimangono sui livelli del 1º semestre 2018, non
evidenziando sostanziali variazioni, sia per quanto riguar-
da la clientela straniera, che quella italiana. 
L’occupazione è ferma e le aziende del settore si aspetta-
no che tali deboli dinamiche continuino nella seconda par-
te dell’anno. 
Anche i dati dell’industria Cantieristica Navale non sono
positivi: la produzione diminuisce del 2,2%, le commesse
dall’Italia flettono del 6,9% e quelle dall’estero dell’1,1%.
Il fatturato complessivo è in aumento del 5,7%, ma ciò ri-
sente delle commesse pluriennali acquisite in precedenza.
Gli occupati in organico sono sostanzialmente stabili, fa-
cendo registrare un leggero incremento dello 0,3% rispet-
to al primo semestre 2018. I margini lordi sono in riduzio-
ne e le attese per la seconda parte dell’anno indicano un
calo del fatturato e una leggera ripresa degli ordini. 
Le aziende dell’Alimentare hanno vissuto un semestre dif-
ficile, con un giro di affari in contrazione, sia per quanto
riguarda la componente nazionale (-2%), sia quella estera
(-7,5%); analoga dinamica per gli ordini che diminuiscono
in entrambe le componenti con percentuali simili. Unica
nota positiva l’occupazione che è cresciuta nel semestre
del 2%. Queste dinamiche portano a una contrazione dei
margini lordi delle imprese nella misura del 3,6%. La se-
conda parte dell’anno vedrà proseguire tale andamento
negativo, sebbene con contrazioni meno pesanti.
Le aziende operanti nel settore dell’Ardesia e dei materiali
da costruzione hanno subito, nel corso del semestre, un
deciso calo dell’attività. Ordini e giro di affari sono risultati
in calo del 10%, così come la produzione.

I Trasporti e la Logistica
I dati riguardanti i traffici portuali mostrano una flessione
del tonnellaggio delle merci passate per il Porto di Genova
nel periodo gennaio-giugno 2019 pari al 3,7%, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il calo è dettato soprattutto dalla diminuzione del traffico
containerizzato, dagli oli minerali e dal traffico siderurgi-
co. Al contrario sono cresciute le rinfuse liquide, le rinfuse
solide e il traffico convenzionale.
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Produzione - 2,8

Fatturato Italia - 5,3

Fatturato Estero + 6,9

Giacenze prodotti - 1,4

Ordini Italia - 6,8

Ordini Estero + 4,8

Prezzi di vendita + 0,1

Costo del lavoro - 0,6

Costo m. prime / semilavorati - 2,6

Occupati in organico - 0,6
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



Con riferimento all’unità di misura dei TEUS, la contrazio-
ne congiunturale è risultata dell’1,2%.
Il movimento passeggeri risulta invece in aumento nei pri-
mi sei mesi dell’anno: le persone trasportate dai traghetti
hanno subito un lieve incremento (+0,4%), mentre i cro-
cieristi sono aumentati di oltre il 50% arrivando a sfiorare
le 580 mila unità contro i precedenti 380 mila. 
Per quanto riguarda i traffici dell’Aeroporto C. Colombo di
Genova, nel primo semestre 2019 sono diminuiti i movi-
menti totali degli aeromobili (-2,8%), ma è aumentato il
numero di passeggeri in transito (+4,7%).
I dati di andamento provenienti dall’insieme delle aziende
che operano nei comparti dei terminal portuali, dei depo-
siti, della logistica e della movimentazione di merci e pas-
seggeri indicano complessivamente un aumento del fattu-
rato, in crescita sia per quanto riguarda la clientela stranie-
ra, che per la componente nazionale. 
L’andamento è però molto diverso tra i vari settori del
comparto: tra i Terminalisti il fatturato, nazionale e estero,
è in flessione, seppur contenuta (rispettivamente -0,7% e
-0,4%). A risentirne è stata soprattutto l’occupazione, in
diminuzione del 2,5%. Le aziende dell’Energia indicano
invece un fatturato in crescita dell’1,1%, mentre l’occupa-
zione è stabile.
Anche nel settore della Logistica e dei Trasporti si assiste a
un aumento del fatturato, pari al 4% per la componete

nazionale e al 2,1% per quella estera. Salgono gli occupa-
ti, ma si assottigliano i margini lordi delle aziende nella mi-
sura del 3,5%, anche in funzione dei maggiori costi ope-
rativi conseguenti alle temporanee criticità alla viabilità nel
nodo di Genova. 

I Servizi di Terziario Avanzato
Le aziende dei servizi di Terziario Avanzato hanno vissuto
un semestre di sostanziale espansione: fatturato e ordini
sono aumentati e anche l’occupazione ha registrato un
moderato incremento. Tuttavia esistono distinguo tra i set-
tori specifici.
All’interno del comparto infatti, le aziende operanti nei
settori dell’Informatica registrano decisi aumenti, sia del
fatturato Italia (+12,8%), sia di quello generato oltreconfi-
ne (+5,1%). Lo stesso vale per gli ordini: quelli provenienti
da clienti italiani fanno segnare +9,6%, mentre quelli
dall’estero +5,2%. L’attività economica in espansione si ri-
flette sulle dinamiche occupazionali, con gli organici in au-
mento del 2,9%. 
Le aziende operanti nel settore della Consulenza, Inge-
gneria, Formazione ed Ecologia mostrano dinamiche più
deboli, ma comunque positive: il fatturato verso clientela
italiana è in aumento dell’1,8%, mentre quello relativo
all’estero cresce dell’1,6%. Gli ordinativi interni flettono
leggermente (-0,6%), quelli dall’estero salgono dell’1%.
Altra differenza rispetto alla tendenza delle aziende infor-
matiche riguarda l’andamento occupazionale, che in que-
sto settore rimane sostanzialmente fermo (-0,1%).
Infine, il giro d’affari delle aziende dei Servizi Immobiliari

10 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2019

FINANZA E ASSICURAZIONI
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia* - 0,9

Fatturato Estero =

Occupati in organico - 5,0

*Dato consolidato attraverso l’esame degli indici di raccolta 
*per il settore bancario e premi/provvigioni per quello assicurativo

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TERZIARIO AVANZATO
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 4,0

Fatturato Estero + 2,3

Ordini Italia + 1,7

Ordini Estero + 2,3

Prezzi di vendita + 0,1

Costo del lavoro + 0,6

Occupati in organico + 0,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TURISMO
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 1,1

Fatturato Estero + 0,6

Prezzi di vendita + 0,6

Costo del lavoro + 3,9

Occupati in organico + 2,8

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LOGISTICA
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 4,4

Fatturato Estero + 2,1

Prezzi di vendita + 1,1

Costo del lavoro + 2,8

Occupati in organico - 1,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



subisce una contrazione. Il fatturato è in flessione del-
l’1,8%, ma le previsioni per la seconda parte dell’anno 
sono finalmente orientate a una maggiore positività.

La Finanza e le Assicurazioni
Il comparto bancario-assicurativo ha visto un calo del pro-
prio giro di affari nella prima metà dell’anno. 
Le ristrutturazioni che colpiscono il settore bancario impri-
mono all’occupazione una spinta al ribasso, pari al -5%
rispetto al primo semestre 2018. Il fatturato è in contra-
zione dello 0,9%.

Il Turismo
Gli operatori dei diversi segmenti del mercato turistico in-
dicano un aumento del fatturato, dovuto soprattutto alla
componente nazionale, mentre quella derivante da clien-
tela straniera registra una performance più modesta. L’au-
mento dell’occupazione conferma l’andamento positivo
nel semestre. Questo nonostante i dati su arrivi e presenze
turistiche nella Città Metropolitana di Genova siano in
flessione: nel periodo gennaio-maggio gli arrivi sono risul-
tati in calo del 6,9% e le presenze del 7,3% rispetto allo
stesso periodo del 2018. 
Il calo è dovuto soprattutto alla contrazione del numero di
turisti stranieri in visita sul territorio: gli arrivi sono dimi-
nuiti del 10% e le presenze dell’11,7%. 

La Sanità
Registra un incremento l’andamento economico del setto-
re della sanità privata: il fatturato aumenta del 6,3%, così
come gli ordini in prestazioni, sebbene più moderatamen-
te (+0,3%). I livelli occupazionali rimangono invece stabili.

•••

LE PROSPETTIVE PER IL 2º SEMESTRE 2019 

Il Centro Studi Confindustria stima un PIL italiano fermo
nel 2019 e in lieve incremento nel 2020 (+0,4 per cento).
Tale dinamica è nettamente inferiore rispetto all’andamen-
to registrato negli anni successivi alla seconda recessione.
Ciò è spiegato principalmente dal forte ridimensionamen-
to della domanda interna, specie quella per investimenti in
macchinari e mezzi di trasporto. 
Le aziende genovesi esprimono attese migliori e comun-
que positive circa la seconda parte dell’anno. Fatturato e
ordini sono previsti in crescita del 2% e dell’1,9%, ma
preoccupazione desta lo scenario del commercio globale:
le esportazioni sono previste in contrazione dell’1,8% per
le turbolenze in essere nei mercati esteri, pur in presenza
di fondamentali sulla competitività delle imprese genovesi
che consentirebbero di ottenere prestazioni molto miglio-
ri. Fondamentale, soprattutto per i traffici portuali, sarà la
ripresa del commercio mondiale. L’occupazione registrerà
ancora un risultato negativo (-0,2%).
Si tratta di indicazioni di carattere generale e consolidate
in base a fattori di ponderazione tra i diversi settori pro-
duttivi, che devono essere verificate rispetto alle variabili
di tempo e di contesto congiunturale in cui si troveranno a
operare le singole aziende.●

centrostudi@confindustria.ge.it
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LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
Variazioni %

2017 2018 2019 2020

Prodotto interno lordo 1,6 0,9 0,0 0,4

Consumi famiglie residenti 1,5 0,6 0,5 0,2

Investimenti fissi lordi 4,4 3,4 - 0,7 1,0

Esportazioni di beni e servizi 5,9 1,9 2,6 3,4

Importazioni di beni e servizi 5,5 2,3 1,8 3,0

Saldo commerciale 1 3,2 2,8 3,0 3,2

Occupazione totale (ULA) 2 0,9 0,8 0,1 0,4

Tasso disoccupazione 11,2 10,6 10,7 10,6

Prezzi al consumo 1,2 1,2 0,9 1,9

Retribuzioni totale economia 3 0,3 1,7 0,6 1,2

Saldo primario della PA 4 1,4 1,6 1,2 1,2

Indebitamento della PA 4 2,4 2,1 2,6 2,6

Debito della PA 4 131,3 132,1 133,4 133,6

1 Fob-fob, valori in percentuale del PIL 2 Valori percentuali
3 Per ULA 4 Valori in percentuale del PIL

FONTE: ELABORAZIONI E STIME CSC SU DATI ISTAT E BANCA D’ITALIA

INDUSTRIA E SERVIZI
Le previsioni per Confindustria Genova

II semestre 2019

Var. %

Fatturato + 2,0

Ordini + 1,9

Esportazioni - 1,8

Occupati in organico - 0,2
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ
1º semestre 2019 su 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato + 6,3

Prestazioni + 0,3

Prezzi di vendita =

Costo del lavoro =

Costo materiale consumo =

Occupati in organico =
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



Nel programma di iniziative di “Geno-
va Capitale della Cultura d’Impresa” del pros-
simo novembre occupano una posizione im-
portante gli appuntamenti dedicati ai filmati e
ai documentari storici di “Ciak, s’impresa!
Storie della Genova industriale per immagini”.
Si tratta di una minirassegna cinematografica
che abbiamo pensato di organizzare come un
breve ma intenso viaggio per immagini e paro-
le nella cultura del lavoro che ha reso la nostra
città protagonista dello scenario imprendito-
riale nazionale del Ventesimo secolo. Osserva-
ta attraverso alcuni campioni trascelti dalla ric-
chissima produzione documentaria che trovia-
mo nella cineteca della Fondazione Ansaldo,
la narrazione filmica del rapporto fra Genova
e il mondo dell’industria si rivela interessante
sotto diversi profili, da quello meramente sto-
rico-memoriale, a quello cinematografico in
senso stretto, a quello sociologico e dello stu-
dio della psicologia sociale, a quello, impre-
scindibile, della didattica.
Allo stato, gli appuntamenti pubblici previsti
sono quattro: due “per tutti” e due rivolti al
mondo delle scuole secondarie superiori. Per
la cittadinanza, gli imprenditori curiosi e gli
appassionati cinephiles proietteremo due fil-
mati di media lunghezza, “Genova, ritratto di
una città” di Giuliano Montaldo, del 1964, di
44 minuti e “Il porto di Genova, una storia in

s’impresa!
Ciak

Storie della 
Genova industriale 
per immagini.

di Massimo Morasso
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immagini” di Marco Salotti e Maddalena Canale, del
2007, di 47 minuti; agli studenti proporremo invece la vi-
sione dei due cortometraggi “Memoria di una Valle. La
Cultura della Fabbrica lungo il Polcevera” di Marco Salotti
su sceneggiatura di Eligio Imarisio, del 2006, e “Un centro
siderurgico a ciclo integrale” di Giovanni Paolucci, del
1955, rispettivamente di 15 minuti e 14 minuti. I film sa-
ranno introdotti e commentati da Marco Salotti, docente
di Storia e critica del cinema all’Università di Genova per
oltre vent’anni, già curatore scientifico della cineteca della
Fondazione Ansaldo, fra i massimi esperti di cinema indu-
striale a livello nazionale, nonché co-autore di due delle
quattro pellicole selezionate.
Il percorso dell’io narrante protagonista del film del gran-
de regista genovese Giuliano Montaldo (“Genova, ritratto
di una città”, su un testo di Silvio Torre
messo al servizio della voce inconfondi-
bile di un altro genovese d’eccezione,
Alberto Lupo), racconta un viaggio di
notevole sensibilità antropologica, e
riesce a descrivere con piglio autoriale
la conformazione economica, politica,
comportamentale, artistica e devozio-
nale, del capoluogo ligure: dai moli alle
Casacce, dallo scagno al Teatro Stabile,
dalla Confindustria al Santuario della
Guardia. Ma soprattutto Montaldo fa
percepire con le immagini e le intervi-
ste, con i gesti e le espressioni, la per-
sonalità “profonda” della gente di Ge-
nova, a un tempo chiusa e cosmopoli-
ta, con lo sguardo sempre rivolto al di
là del mare e l’orecchio al telefono per comunicare con gli
operatori economici e commerciali di tutto il mondo.
La storia per immagini del porto di Genova (“Il porto di
Genova, una storia in immagini”) assemblata da Salotti e
Canale è invece un ingegnoso, e godibilissimo, collage fra
pezzi d’archivio e spezzoni tratti da film “storici” e no.
Con alcune “chicche” per cinefili e non solo - Ponte Reale
ripreso da via Gramsci nientepopodimeno che dai fratelli
Lumiére, nel 1896, la stazione marittima Federico Gugliel-
mo immortalata da Alfred Hitchcock in The Pleasure Gar-
den, il primo lungometraggio compiuto del geniale cinea-
sta inglese, del 1925, Bartolomeo Pagano in arte “Maci-
ste” alla guida di un’auto... -, “flash” su momenti belli
(l’inaugurazione della Nuova Stazione Marittima, i vari del-
la Raffaello e della Michelangelo) e orribili (l’affondamen-
to dell’Andrea Doria, il naufragio della London Valour)
della storia del mutevole “polmone” principale della no-
stra città, con una chiusa a volo d’elicottero sugli anni
2000, con l’inaugurazione del nuovo Museo del Mare nel
2004 e del nuovo Ponte Parodi nel 2007.
I brevi docu-film pensati per i ragazzi raccontano un’area
geografica a forte vocazione industriale, la Valpolcevera, e
un “tema” critico, l’acciaio, che sono entrambi, oggi, al-
l’ordine del giorno politico-mediatico - per la tragedia del
Ponte Morandi e per le vicissitudini produttive e occupa-
zionali relative alla nebulosa vicenda dell’Ilva. Anche qui,
sono molte le ragioni di interesse e curiosità: guardando
“Memoria di una Valle. La Cultura della Fabbrica lungo il

Polcevera”, si va da un D’Annunzio filmato su un “eroico”
biplano di ritorno dall’impresa di Vienna, alla pressa stori-
ca di Campi colta al lavoro dopo la sua installazione, che
risale a più di 100 anni fa, e nella sua funzione odierna di
(impressionante) reperto di archeologia industriale e mar-
catore territoriale; mentre “Un centro siderurgico a ciclo
integrale”, tramite la promozione della siderurgia genove-
se - con l’Ilva, Cornigliano e il gruppo Finsider di Oscar Si-
nigaglia a fare da protagonisti - identifica l’acciaio come
anima del mondo, e dà figura, intanto, a un emozionante
epos del lavoro.
Nel loro insieme, i quattro film di “Ciak, s’impresa!” non
danno forma a una mera illustrazione documentaria, ma
propongono una “presa visione” di alcuni campioni della
nostra memoria imprenditoriale con l’idea di sollecitare

una riflessione emozionata sull’industria,
sui suoi prodotti e le sue funzioni anche
sociali. Così da favorire l’elaborazione di
una dimensione storica e collettiva del
nostro territorio, del nostro humus am-
bientale, e delle dinamiche dell’intrapren-
dere che vi hanno avuto un tempo e vi
hanno ancora luogo.●

Giuliano Montaldo
Marco Salotti





Musica 
senza confini

Veronese, classe 1987, Andrea Battistoni è Direttore Prin-
cipale del Teatro Carlo Felice dal 2017, dopo esserne stato
Primo Direttore Ospite nel triennio precedente; dal 2016,
è anche Chief Conductor della Tokyo Philharmonic Orche-
stra. Scorrendo la sua biografia, si scopre, tra l’altro, che a
soli 24 anni è stato il più giovane direttore mai salito sul
podio del Teatro alla Scala, con Le Nozze di Figaro di Mo-
zart, e che la sua curiosità verso altri generi musicali lo ha
portato a numerose collaborazioni con artisti internazio-
nali del panorama rock, pop, jazz e dance: «la musica non
ha confini - ha dichiarato in un’intervista di qualche anno
fa - e un musicista serio la deve esplorare a 360º». 
Battistoni è anche impegnato come divulgatore: nel 2012
ha pubblicato con Rizzoli il suo primo libro “Non è musica
per vecchi”, per parlare di musica alla gente, in maniera
semplice, colloquiale e gioiosa e dare, soprattutto ai gio-
vani che saranno il pubblico di domani, delle chiavi per

“La musica non è 
un elemento accessorio 
o elitario, ma è parte 
essenziale della formazione 
di un individuo”

“ In Italia siamo circondati 
dalla bellezza ma ci prendiamo
il lusso di ignorarla”

“Genova stringe il mare a sé.
È una città con 
una grande personalità”

Andrea Battistoni

La scintilla scattata con
l’Orchestra del Carlo Felice
ha portato a Genova 
uno dei giovani emergenti 
del panorama musicale
internazionale. Talentuoso, 
eclettico e schietto. 
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di Piera Ponta



entrare in questo meraviglioso universo. «Perché la musica
- ha detto ancora Battistoni - è patrimonio di tutti, non so-
lo dei musicisti».

L’Italia è il paese che ha inventato l’Opera lirica, i no-
stri teatri d’opera sono ammirati in tutto il mondo e
per molti artisti stranieri è motivo di prestigio esibirsi
in Italia, da anni si lanciano petizioni per far ricono-
scere il Bel Canto e l’Opera lirica patrimonio del-
l’Umanità, ma tutto questo non sembra fare breccia
sul “grande pubblico”, soprattutto tra i più giovani -
nella convinzione che, in quanto musica “colta”,
l’opera sia noiosa, oltre che elitaria. Come smontare
questo preconcetto?
La musica non deve essere intesa sempre come un mo-
mento di impegno culturale; nell’Opera ci sono rappresen-
tazioni pensate per il divertimento e per il piacere, e altre
di grande portata filosofica. Gli spettatori lo sanno bene e
sono anche disposti a seguirti nel viaggio alla scoperta dei
segreti di questi lavori. È un genere musicale che dovrebbe
essere affrontato di più nelle scuole, considerato che i li-
bretti d’opera hanno contribuito a diffondere la lingua ita-
liana più di quanto non abbia fatto la Divina Commedia di

Dante. Mi rendo conto che l’italiano dei libretti d’opera
possa apparire un po’ ostico, soprattutto per i giovani
spettatori, perché presenta strutture sintattiche particolari
e figure retoriche spesso desuete, ma se viene trasposto in
forma moderna ecco che anche i passaggi più complicati
diventano estremamente appassionanti. Tempo fa, in una
scuola media, ho tenuto una lezione sull’Otello di Verdi.
Dopo aver fatto ascoltare un duetto tra Otello e Desdemo-
na, ho trasferito il loro dialogo su un piano di comunica-
zione attuale, raccontando la storia di questi personaggi
disperati; quindi siamo ritornati all’italiano librettistico e
alla musica di Verdi: i ragazzi hanno capito e si sono la-
sciati coinvolgere. Questo è un lavoro che dovrebbero fare
gli insegnanti, ma anche noi artisti. Io provo a farlo in tea-
tro. L’importante è far comprendere che la musica non è
un elemento accessorio o elitario, ma è parte essenziale
della formazione di un individuo. 

Nelle scuole italiane, però, al di fuori dei conservato-
ri, l’educazione musicale è tra le materie alle quali si
dedica meno attenzione. 
Vero. Mi dispiace quando ricevo osservazioni piccate da
qualche insegnante, ma su questo punto sono sempre



stato molto critico: la musica è fanalino di coda nei piani
educativi della scuola pubblica, è considerata una materia
accessoria, alla quale dedicare il minimo investimento pos-
sibile in termini di tempo e di risorse. Non so quanti giova-
ni italiani abbiano accesso all’educazione musicale. Negli
ultimi anni, i teatri - e il Carlo Felice lo ha fatto spesso -
hanno invitato studenti di qualunque classe e scuola alle
prove e alle recite, inviti che sono stati accolti con grande
favore da quegli insegnanti che capiscono l’importanza di
arricchire l’offerta formativa con l’esperienza musicale. Il
teatro è un luogo magico non solo per i bambini, ma an-
che per i ragazzi in quella fascia d’età, tra le medie e le su-
periori, che è più difficile coinvolgere in operazioni cultu-
rali. Vorrei anche sfatare il mito di ragazzi sempre attaccati
al cellulare o connessi a internet, incapaci di apprezzare le
cose belle: ci sarà forse una componente di pigrizia, ma
sono giovani, hanno la mente vivace e se a casa, per que-
stioni di tempo o di abitudine, non vengono sensibilizzati
all’arte e alla musica, la scuola e il teatro devono essere
pronti a supplire a questa mancanza. In un’epoca come la
nostra, rinchiusa nei meccanismi automatici della tecnica e
concentrata in materie super pratiche e tecnologiche, è
attraverso la letteratura, la musica, il teatro, che possiamo

aspirare a formare cittadini e adulti migliori, capaci di leg-
gere dentro se stessi e di capire le proprie emozioni. In Ita-
lia siamo circondati dalla bellezza ma la diamo per sconta-
ta, ci prendiamo il lusso di ignorarla. Abbiamo il mito delle
cose belle degli altri e snobbiamo le nostre.

La cultura come leva di attrazione turistica non è una
novità: negli ultimi anni la formula del “festival” -
della Letteratura a Mantova, della Filosofia a Mode-
na, della Scienza a Genova... - si è via via affermata
per la sua capacità di coinvolgere attivamente le co-
munità nelle quali si svolgono gli eventi e quindi di
offrire ai partecipanti un’esperienza davvero “immer-
siva” delle città. Qual è la sua opinione al riguardo?
I festival che riscuotono maggior successo a livello popola-
re e che attraggono folle di visitatori sono quelli che na-
scono sulla base di una grande intesa tra l’ente promotore
dell’evento e l’amministrazione cittadina. Penso a Manto-
va, per esempio, durante il Festival di Musica da Camera
(Mantova Music Chamber Festival, ndr), quando trabocca
di musica a ogni ora del giorno e della notte, nelle loca-
tion più caratteristiche e rappresentative. Penso anche alla
Festa dell’Opera di Brescia, alla quale io stesso ho parteci-
pato, che per un giorno, dall’alba fino alla mezzanotte,
riempie le piazze di gente - tutto pubblico potenziale per il
Teatro Grande. Negli ultimi anni, in vari angoli di Verona
vengono posizionate le scenografie operistiche conservate
nei magazzini dell’Arena: è un modo per vestire a festa la
città (perché, in fondo, questo vuol dire “festival”), per
creare un’atmosfera accogliente e per valorizzare e far co-
noscere ai turisti anche luoghi meno famosi rispetto al-
l’Arena; è un modo per “contaminare” la città con il tea-
tro e con l’opera. 

Come è nato e come vive, oggi, il suo rapporto con
Genova?
Tutto è cominciato da un invito del Teatro Carlo Felice a
tenere un concerto nel 2012 - un concerto sinfonico co-
me tanti altri. Ma talvolta accade che tra un direttore e
un’orchestra scatti una scintilla imprevedibile... il concerto
andò bene e altrettanto bene andò il Macbeth, che ese-
guimmo subito dopo, dando via a collaborazioni successi-
ve. Non conoscevo bene Genova, anche per ragioni geo-
grafiche e logistiche, ma mi sono subito sentito accolto,
con disponibilità e calore, sfatando così la diceria che i ge-
novesi siano tutti un po’ scostanti. Genova ha caratteristi-
che molto diverse da Verona, e non solo perché c’è il ma-
re, presenza con la quale ho meno familiarità della mon-
tagna. Genova vive il suo mare e il suo porto in grande
simbiosi, stringe il mare a sé; è una città con una grande
personalità e una storia importante alle spalle, anche dal
punto di vista artistico, e questo fa la differenza; è carica
di ispirazione e ha legami molto stretti con la musica, a
partire dal Simon Boccanegra di Verdi, che qui ha la sua
ambientazione: in tutta la prima scena del primo atto si
“respira” Genova, con i suoi vicoli stretti e bui. Lavorando
in Teatro, mi muovo prevalentemente nel centro e nel Por-
to Antico e il mio rammarico è di non avere mai abbastan-
za tempo per poterla esplorare a fondo e conoscere an-
che le zone limitrofe alla città.●
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Grazie anche al gioco 
di squadra tra imprese 
e istituzioni, oggi l’offerta
turistico-culturale 
di Genova si presenta
particolarmente 
ricca e di qualità, 
con alcune proposte 
“di nicchia” che 
vi invitiamo a scoprire.
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Genova,
città di turismo 
e cultura La parola agli 

assessori competenti
del Comune di Genova:
Paola Bordilli 
e Barbara Grosso.

Paola Bordilli 
Assessore al Turismo, 
Commercio e Artigianato 
del Comune di Genova

Genova ha tutto per essere
una delle capitali mondiali del
turismo culturale, è una città
da scoprire, passo dopo pas-
so: il centro storico medioeva-
le più esteso in Europa, le
piazzette, le splendide chiese,

le botteghe storiche e le numerose e fascinose edicole, il
sistema dei “Palazzi dei Rolli”, Patrimonio mondiale Une-
sco, alcuni visitabili, lo ricordo, 365 giorni all’anno, il prin-
cipale museo d’arte giapponese fuori dal Giappone, i tanti
altri splendidi musei cittadini, i parchi ottocenteschi delle
delegazioni, e poi, per chiudere la giornata, assistere a
uno spettacolo in uno dei nostri numerosi teatri.
Dal primo giorno ho cercato la strada per valorizzare il no-
stro patrimonio, farlo vivere e animarlo. Il progetto “Chie-
se in musica”, per esempio, va visto in quest’ottica: le no-
stre chiese sono opere d’arte, farle vivere anche con la
musica le rende attrattive e ancor più degne di essere visi-

tate. Una città dove vive bene un residente, lì sta bene an-
che il turista: dal mio insediamento, occupandomi della
parte del turismo legata principalmente all’accoglienza,
ho sempre lavorato ponendo alla base questo concetto
chiaro, semplice, ma per nulla banale.
Per questo è fondamentale valorizzare e implementare i
nostri uffici di Informazione e accoglienza turistica (Iat): da
qualche mese abbiamo anche uno Iat mobile speciale, un
“Treecycle” ecologico a pedalata assistita per la distribu-
zione di materiale informativo riguardante tutto ciò che
c’è da sapere sulla città, dai musei agli spettacoli, dalle vi-
site guidate agli eventi.
Pe questo abbiamo anche iniziato a lavorare su uno stru-
mento, la Card integrata dei servizi cittadini, che in città
attualmente manca e che può portare Genova tra le città
in cui l’accoglienza del turista è davvero curata a 360 gra-
di. Nell’attesa della sua nascita, che avverrà a fine 2019,
abbiamo creato un primo passaggio con la Welcome Card
Crocieristi, distribuita gratuitamente dall’ufficio di Infor-
mazione e accoglienza turistica di Stazione Marittima, per
facilitare e rendere più gradevole la breve permanenza dei
croceristi a Genova, per invogliarli a tornare per una visita
più lunga. Con orgoglio poi abbiamo avvicinato non solo i
visitatori, ma anche i Genovesi al loro simbolo, la Lanter-



na: è stata attuata una revisione completa della segnaleti-
ca e, soprattutto, è stata istituito un servizio di bus navetta
con la collaborazione di Amt per il trasporto gratuito alla
Lanterna di Genova in giornate prestabilite, andando a tri-
plicarne i visitatori.
Tutto questo è possibile anche grazie al rapporto costante
con gli albergatori tramite il proficuo tavolo dell’imposta
di soggiorno: le reception degli hotel sono una capillare
rete di punti di informazione, abbiamo fornito loro dei ta-
blet dedicati, creato un video tutorial per il personale al-
berghiero e formazione dello stesso per offrire una miglio-
re e coordinata accoglienza cittadina agli ospiti, per infor-
marli in modo migliore e uniforme su tutto quanto offre la
città nei giorni della loro permanenza, e vivere Genova,
città d’arte, cultura, svago al 100%. 
Abbiamo iniziato poi un Piano integrato di sviluppo nei
segmenti MICE, wedding e di lead generation con Con-
vention Bureau. I contenuti del progetto riguardano: i road
show ed educational MICE; la prosecuzione del progetto
Genova Wedding; le attività di lead generation - candida-
ture congressuali. 
L’obiettivo primario è quello di rendere la destinazione Ge-
nova sempre più protagonista nell’ambito della meeting
industry nazionale e internazionale grazie a promozione
finalizzata all’acquisizione, ricerca e realizzazione di candi-
dature soprattutto Internazionali e supporto logistico per
facilitare il lavoro degli organizzatori in tutte le fasi del-
l’evento. Una conferma ci viene data dalla recente “Anali-
si Statistica 2018” della meeting industry genovese, svi-
luppata dall’Università di Genova. Il lavoro, commissionato
da Convention Bureau Genova, evidenzia importanti voci
di crescita del settore per l’anno 2018 da cui si evince una
crescita complessiva del numero degli eventi congressuali
nel 2018 che con 3.665 eventi segna un +8,4% sull’anno
precedente, e un +16,7% nel numero dei partecipanti pari
a 506.008.
I Congressisti spesso in occasione dell’evento scoprono
per la prima volta Genova rimanendone affascinati e di-
chiarano al 96% di volerci tornare.
Infine il lavoro sull’antiabusivismo, a tutele delle tante im-
prese locali che credono e investono nella nostra città: tut-
to quello descritto è un lavoro concertato e costruito as-
sieme agli albergatori, tra cui Confindustria: credo nel la-
voro di squadra, nell’amore per la nostra città e nella pro-
fessionalità che gli imprenditori sanno dimostrare. Questo
lavoro pubblico/privato è quel famoso “miracolo matema-
tico” per il quale 1+1 fa 3 e non 2!

Barbara Grosso
Assessore al Marketing 
Territoriale, Politiche Culturali 
e Politiche per i Giovani 
del Comune di Genova

Genova sta vivendo una gran-
de rivalutazione del suo gran-
de patrimonio culturale,
un’importante riqualificazio-
ne in particolare del sistema

culturale che accompagna la metamorfosi cittadina, da
città prettamente industriale a polo culturale. Una trasfor-
mazione importante per il futuro che tiene conto, nono-
stante le recenti avversità come il crollo del ponte Moran-
di, delle nuove necessità dei cittadini e dei turisti. Genova
oggi è una meta per il turismo culturale di buon livello e
dove si sta lavorando per creare collegamenti con impor-
tanti città e nazioni. Fra queste: Berlino, Londra, Cannes,
Varsavia, Spalato, Mosca e San Pietroburgo, semplicemen-
te sfruttando al meglio i tesori che sono arrivati a noi e
che conservano tutt’ora il fascino della Superba. Per non
parlare degli illustri personaggi nati in città, uno per tutti,
Niccolò Paganini. Il fascino di Genova accoglie numeri im-
portanti di visitatori: sono oltre 100.000 le persone che
hanno visitato i palazzi storici della città riconosciuti dal-
l’UNESCO come patrimonio dell’umanità durante l’ultima
apertura straordinaria (“Rolli Days”, primo weekend di
maggio), mentre si contano oltre 760.000 persone (dato
riferito all’anno 2018), che hanno visitato le strutture mu-
seali cittadine Dati importanti che dimostrano il grande la-
voro e l’attenzione verso la cultura che a Genova si declina
in tutte le sue espressioni artistiche: dalla musica al teatro,
dal cinema alla letteratura e alla danza. I festival che si
tengono nel corso dell’anno, in particolare nel periodo pri-
mavera-estate, nel 2018 hanno totalizzato 220.000 pre-
senze - numeri che non tengono conto delle presenze del
nuovo Festival internazionale di Nervi. Una serie di azioni:
Sistema Museale, Palazzi dei Rolli, Festival e, da non tra-
scurare, il Teatro, una realtà importante per la città. La re-
cente fusione tra Teatro Stabile e Archivolto, coordinata
da Comune di Genova e Regione Liguria ha portato al ri-
conoscimento da parte del MIBAC di Teatro Nazionale,
una delle poche realtà a livello nazionale. E un’azione si-
mile è stata attuata anche con il teatro Cargo a Voltri, che
da pochi mesi è gestito dal Teatro della Tosse, riuscendo
così a dare continuità e implementando le attività nel Po-
nente, oltre a salvaguardare posti di lavoro. Sono circa
600 i dipendenti del settore e la programmazione, nel
2017, ha visto, senza contare il pubblico del Teatro Carlo
Felice, quasi 330.000 spettatori. E ancora, Palazzo ducale
si conferma come primario contenitore culturale della cit-
tà, con una proposta di grandi mostre quali “Paganini
Rockstar” e “Giorgio De Chirico - il volto della metafisi-
ca”, ma anche di rassegne a cadenza annuale, tipo “La
storia in piazza”, che richiamano un pubblico eterogeneo
di genovesi e di turisti.
Tutte attività che vanno a formare un’importante offerta
culturale e a cui si sta lavorando per migliorare la qualità
grazie anche ad alcuni progetti europei come Creart, per
quanto riguarda la mobilità artistica, e Forget, per la valo-
rizzazione dei beni culturali; iniziative che si stanno se-
guendo con attenzione, per sviluppare sempre più la cul-
tura cittadina offrendo, allo stesso tempo, spunti per i di-
versi settori, anche commerciali, e che trovano riscontro
nei vari media del Comune. Basti pensare che il sito Visit
Genoa, grazie anche alle variegate attività culturali nel
2018, ha ottenuto quasi 2.400.000 visualizzazioni, mentre
il sito Genova Creativa che ha un profilo, se vogliamo, più
specifico rivolto alle attività inerenti la creatività, ha otte-
nuto quasi 52.000 visite.●
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Da un’analisi de Il Sole 24 Ore di giugno 2018, il turi-
smo culturale continua spingere l’incoming in Italia, ossia
rimane la motivazione di viaggio. È partendo da questa consi-
derazione - non a caso riportata nel piano delle Attività 2019
- che il commissario straordinario di Agenzia “In Liguria”, Pie-
tro Paolo Giampellegrini, ha scelto di dedicare a questo seg-
mento una parte importante dell’attività di Agenzia. «Per
poter reggere l’attrattività e la competizione delle più blaso-
nate mete turistiche italiane, è necessario impostare e propor-
re l’offerta turistica culturale ruotando intorno al valore della
“experience”, ovvero turismo esperienziale, una visita che sia
allo stesso tempo un’esperienza, non solo per i ricordi che
lascia, ma per il modo in cui la si vive. Questo può rappresen-
tare il fattore chiave di scelta per essere competitivi sul merca-
to» spiega Giampellegrini.
Si parte, dunque, dai punti di forza che si trovano sul territo-
rio, a cominciare dai siti Patrimonio dell’Umanità Unesco (Le
Cinque Terre e il Sistema dei Palazzi dei Rolli a Genova, in par-
ticolare) e si va oltre la promo commercializzazione del prodot-
to “turismo culturale”. «La nostra forza ovviamente resta il
patrimonio di arte e cultura di cui disponiamo e che resta al
centro della nostra attività. Ma a questo abbiamo voluto ag-
giungere il dato esperienziale. Abbiamo creato nuovi format
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Turismo
esperienziale

Pietro Paolo Giampellegrini

È il filo rosso che caratterizza 
il piano delle Attività 2019 
dell’Agenzia “In Liguria”. Ce ne 
parla il commissario straordinario 
Pietro Paolo Giampellegrini.Turismo

esperienziale



coinvolgenti, attraenti e capaci di generare contenuti so-
cial. Penso a TravelArt, che è stato un grande successo, e al
Food & Green Village, che ha portato le “produzioni eroi-
che” delle nostre piccole aziende a un livello più elevato di
conoscenza e di consapevolezza, attraverso panel scientifi-
ci e dibattiti divulgativi, così come show cooking e sfide tra
cuochi che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico.
Cultura, infatti, è anche capacità di stare sul territorio; l’at-
trattiva di un cibo come il pesto è cultura, così come lo è
la coltivazione della vite con cui viene realizzato lo Sciac-
chetrà nelle Cinque Terre. La strategia che stiamo seguen-
do è qualcosa di diverso da quella promozione statica del
nostro patrimonio artistico che si è fatta in passato. Espe-
rienza è la parola d’ordine». In questo 2019 Agenzia “in
Liguria” ha dunque proposto un progetto sviluppato in-
torno al tema della creazione dell’esperienza culturale con
il duplice obiettivo di: proporre itinerari e percorsi culturali
secondo una logica di gioco in grado coinvolgere un pub-
blico molto più ampio del target usuale del turismo cultu-
rale e alimentare la produzione di contenuti multimediali
da parte di tutti soggetti coinvolti (foto, video e testi), ar-
ricchendo in questo modo il patrimonio narrativo di “user
generated content” della destinazione.

Con una capacità innovativa che ha superato molte altre
Regioni, Agenzia ha portato avanti TravelArt, un evento
basato su tre attività: una caccia al tesoro, una live perfor-
ming art, una game experience tra influencer. Con Travel
Art, che è stato un successo andato in scena a Genova e a
Sanremo, dice ancora Giampellegrini «Abbiamo valorizza-
to il patrimonio artistico che rende la Liguria un luogo uni-
co in cui fare una vacanza. Una delle mission di Agenzia
“In Liguria”, in quest’anno di grande impegno e caratte-
rizzato da tanti eventi, punta al tema della cultura, che vo-
gliamo far vivere e condividere in maniera esperienziale.
TravelArt è un modo per scoprire divertendosi tanti splen-
didi angoli della Liguria, tra piazzette senza tempo, monu-
menti, opere d’arte e palazzi storici». Un format costruito
attraverso una caccia al tesoro, che ha coinvolto turisti, re-
sidenti e influencer nazionali e internazionali. 
Tra gli obiettivi strategici della Liguria, esposti nel Piano del
turismo 2020, assume un’importanza particolare l’interna-
zionalizzazione del turismo. La conoscenza della Liguria
nei paesi europei ed extraeuropei permette sia di allungare
la stagionalità, sia di intercettare mercati ad alto potenzia-
le di spesa, indispensabili per aumentare i fatturati delle
imprese turistiche e di conseguenza la remunerazione de-
gli investimenti effettuati dalle imprese dell’accoglienza li-
guri. Anche in questa prospettiva si è privilegiato la formu-
la del workshop per favorire un fattivo incontro tra inter-
mediari e offerta turistica ligure, ampliando il coinvolgi-
mento degli operatori e preparando con grande cura gli
appuntamenti, affidandosi ai partner e alle agenzie specia-
lizzate nei mercati obiettivo. 
Per questo verrà organizzato anche nel 2019 il workshop
di destinazione “Buy Liguria” - alla sua settima edizione -,
un evento che negli anni si è consolidato e ha portato ri-
sultati convincenti. Verranno coinvolti non meno di 35
buyer internazionali di riferimento nei rispettivi paesi, in
particolare provenienti da mercati di lungo raggio (Usa,
Australia, Cina, Russia) e dai mercati dell’Europa Centro-
Orientale e Settentrionale. Oltre a “Buy Liguria” si realiz-
zeranno dei workshop mirati organizzati in quei mercati
che, in considerazione dell’attuale scenario socio-econo-
mico europeo, mostrano maggiori potenzialità per l’offer-
ta turistica ligure. I workshop riguardano il mercato fran-
cese, russo e scandinavo. Nel primo semestre la Liguria del
turismo è stata alla Fiera ITB Berlino, al Workshop Discover
Liguria - Sestri Levante, al Workshop Parigi e al Roadshow
tra Mosca e San Pietroburgo. I prossimi appuntamenti por-
teranno l’Agenzia “In Liguria” al TTG di Rimini, con ben
30 operatori liguri, a cui farà seguito il “Buy Liguria”, alla
Fiera WTM di Londra, a organizzare il Liguria Wedding de-
stination e a Cannes per la fiera del segmento lusso. Si
tratta di occasioni importanti in cui la Liguria è sempre
protagonista. «Obiettivo è quello di confermare e di ge-
nerare notorietà relativa alla Liguria, portando avanti i va-
lori dell’autenticità e dell’identità di un’offerta turistica
specifica. La nuova immagine della Liguria che stiamo
presentando è ricca di fascino, glamour, tendenza e deve
trasmettere tutto il lifestyle legato all’Italia quando si rivol-
ge ai mercati internazionali. E sotto questo aspetto la cul-
tura, declinata con l’esperienza e l’originalità, ha una fun-
zione fondamentale» aggiunge Giampellegrini.●
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Carlo Felice 
per tutti

Non una cattedrale 
della memoria ma luogo
della modernità artistica,
con una proposta 
costruita per il 
pubblico fidelizzato 
e per quello 
da conquistare.
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Il teatro d’opera ha avuto in Italia un ruolo storico
del tutto particolare. Il teatro musicale nel nostro paese
nasce e si sviluppa nel tempo, generando persino una for-
ma architettonica che ha invaso il mondo e che porta il
nome di “teatro all’italiana”. L’opera è il romanzo popola-
re che l’Italia non ha conosciuto, la proliferazione dei tea-
tri e la diffusione dell’Opera lirica in ogni angolo del paese
coincidono con l’affermazione della borghesia quale clas-
se egemone. 
Le difficoltà che periodicamente affliggono le Fondazioni
Liriche, per legge deputate a conservare, valorizzare e ri-
produrre quest’arte italiana per eccellenza, hanno le radici
nell’incertezza e indeterminatezza della missione e della
funzione.
La funzione è puramente museale, di conservazione di un
patrimonio precipuo dell’Italia, o il costoso intrattenimen-
to colto di facoltosi signori oppure l’arte di nicchia per
amanti del genere, collezionisti di titoli e prestazioni? In
verità la forza dell’Opera come arte uni-
versale è tale che ripropone sempre, ma-
gari sotto forma di spettacolo estivo o di
piazza, o con il successo del cantante
cross-over, la sua vera natura di spettaco-
lo popolare. Il linguaggio dell’opera è
moderno, fonde le arti, pittura, danza,
parola, video e visual, canto e musica; è
arte che comunica con ragione e senti-
mento, con l’imprecisione dei sentimenti
e delle ragioni umane.
Ciò che il Carlo Felice vende è, a un tem-
po, prodotto, servizio e diritto, che l’ac-
quirente paga due volte, l’una come cit-
tadino attraverso le tasse, l’altra come
spettatore con il biglietto. Un servizio che
tutti, anche coloro che non lo utilizzano,
un po’ contribuiscono a sostenere. La
missione odierna del Teatro d’opera na-
sce dai due aspetti elencati, e si può rac-
chiudere nel porre al centro la funzione di
promotori di cultura, impegnati a far go-
dere a quante più persone possibili del lo-
ro diritto all’arte e al bello, a diffondere
uno dei servizi fondamentali di cittadi-
nanza: l’accesso al sapere e alla conoscenza. Solo facendo
questo l’Opera può essere parte importantissima dell’in-
dustria creativa, il cui peso economico e lavorativo sta cre-
scendo in modo esponenziale e in cui abbiamo le poten-
zialità per giocare un ruolo importante. 
Da qui il rigore nei conti, la gestione economica attenta ai
costi e ai ricavi, la consapevolezza che si opera su un mer-
cato affollato di altre offerte e che portare una persona in
più a teatro serve ai bilanci e testimonia che abbiamo fat-
to il nostro dovere di promotori del diritto alla cultura e al
bello per tutti.
Sono queste le idee che hanno consentito al Carlo Felice
di passare dalla prospettiva della liquidazione coatta nel
2014, con il disamore dei cittadini e nella marginalità cul-
turale, a essere oggi un’istituzione sana, centrale nella vita
culturale, civile e sociale della città e della regione, amata
e stimata nella sua terra e in grado di dire la sua nel pano-

rama nazionale e non solo. Da tre anni il bilancio è in atti-
vo, il debito si è ridotto di 3,5 milioni di euro, il pubblico è
in aumento, gli avvenimenti pubblici e privati più rilevanti
della città o che la riguardano vi trovano sede, e il teatro è
sempre più motore di reti di collaborazione e nuovi avve-
nimenti artistici della città. Le nostre masse artistiche, solo
qualche hanno fa criticate e disistimate, godono di affetto
e apprezzamento crescente in città, dove di pari passo an-
che la consapevolezza del patrimonio artistico che rappre-
sentano.
Chi professa indifferenza o fastidio verso la cura dell’equi-
librio economico, di fatto lavora per un teatro d’élite e au-
toreferenziale. È l’equilibrio faticosamente raggiunto che
ci ha consentito di programmare la Stagione 2019/20 con
l’obiettivo di aumentare prima di tutto gli abbonati alle
Stagioni d’Opera e Sinfonica e ampliare il nostro pubblico.
Abbiamo previsto opere importanti del repertorio italiano,
ma che da tempo non erano nel cartellone del Teatro Car-

lo Felice, intrecciate a opere più popolari,
così da soddisfare la sete di conoscenza
degli abbonati storici e trasformare il
nuovo pubblico degli ultimi anni in fre-
quentatori abituali del teatro. Stessa im-
postazione per quanto riguarda la stagio-
ne Sinfonica, chiamando direttori e solisti
di grande livello e fama, cosi come per al-
tro abbiamo fatto nella costruzione dei
cast dei cantanti. Programma popolare
ma non scontato, qualità degli artisti im-
pegnati in un mix di cose presenti spesso
nei nostri cartelloni con cose meno fre-
quentate, una proposta costruita per il
nostro pubblico e per quello che voglia-
mo conquistare: aprire l’attività con il mu-
sical italiano per eccellenza “Aggiungi un
posto a tavola” e inaugurare la Stagione
con una nuova produzione di Trovatore,
inserire nella stagione Sinfonica un con-
certo della nostra orchestra con Pat Me-
theny, esemplificano dal punto di vista ar-
tistico la visione del teatro che vogliamo. 
L’altra faccia della medaglia sono le scelte
di non aumentare i prezzi, di non far pa-

gare il guardaroba, di facilitare gli acquisti via internet, le
tante agevolazioni offerte a chi si abbona, il lavoro per una
comunicazione sempre più personalizzata e in grado di
dare informazioni su ciò che si potrà vedere, il migliora-
mento dei servizi del teatro. Mai dimenticare che un diritto
se non è accessibile per tutti, si trasforma immediatamente
in un privilegio. Quindi, non una cattedrale della memoria,
salotto privilegiato delle élite, bensì teatro per tutti, opera-
tore culturale collettivo, luogo della modernità artistica che
rappresenta il “carattere della nazione”, la nostra. 
Non so se questa sia la funzione delle fondazioni liriche
italiane per il tempo presente, so che è ciò che facciamo
tutti i giorni meglio al Carlo Felice e se siamo vivi e con un
bel futuro davanti a noi, lo dobbiamo anche a questa vi-
sione del nostro lavoro quotidiano.●

Maurizio Roi è Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova
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Dal “pubblico centrale”
al “non pubblico”, 
i gradi di coinvolgimento
della collettività 
nelle iniziative museali.
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A musei e altri luoghi di interesse culturale vie-
ne generalmente affidato il compito prioritario di attrarre
turisti, guardando oltre il tipo di relazione che intercorre
con la comunità che li ospita, non ponendosi il problema
se e in che misura riescano a raggiungere e coinvolgere i
membri della comunità stessa. I numeri, da questo punto
di vista, non sono sempre confortanti, e allora occorre
porsi due domande complementari: perché le persone
non frequentano questo o quel museo? E perché dovreb-
bero farlo?
Il primo interrogativo ci riporta al tema, oggi molto dibat-
tuto, dell’accessibilità museale: si tratta di una questione
complessa che deve tenere conto dei numerosi fattori che
influenzano la fruibilità (o meglio, la fruibilità percepita) di
un certo spazio culturale. Si tratta di “barriere” che posso-
no essere anzitutto fisiche. Ma anche economiche, come
nel caso in cui il costo del biglietto risulti proibitivo, o più
semplicemente quando si ha la sensazione che la stessa ci-
fra del prezzo del biglietto possa essere destinata ad attivi-
tà più “allettanti” (12 euro? Una pizza!). Bisogna però
sottolineare che, nella maggior parte dei casi, nemmeno
la gratuità di un evento ha fatto registrare un sensibile
cambiamento del numero di adesioni.
Altro impedimento non da poco risiede nell’effettiva man-
canza di tempo da dedicare alla visita di un museo: diffici-
le combattere contro l’improrogabilità di impegni familiari
o lavorativi, ma molte realtà si stanno attrezzando da un
lato con spazi “family friendly” e dall’altro con apeture se-
rali o “creative mornings”, programmando quindi alcune
attività anche in fasce orarie che non si sovrappongono al
comune orario di lavoro.
Le barriere di tipo culturale, poi, sono tra le più diffuse:
mostre d’arte e altri eventi culturali vengono associati al-
l’idea di complessità, che esclude dalla fruizione chi non
fa parte degli “addetti ai lavori”. Ai contenuti ostici, si ag-
giunge la presunta richiesta di formalità nei comporta-
menti, suggerita anche dalla struttura estetica “a tem-
pio” di molti musei (con scalini e colonne in facciata). In-
novativi, da questo punto di vista, sono i luoghi iconici e
in controtendenza come il Centre Pompidou: l’aspetto
“industriale” e le ampie vetrate della struttura permetto-
no, dall’esterno, di vedere cosa accade dentro, e danno
l’idea di uno spazio aperto e accogliente, dove è possibile
stare bene. Sì, perché tra le finalità dei musei, come indi-
cato nella definizione data da ICOM (International Coun-
cil of Museums), c’è anche quella del diletto. Ed è un
aspetto tutt’altro che trascurabile se si vuole scardinare
l’idea dei musei come luoghi antichi, chiusi, noiosi, “sa-
cri” ed elitari.
Questi e altri fattori “impedenti”, ovviamente, assumono
rilevanza e pesi diversi a seconda del pubblico di riferi-
mento. Per questo motivo si parla di pubblici, al plurale:
per identificare al meglio esigenze, aspettative e caratteri-
stiche dei numerosi “segmenti” in cui è possibile suddivi-
dere - più o meno grossolanamente - la collettività, anche
a seconda del livello di prossimità che questi intrattengo-
no con le attività di una certa realtà museale.
I “pubblici centrali” sono quelli che hanno il livello di co-
noscenza, assiduità e coinvolgimento più alto. Vogliono
essere informati circa le attività del museo (e magari sono

anche iscritti alla newsletter); frequntano diverse iniziative
ed elaborano sentimenti di appartenenza all’istituzione, fi-
no ad attribuire un valore di legame e di senso a ciò che
propone. Sentono il luogo come “proprio” e perciò lo
sforzo per indurre la loro partecipazione, il cosiddetto “co-
sto di attivazione”, è relativamente basso (a parte, even-
tualmente, l’impegno economico). 
Dei “pubblici occasionali”, invece, fanno parte i frequen-
tatori saltuari e incostanti, la cui partecipazione è per lo
più determinata da eventi particolari (come mostre parti-
colarmente famose o pacchetti turistici). I “costi di attiva-
zione” sono medi, e spesso devono superare sia barriere
di carattere culturale che economico.
Relativamente vicini e contigui sono anche i “pubblici di
prossimità”, ma questi ultimi non sono realmente interes-
sati alle attività “core” dell’istituzione culturale (la messa
in mostra della collezione, per esempio). Frequentano
piuttosto luoghi, attività e servizi collaterali, come la bi-
blioteca, il bar, le aree pubbliche del museo, i convegni e i
laboratori che ospita. 
Utilizzano il museo in modo strumentale, ma non sentono
alcun legame verso i contenuti di ciò che vi si fa all’inter-
no, probabilmente per motivi di tempo e di scarsa perce-
zione del valore delle attività. Questi pubblici non vanno
però sottovalutati: il servizio che li attira può costituire il
punto di partenza per avvicinarli anche alle attività “core”,
superando la barriera della disinformazione e sfidando il
loro iniziale scetticismo.
Le tipologie di pubblici finora citate intrattengono rappor-
ti, seppur differenti, con il museo. Diversamente accade
per i “pubblici potenziali” e per i “non pubblici” che, sep-
pur con notevoli differenze, comprendono gruppi di per-
sone che non intrattengono affatto rapporti con un deter-
minato ente museale. I primi sono costituiti da persone
che, potenzialmente, potrebbero essere interessate a
scambiare valore con la realtà in oggetto, ma per varie ra-
gioni (principalmente legate alle “barriere”) questo flusso
non viene attivato. Riflettere sulle motivazioni che disin-
centivano la loro partecipazione (disponibilità economica,
particolari necessità a livello motorio e cognitivo ecc.) può
essere di aiuto all’istituzione stessa per un’analisi critica in-
terna volta a considerare da più punti di vista il concetto di
accessibilità.
Infine, il “non pubblico” costituisce purtoppo la fascia di
popolazione più rilevante. Comprende persone disinte-
ressate, indifferenti o addirittura ostili alle iniziative del
museo. In questo caso, non ci sono barriere o elementi
contingenti su cui intervenire: “de gustibus”. In effetti,
siamo tutti rispettivamente pubblici centrali, occasionali,
potenziali e non pubblici per diverse attività, che rientra-
no o non rientrano affatto nella nostra scala di interessi e
inclinazioni.
Come anticipato nelle prime righe di questa riflessione,
per comprendere quantità e qualità della partecipazione
dei pubblici nei luoghi di cultura, le domande da porsi so-
no almeno due: perché le persone non vengono? Perché
dovrebbero venire? 
Se alla prima abbiamo dedicato alcune considerazioni, è
tempo di passare alla seconda: la sfida è aperta ed è nelle
mani di ciascuna singola istituzione.●
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Da una diecina d’anni, tra visitatori, pellegrini e
appassionati di arte e cultura quello del turismo cosiddet-
to religioso è un settore in pieno sviluppo. A livello globa-
le, più di 300 milioni di persone affrontano ogni anno un
viaggio per recarsi in un santuario o un luogo legato in va-
rio modo a un’esperienza spirituale. L’Italia in questo con-
testo naturalmente spicca. Con oltre 205.000 testimo-
nianze storiche, monumentali, architettoniche e archeolo-
giche, di cui 1.600 santuari, 30.000 chiese, 700 musei
diocesani, innumerevoli monasteri, conventi e luoghi a ca-
ratterizzazione spirituale, rappresenta una meta interna-
zionalmente privilegiata, con una stima di quasi 40 milioni
di presenze tra pellegrini, escursionisti e vacanzieri, per
una componente straniera circa del 60%. 
Ridurre il grandangolo della visione a una dimensione lo-
cale, non cambia la percezione complessiva: anche in Li-
guria stiamo assistendo a un boom del turismo religioso (o
spirituale, come si incomincia coraggiosamente a dire fra
gli “addetti ai lavori”), in forza del quale il santuario della
Madonna della Guardia, che fa la parte del leone, per così
dire, con i suoi oltre mezzo milione di visitatori all’anno, è
una delle attrazioni turistiche della regione tout court.
Ancor prima di svilupparsi come fenomeno di massa, il tu-
rismo religioso ha sempre avuto come mete abbazie, con-
venti, santuari e presepi permanenti. Oggi, tuttavia, la

motivazione di questa pratica turistica sempre più diffusa
è eminentemente culturale e/o spirituale, quando non di-
rettamente etnica, o naturalistica, o a carattere etico/so-
ciale, e non più religiosa in senso stretto. In questo senso,
il turismo religioso o spirituale può essere letto come uno
dei comparti emergenti nell’ambito del turismo “intelli-
gente”; di quel turismo, cioè, che è mosso da intenzioni e
sentimenti in senso ampio auto-educativi, rispondenti (più
o meno consciamente) all’esigenza di assecondare curiosi-
tà anche d’ordine “estetico” e “conoscitivo”. 
Genova ha una quantità piuttosto impressionante di siti
d’interesse turistico religioso. Tuttavia, fatte le debite ecce-
zioni, questi siti hanno una notorietà (e di conseguenza
un appeal) molto inferiore a quella che potrebbero avere,
e rappresentano un capitale culturale ancora parzialmente
inerte rispetto agli effetti di valorizzazione territoriale che
potrebbero generare. L’impressione, di fronte alla portata
potenziale di questo asset strategico, è che nonostante
tutto ciò che di buono è stato fatto, molto resti ancora da
fare per saldare meglio il rapporto fra la domanda in cre-
scita (che corrisponde a una nuova esigenza di spiritualità,
e/o, quantomeno, di benessere psicologico) e l’offerta,
che può essere ampliata e incentivata per favorire i nuovi
business connessi a una rinnovata percezione in senso
“culturale” della città. La domanda, allora, sorge sponta-
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Anche in Liguria si assiste 
al boom del turismo 
religioso. Genova vanta 
due mete di assoluto
interesse: il Museo Diocesano
d’Arte Sacra e il Museo 
dei Beni Culturali Cappuccini.



nea: la valorizzazione e promozione della nostra città, del-
la nostra “cultura” materiale e immateriale, può avvenire,
oggi, anche attraverso la fruizione del patrimonio religio-
so, per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo?
Sì, senza alcun dubbio, ma a patto che si riesca a fare
sinergia, e si mettano in relazione luoghi e servizi con un
marketing in grado di fare rete di ciò che c’è, e di solleci-
tare, intanto, nuove forme di “esperienza”, sia a livello
intellettuale sia a livello emotivo. Occorre, detto altrimen-
ti, pubblicizzare meglio i tradizionali catalizzatori dei flussi
devozionali, generare nuovi “prodotti” turistico-religiosi
sulla base del ricchissimo patrimonio storico, artistico e
architettonico della città, e favorire la considerazione, nei
genovesi che “contano” e non solo, di tale patrimonio
come una risorsa sociale ed economica tutt’altro che
secondaria. 
In una Genova che si auto-nomina città dei Festival e dei
Musei, due musei di nuova generazione possono valere da
esempi insieme critici e virtuosi di quanto si è appena det-
to. Si tratta del Museo Diocesano d’Arte Sacra (inaugurato
nel 2000, grazie, in gran parte, ai fondi delle celebrazioni
colombiane che avevano consentito, otto anni prima, il re-
stauro del Chiostro) e del Museo dei Beni Culturali Cap-
puccini (concepito nel 2005 a seguito di una più antica in-
tuizione dell’indimenticato Padrea Cassiano Carpaneto da
Langasco). Sono due “perle” perfettamente inserite nel
contesto storico-architettonico del centro città: l’uno, alle-
stito all’interno del chiostro di San Lorenzo, nell’antica re-
sidenza dei Canonici della Cattedrale; l’altro, all’ultimo
piano del convento dei frati Cappuccini di Santa Caterina
in Portoria. Entrambi sono depositi di reperti inanimati,
luoghi di memoria e di conservazione - sono strumenti,
dunque, al servizio della (opportuna) tutela rispettivamen-
te del patrimonio ecclesiastico e monastico -, ma entrambi
tendono a essere anche dei non-musei, o meglio dei mu-
sei all’altezza dei tempi, e, quindi, delle istituzioni flessibili
e dinamiche aperte al territorio e alla comunità, anche in
un’ottica di comunicazione e “condivisione”, a più livelli,
dei propri beni e valori.
I tre piani nei quali si articola, con un ordinamento crono-
logico, il percorso di visita del Museo Diocesano sono le
tappe di un viaggio che, letteralmente, vale il viaggio (a
Genova). La sosta al piano ammezzato, in particolare,
consente di avvicinarsi a uno dei più suggestivi “testimo-
nial” della genovesità in assoluto, i quattordici Teli della
Passione di Cristo che compongono il cinquecentesco,
straordinario complesso di monocromi di lino blu tinti con
indaco e dipinti a biacca che possono essere considerati a
pieno titolo gli illustri antenati delle tele di Genova, i “je-
ans”. Ma un altro viaggio (sempre a Genova) lo vale an-
che la visita del museo dei Cappuccini, ricco della memo-
ria degli atti e delle visioni di santa Caterina Fieschi Ador-
no, la mistica del Purgatorio che è tra le figure più emi-
nenti della spiritualità cristiana di ogni tempo e paese, il
corpo incorrotto della quale è conservato nella chiesa limi-
trofa. La qualità museografica dell’open space di 250 me-
tri quadrati che costituisce il museo vero e proprio, e la vi-
talità della programmazione di mostre temporanee che
esso sta ospitando danno conto a un tempo di lungimi-
ranza gestionale e percettività storica.

Accennato ad almeno qualcuna delle tante virtù di queste
due realtà-fiori all’occhiello della nostra proposta turistica
religiosa e/o spirituale, non si è detto ancora nulla delle
criticità che la loro stessa esistenza evidenzia. Come si sa,
le buone pratiche di alcuni, possono mettere in risalto i cir-
coli viziosi o le miopie, se non le inadempienze, di altri. In
una città dove linee strategiche e progettualità in senso la-
to “politiche” hanno spesso il fiato corto, tali criticità affe-
riscono alla sfera di ciò che ormai ci siamo abituati a chia-
mare “vision”: la proiezione di uno scenario futuro che ri-
specchi gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli
obiettivi (“goal-setter”) e incentiva all’azione. Ma i goal-
setter di qualità latitano, a Genova come forse dappertut-
to. E a noi resta una città che ambisce a rinnovarsi e far
sapere al mondo, e ai buyer attori dell’industria turistico-
culturale, quanto è bella, e di quanti e di quali attrazioni e
capolavori dispone, ma che non è (ancora) capace di met-
tersi sul mercato forte di tutto il peso, imponente, anche
su un piano internazionale, dei suoi migliori contenuti. Tu-
ristico-religiosi compresi.●
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A pochi minuti dal centralissimo Palazzo Ducale e
dai Musei di Strada Nuova, arroccato sul baluardo di Santa
Caterina e in posizione panoramica sul centro storico e il
porto, si trova il Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chios-
sone”. Seppur così vicino ai percorsi turistici cittadini, ri-
mane isolato e avvolto dalla tranquillità di Villetta Di Ne-
gro, un parco di grande valore storico e naturalistico, che
prima di diventare pubblico fu il giardino della villa del
Marchese Di Negro, andata distrutta nei bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale. Proprio sulle macerie del-
la villa, fu progettato dal noto architetto genovese Mario
Labò l’edificio museale, in stile razionalista ma con riferi-
menti all’architettura tradizionale giapponese e suggestio-
ni orientali. Inaugurato nel 1971 con la vocazione di mu-
seo d’arte orientale, custodisce in realtà una collezione
molto specifica di opere d’arte giapponesi e cinesi, con al-
cune presenze da altre regioni est-asiatiche. La storia della
collezione costituisce infatti un unicum, che determina
l’importanza del museo e il forte carattere identitario per
la città di Genova: tutte le opere furono raccolte infatti dal
genovese Edoardo Chiossone (Arenzano 1833 - Tōkyō
1898) durante i ventitré anni di permanenza in Giappone,
dove fu invitato dal Governo Imperiale Meiji a titolo di ar-
tista incisore e individuato per la sua professionale abilità

di progettazione di carte valori. A questo illustre genovese
si deve la nascita delle prime banconote e carte valori nip-
poniche, realizzate dall’Officina Poligrafica Carte e Valori
del Ministero delle Finanze di Tōkyō. Qui Chiossone lavorò
e visse fino al 1898, approfondendo la conoscenza delle
arti giapponesi e selezionando secondo il suo gusto artisti-
co i capolavori che sarebbero poi confluiti nella sua straor-
dinaria collezione. Edoardo Chiossone non tornò mai a
Genova, ma nel suo testamento, con un gesto munifico e
lungimirante, volle destinare la sua collezione all’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti di Genova, dove egli aveva colti-
vato la sua formazione artistica, con la condizione che fos-
se esposta e accessibile al pubblico, rendendola così un
grande dono per la città di Genova e i suoi cittadini. Espo-
sta dal 1905 al 1941 presso l’Accademia Ligustica, fu la
prima collezione di arte orientale aperta al pubblico in Eu-
ropa. Una clausola testamentaria consentì il passaggio del
patrimonio al Comune di Genova, che nel 1941 si adope-
rò per metterlo al sicuro dai bombardamenti che avrebbe-
ro poi colpito la città nel 1942 e subito dopo la fine della
guerra diede il via alla progettazione di un edificio musea-
le destinato esclusivamente alla Collezione Chiossone, che
risultò nella struttura attuale. 
L’unicità del Museo d’Arte Orientale in ambito cittadino è
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Nel verde di Villetta Di Negro è 
custodita la collezione d’arte 
orientale più importante in Italia, 
raccolta dall’artista incisore 
genovese Edoardo Chiossone. 



quindi rappresentata dalla personale vicenda di Edoardo
Chiossone e dal suo forte legame con Genova, ma anche
e soprattutto dal valore della collezione, prima in Italia per
numero di pezzi, più di quindicimila, e per rilevanza artisti-
ca. Mai smembrata né divisa, la collezione conserva opere
rappresentative dei principali ambiti della storia dell’arte
giapponese: dipinti, stampe xilografiche policrome, libri il-
lustrati, sculture e suppellettili della religione buddhista,
reperti archeologici, bronzistica cinese e giapponese, mo-
nete, armature e armi, strumenti musicali, costumi e tes-
suti, complementi dell’abbigliamento femminile e maschi-
le, maschere teatrali, delle arti applicate in porcellana,
smalti “cloisonné”, lacche giapponesi e cinesi. Quelli rac-
colti da Chiossone sono capolavori di importanza pari a
quelli conservati nei musei nazionali giapponesi e che in
Giappone sarebbero designati come “Proprietà culturali
importanti”. A livello europeo solo poche altre istituzioni
possono vantare una collezione di arte giapponese ricca e

varia come quella del Museo Chiossone, il che sottintende
la potenzialità di dialogo culturale e artistico tra Genova e
il Giappone e l’importanza del museo negli ambienti di ri-
cerca e studio della storia dell’arte e della cultura giappo-
nese. In questa ottica il Museo Chiossone ha intessuto ne-
gli anni numerosi rapporti con istituti culturali e università
giapponesi e viene frequentemente visitato da studiosi e
ricercatori, dall’Europa, dall’Asia e dall’America. 
In esposizione negli ambienti museali è presentata una se-
lezione delle opere più rappresentative della Collezione. Il
percorso espositivo permanente illustra i principali feno-
meni della cultura artistica, decorativa e figurativa giappo-
nese: arte buddhista, archeologia, scultura bronzistica e li-
gnea, produzione delle armi e delle armature della casta
militare samuraica, arti decorative e arti applicate. Nelle
Gallerie dei piani superiori vengono allestite mostre tem-
poranee durante le quali vengono esposte le opere pittori-
che e grafiche, che per ragioni di conservazione preventi-
va non possono essere esposte in modo permanente. La
modalità di rotazione, comune a tutti i musei di arte orien-
tale, offre la possibilità tutelare le opere conservate a de-
posito e offrire ai visitatori esposizioni temporanee che ag-
giungono interesse alla visita della sezione permanente,
sempre attingendo dal patrimonio della collezione Chios-
sone. In particolar modo si deve considerare la presenza di
una grande sezione di opere grafiche, ovvero le universal-
mente note e ammirate xilografie policrome “ukiyo-e”,
fenomeno di grande rilevanza artistica del XVII-XIX secolo.
Le stampe ukiyo-e rappresentarono per l’Occidente il pri-
mo contatto artistico con il Giappone e ispirarono i gli arti-
sti impressionisti europei, influenzando il fenomeno del
Giapponismo. Nella collezione Chiossone sono presenti
più di tremila stampe xilografiche, tra cui la celeberrima
Grande Onda di Hokusai, più volte scelta come opera ico-
nica della collezione, oltre alle opere più note della scuola
Utagawa, di Hiroshige, Utamaro, Kunisada e Kuniyoshi,
nomi che recentemente stanno diventano sempre più noti
al pubblico italiano grazie alle grandi mostre tematiche
presenti su territorio nazionale, in occasione delle quali il
Museo Chiossone è frequentemente coinvolto per il pre-
stito dei suoi esemplari, ammirati per la qualità di tiratura
e conservazione, spesso unici in Italia. 
Il Museo Chiossone viene quindi individuato come meta
particolare di appassionati di arte orientale e cultura giap-
ponese, e oltre ad offrire approfondimenti artistici, ha da
anni inserito nella sua proposta didattica eventi di divulga-
zione della cultura giapponese: si tratta delle cinque feste
tradizionali giapponesi, le Gosekku, festeggiate a genna-
io, marzo, maggio, luglio e settembre. Durante questi me-
si è presente in museo una piccola esposizione tematica
temporanea di stampe ukiyo-e e si prevedono eventi che
vanno dai concerti ai laboratori didattici, per bambini o
per adulti, sempre offerti alla cittadinanza in forma gratui-
ta. In queste occasioni si mira a rafforzare il legame tra il
museo e il visitatore, che speriamo riporti poi all’esterno e
divulghi con un senso di orgoglio, la consapevolezza della
straordinaria potenzialità, sia artistica che culturale, di
questa istituzione genovese.●

Aurora Canepari è Direttore del Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”
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Da qualche anno, soprattutto tramite siti e pagine
social, Genova sta autonominandosi “Genova Città dei
Festival”, uno slogan promozionale cui corrisponde un
Bando per l’erogazione di contributi dai piuttosto oscuri
algoritmi in favore di festival e rassegne realizzate sul terri-
torio del Comune. Questa volontà politica di definirsi Città
dei Festival, segue al notevole incremento registrato negli
ultimi anni, un po’ ovunque in Italia, di quelle iniziative di
intrattenimento che rispondono a domande e bisogni so-
ciali organizzati in uno spazio/tempo collettivo, cui ci sia-
mo avvezzi, ormai, a dare il nome di Festival - anche senza
sapere, come vuole la più avvertita letteratura specialisti-
ca, che per festival si intende “un evento costituito da una
serie di spettacoli e rappresentazioni a carattere monodi-
sciplinare o pluridisciplinare che si svolgono in un breve ar-
co di tempo, con un forte richiamo al territorio in cui viene
organizzato e contrassegnato da un particolare contenu-
to”. Siano quel che siano (in giro ce n’è davvero di ogni
ordine e grado e per tutti i gusti, dedicati e/o ispirati a te-
matismi i più diversi!), di festival, in Italia, a oggi se ne
contano circa 1.500. Con tutta probabilità, il fenomeno
festivaliero è addirittura destinato a svilupparsi, nonostan-
te la congiuntura economica non proprio favorevole, per-
ché i festival, nella stragrande maggioranza dei casi, rap-
presentano delle occasioni in cui è possibile soddisfare
particolari esigenze e istanze in senso lato “culturali” per
più pubblici, mettendo in piazza vari linguaggi e forme di
comunicazione che si confrontano con quella poliedricità

e frammentazione culturale che è uno dei segni più tipici
del nostro tempo, e, in prospettiva, c’è da credere, anche
di quelli a venire. 
Chiamati a promuovere l’immagine delle località che li
ospitano, quasi tutti i festival vengono organizzati seguen-
do i principi del marketing territoriale. In effetti, iI collega-
mento tra festival e territorio è (o dovrebbe essere) molto
stretto. E la cosa non sorprende, posto che dalla sinergia
tra attori locali e organizzatori può scaturire una coesione
in termini di benefici economici e di incentivi sociali. È
chiaro che per ottenere questo tipo di risultati la progetta-
zione della manifestazione dovrebbe prevedere un’accura-
ta analisi del territorio nel quale essa si svolgerà, con parti-
colare attenzione ai fattori attrattivi e agli eventuali punti
di debolezza, per definire, in un’ottica sistemica, un coor-
dinato programma di azione e sviluppo. Non sempre è co-
sì, naturalmente. Ma la qualità dell’intuizione di organiz-
zatori, amministrazioni pubbliche e imprese sponsor o par-
tner, riesce, il più delle volte, a sopperire a un ancora diffu-
so difetto di “scientificità” d’approccio. Quand’è pensato,
accolto e organizzato con lungimiranza, è ben vero che un
festival può essere considerato a tutti gli effetti come un
importante strumento di comunicazione e promozione
territoriale in grado di veicolare messaggi che attivano per
così dire “naturalmente” modalità di place marketing
spesso inconsapevoli e su più livelli, dal più superficiale che
stimola l’interesse dei visitatori/turisti per le location, al più
profondo che genera il desiderio di conoscere un territo-
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In Italia, oggi si contano 
circa 1.500 festival, quasi tutti organizzati
seguendo i principi del marketing territoriale.
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rio. In Liguria, in particolare, e ancora più in particolare a
Genova, che è fra le capitali dell’edutainment scientifico, è
stato il successo clamoroso del Festival della Scienza (con i
suoi oltre 3 milioni di visitatori in 16 edizioni) a sollecitare
la debita attenzione mediatica, politica e imprenditoriale
su questa nuova frontiera dell’industria turistico-culturale.
In provincia della Spezia, il caso più esemplare delle poten-
zialità anche turistiche del “fatto” festivaliero resta a
tutt’oggi quello del Festival della Mente di Sarzana. Che in
pochi anni è riuscita a ridefinire la propria identità attraver-
so la straordinaria potenza comunicativa della sua kermes-
se, che è stata pensata fin da subito, nel 2004, come stru-
mento creativo di riqualificazione territoriale: vale a dire
come un evento - il “primo festival europeo dedicato alla
creatività e alla nascita delle idee”, come recita, forse un
po’ pomposamente, il suo slogan autopromozionale - vol-
to a creare una relazione d’interdipendenza tra sé e la città
(e le location) in cui si svolge. Una valutazione ben docu-
mentata dell’impatto socio-economico generato da quel
festival, evidenzia come il ritorno economico sul territorio
risulti essere pari a 7 volte gli investimenti, ovvero i costi
sostenuti per la sua realizzazione.
Fare un censimento qualitativo dei Festival che hanno ani-
mato negli scorsi anni, e animano oggi per domani, il pa-
norama turistico-culturale in Liguria (dallo “storico” Festi-
val Internazionale di Poesia di Genova, alla Festa dell’In-
quietudine di Finale, al Festival della Comunicazione di
Camogli, al Festival dello Spazio di Busalla, al ri-neonato
Festival Internazionale di Nervi, al Festival Internazionale
del Jazz della Spezia, che è di gran lunga il più “longevo”,
con i suoi oltre cinquantanni di vita) e redigere un’analisi
critica e un rendiconto di dettaglio dei ritorni a essi con-
nessi, servirebbe, fra l’altro, a dimostrare una cosa impor-
tante. E questa cosa, con buona pace di quelle Cassandre
tendenziose e/o malinformate che sono sempre pronte a
sparare a zero sulla supposta “improduttività” della cultu-
ra, è che anche la cultura in senso ampio “performativa”
ha una sua rilevante dimensione economica, che crea po-
sti di lavoro e mette in moto sistemi di consumo legati al
tempo libero e alla percezione della qualità della vita che
senza di essa non esisterebbero. Anche se gli effetti più in-
teressanti dell’investimento in “cultura da Festival” si ma-
nifestano in esternalità difficilmente misurabili. Ma forse,
ciò che in una cosa buona e giusta più ci attrae, è proprio
quello che non si lascia misurare. O il fatto stesso che non
si lasci misurare.● (R.M.R.)

Nato con Umberto Eco, che
ha partecipato da protago-
nista alle prime due edizio-
ni, e diretto da Rosangela
Bonsignorio e Danco Singer,
il Festival della Comunica-
zione di Camogli in soli 5
anni ha conquistato oltre

150.000 visitatori da tutta Italia e un pubblico web di oltre
1.000.000 di persone di tutte le fasce d’età, imponendosi
anche come innovation hub: un centro motore che si irra-

dia, sia territorialmente (da Camogli a Genova, Milano,
Torino, Parigi e Toronto) che culturalmente, verso nuove
frontiere dell’espressione e della comunicazione, come il
Podcast Festival, e verso lo sviluppo di nuovi talenti, con la
School of Communication. Quest’anno, da giovedì 12 a
domenica 15 settembre, oltre 120 relatori si alterneranno
con dialoghi e confronti originali sul tema “Civiltà”. Top
manager dei principali gruppi industriali italiani - quali Ge-
nerali, Terna, Enel, Compagnia di San Paolo, Erg, Micro-
soft, MSC Crociere, BMW, Condé Nast -; direttori e gior-
nalisti dei principali organi di informazione (Corriere della
Sera, laRepubblica, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Wired,
La7, la nuova Open online); rettori delle Università e pro-
curatori della Repubblica; molti protagonisti del mondo
della cultura, dell’innovazione, dell’economia, dello spet-
tacolo, tra cui Alessandro Baricco, Piero Angela, Salvatore
Aranzulla, Alberto Diaspro, Stefano Massini, Roberto Bu-
rioni, Serena Bertolucci, Annalisa Bruchi, Carlo Cottarelli,
Monica Guerritore, Gherardo Colombo, Evelina Christillin,
Federico Fubini, Vincenzo Roppo, Alessandro Robecchi,
Severino Salvemini; l’atteso confronto tra Giovanni Toti e
Beppe Sala e le originali colazioni con l’autore, i giornali
del mattino, gli aperitivi del Festival. Si ridefinirà il concet-
to di civiltà, sempre più proiettato verso un’identità globa-
le, chiamata a includere, senza omologare, le specificità di
popoli, persone e culture. Da sempre il Festival della Co-
municazione entusiasma anche per la varietà di attività
destinate a famiglie e bambini, nell’atmosfera unica di Ca-
mogli: le mostre, gli spettacoli e i reading musicali, i labo-
ratori e le escursioni culturali di giorno e di notte alla sco-
perta dell’Area Marina Protetta e del Parco Nazionale di
Portofino. 

www.festivalcomunicazione.it

Tanta voglia di partecipare, di
capire, di confrontarsi, di discu-
tere. Il Festival dell’Economia di
Trento, giunto alla sua 14ª edi-
zione, anno dopo anno, con-
ferma l’interesse del pubblico e
dei media, portando alla ribalta
temi di grande interesse, al
centro del dibattito nazionale e
mondiale, analizzati a 360 gra-
di e tenendo conto di tutte le

opinioni. Ecco i numeri delle’edizione 2019. Un panel di
esperti, provenienti dalle più prestigiose università del
mondo, per un totale di 204 relatori e 54 moderatori che
hanno animato 114 eventi del programma. 105 le dirette
web, di cui 32 in lingua inglese, grazie alle quali è stato
possibile seguire il Festival in tutto il mondo. Quasi 5 milio-
ni le connessioni al sito del Festival, oltre 52.000 le connes-
sioni alle dirette streaming. 333 tra giornalisti, operatori e
fotografi accreditati in rappresentanza di 154 testate gior-
nalistiche. Un pubblico attento che ha riempito costante-
mente i 23 luoghi del Festival. La manifestazione e le 6
piazze dove sono stati allestiti stand e tecnostrutture ospi-
tanti le dirette delle conferenze e le postazioni delle 6 emit-



tenti radiofoniche presenti e diversi altri eventi. Il Festival
ha assunto, inoltre, una dimensione sempre più rilevante
anche dal punto di vista dei social network. La pagina Fa-
cebook ha registrato numeri di interazioni importanti: sono
infatti circa 43.000 le visualizzazioni di post, foto e video
che hanno raccontato al popolo del web i momenti più si-
gnificativi del Festival (dati insight Facebook), 240.000 le
visualizzazioni di Twitt.

2019.festivaleconomia.eu

Dalle 34 mila presenze
del 2001 alle oltre 185
mila del 2018: un pubbli-
co sempre più numeroso
per assistere a un pro-
gramma sempre più ric-
co. Da venerdì 13 a do-
menica 15 settembre a

Modena, Carpi e Sassuolo torna il festivalfilosofia, dedica-
to al tema “persona”: quasi 200 appuntamenti fra lezioni
magistrali, mostre e spettacoli. Diciannove anni con risul-
tati da record per una grande iniziativa di pedagogia pub-
blica e di comunicazione moderna dei saperi, che porta la
filosofia nelle piazze delle tre città emiliane, con importan-
ti ricadute culturali e sociali, ma anche economiche. Tra i
protagonisti 53 relatori, di cui ben 24 debuttano al festi-
val; tra gli ospiti più attesi: Augé, Bodei, Bianchi, Cacciari,
Crouch, Ehrenberg, Galimberti, Giovannini, Marzano,
Massini, Quante, Recalcati, Rosen, Roy, Severino, Vegetti
Finzi. Prima edizione dopo la scomparsa di Tullio Gregory,
il festival omaggerà la figura del grande maestro ripropo-
nendo alcuni dei più significativi tra i suoi “menu filosofi-
ci” in più di settanta ristoranti ed enoteche delle tre città.
Era il settembre 2001 quando debuttava il festivalfilosofia,
il primo caso europeo di festival filosofico in senso pro-
prio. Avviata per iniziativa di un Comitato di Enti locali, poi
costituitisi in Consorzio, la manifestazione propone una
formula - sostanzialmente inalterata nelle diciannove edi-
zioni - imperniata su un tema che muta ogni anno e ispira
tutte le iniziative in programma. Le parole scelte per cia-
scuna edizione hanno sempre individuato concetti chiave
della tradizione filosofica e al tempo stesso questioni calde
dell’esperienza contemporanea, come felicità e vita, bel-
lezza e umanità, fantasia e comunità, cose e amare, fino
alle ultime due edizioni, dedicate rispettivamente alle arti
e alla verità.Un partecipante su tre si ferma anche a dor-
mire, generando un impatto economico diretto sul territo-
rio di oltre 3 milioni di euro.

www.festivalfilosofia.it

Dal 4 all’8 settembre torna a dare appuntamento a Man-
tova per la XXIII edizione Festivaletteratura, la rassegna
che ogni anno, per cinque giorni, trasforma la città virgi-

liana nella capitale della cultura internazionale, attirando
oltre 120 000 tra curiosi e appassionati. Negli oltre trecen-
to appuntamenti in programma si intrecceranno voci - ora
autorevoli e già familiari al grande pubblico, ora più fre-
sche, ma mai anonime o indistinte -, a intessere un dialo-
go che si alimenta di narrazioni, idee e visioni spesso con-
trastanti, e di una sempre più ampia dimensione interna-
zionale. Saranno oltre settanta, infatti, gli ospiti stranieri
presenti, da Margaret Atwood a Dave Eggers, da Jona-
than Safran Foer, Ian McEwan, Wole Soyinka, Anbraham
B. Yehoshua a Colson Withehead, che si uniranno ai nu-
merosissimi italiani, tra i quali Antonio Scurati, Dacia Ma-
raini, Erri De Luca, Gianrico Carofiglio per cercare, nella
pluralità del confronto, le domande e le risposte ai temi
più stringenti della nostra attualità. Ma il festival è tanto
altro: Tirana è la “città in libri” scelta per il 2019, di cui
verrà allestita una biblioteca temporanea; si festeggeran-
no i 10 anni dell’Archivio con l’Archivio Enigmistico, sedici
pagine di cruciverba, rebus, anagrammi dedicati alle venti-
due trascorse edizioni; bambini e famiglie torneranno a
essere protagonisti della Casa del Mantegna, che ospiterà
incontri, laboratori, letture e altre fantasie. Infine, un nuo-
vo progetto mai tentato prima: un percorso espositivo di
oggetti che rimandano a un momento particolare o a una
vicenda significativa della nostra storia linguistica, il Mu-
seo della lingua italiana.

www.festivaletteratura.it

I festival di approfondimento
culturale stanno conoscendo
uno sviluppo notevole, e so-
no diventati anche strumen-
to per la promozione del ter-
ritorio. Così è per il Festival
della Mente di Sarzana (il pri-
mo festival in Europa dedica-
to alla nascita delle idee), in

programma da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre
e diretto da Benedetta Marietti. Ogni anno, nel centro
storico della cittadina ligure, il festival chiama intellettuali
e artisti italiani e stranieri a ragionare su temi di attualità:
il filo rosso di quest’anno sarà il futuro. L’impatto turistico
è notevole, ed è spesso legato ai suggerimenti forniti di-
rettamente dal sito ufficiale circa le strutture di ristorazio-
ne e in cui alloggiare. Moltissimo il pubblico: 45.000 le
presenze provenienti da tutta Italia lo scorso anno accolte
da più di 500 volontari che anche in questa edizione con-
tribuiranno a creare quel clima di festa che testimonia il
forte legame tra l’evento e il territorio. Claudia Ceroni,
presidente della Fondazione Carispezia che promuove il
festival insieme al comune di Sarzana, ha affermato che
«la capacità di raggiungere un pubblico trasversale, la par-
tecipazione entusiasta di centinaia di giovanissimi volonta-
ri, l’impegno da parte di tutte le persone coinvolte per la
sua realizzazione, l’accoglienza della città di Sarzana, so-
no sicuramente la forza - e il futuro ancora una volta - di
questa manifestazione».

www.festivaldellamente.it
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Il Festival della Parola
2019, da giovedì 30
maggio a domenica
2 giugno, la rasse-
gna culturale orga-
nizzata dal Comune
di Chiavari e dall’As-

sociazione Le Muse Novae sostenuta dalla Regione Liguria
e dalla Camera di Commercio di Genova. Quattro intensi
giorni che hanno animato la Città dei Portici con incontri,
parole, spettacoli, musica e presentazioni. Un’edizione di
grande successo, quest’anno oltre 21 mila spettatori, una
crescita pari al 30% rispetto all’anno precedente. Un pro-
gramma di oltre 150 eventi, tra conferenze, incontri con
gli autori, concerti e spettacoli in prima nazionale. La sesta
edizione è stata un inno al genio e alla capacità di visione
e fil rouge il Dialogo, quest’anno dedicata a Lucio Dalla e
Leonardo Da Vinci. Tra i principali ospiti Moni Ovadia, Da-
rio Vergassola, Federico Rampini, Pupi Avati e Vittorio
Sgarbi - protagonisti dei quattro appuntamenti serali al-
l’Agorà della Parola e ancora Vito Mancuso, Bruno Mor-
chio, Massimiliano Finazzer Flory, i giornalisti Massimo
Bernardini e Angelo Panebianco, Vittorio De Scalzi, Franco
Mussida e la speciale reunion della Steve Rogers Band, il
gruppo rock di Vasco Rossi. 
Fra i personaggi protagonisti del Festival delle precedenti
edizioni ricordiamo: Giacomo Leopardi, Vittorio Gassman,
Aldo Giuffrè, Georges Simenon e Luigi Tenco. Per ogni
edizione il Festival ha presentato ospiti di rilievo nazionale
tra i quali: Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Sa-
muele Bersani, Enrico Ruggieri, Paola Gassman, Morgan,
Cristiano De Andrè, Marco Travaglio, Peppe Servillo, Fran-
cesco Pannofino, Flavio Insinna, Giampiero Mughini, Sa-
turnino, Ferruccio De Bortoli, Salvo Sottile, Mario Luzzatto
Fegiz, Piergiorgio Odifreddi, Claudio Koll,Shel Shapiro e
tantissimi altri. 
Una manifestazione che, grazie alla varietà e alla qualità
degli eventi proposti, coinvolge sempre più cittadini e visi-
tatori, in continua sinergia con le associazioni, le scuole e
le attività del territorio formano il Didafestival e il Fuorife-
stival. Accanto ai numeri che confermano ancora una vol-
ta l’importanza e l’eccellenza di questo evento, non man-
cano le novità per la prossima edizione che si terrà dal 28
al 31 maggio 2020.

www.festivaldellaparola.eu

Il Festival Internazionale
di Poesia di Genova “Pa-
role spalancate” è stato
creato nel 1995 dal poe-
ta Claudio Pozzani, che
ne è tuttora il direttore
artistico. Giunto alla sua
25ª edizione, ha portato
nel capoluogo ligure ol-
tre 1500 poeti e artisti
da 88 Paesi mondiali, di-

ventando il festival di poesia più grande e prestigioso in
Italia, oltre al più antico. Tra gli ospiti, ben 5 Premi Nobel:
Walcott, Gao, Cortzee, Soyinka e Milosz, oltre ad autori
come Houellebecq, Ferlinghetti, Lou Reed, Adonis, Mutis
e molti altri. Ogni anno il Festival offre oltre 120 eventi
gratuiti tra letture, concerti, performance, mostre e proie-
zioni, presentando la poesia in tutte le sue forme e stili e
in rapporto con le altre arti. 
“Parole spalancate” ha dato vita a eventi paralleli all’este-
ro, in particolare a Parigi, Helsinki, Bruges, Vienna, Berli-
no, Monaco di Baviera e Tokyo, diventando un potente
strumento di promozione per Genova e la Liguria. Il Festi-
val garantisce in media ogni anno, direttamente e con
l’indotto, oltre 500 pernottamenti e più di 1000 pasti
presso strutture genovesi. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e interna-
zionali come il Premio del Ministero della Cultura nel
2008, il Premio Catullo nel 2012 e il Premio dell’Accade-
mia Mondiale di Poesia nel 2012. Con altri 13 festival di
poesia di altrettante nazioni ha creato nel 2015 la piatta-
forma europea Versopolis, che ha inserito Genova in un
circuito internazionale.

www.parolespalancate.it

Presente a Genova dal 2003, il Festival della Scienza è una
delle più longeve e apprezzate manifestazioni di divulga-
zione scientifica a livello nazionale. Le sue sedici edizioni
non hanno fatto perdere al pubblico genovese l’entusia-
smo con cui lo accoglie annualmente: l’anno scorso si so-
no registrate 150.000 presenze, con il 90% degli incontri
da “tutto esaurito”. Tratto distintivo del Festival, sin dalla
prima edizione, è quello di proporre un programma molto
ampio e distribuito in tutta la città: 266 gli eventi nel
2018, tra i quali 128 conferenze, 82 laboratori, 28 mostre,
13 spettacoli e 15 eventi speciali. 
Notevole anche l’attrazione turistica generata: se com-
plessivamente, dal 2003 ad oggi, si sono contati oltre 3
milioni di visitatori, le prenotazioni alberghiere in città che
si registrano nei weekend tra ottobre e novembre confer-
mano la presenza di una nicchia di turisti sensibili a un’of-
ferta culturale di livello elevato, ma adatta anche al pub-
blico delle famiglie. E non è da sottovalutare, infine, la vi-
sibilità che il Festival porta sulla comunità scientifica inter-
nazionale, con 5.356 scienziati da tutto il mondo -di cui
24 premi Nobel- invitati a Genova nel corso dei vari anni.
L’edizione 2019 è in programma dal 24 ottobre al 4 no-
vembre: tra i Soci della manifestazione, oltre all’Università
degli studi di Genova e alle principali istituzioni locali, an-
che enti scientifici come Cnr, Gssi, Iit, Inaf, Infn, Ingv e
centro Fermi.

www.festivalscienza.it
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Caravaggio è uno degli pittori più amati di tutti i
tempi. Uno dei nomi più noti a livello planetario. I suoi
concorrenti, in questa immaginaria hit parade, sono geni
del calibro di Leonardo o Picasso. Pochi altri, infatti, sono
amati e conosciuti al pari di questi artisti indipendente-
mente da dove hanno lavorato, vissuto e lasciato opere. 
Non stupisce dunque che il nome “Caravaggio” divenga
una sorta “abracadabra”, capace di catalizzare interessi di
un pubblico trasversale, dal punto di vista di età, prove-
nienza, interessi culturali più o meno specifici. Ideale dun-
que a chi pensi che con l’arte si possa fare business, o, per
lo meno, contribuire all’offerta turistica di una città dove
vale la pena venire e, soprattutto, tornare. 
Con questa consapevolezza, senza nascondere cioè il truc-
co che sarebbe fin troppo facile smascherare, l’Associazio-
ne Amici di Palazzo della Meridiana ha promosso e prodot-
to, con il supporto scientifico e la curatela di chi scrive, in
una rete di collaborazioni a più livelli, dal quello finanziario
fino alla condivisione di analoghi obiettivi di politica cultu-
rale, con il Mibac, Compagnia di San Paolo, Regione Ligu-
ria e Comune di Genova, la mostra “Caravaggio e i Geno-
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vesi. Committenti, collezionisti, pittori”, allestita al primo
piano nobile del palazzo cinquecentesco che affaccia sul-
l’omonima piazza, dal 14 febbraio al 24 giugno scorso. 
Il numero dei visitatori ha dato ragione a chi intuiva l’ap-
peal del tema, facendo toccare il massimo delle presenze
paganti per una mostra d’arte mai organizzata dall’asso-
ciazione. Perché il progetto rappresenti però un vero inve-
stimento, per creare cioè quel rapporto di fidelizzazione
con il visitatore che è notoriamente alla base di un turismo
culturale in crescita, in termini quantitativi e qualitativi, la
mostra non deve deludere. La comunicazione non poteva
dunque limitarsi al solo nome di Caravaggio, ma chiarire
fin da subito che la visita, insieme al catalogo che ne costi-
tuisce un fondamentale approfondimento e che è stato
affidato all’editore partner Sagep di Genova - un’occasio-
ne in più per creare rete e indotto attraverso la cultura -
offrivano contenuti più ampi e specifici: un tassello ricco e
affasciante del grande mosaico della gloriosa storia di Ge-
nova nel suo secolo d’oro, il Seicento.
Palazzo della Meridiana ha scelto di affidare l’ideazione e
la cura degli argomenti a uno specialista della materia -
quell’arte genovese e fiamminga del Seicento al centro
delle mie ricerche da quasi trent’anni - con una serie di
mostre, dal 2016 a oggi, che in un crescendo di impegno
a cui corrisponde un graduale incremento dei visitatori,
viene a delineare chiaramente la proposta culturale che le
sottende: è così che se ne rende riconoscibile l’identità ed
è così che si fidelizza il pubblico. “Caravaggio e i Genove-
si” dunque, con un sottotitolo che presenta gli altri prota-
gonisti della mostra insieme al genio della luce, ossia i suoi
committenti, i suoi collezionisti e i pittori che ne hanno
ammirato ed emulato l’opera, rientra a pieno titolo in un
programma di approfondimento dell’arte di questa città,
nel magico momento del suo massimo successo economi-
co e politico, e dunque anche artistico.
L’evento non si poneva quindi in concorrenza, da nessun
punto di vista, con le altre numerose mostre di Caravaggio
che aprono ogni anno in Italia e nel mondo, perché la sua
specificità era ben chiara: raccontare Genova attraverso
l’arte straordinariamente rivoluzionaria di quell’artista ma-
ledetto, perennemente in fuga, che nell’estate del 1605 ri-
para a Genova, a Palazzo del Principe, dove Giovanni An-

drea Doria voleva a tutti i costi assoldarlo come frescante.
Gli avrebbe pagato la somma straordinaria di 6.000 scudi.
Ma a nulla valsero le cortesie dei Doria per proteggerlo
dopo l’ennesima malefatta (aveva ferito un uomo in piaz-
za Navona che offese la sua donna): il pittore voleva al più
presto tornare a Roma. La mostra prende avvio da questo
spunto narrativo e dall’unica opera Caravaggio nota che si
conservi in Liguria, “L’Ecce Homo” dei Musei di Strada
Nuova, di cui, strano ma vero, la maggior parte dei geno-
vesi ignorava l’esistenza. E che invece l’evento espositivo
ha messo sotto i riflettori, con quel po’ di clamore media-
tico e polemica che sempre accompagnano lo spostamen-
to dei capolavori. In questo caso, in verità, di qualche irri-
sorio centinaio di metri. 
La formula si ripeterà con due appuntamenti di questa tri-
logia intesa alla massima valorizzazione di un momento
della nostra storia artistica da indicarsi come eccellenza.
Da febbraio a giugno 2020 la mostra “Sguardi genovesi.
Volti del Siglo da Cambiaso a Magnasco” proporrà, anche
con insolite scelte allestitive, l’incontro ravvicinato con ele-
ganti e affascinanti effigi di dame, gentiluomini, capitani,
armigeri, senatori, cardinali, dogi, ma anche piccoli ed ele-
gantissimi patrizi genovesi, per scoprire come la classe di-
rigente si spartiva il potere, come si vestiva, quanto spen-
deva in abiti e accessori, e quanto per farsi immortalare
dai più pregiati pennelli del tempo in un ritratto che giun-
ge fino a noi. Nel 2021 sarà la volta di “Rubens e i geno-
vesi. Storie di un barocco precoce”, dove a Palazzo della
Meridiana, a 16 anni dalla grande mostra del 2004 a Pa-
lazzo Ducale, racconteremo una storia d’amore: quella del
genio fiammingo per Genova.●
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I risultati raggiunti con la mostra
“Caravaggio e i Genovesi” ci ap-
pagano di tutti i sacrifici che negli
anni abbiamo fatto per accredi-
tarci come contenitore culturale
in città. Su oltre 12 mila visitatori
che hanno visitato la mostra, ol-
tre il 70% era turismo straniero
attratto dalla pittura seicentesca
e dalle bellezze genovesi.●



Lo scorso anno Ravenna ha inaugurato un suo ca-
nale ufficiale su Spotify per raccontare la sua vocazione
musicale e i suoi numerosi eventi che spaziano dal classico
“Ravenna Jazz Festival” fino all’avanguardia del “Trans-
mission Festival”. 
Questa idea nasce dagli USA, dove l’organizzazione Visit
the USA, dedicata alla promozione della destinazione Sta-
ti Uniti, ha creato con Spotify la campagna di marketing
integrato “Hear the Music, Experience the USA” per pro-
muovere città come Nashville, Detroit, Cheyenne e Mil-
waukee tra i turisti internazionali della fascia Millennial,
che negli States rappresentano il 72% degli utenti Spotify. 
La cultura musicale è fortemente radicata in ogni parte
d’Italia, si pensi alla formazione dei conservatori e alle pre-
stigiose masterclass, alla tradizione liutaia, all’editoria mu-
sicale, all’alto artigianato per la realizzazione di costumi e
scenografie, all’offerta lirica e concertistica nei teatri, nelle
sale da concerto, ai tanti festival, fino ai “boschi sonori”
dai quali si trae il legno per la produzione di strumenti di
liuteria di grandissima eccellenza, dagli Stradivari ai Guar-
neri, ma almeno fino a oggi il fenomeno del turismo mu-

sicale e l’analisi sui flussi turistici e sulle potenziali ricadute
economiche restano da approfondire.
Il primo rapporto sul turismo musicale in Italia, pubblicato
lo scorso dicembre dalla Fondazione Santagata per l’eco-
nomia della cultura di Torino, presenta l’esito di un que-
stionario somministrato in tutta Europa per tratteggiare
l’identikit del viaggiatore musicale: giovane, colto, euro-
peo e spesso donna, appartiene a un pubblico appassio-
nato, educato sin dall’infanzia all’ascolto di musica, colta
e pop. I viaggiatori musicali si spostano spesso in gruppo
(37%) o in coppia (20%) e la destinazione preferita per i
“viaggi musicali” è l’Italia, scelta in egual misura da italia-
ni e stranieri, seguita da Germania, Austria, Francia e Re-
gno Unito. Lo studio evidenzia l’immenso patrimonio mu-
sicale nazionale con le sue potenzialità rispetto alle rica-
dute turistiche per molti territori, con declinazioni che
vanno da spettacoli e concerti a musei, botteghe artigia-
ne, itinerari legati ai compositori. 
In Gran Bretagna il rapporto “Wish you were here 2017 -
The contribution of live music to the UK economy” dimo-
stra l’incredibile forza trainante della musica live e il suo
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itinerari turistici legati ai compositori.
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potenziale di ulteriore crescita per il turismo in tutto il
paese. VisitBritain punta ad attrarre 40 milioni di turisti
stranieri entro il 2020, facendo leva anche sulla musica,
che produce importanti ricadute economiche, incentivan-
do l’economia dei trasporti e creando almeno 24.000 po-
sti di lavoro ogni anno. Le spese dirette da parte dei turisti
della musica - acquisto di biglietti, spese per mezzi di tra-
sporto e alloggio - sono stimate in £1,3 miliardi, mentre le
spese indirette/aggiuntive contribuiscono per altri £914
milioni, portando il totale di spesa a £2,2 miliardi. La me-
dia dei partecipanti ai concerti live è composta per il 41%
da turisti della musica, con una spesa media di £600 per
ogni turista straniero. 
Woodstock, Glastonbury e Liverpool, la città dei Beatles
che ogni anno genera un indotto di 106 milioni di euro),
sono le destinazioni UK di maggior successo, ma sono
molte le location, grandi e piccole, che si promuovono
nell’ambito della campagna “Music is GREAT - Great Bri-
tain you’re invited”.
La musica è per definizione “cultura viaggiante” e il valo-
re di un viaggio è sempre più legato all’esperienza e al ri-
cordo: insieme alle immagini dei paesaggi, l’emozione di
nuovi incontri, i profumi e i sapori delle ricette tipiche, la
musica lascia una memoria indelebile nei viaggiatori di
ogni tempo e di ogni luogo. 
Sono molte le destinazioni che legano alla musica e agli
artisti concittadini la loro identità turistica e su questa svi-
luppano le loro strategia di promozione.
Il connubio Mozart - Salisburgo è probabilmente il primo
e più efficace esempio di marketing musicale: a partire dal
Festival, che celebra quest’anno la sua 99ª edizione, fino
alle arcinote Mozartkugeln, la città del grande Amadeus
ha costruito nel tempo una robusta economia che declina
il brand “città di Mozart” in una amplissima gamma di
sfumature, esportando la sua identità in ogni parte del
mondo e diventando nell’immaginario collettivo una delle
più note “città della musica”.
In Polonia, Varsavia ha da tempo fatto di Fryderyk Chopin
il suo testimonial, sebbene il musicista sia nato altrove; a
Lipsia il Bachfest celebra ogni estate Johann Sebastian
Bach con 150 eventi sacri, storici, open air ed enogastro-
nomici sparsi per tutta la città. Anche l’Italia vanta esempi
di best practice: Bergamo ha eletto Gaetano Donizetti suo
testimonial culturale, così come Parma ha fatto di Giusep-
pe Verdi il suo ambasciatore, Pesaro per Gioacchino Rossi-
ni, Catania per Vincenzo Bellini, Venezia per Antonio Vi-
valdi e Lucca per Giacomo Puccini. 
La ricetta, che segue le più consolidate esperienze euro-
pee, propone uno schema tipo ben definito: l’organizza-
zione di un Festival annuale, una rassegna musicale di al-
tro profilo accompagnata da un corollario di altre iniziati-
ve - conferenze, eventi, laboratori, food experience - volte
a coinvolgere il territorio con l’obiettivo di crescere e ac-
quisire una sempre maggiore visibilità, fino a diventare un
appuntamento annuale “da non perdere”. 
Il 1º Rapporto sul turismo musicale in Italia (2018) confer-
ma la portata dei festival dal punto di vista turistico ed
economico: nel 2017 il Festival di Caracalla ha generato
4.126.000 euro di incassi grazie ai suoi 77.610 spettatori;
il Macerata Opera Festival ha raggiunto la quota di

36.500 spettatori con un incasso di oltre 1.263.000 euro
e il Rossini Opera Festival 2018 ha registrato il record di
18.260 spettatori con un incasso di 1.392.000. 
Da un punto di vista turistico, l’importanza dei festival è
provata dalle rilevanti quote di pubblico internazionale e
italiano da “fuori regione” segnalato da molte realtà: il
pubblico del Rossini Opera Festival è composto da stranieri
per circa il 67%, oltre il 40% per il Donizetti Opera Festi-
val, 30% per il Festival Gustav Mahler e per Stresa Festival.
Con il lancio del Paganini Genova Festival, che apre dal 4
al 27 ottobre la sua III edizione (www.niccolopaganini.it),
anche Genova punta sulla sua vocazione musicale per
proporre un progetto di marketing territoriale intorno alla
figura di Niccolò Paganini e del suo prezioso Guarneri del
Gesù, detto il Cannone. 
Il valore del brand “Paganini” non si limita alla sfera arti-
stica e culturale, ma offre opportunità di sviluppo econo-
mico e turistico, soprattutto nei confronti del target inter-
nazionale che, per dimensioni e capacità di spesa, pro-
spetta grandi margini di crescita, comprovati dallo straor-
dinario successo registrato dal Cannone nella sua recente
trasferta negli Stati Uniti.
La Genova di Paganini - l’itinerario tematico che l’Associa-
zione Amici di Paganini ha realizzato, curando la guida
edita da Sagep e il posizionamento delle pietre di inciam-
po presso le 12 tappe del tour, registra il sempre maggiore
gradimento di turisti e visitatori locali, grazie anche al
coinvolgimento degli esercizi e delle botteghe che si tro-
vano lungo il percorso e che, soprattutto in ottobre, ve-
stono di musica i loro spazi, offrendo spesso pillole di in-
trattenimento musicale a corredo di aperitivi e menu a te-
ma Paganini con il coordinamento delle associazioni di ca-
tegoria e dei Centri Integrati di Via. 
Il “Piano Paganini” ha l’ambizione di attrarre visitatori dal-
le regioni limitrofe e dall’estero non soltanto nel mese di
ottobre con il Paganini Genova Festival, ma nel corso di
tutto l’anno, promuovendo Genova come la città di Paga-
nini. Sono infatti molte le città che legano a loro l’immagi-
ne del grande Niccolò - Parma e Nizza in primo luogo -
ma è certamente Genova la città che gli ha dato i natali e
che ha ricevuto in eredità il suo prezioso Guarneri del Ge-
sù con uno specifico lascito testamentario.
Per fronteggiare adeguatamente la domanda di servizi tu-
ristici professionali che il piano promette di generare, gli
Amici di Paganini stanno programmando una giornata di
formazione gratuita da offrire alle guide turistiche iscritte
all’Albo. Nel contempo, alcuni selezionati Tour Operator
stranieri, specializzati in viaggi musicali, sono stati invitati
a creare pacchetti a tema che - soprattutto in termini di
storytelling e creazione di contenuti originali - potranno
contare sul supporto degli Amici di Paganini e, per suo
tramite, dei soggetti istituzionali che compongono il Co-
mitato Organizzatore del Festival.
La partecipazione attiva del territorio e di tutta la città è
evidentemente fondamentale e l’auspicio è quello che,
lasciando al folklore la spesso stigmatizzata “accoglienza
ligure”, ogni genovese si faccia ospite e ambasciatore del-
la città.●

Cinzia Paglia coordina la 
Segreteria Organizzativa del Paganini Genova Festival
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con valigia
Silver

Il turismo 
over 65 è una risorsa 
anche per il nostro territorio.
Se ne è parlato 
in occasione dell’ultimo 
Silver Economy Forum.



I dati parlano chiaro: secondo le pre-
visioni della Commissione Europea, il valore
del “silver tourism” nel 2030 avrà registrato
un aumento del 169% rispetto al 2010, rag-
giungendo i 548 miliardi di euro. Già oggi, in
Europa, la metà della popolazione over 65 -
circa 76 milioni di persone - viaggia e conta di
farlo fino almeno ai 75 anni. Rispetto al passa-
to, dunque, i “silver” spendono e viaggiano di
più, spinti probabilmente da una maggiore
consapevolezza delle nuove possibilità offerte
da uno stato di salute migliore.
Da una recente ricerca della CNA su rielabora-
zione dello studio Giaccardi, presentata in oc-
casione del Silver Economy Forum organizzato
a Genova lo scorso giugno, emerge che il
56,8% degli intervistati over 55 viaggia per
scoprire posti e culture nuove, il 44,7% per
godersi la vita dopo anni di lavoro, il 40,1%
per stare in compagnia. Inoltre, il 30,7% sta
via da casa in media tra le 3 e le 5 notti, men-
tre il 28,4% trascorre fuori fino a 7 notti. 
Tra le mete preferite, il mare si conferma al pri-
mo posto, scelto da quasi il 60% degli intervi-
stati. Seguono città d’arte (50,6%), montagna
(47,9%) e borghi antichi (45%). Il 74,7% pre-
ferisce soggiornare in hotel, solo il 26,8% sce-
glie il villaggio turistico. Per quello che riguar-
da il cibo, le prime preferenze vanno alle oste-
rie tradizionali (58,4%) e i ristoranti (56,4%). 
Oggi più che mai i senior hanno un’alta capa-
cità di spesa, sono curiosi e desiderano cono-
scere e vivere posti nuovi. Rappresentano una
clientela molto esigente e alla ricerca di diver-
se attività durante i propri soggiorni. Non si li-
mitano alla semplice scelta di un hotel e di
una destinazione ma sono attenti anche alla
possibilità di condividere con altre persone
momenti di scambio culturale e socializzazio-
ne. Non si tratta però più solo di “turismo so-
ciale” in stile fine ‘900 da sfruttare nei mesi di
bassa stagione per migliorare il tasso di occu-
pazione alberghiera, ma di una domanda
evoluta negli ultimi 10 anni grazie ai “baby
boomers” - la più ricca generazione di pensio-
nati al mondo, dall’Europa al Giappone al
nord America - che ricercano un’offerta com-
plessa e integrata per più periodi brevi all’an-
no e che possono motivare innovazione di
prodotto e segmentazione specifica, anche
nella ricerca di nuove soluzioni online. Oggi i
senior italiani e stranieri rappresentano un’op-
portunità in continua crescita per il mercato
del turismo, in quanto non si limitano a un
semplice soggiorno breve (spesso prenotato
online), ma ricercano un viaggio più struttura-
to e su misura, attento all’individuazione di vi-
site guidate, esperienze e servizi a 360º. Da
questi trend emerge un’opportunità per nuovi
posti di lavoro e nuove professioni legate al tu-

rismo senior. Occorre infatti pensare a nuovi
servizi legati al settore per intercettare e soddi-
sfare le esigenze del target in questione. 
Per quanto riguarda la Liguria, le riviere e Ge-
nova hanno una lunga tradizione in termini di
ospitalità per i turisti over 50, sia per ragioni
climatiche, che per la cultura gastronomica e
la vicinanza con il nord Italia e con le grandi
capitali nordeuropee (a poche ore di volo dal
capoluogo ligure). 
Gli ultimi dati sul turismo over 50, presentati
anch’essi dall’Agenzia In Liguria in occasione
del Silver Economy Forum, ci dicono che pesa
mediamente per il 24,8%. Il dato risulta essere
in forte crescita.
Si tratta in prevalenza di francesi (33,7% dei
turisti stranieri dai 50 anni in su), seguiti da
svizzeri (12,7%) e tedeschi (12,2%), spagnoli
(9,9%), britannici (5,7%) e olandesi (5,3%). 
«Genova è la meta ideale per il turismo over
50 - afferma Laura Gazzolo, vice presidente
della Sezione Turismo e Cultura e referente Al-
berghi per Confindustria Genova -. La nostra
città è più che pronta ad accogliere questo ti-
po di turismo e l’interesse suscitato dal Silver
Economy Forum lo ha dimostrato. Abbiamo
un clima favorevole, il mare, siamo una città di
cultura e arte. Certo c’è anche molto da fare». 
Quali sono le azioni necessarie per rafforzare
Genova come meta turistica per il turismo
d’argento? «Intanto, occorre investire sui pae-
si del Nord Europa, oltre che potenziarne i col-
legamenti. Gli imprenditori locali devono farsi
un’idea chiara della tipologia dei clienti che
andranno a ospitare, anticipandone le esigen-
ze. Formarsi e studiare è fondamentale, e an-
che semplice, grazie alle numerose ricerche di
mercato oggi disponibili. L’immagine del turi-
sta senior che spesso abbiamo in mente è del
tutto superata: i senior sono amanti delle ec-
cellenze gastronomiche e degli appuntamenti
culturali. Abbiamo di fronte clienti sempre più
esigenti e attenti, che si attendono un servizio
di qualità elevata. Ecco, il cliente over 65
quando viaggia ha bisogno di “certezze”, non
ama le sorprese».
Il turista over 65 si affida a strutture che già
conosce, e di cui riconosce l’eccellenza nel ser-
vizio. Negli anni, quella degli over 65 è una fa-
scia di clientela estremamente fidelizzata.
Anche i momenti di aggregazione cambiano:
non interessano gli eventi cui partecipare in
massa, ma gruppi di viaggio piuttosto ristretti.
Moltissimi, poi, sono i senior, anche ultraot-
tantenni, che viaggiano da soli, un trend inim-
maginabile fino a pochi anni fa.
«Genova è una destinazione totalmente inter-
nazionale e all’altezza. Manca però la consa-
pevolezza di questo importante potenziale»,
conclude Gazzolo.●
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Il turismo sta vivendo una profonda fase di tra-
sformazione con viaggiatori provenienti anche da località
molto lontane e diverse per abitudini e cultura, ma che ve-
dono il nostro Paese come destinazione ideale di viaggio.
I nuovi turisti globalizzati e attenti che guardano all’Italia
anche aldilà delle destinazioni più battute sono sempre
più alla ricerca di quel mix di arte, cultura, territorio e stile
di vita che costituisce un unicum del Belpaese. Un turismo
definito oggi esperienziale ha da una parte contribuito al
sorpasso degli arrivi internazionali rispetto a quelli dome-
stici (51% contro 49% nel 2018) e dall’altra ha prodotto
un aumento del 5,3% dei comuni che dalle 2mila presen-
ze del 2014 sono passate alle 10 mila presenze nel 2018.
Un dato questo elaborato da ENIT che evidenzia l’interes-
se dei viaggiatori verso mete poco note e fuori dai con-
sueti itinerari. Oggi chi affronta un viaggio ricerca un dia-
logo aperto con il territorio e i suoi attrattori, con la comu-
nità e i suoi valori, per poter comporre un’esperienza uni-
ca che possa trasformarsi in storia da raccontare ai propri
amici e da condividere sui canali social. Un nuovo trend
per vivere la vacanza ormai comune in tutto il mondo, che
vede l’Italia, con il suo infinito patrimonio di città, territori
ricchi di tante identità e bellezze, arte, storia e cultura cer-
tamente leader rispetto ai competitor internazionali.
Un’opportunità unica per i nostri alberghi che da sempre
rappresentano il luogo di incontro e scambio tra il viaggia-
tore e il territorio in un rapporto sempre più osmotico.
Un approccio nuovo che ben si discosta dal tradizionale
“pernottare in hotel” conduce l’offerta alberghiera a ricer-

care un legame sempre più solido con il territorio circo-
stante anche attraverso la riqualificazione delle strutture -
con un occhio attento alla sostenibilità e al rispetto del-
l’ambiente - e la rigenerazione urbana, che recupera edifi-
ci già esistenti restituendogli un’anima a vocazione alber-
ghiera. In questo quadro Genova ha caratteristiche, una
realtà e ancora un potenziale di grandissimo interesse per
i mercati. Una lunga storia, un patrimonio sociale e cultu-
rale fortemente identitario e alcune scelte del passato che
hanno visto la città anticipatrice in tema di rigenerazione
urbana e riqualificazione del territorio.
Capitale europea della cultura nel 2004, negli ultimi anni
si è rivelata una delle destinazioni emergenti del turismo
in Italia: dal 2010 al 2018, gli arrivi turistici in città sono
infatti aumentati del 2,5% medio annuo (+1,8% il tasso
medio di incremento delle presenze totali), spinti soprat-
tutto dalla domanda turistica straniera che nel periodo è
aumentata mediamente addirittura del 5,1% in termini di
arrivi e del 5% per le presenze.
Oggi la città di Genova continua a reinventare i propri
spazi con molte aree industriali e portuali riconvertite - ne
è un esempio Porto Antico - e sta puntando sul turismo,
settore sempre più strategico e asset su cui far leva in al-
ternativa alle consuete attività portuali e manifatturiere.
Molte le opportunità da cogliere, e su questo un ruolo im-
portante lo può giocare il sistema degli eventi che, inte-
grato con un’offerta alberghiera interessante e di livello,
costituisce uno degli strumenti principali per muovere la
domanda e dare impulso all’intero settore.●
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L’offerta alberghiera 
cerca un legame sempre più solido 
con il territorio, anche attraverso 
la riqualificazione delle strutture e 
la rigenerazione urbana. 
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GIORGIO PALMUCCI
Presidente ENIT 
Agenzia Nazionale del Turismo

ENIT con il Mipaaft ha presentato la
nuova strategia di marketing e pro-
mozione del Bel Paese puntando sul-
la crescita a valore e sulla sostenibilità
del turismo, declinata per segmenti e
mercati: azioni dedicate al lusso, al

turismo leisure sia active che slow, e alla Meeting Industry.
Sono oltre 600 gli eventi Enit programmati nel mondo nel
2019 (+5% rispetto al 2018). Il brand Italia vivrà un profon-
do cambiamento e a Enit è affidato il compito di catalizza-
tore tra i protagonisti pubblici e privati del settore. Gli ele-
menti del Piano si basano su sostenibilità, accessibilità, in-
novazione, deconcentrazione stagionale, crescita a valore,
sinergia con il Sistema Italia e coordinamento con gli enti
locali per strategie promozionali omogenee, centralità del
Made in Italy, valorizzazione e posizionamento competitivo
dell’Italia come meta turistica nel mondo, sviluppo di una
rete di servizi e trasporti pubblici e privati. Un’autenticità
garantita da un’ampia stagionalità dell’offerta che vede
crescere le presenze in tutti i mesi dell’anno e dalla capa-
cità di intercettare le esigenze dei viaggiatori alla ricerca di
esperienze di Italian Style evidenziando una crescita anche
nei piccoli comuni. All’interno della strategia delineata
dall’Agenzia Nazionale del Turismo c’è anche il potenzia-
mento del mice, uno dei settori che offre un turismo di
qualità e altospendente, un target portato a tornare sulle
mete visitate. Stando all’Ufficio Studi ENIT su dati Banca
d’Italia della spesa dei turisti stranieri nel comune di Geno-
va, pari a 306 milioni di euro nel 2018, il 12% circa appar-
tiene al segmento business, ossia 35,8 milioni di euro. In
generale, i primi 5 Paesi di provenienza sono Germania,
Francia, USA, Spagna e Principato di Monaco che, insie-
me, rappresentano il 55,4% del totale speso dagli stranieri
per motivi di lavoro a Genova. Per affari, congressi e mee-
ting, i dirigenti di azienda hanno speso 5,6 milioni di euro a
Genova nel 2018, mentre 13,1 milioni di euro è quanto
speso dai liberi professionisti. Mediamente, i vertici azien-
dali hanno speso circa 140 euro al giorno per i loro viaggi
d’affari a Genova. Le potenzialità sono dunque enormi ed
Enit continuerà ad investire in questa direzione.●

Con la motivazione: “Le maggiori dimore, varie per forma
e distribuzione, erano sorteggiate in liste ufficiali (rolli) per
ospitare le visite di Stato. I palazzi, spesso eretti su suolo
declive, articolati in sequenza atrio - cortile - scalone -
giardino e ricchi di decorazioni interne, esprimono una
singolare identità sociale ed economica che inaugura l’ar-
chitettura urbana di età moderna in Europa”, il 13 luglio
2006, la speciale commissione UNESCO riunita a Vilnius
(Lituania) inserì fra i siti Patrimonio dell’umanità, con il nu-
mero 1211, i Palazzi dei Rolli di via Garibaldi a Genova.
Grazie a questo importante riconoscimento, Palazzi dei
Rolli si inseriscono nel quadro che sarà presentato in oc-
casione del prossimo “WTE World Tourism Event - Salone
Mondiale del Turismo, Città e Siti UNESCO” che si terrà a
Roma dal 26 al 28 settembre prossimo. 
L’edizione 2019 integra al salone e al workshop BtoB
WTE 2019 - Focus su Città e Siti UNESCO, tre giornate,
molto intense, di un palinsesto scientifico composto di
presentazioni, dibattiti, interviste, buone pratiche, analisi e
ricerche. 
Sono attesi più di 60 speaker, anche internazionali, con
l’obiettivo di restituire rilevanti sollecitazioni sul tema della
valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale materia-
le e immateriale anche in chiave di valore per l’economia
del turismo e previsti 25 gli appuntamenti in programma. 
L’iniziativa guarda agli operatori del pubblico, del privato e
del non profit impegnati, ai diversi livelli di responsabilità,
nella gestione e valorizzazione dei patrimoni culturali, alle
imprese turistiche, a chi studia e fa ricerca, a chi lavora o
lavorerà nel settore. 
L’obiettivo è di posizionarsi non come appuntamento “one
shot” a cadenza annuale, ma “touchpoint” di un percorso
per e con tutti quegli attori degli Ecosistemi dei Patrimoni
delle Città e dei Siti UNESCO, contribuendo a restituire
spunti per rinnovati modelli di management, valorizzazione
e promozione, favorire la connessione con progetti inno-
vativi e il network tra persone. 
L’evento è promosso e sostenuto da Regione Lazio, ha il
patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali 
MiBAC con il Focal Point nazionale per la Convenzione
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio UNESCO, di ENIT Agenzia Nazio-
nale del Turismo.●

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura



Chi è atterrato negli ultimi mesi all’Aeroporto di Geno-
va avrà notato che ad accogliere i passeggeri in arrivo ci sono
le immagini di basilico, focaccia, olio e acciughe, insieme ad
alcuni dei più bei panorami della nostra regione. Il restyling
dell’area arrivi del terminal, realizzato in collaborazione con
Liguria Digitale e inaugurato lo scorso aprile, non è casuale. Il
Cristoforo Colombo vuole essere la porta d’accesso della Li-
guria, specie per i turisti stranieri. Un’ambizione supportata
dai numeri: nel 2018 i voli diretti sono saliti da 26 a 35, con
un incremento record di traffico (+16,5%) che ha portato
l’Aeroporto di Genova in cima al podio degli scali italiani nella
classifica della crescita. Analizzando il dato nel dettaglio, pe-
rò, emerge la crescente vocazione incoming del nostro scalo.
Lo scorso anno è stato proprio il traffico internazionale a trai-
nare maggiormente la crescita, con un aumento di passegge-
ri del 31,9%. Di questo nuovo traffico, una parte sostanziale
era composta da turisti in arrivo, grazie a nuovi collegamenti
con mercati strategici per la Liguria: Regno Unito, Germania,
Israele, Danimarca, per citare i principali. 
Ai nuovi voli da e per Londra Luton, Manchester, Bristol e Ber-
lino, però, se ne sono aggiunti altri come quelli per Copena-
ghen e Madrid. Un trend di sviluppo che è proseguito anche
nel 2019, arrivando a 44 destinazioni. Proprio in questi mesi
abbiamo visto l’avvio di collegamenti a forte vocazione inco-
ming, come quello da Mosca di Pobeda, la principale compa-
gnia low cost della Federazione Russa, e quello di Ernest Airli-
nes da Kiev. I voli già esistenti si sono nel frattempo consoli-
dati: basti pensare che il collegamento con Amsterdam di
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KLM, inizialmente giornaliero, è arrivato ad avere tre voli
al giorno nei weekend estivi, ai quali si somma il nuovo
volo di easyJet, sempre da Schiphol, nei mesi di picco della
stagione estiva. Ad agosto è il turno del volo da Madrid di
Iberia, che si affianca a quello di Volotea. Proprio Volotea,
la compagnia low cost che nel 2017 ha scelto Genova co-
me una delle sue basi in Italia, collega alcune tra le princi-
pali città del Sud e delle isole, contribuendo in maniera si-
gnificativa ai flussi turistici incoming nazionali. Guardando
ai primi 5 mesi del 2019, che peraltro hanno beneficiato
solo in minima parte dei nuovi voli introdotti con la stagio-
ne estiva, i dati dell’Osservatorio turistico regionale evi-
denziano come proprio i mercati di medio raggio che han-
no visto l’introduzione di nuovi voli o il potenziamento di
quelli esistenti stiano dando risultati positivi. È il caso
dell’Ucraina, con il +26% di arrivi e il +22% di presenze,
ma anche della Federazione Russa, che ha segnato rispet-
tivamente +18% e +16%. Siamo convinti che anche per
quei mercati che hanno registrato un calo nei flussi in arri-
vo, quasi certamente a seguito del crollo di Ponte Morandi
(non a caso molti dei mercati in flessione sono proprio
quelli che maggiormente utilizzano l’auto per raggiungere
la Liguria) il crescente numero di collegamenti aerei abbia
contribuito a contenere la riduzione di arrivi e presenze e
farà da volano per la ripresa. 
I dati dei primi 6 mesi dell’anno testimoniano un aeroporto
ancora in crescita e confermano la crescente vocazione tu-
ristica dello scalo (pur mantenendo il traffico business, gra-
zie ai numerosi hub collegati che consentono di volare nel
mondo con un solo scalo). Da gennaio a giugno 2019 l’Ae-
roporto di Genova ha visto un incremento di passeggeri del
4,7% rispetto allo stesso periodo del 2018: un dato positi-
vo, in linea con la media nazionale (+5%) e superiore alla
media degli aeroporti italiani dello stesso cluster (1-3 milio-
ni di passeggeri/anno), che si è attestato al +3,8%. Nel so-
lo mese di giugno il Cristoforo Colombo ha registrato un
incremento di passeggeri dell’8,1%. Un dato merito so-
prattutto del traffico estero: i soli voli internazionali, sem-
pre nel mese di giugno, hanno infatti segnato un +14,4%. 
In questo scenario di crescita l’ammodernamento, l’am-
pliamento e la connessione del terminal con il territorio
sono elementi chiave, colonne portanti del Piano Indu-
striale dell’azienda. Di recente il Commissario Straordina-
rio per la Ricostruzione, l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale, l’ENAC e Aeroporto di Genova
Spa hanno siglato la Convenzione che prevede la realizza-
zione di un nuovo padiglione del terminal, con più spazi
per servizi ai passeggeri e aree commerciali, nuovi impianti
tecnologici, nuovi gate d’imbarco e un futuro accesso in-
termodale al terminal attraverso la ferrovia. L’intervento
relativo al terminal passeggeri prevede la realizzazione di
un nuovo fabbricato di circa 5.500 metri quadri, su tre li-
velli, e il restyling dell’edificio esistente, in particolare
nell’area accettazione e agli imbarchi. I lavori propedeutici
prenderanno il via entro il 2019. Il quadro economico
complessivo per la realizzazione del primo lotto funzionale
è pari a circa 16 milioni di euro, di cui 11,3 finanziati attra-
verso la Convenzione. Il progetto nel suo complesso sarà
completato entro 36 mesi e consentirà di offrire ai passeg-
geri in partenza dal “Cristoforo Colombo” un’esperienza

completamente rinnovata, grazie al raddoppio dei varchi
dei controlli di sicurezza e all’apertura di nuove zone com-
merciali e di ristorazione. Gli investimenti futuri riguarde-
ranno anche la realizzazione della cabinovia tra il terminal
e la nuova stazione ferroviaria di Erzelli/Aeroporto, così co-
me la ricostruzione del viadotto di accesso all’aeroporto, e
saranno oggetto di specifiche, future, Convenzioni. 
Nell’attesa di realizzare il collegamento diretto tra terminal
e ferrovia, a fine maggio è stata inaugurata la nuova pas-
serella che dalla stazione ferroviaria di Sestri Ponente Ae-
roporto consente di raggiungere comodamente la fermata
della navetta Flybus di AMT, che in pochi minuti porta in
aerostazione. Una novità resa possibile da un importante
investimento di RFI (circa 3 milioni di euro). La stazione di
Sestri Ponente Aeroporto vede circa 40 corse al giorno dal
Ponente e 30 dal centro di Genova e dal Levante, senza
contare le soluzioni con cambio treno. Questo significa
che le Riviere sono finalmente vicine all’aeroporto, al prez-
zo di un biglietto del treno e di un biglietto AMT (normale
o integrato, a seconda che si utilizzi anche il treno in terri-
torio urbano). Questa novità si affianca al tradizionale Vo-
labus, che collega l’aeroporto alle stazioni di Brignole e
Principe e alla navetta estiva di ATP verso Portofino e Sestri
Levante. Sempre parlando di raggiungibilità dell’aeropor-
to, meritano di essere ricordate le tariffe scontate del par-
cheggio, sia quello centrale (P1) sia quello low cost (P2)
per chi prenota online. Tariffe che sono peraltro più basse
di quelle dei parcheggi remoti concorrenti e non ufficiali. 
L’ultima novità in ordine di tempo è stata l’inaugurazione
della nuova terrazza Pascucci Sky Terrace. Questo nuovo
spazio completa l’offerta enogastronomica dell’aeroporto,
che può contare sul Ristorante Caruggio (il cui menu è cu-
rato dallo chef stellato Ivano Ricchebono), sul bar arrivi
“Dolce e Salato” di Puntogrill e sui due locali “Punto Per-
lage” (Puntogrill) e “Bricco Caffè” (Lagardere), entrambi
in area imbarchi. La terrazza è un locale dove fare colazio-
ne, pranzo, o prendere un aperitivo con una vista mozza-
fiato sugli aerei, sulla pista e sul mare. Vi invitiamo a venir-
la a scoprire, la prossima volta che partirete dall’Aeroporto
di Genova o magari per organizzare un evento aziendale
in uno scenario unico in Italia. Per sentirvi anche voi, come
spesso capita di fare anche al sottoscritto, turisti alla sco-
perta delle bellezze della nostra magnifica regione.●

Paolo Odone è Presidente Aeroporto di Genova Spa
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http://futurosrl.it/
https://www.gruppoiren.it/
http://www.ge.camcom.it/
http://www.montallegro.it/
https://www.bancamediolanum.it/
https://www.airport.genova.it/
http://www.rimorchiatori.com/
http://www.ultraflexgroup.com
https://www.vte.it/
http://www.gruppospinelli.com/
http://www.erg.it/home
http://new.abb.com/it
http://www.amicoshipyard.com/
http://www.autogasnord.it/
http://www.croccoimpianti.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.acquariodigenova.it/
http://www.ansaldoenergia.it/
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe


http://www.gallerygroup.it/home/
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di Vincenzo Paolo Maria Rialdi

Ecologia
industriale
Un indirizzo concreto verso lo sviluppo sostenibile.



Nota per i lettori: l’articolo di Vincenzo Paolo Maria
Rialdi, di cui Genova Impresa ospita una prima parte
nelle pagine che seguono e una seconda parte sul
numero 5/2019, è stato pubblicato integralmente,
comprensivo di immagini e note bibliografiche, sul
nº 2 (Anno II, marzo/aprile 2019) de “La chimica e
l’industria” online, house organ della Società Chimi-
ca Italiana. Chi fosse interessato al testo completo
può scrivere a pponta@confindustria.ge.it.

Lo sviluppo sostenibile non è solo un re-
quisito ampiamente reclamato ma, soprattutto, un
dovere morale, che può e deve diventare un nuovo
modo di concepire le attività umane. 
L’approccio deve avvenire su basi scientifiche, sia nel-
la progettazione sia nella revisione di progetti, illumi-
nato dal faro guida dell’Ecologia Industriale, mentre
il “Life Cycle Assessment” fornisce l’opportunità di
un’analisi completa e strutturata degli impatti.

•••

Passato, presente e futuro
Decisamente lungimirante l’ornitologo, illustratore e
pittore John James Audubon che, oltre duecento an-
ni or sono, ammoniva sostenendo che «un vero fau-
tore della tutela dell’ambiente è un uomo consape-
vole del fatto che il mondo non gli è stato consegna-
to dai suoi padri ma è stato preso in prestito dai suoi
figli». Queste lapidarie parole acquistano ancor più
significato nella nostra epoca, purtroppo caratteriz-
zata da noncuranza e da disastri ambientali senza
precedenti. 
La nostra generazione ha l’onere e l’onore di affran-
care la chimica e i processi industriali in genere, ri-
muovendo da essi gli attributi negativi che nel passa-
to ne hanno pesantemente minato la reputazione. 
In epoca contemporanea, l’economista Herman Daly
propone una visione di sviluppo sostenibile che non
lascia spazio alle interpretazioni, affermando che è
opportuno «svilupparsi entro la capacità di carico
degli ecosistemi», dove il peso dell’impatto antropi-
co nel prelevare risorse e nel conferire scarti non de-
ve alterare gli equilibri della natura. 
Una chimica quantomeno distratta lascia certamente
dietro di sé un passato da correggere: dei milioni di
tonnellate di composti non trattati rilasciati nell’am-
biente vi sono tracce visibili ancora oggi. Valga su
tutti il disastro di Bhopal, che può essere considerato
lo spartiacque fra il prima e il dopo, fra l’inettitudine
e l’inizio di una nuova saggezza.
Dagli anni settanta si è verificata una decisa impen-
nata del numero di norme ambientali, risultato di
una forte volontà di rimediare agli errori del passato,
cui si sono successivamente affiancate le norme vo-
lontarie ISO 14000, standard internazionali per la
gestione ambientale delle organizzazioni, oggi alli-
neati alla struttura di alto livello Annex SL, che ne
prevede lo sviluppo sullo schema sinottico varato nel
2015.

Conseguenza ne è stata che dal 1989 al 2015 si so-
no registrate riduzioni davvero consistenti delle emis-
sioni in aria, delle emissioni in acqua, della produzio-
ne di rifiuti industriali (-12% dal 2005 al 2011, con
un incremento del 122% di quelli destinati al recu-
pero), del consumo di acqua (-24% dal 2005 al
2011). Dal 2000 vi è anche evidenza di una rilevante
diminuzione della frequenza degli infortuni sul lavo-
ro (-55%) e la riduzione della loro gravità (-46%). 
Un impegno, questo, che porta oggi l’industria pe-
trolifera a essere in Italia il primo settore manifattu-
riero per minor numero di incidenti sul lavoro, e la
chimica farmaceutica il più sicuro per quanto riguar-
da le malattie professionali. 
Considerate le proiezioni relative ai fabbisogni e ai
consumi di un pianeta demograficamente in forte
espansione, c’è ancora molto da fare, ma certamen-
te la strada imboccata è quella giusta. 
Al contrario non giova, anzi è fortemente contropro-
ducente, un atteggiamento di indifferenza, di immo-
bilismo o, ancor peggio, di ostruzionismo o di boi-
cottaggio, soprattutto se dettati da idee preconcet-
te, magari in assenza delle necessarie competenze,
peggio ancora se pilotati da interessi.

Una questione spinosa
La controversa vicenda della CO2, acclamata a furor
di popolo quale progenitrice di tutti i mali in ambito
climatologico - e non solo - del nostro pianeta, non
sembra mettere tutti d’accordo, e presenta qualche
forzatura. L’aver identificato un capro espiatorio al-
lontana da una disamina che meriterebbe essere più
approfondita e articolata, e richiederebbe maggiore
capacità critica. La tematica è infatti molto comples-
sa ed è pervasa da disinformazione.
Innanzitutto non si tratta di CO2 ma di tCO2e, ossia
di tonnellate di CO2 equivalente, per il gioco dei fat-
tori di peso che riportano in proporzioni prestabilite
tutti i gas a un’unica unità di misura. Il fisico irlande-
se John Tindall fu il primo a identificare nel 1863 il
principale gas serra nel vapore acqueo. Esso ne rap-
presenta circa il 95%, mentre la rimanente quantità
è composta di tracce di altri gas e di circa il 5% di
CO2, della quale solo il 5% è derivato dalle attività
umane, il che ne porta la percentuale assoluta a non
oltre lo 0,3%. Oltre cento anni prima, nel 1753, il
chimico e medico scozzese Joseph Black rilevò in
modo indiretto la presenza di CO2 nell’atmosfera.
Nel 1827 il matematico e fisico Jean-Baptiste Fourier
(noto soprattutto per la sua famosa «F-trasformata»,
applicazione risolutiva di calcoli complessi che si rea-
lizza attraverso il calcolo integrale) fu il primo a par-
lare di effetto serra, in assenza del quale il nostro
pianeta registrerebbe temperature medie di 30ºC in
meno rispetto a quelle attuali, che sono di circa
+15ºC, risultando così invivibile in larga parte delle
sue aree. 
Occorre considerare che una nutrita porzione della
comunità scientifica internazionale (decine di miglia-
ia di scienziati di oltre cento paesi, dei quali oltre
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settanta premi Nobel) ha manifestato serie perplessità cir-
ca il fatto di archiviare la questione in modo superficiale,
con la messa alla gogna della CO2, tramite la presenta-
zione di pacati documenti ufficiali già a partire dall’Earth
Summit di Rio del 1992, tramite lo Heidelberg Appeal, e
dopo la pubblicazione del Protocollo di Kyoto, nel 1997,
con la Oregon Petition. 
Questo, come qualsiasi altro dato assunto in modo isola-
to, non presenta alcuna utilità se non parametrato a un
prima e a un dopo, a uno scenario consuntivo e a uno
prospettivo che prendano in considerazione tutti gli ele-
menti di pertinenza e le loro interazioni.
Quanto appena enunciato non vuole certo distrarre dalla
questione, ma piuttosto richiamare l’attenzione sull’impor-
tanza dell’epistemologia, senza seguire i criteri della quale
la ricerca scientifica rischierebbe di prendere frequenti e
colossali abbagli.
Non si può inoltre sottovalutare o, peggio ancora, ignora-
re la potenza dell’attività del Sole, nostra primaria fonte
luce e di calore (e non solo: devastanti sono stati gli effetti
delle terribili tempeste magnetiche solari del 1859 e del
1989), che ha un volume di oltre 1,3 milioni di volte mag-
giore del nostro minuscolo pianeta: ogni cambiamento
nella sua attività si ripercuote inevitabilmente su tutti i
pianeti del nostro sistema planetario. Su Marte, ad esem-
pio, si registrano cambiamenti “climatici” paralleli ai no-
stri pur non essendo esso abitato da marziani distratti o
indifferenti. La storia della meteorologia insegna e non
dovrebbe essere trascurata. I cicli dell’attività solare sono
incredibilmente costanti e ogni volta che si registrano
conseguenti grandi variazioni sul nostro pianeta l’uomo
sembra dimenticarsene. 
Il condottiero e navigatore normanno Erik Thorvaldsson,
detto «Erik il Rosso», esiliato per omicidio, dovette metter-

si in navigazione e nell’anno 985 approdò su una fantasti-
ca isola verde e rigogliosa, che deve a queste caratteristi-
che il suo nome, e non certo ai ghiacci che oggi la ricopro-
no quasi interamente: la Groenlandia. In quel tempo, la
popolazione mondiale era di poco più di duecentocin-
quanta milioni di unità contro i sette miliardi dei giorni no-
stri, e le prime attività industriali organizzate sarebbero ar-
rivate soltanto settecento anni più tardi.
Fra i tanti citabili, un esempio opposto è quello del conge-
lamento della laguna veneta (-17ºC a Venezia), registrato
nell’anno 1709, che permise a carri e artiglieria di attraver-
sarla su una continua superficie ghiacciata. Ciò accadde
verso la fine del quarantennio 1675-1715, che fu caratte-
rizzato da un’attività solare molto scarsa, ovvero da una si-
tuazione in cui il numero di macchie solari si ridusse al mi-
nimo storico (“minimo di Maunder”) e gli inverni europei
registrarono punte insolite di gelo.

Consapevolezza e responsabilità a prescindere
Ciò non esime chiunque abiti il nostro pianeta dal non lor-
darlo, soprattutto chi è titolare di progetti e di attività che
possiedano un potenziale di impatto.
Il rischio di concentrarsi sul singolo e isolato fattore impat-
tante, il colpevole designato del momento, è quello di tra-
scurare gli altri impatti riguardanti le attività umane, altret-
tanto necessari di attenzioni e di analisi. È quanto mai ne-
cessario non perdere la visione d’insieme, in modo da con-
ferire alle generazioni future il prestito che abbiamo a no-
stra volta ottenuto, con interessi il più possibile attivi e la-
sciando in eredità una cultura della consapevolezza e del
rispetto più robusta di quella passata.
Il singolo soggetto ha grosse responsabilità in quanto tito-
lare di comportamenti che possono fare la differenza, tut-
tavia il ruolo di maggior peso è in carico alle istituzioni. A
esse è attribuito il dovere di informazione, di orientamen-
to, di supporto e di costruzione e gestione di adeguate in-
frastrutture che permettano di mettere in atto comporta-
menti virtuosi. A solo titolo d’esempio, in Italia il totale dei
chilometri di strade ferrate è di oltre nove volte inferiore al
totale dei chilometri di strade per il trasporto su gomma,
contro un rapporto di uno a tre della Germania e di uno a
cinque nell’Europa dei quindici. Il trasporto su acqua è an-
ch’esso largamente trascurato, pur essendo la nostra peni-
sola in gran parte circondata dal mare, oltre a presentare
corsi d’acqua già navigabili o adattabili allo scopo. Se si
considera che l’impatto del trasporto su strada (1kg/1km)
è di cinque volte quello su binario e di sedici volte quello
su acqua, risulta evidente che la carenza di adeguate in-
frastrutture non permette al singolo attore di contribuire a
pieno per la parte che gli competerebbe.
In aggiunta, la sostenibilità è un principio di filiera: un
concetto, questo, fondamentale e irrinunciabile. Un attore
di filiera che trascura di mettere in opera la sua parte ri-
schia seriamente di vanificare il lavoro degli altri attori vir-
tuosi. Occorre poi non dimenticare che in coda ad ogni fi-
liera è collocato il consumatore, anch’esso titolare di spe-
cifiche responsabilità. (L’articolo prosegue nel numero
5/2019 di Genova Impresa).●

Vincenzo Paolo Maria Rialdi 
è Amministratore Delegato Vevy Europe Spa

50 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2019



http://www.erg.eu


52 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2019

C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E
&

SV
ILU

PP
O

L’IIT
continua
a stupire
Buona volontà, visione 
e molta collaborazione da parte
delle Istituzioni liguri: così è nato, 
in tempi record, il Center for
Human Technologies agli Erzelli.



Venerdì 19 luglio l’IIT ha inaugurato ufficialmen-
te sulla collina di Erzelli i nuovi laboratori del Center for
Human Technologies (CHT).
Cinque piani per un totale di 8mila metri quadrati che
ospiteranno trecento persone di cui duecentosettanta di
personale scientifico tra ricercatori e tecnici e trenta ammi-
nistrativi.
Dalla sala Pitagora del decimo piano, Roberto Cingolani,
Direttore Scientifico dell’IIT, al suo passaggio di testimone
a Giorgio Metta, ha inaugurato la struttura: «Arrivare al
punto in cui siamo ora, dopo un anno e otto mesi dal via
libera della Giunta Regionale è stato piuttosto complicato
- ha detto lo scienziato - ma ci siamo riusciti in tempi da
record, senza avere mai un ricorso o un problema, e ne
sono molto orgoglioso. Ciò che verrà fatto qui avrà un im-
patto enorme dal punto di vista sociale».
All’introduzione di Cingolani sono seguite le parole di Ga-
briele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Ge-
nerali e di IIT, che ha presentato al pubblico il polo tecno-
logico degli Erzelli coordinato da Cristina Becchio, Stefano
Gustincich e Andrea Cavalli.
I ricercatori e le autorità cittadine, tra cui il Presidente della
Regione Giovanni Toti, hanno ascoltato l’appello rivolto
dal sindaco Marco Bucci al rettore dell’Università di Geno-
va, Paolo Comanducci: «Lavoriamo insieme per convince-
re i giovani a venire a vivere, studiare e lavorare qui: otti-
ma qualità della vita e offerte di posti di lavoro, l’apertura
di questo nuovo centro è un grande passo per Genova e
per la Liguria intera».
Cingolani ha colto la palla al balzo per evidenziare che la
Liguria, nota ai più ultimamente per le calamità che l’han-
no colpita, sia un territorio di cultura, che ha dimostrato di
saper riconoscere le buone idee e dar loro fiducia. «Regio-
ne, Comune, Confindustria, Camera di Commercio, gli
ospedali, Liguria Digitale - ha aggiunto il Direttore Scienti-
fico uscente - tutti hanno abbracciato la proposta formu-

lata da IIT per far crescere il territorio e hanno collaborato
con noi». Per i presenti è poi partito un tour nei laboratori
appena inaugurati, tra l’odore di scrivanie nuove e le eti-
chette sulle porte ancora da strappar via.
Al settimo piano, autorità e giornalisti hanno incontrato
iCub, impegnato nella demo coordinata dalla ricercatrice
Agnieszka Wykowska e dal team di Social Cognition in
Human-Robot Interaction, mentre nella stanza affianco la
coordinatrice del comitato CHT, Cristina Becchio illustrava
le attività di ricerca nell’ambito della Cognition, Motion
and Neuroscience. Accompagnati al piano ottavo e nono,
i visitatori sono stati anche accolti nei laboratori dei ricer-
catori: Walter Rocchia (Computational Modelling of Nano-
scale and BioPhysical systems) e Vittorio Murino (Pattern
Analysis and Computer Vision); Stefano Gustincich (Non-
coding RNAs and RNA-based therapeutics) e Alberto Dia-
spro direttore del Nikon Imaging Center dell’IIT.
Il trasferimento di molte attività dell’Istituto dalla sede di
Morego agli Erzelli arriva dopo il via libera della Giunta Re-
gionale, che ha conferito alla Finanziaria Ligure per lo Svi-
luppo Economico (FI.L.S.E.) circa 15 milioni di euro per
l’acquisto degli spazi. I fondi erano stati stanziati in attua-
zione dell’accordo di programma stipulato nel 2015 tra
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Liguria,
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa (Invitalia Spa), FI.L.S.E., Istituto Italiano
di Tecnologia, Università degli Studi di Genova e Comune
di Genova.
Con l’inaugurazione del CHT si pone un altro tassello nella
strategia di sviluppo dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che
si conferma come uno dei motori per il potenziamento
della forza propulsiva della Ricerca e Sviluppo nel nostro
Paese, ma non solo. Il centro infatti, offre occupazione di-
retta attraverso nuove assunzioni e indiretta attraverso
l’indotto che ne deriverà. Nei corridoi di Erzelli passeranno
i ricercatori del domani, che saranno reclutati attraverso
bandi internazionali, costituendo un nuovo polo in Liguria
di forte richiamo per esperti provenienti da tutto il mondo.
Il Center for Human Technologies mira a coinvolgere inve-
stitori e aziende che operano nel settore della salute. La
struttura sarà connessa sia a livello internazionale sia sul
territorio, grazie ai rapporti di collaborazione già in essere,
con tutte le iniziative pubbliche e private attive nel campo
della ricerca, della tecnologia e dell’innovazione.
Al centro delle attività dei ricercatori, le tecnologie centra-
te sull’essere umano, come lo screening genetico, lo stu-
dio dei processi cognitivi, le diagnostiche per immagini e i
modelli computazionali avanzati. In particolare, si svilup-
peranno tecniche diagnostiche basate su nuovi metodi di
microscopia ottica ad altissima risoluzione, tecniche gene-
tiche per la previsione di malattie, modelli numerici per
nuovi farmaci e sistemi di interazione uomo-macchina di
ultima generazione.
«Abbiamo dovuto necessariamente ampliarci, l’edificio di
Morego non riusciva più a contenerci tutti - ha detto Gior-
gio Metta, che entrerà in attività come Direttore Scientifi-
co a settembre. - Speriamo di continuare a stupirvi, così
come abbiamo fatto negli anni passati, con altre innova-
zioni. Stiamo costruendo un intero edificio di robotica,
con ulteriori sinergie e collaborazioni con le aziende».●
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La Space Economy è stato uno dei temi “caldi”
dell’edizione 2019 del Festival dello Spazio di Busalla (26-
28 luglio). L’astronauta Franco Malerba, tra i fondatori del
Festival, ne spiega le potenzialità anche in termini di rica-
dute per le nostre PMI. 

Al Festival dello Spazio di Busalla, pochi giorni fa, in
un panel coordinato da Confindustria Genova e IIT si
è parlato di Space Economy. Ingegner Malerba, cos’è,
la Space Economy?
Un dizionario definirebbe space economy quell’insieme di
attività collegate alle tecnologie spaziali che vede coinvolti
attori privati (non tanto in quanto fornitori alle agenzie
governative di capacità industriali e ingegneristiche - pro-
gettazione e produzione - per programmi e progetti finan-
ziati dallo Stato, ma) come attori imprenditoriali, respon-
sabili in prima persona di prodotti e servizi offerti in un
mercato aperto alla concorrenza. In concreto direi che ci
sono due interpretazioni “giornalistiche” della Space Eco-
nomy di cui si parla, che non sono mutuamente esclusive,
ma sono abbastanza diverse. La prima, la più fantasiosa,
incarna il fenomeno, per ora essenzialmente americano,
di alcuni ricchissimi imprenditori dell’Internet e della glo-
balizzazione che, appassionati di spazio, si sono impegnati

in prima persona nel settore del trasporto spaziale e pro-
mettono ritorni dell’uomo sulla Luna (e magari anche su
Marte) in tempi più brevi che le ben note agenzie gover-
native. Mi riferisco ai Jeff Bezos (il padrone di Amazon), a
Elon Musk (il fondatore di Paypal, imprenditore di Tesla e
Space X), a Richard Branson (l’imprenditore di Virgin Ga-
lactic). Questi signori certamente producono innovazione
vera, usano molto bene la comunicazione e sanno racco-
gliere finanziamenti sia pubblici sia privati con facilità, gra-
zie proprio alla fiducia di cui godono quali imprenditori di
successo, anticipatori del futuro. La seconda interpretazio-
ne della Space Economy è più “terrestre”, ed è pratica-
mente già nelle nostre mani grazie allo smartphone. Infat-
ti si stanno realizzando nello spazio con denaro pubblico
europeo le infrastrutture globali per la navigazione e il te-
lerilevamento, e su queste “autostrade dello spazio” si
vanno costruendo nuovi servizi alle persone e alle imprese.
In buona sostanza c’è la possibilità di usare i dati satellitari
per offrire soluzioni concrete, innovative a un’infinita va-
rietà di situazioni, il limite è solo l’immaginazione. Questo
nuovo “ecosistema” non richiede investimenti accessibili
soltanto alle grandi imprese e promette utili nei tempi ra-
gionevolmente brevi di uno sviluppo software. È di questa
seconda interpretazione della Space Economy, oggettiva-
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Franco Malerba

Corsa
allo Spazio
Tecnologie satellitari per progetti terrestri.



mente più accessibile, che abbiamo parlato al Festival del-
lo Spazio di Busalla, provando a far interagire le istituzioni
europee e italiane con un gruppo di PMI genovesi poten-
zialmente interessate; il Gruppo FOS, Liguria Digitale,
Stam, GTer e Progetto Digitale. Speriamo che ne nasca
qualche progetto significativo.

Quali sono le ragioni economiche profonde che stan-
no dietro la nuova corsa allo spazio?
Se mi riferisco all’interpretazione “terrestre” della Space
Economy la causa, le radici della nuova opportunità sono
le nuovissime infrastrutture satellitari europee che sono
ormai facilmente accessibili: Galileo, la costellazione di sa-
telliti per la navigazione, è stata completata nell’anno
scorso e i segnali utili sono ormai disponibili; il programma
Copernicus per il telerilevamento ha già una moltitudine
di satelliti-osservatori (le Sentinelle) in orbita che offrono
gratuitamente immagini di vario tipo a chi vuole realizzare
nuovi servizi. La situazione di questi progetti satellitari eu-
ropei riproduce l’opportunità che si visse negli anni ‘60
quando abbiamo rivoluzionato il sistema dei trasporti
avendo costruito le autostrade “di catrame e cemento”.

Ci vuole fare qualche esempio?
Le applicazioni di cui si parla più frequentemente sono
l’auto autonoma e l’agricoltura di precisione. L’auto gui-
data da segnali terrestri radar e da segnali satellitari do-
vrebbe nel medio-lungo termine essere più sicura della
guida umana e sappiamo bene che ci sono ancora troppi
incidenti e troppi morti sulle strade. L’agricoltura di preci-
sione offre la possibilità di migliorare le rese con minor uso
di risorse - acqua, pesticidi - e quindi di portare vantaggi ai
contadini e all’ambiente; qui sono i satelliti di telerileva-
mento che lavorano, anche pilotando droni attivi vicino al
terreno coltivato. Nel mio mestiere di Coach della Com-
missione Europea di PMI spaziali mi capita di vedere pro-
poste progettuali di space economy. L’ultima della serie è
una società che sviluppa un sistema di gestione ottimale
della lotta agli incendi boschivi che consente di fare pre-
venzione, gestire interventi in emergenza e curare le attivi-
tà di riabilitazione e rimboschimento dopo l’incendio al
servizio della Protezione Civile.

La Space Economy è dunque un ecosistema emergen-
te di opportunità per le imprese. Anche in Italia si sta
iniziando a capirlo. Un anno fa, l’Università Bocconi
ha istituito See Lab, un think tank dedicato alla Space
Economy... Che ruolo può svolgere Genova fra i possi-
bili attori di questa nuova catena del valore? 
In prima approssimazione verrebbe fatto di pensare ad ap-
plicazioni nel campo della logistica, della robotica e del-
l’automazione, dove ci sono forti tradizioni ingegneristiche
genovesi, ma trovandoci di fronte a una transizione tecno-
logica relativamente nuova, direi che ciò che più conta so-
no la capacità formativa ingegneristica locale nei campi
delle telecomunicazioni e del software da una parte e il di-
namismo imprenditoriale e finanziario dall’altra. L’Universi-
tà di Genova - il Dipartimento DITEN in particolare - mi
sembra abbia tutte le buone intenzioni; quanto allo spirito
imprenditoriale si può sperare che ci sia ancora.● (M.M.)

Genova Impresa - Luglio / Agosto 2019 55



Il 16 luglio, Cosme Spa ha festeggiato i sui 55 anni di
attività con l’inaugurazione della sua nuova sede operativa
a Genova, in via Gualco, in un’area bonificata e riqualifica-
ta. La nuova sede è a zero emissioni, è certificata Uni En
ISO 20121 e ospita un’area green per la compensazione
della CO2 prodotta dai macchinari operanti nei cantieri; è
inoltre dotata di una zona per la ricarica di veicoli elettrici
con energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.
Moltissimi gli ospiti che hanno raggiunto l’ampio piazzale
fiorito a bordo di navette elettriche, dove sono stati accolti
da Giorgio Zaffiri (figlio del fondatore di Cosme, Primo
Zaffiri) con i figli Simone e Daniele, tutti e tre Amministra-
tori delegati dell’azienda. 
I festeggiamenti per il 55º anniversario della società sono
stati l’occasione per presentare una serie di novità signifi-
cative per Cosme, che riguardano la sostenibilità, la sicu-
rezza, la nuova società intercompany, l’efficienza e la
competitività.
«Viviamo e lavoriamo quotidianamente a contatto con
una delle multi utility più importanti in Italia, il Gruppo
Iren - spiega Daniele Zaffiri -, che è stato pioniere nell’in-
traprendere un’autentica rivoluzione verso la sostenibilità.

Ci siamo così ritrovati coinvolti nello spirito di questo pro-
fondo “switch” mentale che raggiunge la sua massima ef-
ficacia quando questi valori contagiano un numero sem-
pre maggiore di soggetti. Con questa convinzione abbia-
mo orientato i nostri sforzi nella stessa direzione. Oggi
consideriamo l’ambiente il nostro miglior investimento:
per questo abbiamo creato un logo che racchiude la no-
stra visione e identifica il nostro impegno. Lo stesso even-
to inaugurale è stato progettato e realizzato adottando i
principi di sostenibilità definiti dalla norma di riferimento,
la UNI 20121».
Questo percorso, avviato nel 2018, è iniziato con l’inven-
tario delle emissioni di tutto il ciclo produttivo dell’impre-
sa, che conta 150 dipendenti e un parco di oltre 200 tra
autocarri e macchine operatrici. «Successivamente - pro-
segue Daniele Zaffiri - ci siamo impegnati a ridurre pro-
gressivamente la nostra impronta di CO2 mettendo in atto
diverse iniziative, quali la piantumazione di piante e alberi,
la produzione di energia da fonti rinnovabili e la graduale
elettrificazione del parco mezzi. In questo contesto abbia-
mo scelto Iren Go come partner d’eccellenza per dare vita
ai nostri progetti, a partire dall’installazione di colonnine
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TuttoTutto
in un giorno

L’inaugurazione della nuova
sede operativa di Cosme Spa 
è stata l’occasione per
festeggiare i 55 anni 
di attività dell’azienda 
e molte novità “green”.



per la ricarica dei mezzi elettrici attraverso l’erogazione di
energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Già nel
2018 questo sforzo ci ha permesso di conseguire un pri-
mo significativo risultato: una compensazione pari al 38%
delle emissioni di CO2 in atmosfera. Oggi possiamo an-
nunciare con orgoglio di aver raggiunto il nostro obiettivo
della totale sostenibilità».
L’aver inventariato le emissioni per tipologia di attività per-
mette all’azienda di eseguire per i propri committenti lavo-
razioni sostenibili grazie a una strategia diversificata che
mira a compensare i macchinari a motore termico, evitan-
do così nuove emissioni. «La volontà di realizzare il cantie-
re al 100% sostenibile - aggiunge Simone Zaffiri - ci ha
poi spinto a ricercare partner e fornitori che condividesse-
ro la nostra visione e i nostri impegni. Ne è un esempio la
collaborazione esclusiva con la società Idrotherm (produt-
trice di sistemi di tubazioni in polietilene) per dare vita al
primo cantiere a impatto zero dove anche i materiali utiliz-
zati provengono da processi sostenibili certificati. Credia-
mo che investendo sul nostro territorio si possa generare
valore accrescendo al contempo la sensibilità di tutte le
parti interessate; per questo motivo ci siamo attivati per

avviare un progetto di forestazione qui a Genova. Non ap-
pena il Comune avrà individuato un’area dove intervenire,
noi ci rendiamo da subito disponibili a trovare le aziende
disposte a investire per realizzare questo progetto».
L’altro nuovo fiore all’occhiello di Cosme è “Il Polo”. «Par-
tendo dall’esperienza nostra e dei nostri partner - spiega
ancora Simone Zaffiri - abbiamo creato un centro indipen-
dente per l’addestramento, unico nel suo genere, nato ini-
zialmente per soddisfare le nostre crescenti esigenze for-
mative e, in poco tempo, divenuto un campus di riferi-
mento a disposizione di enti formativi pubblici e privati e
grandi aziende. Il Polo è una palestra dotata di strutture,
attrezzature e macchinari specifici adatti a riprodurre sce-
nari di test realistici per migliorare la qualità dell’addestra-
mento e, di conseguenza, le condizioni di sicurezza dei la-
voratori. Il Polo non entra in competizione con gli enti for-
mativi ma è, viceversa, a loro disposizione per integrarne
la proposta, anche con corsi che ancora non esistono. At-
traverso Il Polo intendiamo valorizzare la nostra cultura
d’impresa orientata alla responsabilità sociale: una delle
prime iniziative di questa nuova realtà, in accordo con le
organizzazioni sindacali, è infatti quella di offrire forma-
zione generale di base gratuita ai disoccupati».
La nuova sede ospita anche le attività che Cosme ha crea-
to insieme ai suoi fornitori storici, Gmd Trasporti dei fra-
telli Guerra e Autonord Service di Stefano Pelle. «Si tratta
di Autonord Service, che si occupa di noleggio, vendita e
assistenza di escavatori, autocarri, furgoni, attrezzature
per l’edilizia e abbigliamento antinfortunistico, e offre il
servizio di officina fissa e mobile, e della società Unico,
specializzata in logistica e trasporti in conto terzi, con ser-
vizi accessori come autospurgo, video ispezioni. La forte
sinergia di queste nostre nuove società - osserva Giorgio
Zaffiri - garantisce a Cosme l’indipendenza operativa e ne
amplia considerevolmente l’offerta, permettendoci di di-
ventare, per i nostri committenti, un partner strategico
multi servizi. Le quattro realtà insieme si integrano e si ali-
mentano reciprocamente, aumentando la capacità pro-
duttiva e l’efficienza del nostro gruppo, generando nuovi
posti di lavoro e investimenti, come il nuovo punto vendi-
ta di Autonord Service in zona Staglieno, che diventerà
operativo a ottobre». Per gestire il tutto in modalità 4.0,
l’organico di Cosme è stato potenziato con figure profes-
sionali capaci di sviluppare in autonomia un ERP proprie-
tario e strumenti informatici disegnati su misura per rag-
giungere gli obiettivi prefissati, integrandosi con i sistemi
dei committenti. 
L’ultima novità presentata agli ospiti è la decisione di adot-
tare un sistema di gestione per la responsabilità sociale.
«Per la complessità delle situazioni in cui Cosme si trova a
operare, è importante ridefinire l’insieme dei valori che
l’azienda riconosce, accetta e condivide, e l’insieme delle
responsabilità che la stessa assume verso l’interno e verso
l’esterno - afferma Giorgio Zaffiri -. Consideriamo le per-
sone una risorsa strategica, promuoviamo lo sviluppo pro-
fessionale e la partecipazione dei lavoratori e delle orga-
nizzazioni sindacali per il miglioramento del nostro siste-
ma di gestione, affinché la competenza e soddisfazione
dei nostri collaboratori possa crescere coerentemente con
le scelte strategiche dell’azienda».●
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Era una società a rischio fallimento, oggi è a
un’azienda risanata, che investe, programma e propone
nuovi servizi. È davvero un piccolo ma significativo miraco-
lo quello che ha visto Atp Esercizio, azienda che si occupa
di trasporto pubblico, ribaltare completamente la propria
sorte e diventare un esempio di buona amministrazione. Il
fatto che Atp sia saldamente in mano pubblica rende an-
cora più interessante analizzare la storia e i motivi di una
rinascita. Oggi Atp ha 435 dipendenti, 265 autobus, 5 ri-
messe principali (Sestri Levante, Carasco, Rapallo, Savi-
gnone, Campoligure) e un futuro assicurato.
Gran parte del merito è, una volta tanto, politico. È stato il
sindaco di Genova e della Città Metropolitana, Marco
Bucci, a spingere, a pochi giorni dal suo insediamento, per
il mantenimento in mani pubbliche dell’Atp. Il braccio po-
litico di Bucci è stato poi Claudio Garbarino, consigliere
delegato ai Trasporti di Città Metropolitana, che ha difeso
a spada tratta Atp, rafforzandola e creando le condizioni
per uno sviluppo che sembrava impensabile solamente
due anni fa. Mentre gli stessi dipendenti nel periodo diffi-
cile dei “libri in Tribunale” hanno rinunciato a parte della
busta paga per contribuire al salvataggio dell’azienda. Poi
ci sono i protagonisti di quella che appare una vera e pro-
pria “squadra” ben rodata. Con Enzo Sivori, il presidente,
che ha creduto fortemente nello sviluppo di Atp, con il
suo vice Carlo Malerba. Sivori aveva messo sul piatto le

proprie dimissioni quando il predecessore di Bucci aveva
scelto di vendere l’azienda ai privati. Ha poi raccolto la sfi-
da del rilancio e ha portato Atp ad abbassare la media dei
bus in circolazione da 13 a 9 anni (solo nell’ultimo anno
sono entrati in servizio 50 nuovi bus). Ha attuato servizi
come lo Shuttle Bus per l’Aeroporto, Valli All’Opera per
portare gli appassionati al teatro Carlo felice, ha firmato
accordi con il Terminal Crociere di Genova per trasportare i
crocieristi, ha firmato accordi con grandi aziende per i bus
elettrici, ha combattuto per creare nel centro di Genova -
davanti alla stazione Brignole - il primo terminal Bus da cui
partono tutte le linee per le Riviere e l’entroterra. Sivori e
Garbarino hanno soprattutto saputo creare un gruppo di-
rigente che crede in Atp: gente motivata come Andrea
Geminiani e Roberto Rolandelli, che lavorano più ore
dell’orologio come se fossero in un’azienda privata. E for-
se ancora di più.
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di Edoardo Meoli



I numeri in generale sono cresciuti. Oggi Atp copre un ba-
cino che comprende i territori di 82 Comuni, vale a dire
tutti i 67 Comuni della Provincia di Genova oltre a 11 Co-
muni in Provincia di La Spezia e 4 Comuni in Provincia di
Savona, su di un territorio, quindi, molto ampio (oltre
2.000 kmq) con un’estensione della “rete” molto elevata
(circa 1.500 Km) e un’utenza potenziale di 300.000 abi-
tanti (eccettuato il Comune di Genova, che rappresenta
un mero polo attrattore degli spostamenti). Il 67% circa
della rete si sviluppa in Comuni con meno di 5.000 abitan-
ti. «Non c’è tempo di festeggiare quello che è un chiaro
successo imprenditoriale, perché qui non ci si ferma mai -
assicura Garbarino -, abbiamo alle spalle un sindaco che è
anche un manager come Marco Bucci e questo ovviamen-
te ci aiuta. Parliamo la stessa lingua e difendiamo il servi-
zio pubblico, consapevoli che il mondo è cambiato e che
si devono offrire servizi di qualità e sempre nuovi». Il rap-
porto con il territorio è poi fondamentale, come sostiene
Sivori: «Copriamo un territorio molto grande e difficile an-
che dal punto di vista orografico e stradale. Per questo è
fondamentale vivere il territorio in maniera totale, ascolta-
re le istanze che arrivano da sindaci e viaggiatori, che sia-
no pendolari o turisti. Siamo al loro servizio e solo dando
la qualità che deve sempre avere il servizio pubblico, riu-
sciamo ad avere anche importanti soddisfazioni». Tanto
per fare un esempio concreto di cosa vuol dire rapportarsi
con il territorio: Atp è stata la prima azienda di trasporto
pubblico a mandare i propri autisti che lavorano sulle linee
turistiche tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino, a
scuola di inglese. Per potersi capire senza problemi con i
viaggiatori turisti stranieri. È una piccola cosa, che rende
l’idea di cosa abbia significato in concreto il cambio di
mentalità degli ultimi due anni. Così come sono un bel-
l’esempio di attenzione alle esigenze anche sociali del ter-
ritorio il servizio notturno Discobus per i ragazzi e lo sfor-
zo che è stato fatto per mantenere un servizio adeguato ai
residenti del ponente genovese e dell’entroterra dopo il
crollo di ponte Morandi. 
Assume il significato di un successo imprenditoriale il ser-
vizio Tigullio Shuttle, il bus navetta dal levante per l’aero-
porto Cristoforo Colombo. Il servizio è ripartito allargan-
dosi a Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, in aggiunta a
Portofino, Santa Margherita e Rapallo. Fino al 29 settem-
bre collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante allo scalo
aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova, c’è grande
soddisfazione da parte di Atp Esercizio e di Aeroporto di
Genova. A firmare l’accordo sono stati Enzo Sivori, presi-
dente di Atp Esercizio, e Paolo Odone, presidente di Ge-
nova Aeroporto. Grazie a questa navetta i turisti in arrivo
potranno spostarsi verso i principali comuni del Tigullio in
maniera comoda e conveniente, mentre i residenti di un
territorio grande e importante come il Tigullio, sul quale
converge anche l’entroterra potranno raggiungere l’aero-
porto in maniera semplice e veloce per i loro viaggi di va-
canza e di lavoro. Un altro fiore all’occhiello è la conven-
zione tra Stazioni Marittime Spa e Atp Esercizio. L’accordo
prevede che Atp Esercizio svolga un’attività di trasporto
dei crocieristi all’interno dell’area portuale, percorrendo in
particolare il tratto tra Ponte dei Mille e Ponte Doria. Men-
tre assume un valore culturale oltre che imprenditoriale la

firma della convenzione tra Enzo Sivori, presidente Atp
Esercizio, Maurizio Roi, Sovrintendente del Teatro Carlo
Felice, e Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Tra-
sporti della Città Metropolitana: si è creato un servizio che
consente ai residenti delle vallate e del levante di andare a
vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice, utilizzando
un servizio dedicato. Con la stessa convenzione Atp è an-
che diventato il vettore ufficiale del Teatro Carlo Felice,
con un pullman gran turismo dedicato. 
Intanto, a metà luglio, dopo aver provato i primi bus elet-
trici sulla linea Santa-Portofino, è stato avviato un innova-
tivo servizio turistico: una linea con bus panoramici sco-
perti, che entra in funzione tra Sestri Levante e Chiavari,
via Lavagna. L’iniziativa è frutto di una mirata strategia di
promozione del territorio, cui daranno il loro contributo
anche i Comuni interessati e che è basata su un accordo
commerciale tra Atp Esercizio e Bus Company, prima
azienda del trasporto pubblico su gomma nella provincia
di Cuneo e seconda in Piemonte. Un incontro tra Langhe
e Tigullio, per esemplificare, che guarda al futuro. Ha il va-
lore dell’innovazione, infine, il Protocollo di Intesa tra Atp,
Iveco Altra Spa per la sperimentazione di autobus elettrici
sul territorio.●
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Digital
Health
Digital
Health

di Piera Ponta

tre giorni di confronto, approfondimenti, pre-
sentazione di best practice sull’IT in medicina e in sanità: è
il Digital Health Summit, l’evento formativo clou di Ggalle-
ry, in programma a Milano, nel mese di ottobre. Ce ne
parla Paolo Macrì, Amministratore Delegato della società.

Dal 9 all’11 ottobre, si svolgerà a Milano il secondo
Digital Health Summit, ideato e organizzato da
GGallery con AISIS e NetConsulting. Come nasce que-
sto “spin off”?
Il progetto dell’iniziativa è nato a Genova, nell’ambito del-
le attività con il Consorzio Si4Life; poi, l’anno scorso, ab-
biamo fatto una partnership con AISIS, l’Associazione Ita-
liana Sistemi Informativi in Sanità, che raggruppa un cen-
tinaio di direttori di sistemi informativi e oltre 400 profes-
sionisti dell’area ICT di aziende sanitarie pubbliche e pri-
vate, e con NetConsulting cube, la holding operativa co-
stituita tra NetConsulting e SIRMI, realtà storiche nel set-

tore delle analisi di mercato e della consulenza ICT, e in-
sieme abbiamo realizzato l’evento: tre giorni di incontri
focalizzati sull’IT in medicina e sanità, nei quali keynote
speakers si alternano a testimonianze di best practice da
parte di esperti e di utenti finali. L’anno scorso hanno par-
tecipato oltre 400 persone e oggi, siamo già a oltre 100
pre-registrati.

Ma il core business di GGallery è un altro...
Vero, ma direi che il Summit segna un momento impor-
tante nella “maturazione” di un’azienda nata 35 anni fa
come casa editrice che poi si è gradualmente trasformata
affermandosi nell’e-learning e nella formazione residenzia-
le, fino all’organizzazione degli eventi. Il filo rosso che uni-
sce queste diverse attività - e che costituisce il nostro Dna -
è la produzione e la diffusione di “contenuti”: alle origini
dell’azienda lo facevamo con i libri, oggi attraverso siti,
blog, piattaforme, corsi di aggiornamento, eventi, quindi

Dall’editoria all’e-learning
agli eventi formativi:
l’evoluzione di GGallery
nella produzione 
e diffusione della cultura.

Summit
Paolo Macrì



anche al Digital Health Summit. Uno dei nostri core busi-
ness rimane l’ECM (Educazione Continua in Medicina,
ndr): siamo il provider n. 39 su un migliaio che operano sul
mercato, e siamo stati i primi a ottenere la Certificazione di
Qualità ISO per la progettazione ed erogazione di eventi
formativi residenziali, FAD e anche tramite Web TV nel-
l’ambito dell’ECM. Per quanto riguarda l’ECM residenziale,
seguiamo oltre 100 eventi all’anno, in più di 40 città italia-
ne, coinvolgendo circa 300 relatori: un’attività che abbia-
mo strutturato in un ramo d’azienda tutto al femminile, di
cui è responsabile Silvia Gaviglio e che rappresenta un’ec-
cellenza a livello nazionale. Alcuni di questi eventi spesso
vivono una “seconda vita” nell’e-learning o tornano a es-
sere un prodotto editoriale. Nel 2018 abbiamo organizzato
130 eventi formativi, da Palermo a Bolzano, rivolti ai pro-
fessionisti in tutte le aree della medicina, dalla pediatria, al-
la ginecologia, medicina d’urgenza, omeopatia... lavoran-
do con le più importanti aziende farmaceutiche. Per dare
un’idea della presenza di GGallery sul mercato “health”,
su 77mila farmacisti iscritti agli Ordini in Italia, oltre 60mila
hanno partecipato a nostri corsi e-learning.

Torniamo al Digital Health Summit di ottobre. Quali
saranno i temi oggetto del confronto tra gli esperti?
Il concetto da cui partiamo - che è anche un obiettivo da
raggiungere - è la “value based care”, ovvero la necessità
di fornire prestazioni sanitarie migliori e, allo stesso tempo,
ottimizzare le risorse e contenere i costi. Da qui il problema
(che dibattiamo dalle origini e che riproponiamo con decli-
nazioni diverse) della sostenibilità di un sistema di welfare
e di assistenza sanitaria, in considerazione del fatto che
all’aumentare dell’età media aumentano, di conseguenza,
le patologie croniche. In questo contesto, la tecnologia
può essere di grande aiuto: un’app in grado di controllare
l’aderenza di un paziente alla terapia, per esempio, contri-
buisce a diminuire le acuzie, quindi i ricoveri in ospedale e i
relativi costi. E poi c’è la questione dell’assistenza all’anzia-
no da remoto... Altro tema interessante sono i big data: il
sistema sanitario produce una quantità enorme di dati che,
opportunamente elaborati, aiuterebbero ad affrontare me-
glio situazioni future. Oggi, in teoria, si potrebbe avere la
cartella clinica elettronica e i dati dei pazienti potrebbero
essere interfacciati tra loro per condurre, per esempio, in-
dagini epidemiologiche; nei fatti, però, un ospedale non
riesce a dialogare con un altro, anche se sono nella stessa
città. Grazie ai big data si potrebbe davvero attuare la me-
dicina delle “4 p” (partecipativa, personalizzata, preventi-
va, predittiva), ma il cammino è lungo, anche perché la pri-
vacy rende tutto più difficile, nonostante l’anonimizzazione
dei dati. Ecco, questi sono i temi che hanno portato GGal-
lery a organizzare il Digital Health Summit. 

L’idea del Digital Health Summit nasce a Genova ma il
convegno si fa a Milano. Cosa offre di più?
Innanzi tutto la centralità di Milano rispetto al business IT e
farmaceutico garantisce una presenza qualificata di azien-
de. Ciò non toglie che, in futuro, il Digital Health Summit
possa diventare un nuovo tassello nel panorama tecnologi-
co genovese, magari agli Erzelli, vicino all’IIt e al Digital In-
novation Hub.● 
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Il 16 luglio scorso, le aziende di Confindustria Ge-
nova si sono ritrovate a Villa Lo Zerbino per un doppio ap-
puntamento: l’Assemblea generale dell’Associazione e
l’ormai tradizionale Pmi Networking Evening, organizzata
dalla Piccola Industria per favorire la conoscenza tra le im-
prese associate. 
Ospite della serata è stato Carlo Robiglio, Presidente della
Piccola Industria di Confindustria nazionale, invitato a pre-
sentare l’edizione 2020 di Connext, in programma al Mi-
Co di Milano il 27 e 28 febbraio, preceduta da oltre venti
“tappe” sul territorio, tra cui quella di Genova, il 14 otto-
bre prossimo. 
Ai saluti del presidente Andrea Carioti e della vice presi-
dente Daniela Ameri Boccadoro è seguita la consegna da
parte di Cribis dell’attestato Cribis Prime Company, che
premia la massima affidabilità commerciale delle imprese
italiane, intesa come propensione a non generare insoluti
nel pagamento della fatture ai propri fornitori nei 12 mesi
successivi dal momento della rilevazione. Il prestigioso ri-
conoscimento è andato a A-ESSE Fabbrica ossidi di Zinco
Spa, Lameter Srl, TAG Control Srl, Riunione Industrie Ali-
mentari Srl e Santagata 1907 Spa.●

Networking
PMI

Evening
Si ritorna a Villa Lo Zerbino 
per la serata conviviale organizzata 
dalla Piccola Industria 
di Confindustria Genova.



Networking
PMI

Evening
14 OTTOBRE 2019
•contaminazione di idee 

e opportunità di business 
fra le aziende del sistema

•marketing aziendale 
•B2B mirati



Viviamo un’epoca democratica e meravigliosa, in
cui si possono progettare servizi a misura d’uomo per ri-
solvere bisogni specifici e, perché no, esaudire anche qual-
che desiderio. La tecnologia è matura, la maggior parte
degli utenti non lo è ancora. Questo per due motivi: dopo
ogni grande rivoluzione, e noi ne stiamo vivendo una epo-
cale, c’è un tempo durante il quale le persone devono
comprendere la novità e abituarsi ai nuovi strumenti/op-
portunità; non ci sono ancora abbastanza oggetti vera-
mente intelligenti sul mercato.
Internet of Things è ancora poco sconosciuto. Internet si
concretizza nello spazio fisico, su diverse scale di grandez-
za, solo i nomi cambiano: smart home, smart building,
smart factory, smart city. Ma alla base c’è, appunto, Inter-
net, inteso come Internet of Things.
L’innovazione non è solo quella che si sviluppa negli istituti
di ricerca: è, prima di tutto, quella che contamina la quoti-
dianità dei comportamenti dei cittadini, a partire da spazi
di vita e condivisione quali sono appunto le abitazioni, i
condomini, i luoghi di lavoro e le città; ecosistemi capaci
di dialogare con chi vive al loro interno, provvedendo al
loro comfort abitativo e lavorativo.
È in atto una rivoluzione tecnologica che è essenziale co-
gliere e accompagnare nei processi di rigenerazione urba-
na. Usiamo Internet per fare!
Noi di OPEN-EYES abbiamo pensato a uno strumento dut-
tile, flessibile, interoperante, economico e personalizzabile
per poter essere presenti quando c’è bisogno di noi, pren-

dendoci cura dei nostri cari, della nostra casa, del nostro
business.
OPEN-EYES è una piattaforma hardware in ambiente open
source per servizi ad hoc e abilita l’utilizzo delle nuove tec-
nologie, Intelligenza Artificiale in primis. È un acceleratore
di prodotto ready-to-use, quindi non è una scheda di svi-
luppo ma uno strumento pronto all’uso e completamente
funzionante. Può avere molteplici campi di impiego, dal
Retail all’Industria 4.0. Noi lo abbiamo declinato come vi-
deocitofono intelligente. Tutti abbiamo bisogno di un cito-
fono e OPEN-EYES è un’innovazione.
Pensate al cambio di paradigma dal cellulare allo smar-
tphone, quante esigenze si sono potute soddisfare con
l’avvento di quest’ultimo? OPEN-EYES rappresenta un
cambiamento di simile portata. Un oggetto familiare che
però ci sorprende e soprattutto ci supporta in tanti modi
diversi e con servizi che non avremmo mai pensato di po-
ter delegare a un citofono, esattamente come prima non
avremmo pensato di mettere su un telefono.
Il cliente cerca soluzioni alle proprie esigenze e non (ne-
cessariamente) oggetti fisici. Introduciamo il concetto di
Servitization (o servitizzazione) su un oggetto smart home
open source: i servizi attorno al prodotto sono talmente
pervasivi da diventare centrali per la generazione di valore,
nasce così un nuovo modello di business incentrato sui
servizi e sulla valorizzazione della customer experience.
L’innovazione è un problema di contenuto del servizio e di
modalità della sua fruizione.
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è la retePer OPEN EYES non è solo
internet, ma anche quella delle 

relazioni: da Confindustria Genova 
ad Assintel al Digital Tree.



È la mentalità che cambia, che si converte alla logica del
prodotto-servizio e cambia anche la prospettiva economi-
ca. La servitizzazione abilita nuovi modelli di business, dal-
la sharing economy fino alla circular economy - nuovi mo-
delli grazie ai quali si va oltre gli schemi tradizionali.
OPEN-EYES ci serve, nel senso letterale del termine, per-
ché diviene aggregatore (HUB) degli oggetti intelligenti
che abbiamo in casa - non occorre avere una smart home
costosa ma semplici oggetti IOT, si raggiunge così la de-
mocratizzazione del comfort abitativo.
Abbiamo sviluppato servizi per la silver economy, per per-
sone con fragilità, per la gestione di affitti a breve, per co-
working, ma le possibilità sono pressoché infinite, perché
è una piattaforma capace di soddisfare anche i bisogni
che ancora non ci sono o non sono del tutto soddisfatti.
Infatti gli utenti “esperti” potranno sviluppare propri servi-
zi che, volendo, potranno condividere sia free che a paga-
mento. Al contempo, l’utente che vuole essere semplice
utilizzatore potrà attivare dal marketplace i servizi che gli
interessano per personalizzarlo, esattamente come faccia-
mo con le app degli smartphone. 
Abbiamo superato i limiti dei concorrenti, perché OPEN-
EYES: ha un collegamento 2 fili criptato che facilita l’in-
stallazione e permette di non ricablare l’impianto; è nativo
IP; è edge computing; soprattutto fornisce servizi persona-
lizzati dall’utente stesso.
Open source significa letteralmente “a sorgente aperto”
ovvero che il codice è a disposizione di chi utilizza il pro-
dotto, e liberamente modificabile (con più o meno restri-
zioni a seconda della licenza d’uso). L’open source ad al-
cuni fa storcere il naso, vi è una sorta di rifiuto snob e ti-
more infondato, ma fortunatamente il vento sta cambian-
do e ci si sta rendendo conto delle sue potenzialità, della
sua maggiore sicurezza (che piaccia o meno i sistemi di di-
saster recovery - anche delle aziende considerate più “si-
cure”- sono in Linux) del suo rapido time to market (gra-
zie alle migliaia di librerie software già pronte), del fatto
che possa essere vendor lock-in... insomma della sua inna-
ta resilienza. Noi crediamo che l’open source ricopra un
ruolo fondamentale in questa rivoluzione, che si chiama
“innovazione digitale”.●

www.open-eyes.it

Alessandra Cislaghi è CEO & Founder OPEN-EYES Srl
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Obiettivo di Chitè 
per il 2020 è la piattaforma 
di personalizzazione online 
dei capi di lingerie: 
taglia, tessuto, dettagli.

Questione
di particolari

Chiara Marconi



L’80% delle donne indossa un reggiseno di taglia
sbagliata. Dietro questa constatazione si apre un mondo
fatto di bisogni e necessità delle donne moderne, di man-
canza di informazioni e di educazione e, soprattutto, di
problemi che troppo spesso impattano sul rapporto che le
donne hanno con il proprio corpo.
L’industria dell’intimo sta affrontando una fase di profon-
do cambiamento. È l’ultimo segmento del settore fashion
ad adattarsi alla nuova visione femminile: in un’epoca in
cui si parla di “women empowerment” e “body positivi-
ty”, i principali player dell’intimo sono ancora legati a mes-
saggi mercificanti e sessisti. Numerose aziende storiche a
livello sia italiano che europeo hanno fallito nello stare al
passo con le necessità dei clienti d’oggi: i millenials. 
In poco più di un decennio è cambiato drasticamente il
canale distributivo, la comunicazione è diventata digitale,
l’advertisement passa attraverso figure come quelle delle
influencer e l’intimo ha conquistato le passerelle della mo-
da richiedendo innovazioni stilistiche e di produzione.
Questo ha portato all’apertura di un grande gap di merca-
to nel segmento “affordable luxury”. Ed è in questa fascia
che si posiziona Chitè.
Chitè è una startup innovativa che ha sviluppato una piat-
taforma di personalizzazione online per capi di lingerie. È
il primo brand di intimo a proporre una customer expe-
rience unica offrendo alle clienti la possibilità di creare il
proprio reggiseno su misura scegliendo i tessuti, i colori e
ogni singolo aspetto stilistico.
Ogni capo è rigorosamente Made in Italy, realizzato dalle
mani esperte di artigiani indipendenti. «Ci piace definirci
“slow couture”, perché ci vuole lentezza per badare ai
dettagli, nell’epoca della globalizzazione. Collaboriamo
con cinque laboratori artigianali in Lombardia e Piemonte
e siamo fieri di supportare il nostro territorio. Questa per
noi è l’anima della sostenibilità», spiega Chiara Marconi,
co-founder di Chitè insieme a Federica Tiranti.
Le clienti possono scegliere se personalizzare il proprio in-
timo o acquistare un capo “ready-to-wear”. 
La startup ha scelto di rivoluzionare il calendario stagio-
nale realizzando solo “capsule collections” (collezione
fatta da capi che possono essere interscambiabili tra di
loro, ndr) in edizione limitata che escono una volta al me-
se. Ogni capsule stimola la versatilità femminile con stili
sempre diversi. Il modello di business nasce in chiave digi-
tal, puntando sullo sviluppo “direct to consumer”; ciono-
nostante, il mercato della lingerie richiede un approccio
omni-canale. 
Questo ha convinto le due founder a sviluppare anche il
canale “wholesale”, che ha permesso a Chitè di validare
in poco tempo sia il prodotto che il posizionamento. La
prima capsule è uscita a gennaio 2018 e in pochi mesi le
fondatrici sono riuscite ad approdare già in diverse bouti-
que sia in Italia che all’estero e a diventare il primo mar-
chio di intimo selezionato dalla Rinascente come brand
permanente in meno di un anno dalla nascita, oltre a es-
sere presente sulla piattaforma online Farfetch. 
Chitè è riuscita inoltre ad attrarre nel proprio advisory bo-
ard manager di profilo internazionale come Alain Prost,
con un passato al vertice di La Perla e del Gruppo Chantel-
le, Cristina Andreetta, a capo del marketing strategico di

Alfa Parf, Rodolfo Quagliuolo di Principia e Nicola Giug-
gioli di Eco-Age, azienda leader di consulenza per lo svi-
luppo della sostenibilità nel mondo fashion.
La piattaforma di personalizzazione sarà disponibile a par-
tire da febbraio 2020, così da poter soddisfare le necessità
di un’ampia base di utenti già fidelizzati. 
La startup finora è cresciuta in maniera puramente organi-
ca e senza alcun investimento in marketing ha sviluppato
una community di più di 25.000 donne. Molte delle cap-
sule vengono realizzate in collaborazione con giovani ta-
lenti femminili come fashion designer, artiste o influencer. 
Il passaggio cruciale ora è quello del reperimento delle 
risorse per la crescita. 
Chitè ha infatti in progetto la prima vera campagna di
marketing e comunicazione, i cui risultati saranno visibili a
partire da settembre con il lancio del nuovo sito, la cam-
pagna di advertisement sia digital che offline e la presen-
tazione del brand durante la Milano Fashion Week. 
Il 15 luglio ha aperto la prima campagna di equity inve-
sting per finanziare il seed-round. Chitè è stata selezionata
da Doorway, piattaforma che ha come intermediario fi-
nanziario Unipol Banca. L’obiettivo di raccolta è di almeno
300mila euro e il roadshow finirà ad ottobre. Antonella
Grassigli, amministratore delegato di Doorway crede nel
potenziale di Chitè: «L’azienda è un’ottima opportunità di
investimento per la qualità dei fondatori e delle idee. È un
progetto concreto e ha il supporto di advisor rilevanti.
L’obiettivo è farlo crescere di valore perché diventi scalabi-
le e sostenibile». 
Il team sta crescendo e le fondatrici si dividono tra gli uffi-
ci di Genova e Torino, ma da settembre entreranno anche
nel Village by Crédit Agricole a Milano.●
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L’Oxford Dictionary ha definito “overtourism”
una delle sue parole dell’anno 2018. Si tratta di una paro-
la nuova, comparsa solo nel 2016 a opera di Rafat Ali,
CEO e fondatore di Skift, ma che fotografa un fenomeno
ben noto e sempre più dirompente: da Venezia a Dubrov-
nik, da Barcellona a Reykjavik, da Parigi a Bali. 
Sono più di 1 miliardo e 400 milioni i turisti internazionali
secondo l’UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo)
e, al tasso di crescita attuale, si prevede il raggiungimento
dei 2 miliardi nel 2030. A questi numeri va aggiunto il tu-
rismo domestico, entro i confini nazionali, che in alcuni
Paesi non è affatto trascurabile: in Italia pesa circa il 50%. 
La definizione di overtourism, seppur non ancora univoca,
collega un sovraffollamento turistico in un certo luogo e in
un determinato momento, comportando “effetti disrupti-
ve” di carattere socio-culturale, naturalistico, urbanistico,
infrastrutturale. Tre sono quindi i fattori che determinano
l’overtourism (quantitativo, temporale e spaziale), l’estre-
ma velocità di crescita è l’aspetto che lo contraddistingue,
la sostenibilità il principale problema da affrontare. Le sfi-
de che riguardano lo sviluppo sostenibile sono fondamen-
tali per turisti, residenti e per i territori stessi. 
Così Maya Bay, la spiaggia del film “The Beach” con Leo-
nardo Di Caprio, è stata chiusa fino al 2021 a causa degli
effetti del troppo turismo su inquinamento e barriere co-
ralline; in Islanda il canyon Fjaðrárgljúfur, dal nome impro-
nunciabile e diventato famoso per un video di Justin Bie-
ber che ha collezionato 440 milioni di visualizzazioni su
YouTube, chiuderà per alcune settimane dopo i danni am-
bientali legati alle troppe visite.
Il Marketing e la Comunicazione stanno provando a dare

risposte adeguate a un cambiamento così profondo. Tra le
azioni di medio-lungo termine, la già citata UNWTO sta la-
vorando affinché il turismo diventi un driver per il raggiun-
gimento dei 17 SDGs (Sustainable Development Goals). Un
lavoro complesso che interessa aspetti culturali (motivazio-
ne di viaggio), cambiamenti nei comportamenti (turismo
responsabile), strumenti strategici per la governance (ricer-
che, studi e suggerimenti). L’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite ha designato il 2017 “Anno internazionale del
turismo sostenibile per lo sviluppo” e UNWTO ha lanciato
la campagna “Travel. Enjoy. Respect!” con tanto di sito in-
ternet, hashtag, testimonial, mappa delle iniziative, condi-
visione di storie e progetti. È chiaramente una comunica-
zione B2B, tuttora in corso e volta a creare quelle condizio-
ni culturali e politiche per la diffusione di buone pratiche di
turismo sostenibile. Segnalo un utile toolkit con tutto il
materiale necessario per condividere i messaggi della cam-
pagna su i social media: banner e postcard in 5 lingue.
Le singole destinazioni devono invece affrontare la que-
stione overtourism anche nel breve periodo. L’Olanda ha
deciso, con un annuncio coraggioso che ha fatto il giro
del mondo, che interromperà la promozione poiché
schiacciata dall’eccessivo turismo. In realtà la strategia è
più complessa e parte da un’analisi con orizzonte il 2030.
Il radicale cambiamento prevede la promozione di mete
meno note, decentralizzando i flussi turistici dal centro di
Amsterdam, e un contestuale utilizzo di immediati stru-
menti di demarketing (l’aumento della tassa di soggiorno
al 7% più un importo fisso di 3 euro per notte in hotel, di-
vieti per nuove case in affitto in centro di Airbnb, stop ai
tour nel quartiere a luci rosse).
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di Roberta Milano

Overtourism, 
Undertourism

eComunicazione
Non solo promuovere ma anche gestire 
la destinazione, per preservarne la sostenibilità
ambientale ed economica nel lungo periodo.
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“Anziché promuovere la destinazione, è ora di gestirla”
questo il passaggio chiave: portare l’attenzione dal guada-
gno immediato a una programmazione che preservi soste-
nibilità ambientale ed economica nel lungo periodo.
Da qui la recente campagna “Marry an Amsterdammer
for a day” che, in maniera non convenzionale, ha lo scopo
di allontanare i turisti dalle aree più frequentate. Un matri-
monio, in realtà, per finta: una finta cerimonia nuziale con
abiti usati, decorazioni e fiori, in cui un turista si unisce a
un locale. Dopo lo scambio dei voti falsi, gli “sposi” pos-
sono partire per una sorta di luna di miele esplorando zo-
ne nuove di Amsterdam e prendendo parte a esperienze
alternative. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto
“Untourist Movement”, una piattaforma che pensa al tu-
rismo in modo diverso e cerca di rendere Amsterdam più
vivibile sia per i residenti che per i visitatori. Esiste anche
una Guida Untourist (digitale e cartacea) che indirizza i tu-
risti verso attività insolite ma dense di significati, come tra-
sformare la spazzatura in un tesoro creando il tuo souve-
nir con materiali di scarto, oppure conoscere le tradizioni
olandesi attraverso le storie della Foresta di alberi di Nata-
le temporanei. Lo slogan è “Cambia il mondo con un sor-
riso ☺ A partire da Amsterdam!”.
Tourism Australia ha deciso di anticipare il fenomeno over-
tourism e sta puntando su un turismo alto spendente
americano. Con l’originale campagna “Dandee”, lanciata
pima su i social e poi svelata durante il Super Bowl davanti
a un pubblico televisivo di oltre 100 milioni di americani,
ha dato il via a una attività promozionale di grande suc-
cesso. Giocando perfettamente su creatività (finto trailer
ufficiale del nuovo film di Crocodile Dundee), crossmedia-

lità (digital, social media e spot tradizionale) e prodotto tu-
ristico (creazione di un’offerta ad hoc con viaggi persona-
lizzati e itinerari sul set cinematografico) sono riusciti a
promuovere l’ampiezza di esperienze spettacolari offerte
in tutta l’Australia e non solo nelle classiche mete. I risul-
tati parlano da soli: 102 milioni di visualizzazioni video sui
social media; più di 14 mila articoli per un audience di 9,2
miliardi di persone; premio Titanium Lion al Festival inter-
nazionale della creatività Lions di Cannes 2018 e, ciò che
più conta, un incremento delle vendite del 30%.
Ma tutto evolve rapidamente e “Undertourism is the new
Overtourism” (Skift, Travel Megatrends 2019). Si sta infatti
ampliando l’offerta di destinazioni alternative, insolite e
con storie nuove da raccontare, e che puntano alla costru-
zione di relazioni con persone, luoghi, cultura e comunità.
E anche qui la comunicazione sta avendo un ruolo deter-
minante, per metodo e contenuti. 
La campagna di Oslo “Great Escape” vuole salvare i viag-
giatori dalle città europee inquinate pubblicizzando la sua
offerta in un contesto a misura d’uomo, senza code, ru-
mori e disagi. 
Puerto Rico è un altro caso di undertourism in pratica: do-
po aver sanato i danni dell’uragano del 2017, si sta posi-
zionando come isola alternativa a quelle affollate dei Ca-
raibi, dove i viaggiatori statunitensi trascorrono la maggior
parte del loro tempo senza interagire con la popolazione.
In Scozia la North Coast 500 è stata lanciata come classico
viaggio “on the road” tra strade tortuose, splendidi pae-
saggi, silenzio, natura e sensazione di libertà.
Come spesso succede, di fronte a un problema si aprono
nuove opportunità. Per chi saprà coglierle.●
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Tesori in
Fototeca
Oggi conserva circa 780.000 
pezzi originali, che 
documentano l’attività 
di decine di imprese, 
le trasformazioni tecnologiche, 
l’organizzazione del lavoro, 
le forme del paesaggio industriale.
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di Chiara Lancellotti e Pietro Repetto



La parola “archivio” evoca pergamene o carte
collocate su scaffali, supporti materiali in cui gli uomini
hanno registrato parole e redatto documenti. Raramente
si pensa alle immagini fotografiche. Quella degli archivi
che conservano fotografie è però una realtà fortunata-
mente sempre più diffusa, maturata con il crescere della
sensibilità culturale e dell’attenzione legislativa. Un archi-
vio fotografico, poi, offre la possibilità preziosa di seguire
l’evoluzione di una tecnica che, appannaggio delle classi
abbienti nella Francia del secondo Ottocento, è diventata
via via disponibile a una platea sempre più vasta, inne-
scando una vera e propria fotomania. Dallo slogan “You
press the bottom, we do the rest”, inventato dalla Kodak
alla fine dell’800 per la commercializzazione delle prime
pellicole in rullo, il Novecento vede l’affermazione della
fotografia in moltissimi campi: dall’industria dell’intratte-
nimento alla ricerca scientifica, fino alla grande rivoluzione
a cavallo con il XXI secolo, con l’avvento del digitale e la
grande facilità esecutiva raggiunta. Se ognuno di noi fron-
teggia quotidianamente la notevole mole di immagini che
può facilmente produrre, si pensi agli enti e alle aziende:
qui occorrono le fototeche, luoghi idonei alla conservazio-
ne e alla catalogazione delle immagini fotografiche.
La fototeca è uno spazio in continua evoluzione, parallela
e complementare a quella tecnologica, in cui possono
coesistere materiali tipologicamente differenti - quali ad
esempio le due fasi di uno stesso scatto, negativo e positi-
vo, oppure una foto digitale - che, per una conservazione
ottimale, hanno bisogno di specifici accorgimenti. 
Con il Testo Unico in Materia di Beni Culturali e Ambienta-
li del 1999, in Italia finalmente le fonti fotografiche sono

state incluse tra i beni culturali, con norme e standard
condivisi a livello internazionale. La Fondazione Ansaldo di
Genova, anticipando i tempi, sin dal 1979 ha dato avvio,
con la costituzione della “Sezione materiale fotografico”
dell’allora Archivio Storico Ansaldo, ad un’esemplare atti-
vità di salvaguardia e valorizzazione della fotografia indu-
striale d’epoca intesa come bene culturale. Il patrimonio
fotografico ivi conservato è attualmente costituito da circa
780.000 pezzi originali tra lastre, pellicole, stampe, diapo-
sitive e album; attraverso queste immagini è possibile do-
cumentare, a partire dalla fine del secolo XIX, l’attività di
decine di imprese, soprattutto industriali, nonché illustrare
altri importanti aspetti, quali le trasformazioni tecnologi-
che, l’organizzazione del lavoro, le forme del paesaggio
industriale. La grande varietà di fototipi impone valutazio-
ni conservative basate sulle particolarità di ciascun pezzo:
ad esempio i negativi su lastra di vetro necessitano di una
conservazione verticale in scatole a ph neutro, mentre i
positivi, per evitare deformazioni, sono da collocare in
orizzontale. Particolare cura deve essere riservata ai nume-
rosi negativi in acetato di cellulosa, materia plastica nota
come “Safety Film” che, introdotta negli anni ‘40 del se-
colo scorso e diventata protagonista del fotogiornalismo,
è spesso soggetta alla cosiddetta “sindrome dell’aceto”:
un disgregamento del supporto - e quindi dell’immagine
stessa - che deve essere isolato per non diffondersi.
Nella Fototeca sono inoltre presenti numerosi esemplari di
stampe rare e pregiate, come le albumine o le stampe al
platino, conservate in buste di carta 100% cotone. La tec-
nica al platino, introdotta nell’ultimo ventennio dell’800,
diviene ben presto la regina delle stampe fotografiche gra-
zie alla sua longevità (era conosciuta come “stampa inal-
terabile”), alla ricchezza e delicatezza dei passaggi tonali e
alla profondità ineguagliabile dei neri. Una delle sue parti-
colarità è quella di trasferire l’immagine ai materiali che
restano a contatto con essa per un tempo sufficiente. La
Fondazione Ansaldo offre alcuni curiosi esempi di questo
particolare fenomeno.
Un discorso a parte meritano gli strumenti, ovvero le at-
trezzature che nel tempo si sono avvicendate per la pro-
duzione delle immagini e che necessitano di trattamento
e conservazione al pari delle fotografie. Ne è caratteristi-
co esempio il laboratorio fotografico di Antonio Campo-
stano (Genova, 1877-1965), acquisito dall’Archivio Stori-
co Ansaldo nel 1988 e costituito da apparecchi fotografici
d’epoca (da ripresa e da laboratorio), da attrezzature, da
obiettivi, da altri accessori e arredi, nonché da negativi su
lastra. L’osservazione del laboratorio ci immerge nell’epo-
ca artigianale della fotografia, quando non esistevano
carte emulsionate industrialmente, ma solo la sensibilità
manuale del fotografo per stendere perfettamente le so-
luzioni foto-sensibili su semplice carta da lettere o su la-
stra di vetro.
È impressionante pensare a come il digitale abbia stravolto
e trasformato questo mondo: oggi l’immagine può non
avere una propria dimensione materiale, a meno che non
si decida di stamparla, e questo implica la necessità di un
sistema hardware e software che renda fruibile lo scatto e
di uno o più server che conservino nella loro memoria l’in-
tero patrimonio fotografico digitalizzato.
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La digitalizzazione, certo, innesca alcune problematiche di
obsolescenza dei formati (risolvibili con periodici riversa-
menti di dati), ma offre anche straordinarie possibilità: pro-
duce foto senza supporto fisico e quindi più facilmente
consultabili anche a distanza, accompagna e migliora la
conservazione delle foto antiche. Con l’acquisizione digita-
le delle immagini tramite scanner e il loro stoccaggio in
piattaforme strutturate, i pezzi originali vengono maneg-
giati più raramente e sono meno soggetti a danneggia-
mento. Ecco che, al posto di scatole e scaffali, alcuni dei
migliori luoghi fisici di conservazione di questo tipo di foto-
grafie sono attualmente lo storage server o i dischi
DvdVD/Blue Ray di tipo M, in cui convogliare sia le immagi-
ni che nascono digitali sia quelle che sono via via demate-
rializzate. Le fototeche, quindi, si devono confrontare in
misura sempre maggiore con questo tipo di strumenti, cre-
ando un efficace equilibrio tra passato, presente e futuro.
Proprio in questo senso la Fondazione Ansaldo ha avviato
nel 2015 l’importante progetto “Fotografia & Industria.
Iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione delle fonti
fotografiche del mondo dell’industria e del lavoro” soste-
nuto dalla Compagnia San Paolo. La terza fase si è da po-
co conclusa: attualmente sono state stoccate e rese fruibili
su web 30.000 immagini di cui si sono curate schedatura,
digitalizzazione, valorizzazione. Ognuno può consultare i
risultati sul sito dedicato www.fotografiaeindustria.it.
Immaginando quale potrebbe essere l’avvenire di una tec-
nica antica e sempre nuova, il compito di chi conserva e
promuove i beni fotografici è particolarmente importante,
in un percorso costante di crescita e conoscenza.●
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di due forze?
Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce: 

l’Assemblea pubblica, momento principale 
dell’anno di confronto con la Città, 

i dibattiti sui progetti per lo sviluppo del nostro territorio, 

gli incontri dei Club tematici (Ambiente, Finanza d’impresa, 
Internazionalizzazione, Lavoro, Previdenza, Sicurezza), 
della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori,

i dossier su Genova Impresa e gli aggiornamenti su 
Genova Impresa settegiorninews, il sito e le pagine social.

L’offerta di co-branding di Confindustria Genova
è articolata e modulabile in base 
alle proprie esigenze di comunicazione. 

Qual è la somma

Per info: gdelucchi@confindustria.ge.it | Concessionaria di pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it

Per essere più forti in due.
Co-branding.

www.confindustria.ge.it
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Effetto
Nautico
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Supera i 60 milioni 
di euro l’indotto 
prodotto a Genova
e in Liguria dall’evento 
organizzato da 
UCINA Confindustria.

Carla Demaria



Il Salone Nautico, organizzato a Genova da UCINA
Confindustria Nautica, rappresenta un appuntamento irri-
nunciabile sia per il mercato internazionale della nautica
sia per gli appassionati del mare ed è una piattaforma glo-
bale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per
tutto il settore 365 giorni l’anno.
La 58º edizione ha portato a Genova 174.610 visitatori
(+16% rispetto all’anno precedente) e 951 espositori in-
ternazionali attestandosi come un’edizione record con ot-
timi risultati non solo dal punto di vista del pubblico e de-
gli affari, ma anche in termini di indotto della Provincia di
Genova e di marketing territoriale dell’intera Liguria. 
Sulla base delle campionature effettuate sulla spesa media
di espositori e visitatori, nel periodo 10-30 settembre per
le diverse fasi (allestimento, manifestazione, disallestimen-
to), l’indotto prodotto dal Salone Nautico sul territorio
della città di Genova e della Regione supera i 60milioni di

euro, senza contare le attività a monte e a valle organizza-
te tutto l’anno nelle Darsene gestite da I Saloni Nautici per
manifestazioni sportive, formazione, prove di imbarcazioni
riconducibili allo stesso Salone Nautico. 
Numeri più che positivi anche sul fronte degli arrivi riscon-
trati all’Aeroporto di Genova: rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, si è registrato un +35% di traffico e
un+13% di toccate di aerei privati, indice di un target
molto elevato. Dato che trova conferma nell’ingresso - via
auto e con posto riservato - di circa 1.000 VIP del mondo
dell’imprenditoria e della finanza italiana e internazionale. 
Anche la qualità della presenza dei visitatori è aumentata,
come è stato rilevato dal tasso dei parcheggi che testimo-
nia una presenza più lunga in città (+22%). Ancora sul
fronte cittadino, i numeri importanti che certificano il suc-
cesso della manifestazione hanno eco nei 73 eventi orga-
nizzati in città nell’ambito del calendario GenovaInBlu. 
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INFO
Da giovedì 19 settembre a martedì 24 settembre, 
dalle ore 10.00 alle ore 18.30
Piazzale Kennedy, 1 - Genova 

Costi biglietti
- acquisto online: 

€ 15,00 comprensivo di diritto di prevendita
- acquisto presso la biglietteria il giorno stesso 
della visita: INTERO € 18,00; RIDOTTO € 15,00

https://salonenautico.com/

59º SALONE NAUTICO
È attiva la prevendita online dei biglietti del 59º Salone Nauti-
co organizzato da UCINA Confindustria Nautica a Genova
dal 19 al 24 settembre prossimi. È possibile effettuare l’ac-
quisto dei biglietti online mediante carta di credito o tramite
bonifico bancario sul sito www.salonenautico.com, al costo
di 15 euro (comprensivo di diritti di prevendita).
Il 59º Salone Nautico, che aprirà i battenti tra 58 giorni, è
punto di riferimento per l’intero settore della nautica da dipor-
to in Europa e nel Mediterraneo. La 59ª edizione che vedrà
l’area espositiva ridisegnata e innovata a partire dall’ingresso
con l’installazione “From shipyard to courtyard” dell’archistar
Piero Lissoni, celebrerà la Città della Nautica. Confermata,
per il secondo anno consecutivo, la formula vincente di unico
contenitore di quattro aree distinte: un Salone multispeciali-
sta espressione di eccellenza, con servizi dedicati per offrire il
miglior panorama espositivo in termini di layout e servizi a
pubblico ed espositori. 
L’eccellenza si esprime anche sul fronte degli sponsor: è fir-
mata BMW l’auto ufficiale della 59ª edizione, Breitling si con-
ferma l’orologio ufficiale della manifestazione. Main sponsor,
per il secondo anno consecutivo, Fastweb, che rinnova la
fornitura free WI-FI a pubblico ed espositori per tutta la mani-
festazione. 
Sono oltre 20 le testate di settore partner dell’evento e, dal
mese di luglio, la campagna di comunicazione del 59º Salo-
ne Nautico è on-air sulle principali emittenti nazionali fino al
mese di settembre.
Oltre 1000 imbarcazioni, quasi 1000 espositori e un’agenda
di eventi ricchissima che si terranno nella Sala Forum UCINA,
al Breitling Theatre, presso gli stand degli espositori e in tutta
la città, sono pronti ad animare il 59º Salone Nautico. 
L’appuntamento è a Genova. Dal 19 al 24 settembre.●



Il Salone Nautico è inoltre il palcoscenico di oltre 600
eventi organizzati tra convegni ForumUCINA, semina-
ri, conferenze e feste degli espositori. 
Di rilievo anche le presenze internazionali: quest’anno
saranno 150 gli operatori e i giornalisti esteri prove-
nienti da 27 Paesi che prenderanno parte alla missione
incoming organizzata da ICE Agenzia in collaborazio-
ne con UCINA Confindustria Nautica, nell’ambito del
Piano Straordinario di Promozione del Made in Italy

varato dal MISE. Anche sul fronte visitatori, gli stranieri lo
scorso anno hanno superato il 33% del totale, con prove-
nienze anche da molto lontano, come Israele, Australia e
Hong Kong. 
Dal punto di vista mediatico, il Salone Nautico ha un’eco
importante su tutti i canali di comunicazione: con 7.607
uscite stampa dal 1º maggio al 26 settembre, il 19,9%
sulla stampa cartacea, 21,4% radio e tv e 58,6% sul web,
la manifestazione costituisce uno straordinario strumento
di promozione della città di Genova e del territorio. 
Genova si conferma sempre più come location permanen-
te per la nautica da diporto, comparto che, secondo il
Rapporto Censis 2015 sull’Economia del mare, ha il più al-
to moltiplicatore del reddito e dell’occupazione di tutto il
cluster marittimo, rispettivamente del 3,7 e 6,9 a fronte di
una media del cluster del 2,6 e 2,8. 
Il programma di promozione internazionale del Salone
Nautico a Genova si sviluppa nel corso di tutto l’anno, con
la partecipazione ai principali saloni nautici del mondo. 
Per il 2019, il piano di presenze internazionali ha previsto
la partecipazione di UCINA Confindustria Nautica e del
Salone Nautico al Boot di Düsseldorf (19-27 gennaio), al
Salone Nautico Internazionale di Dubai (26 febbraio-2
marzo) e al Singapore Yacht Show (11-14 aprile). 
Le successive manifestazioni internazionali previste dal
piano saranno negli Stati Uniti che rappresentano il primo
mercato mondiale per numero di diportisti, di imbarcazio-
ni prodotte, e per giro di affari generato dal settore: l’Ibex
Show a Tampa (USA, 6-8 settembre) e il Fort Lauderdale
Boat Show (Florida - USA, 30 ottobre-3 novembre). La sta-
gione autunnale di chiuderà con la tradizionale e consoli-
data presenza della collettiva di aziende italiane organiz-
zata da UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia al
METS Trade di Amsterdam (19-21 novembre).●



Qui di seguito riportiamo l’editoriale che apre il
Quaderno n. 31 di Casa America, con uno studio sulle Zo-
ne Franche - tema caro a Victor Uckmar, al quale è dedica-
to il numero della rivista. Roberto Speciale è Presidente
della Fondazione Casa America (www.casamerica.it).

•••

Questo numero della rivista, così come la ricerca che si è
appena conclusa e che viene qui riprodotta in sintesi
“sull’unione doganale e le zone franche tra Italia e Ameri-
ca latina” è dedicata a Victor Uckmar. 
Victor è stato, come è noto, una personalità di importanza
nazionale e internazionale, impegnato, tra l’altro, con
Fondazione Casa America, e al quale vogliamo rinnovare
tutta la nostra stima ed amicizia. Una grande passione, la
sua, per tante cose, per il diritto tributario, per iniziative di
beneficenza, e di incentivo alla ricerca, con una forte uma-
nità ed empatia, con una visione del mondo attenta e cu-
riosa e con un forte interesse per l’America latina.

Questo studio sulle Zone Franche, tra principi generali ed
esperienze concrete in Italia, a Genova e in America latina,
corrisponde a un suo forte impegno da molti anni a que-
sta parte. Aveva ragione: l’istituzione di queste aree giuri-
diche e commerciali sono un forte incentivo allo sviluppo
dei porti e dei territori e allo scambio economico, soprat-
tutto per realtà strategiche o che patiscono situazioni di
svantaggio che è interesse generale superare. 
Genova e la Liguria hanno una storia di grande importan-
za verso le Americhe, da Cristoforo Colombo a Giuseppe
Mazzini e Giuseppe Garibaldi, senza dimenticare l’impor-
tanza fondamentale del Porto di Genova nell’emigrazione
italiana nell’800 e nel ‘900. Genova è stata a lungo l’ulti-
ma immagine che milioni di italiani portavano con se nel
loro percorso di viaggio ed ancora adesso anche per que-
sto è un città conosciuta nel mondo e nelle Americhe.
A Genova hanno avuto sede numerosi consolati “america-
ni”, prima che altrove, con presenze significative come la
cilena premio Nobel per la letteratura Gabriella Mistral e
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di Roberto Speciale

al mondo
Aprirsi Il legame culturale 

tra Liguria e le Americhe 
deve essere ricostruito.
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al mondo

l’intellettuale cubano Fernando Ortiz. Da qui sono passati i
premi Nobel Pablo Neruda e Miguel Asturias, da queste
terre sono partiti tanti che sono diventati, loro o i loro figli
o nipoti, personalità di primo piano nei singoli Paesi: i Bel-
grano, i Solari, i Sanguinetti, i Bolognesi, i Mantega, i Pé-
rez de Cuellar, i Pepe Mujica, una lunga fila di personalità
politiche, di artisti, musicisti, scienziati, marinai, artigiani,
imprenditori, lavoratori che hanno onorato se stessi e il
nostro Paese. Anche lo sport, il calcio, come è noto, ha
molto da raccontare su queste radici. La città ha dato i na-
tali a importanti “americanisti”, come per esempio Paolo
Emilio Taviani e Victor Uckmar, che hanno collaborato atti-
vamente, anche con Fondazione Casa America. Genova
ha ospitato istituzioni importanti come il museo Lunardi a
Villa Gruber e, più recentemente, Fondazione Casa Ameri-
ca, che ha promosso decine di pubblicazioni, la rivista
Quaderni di Casa America e centinaia di manifestazioni
per far conoscere e incontrare la cultura latinoamericana
con quella italiana. 
Assieme alla ricostruzione del Ponte Morandi, va ricostrui-
to o consolidato il ponte culturale tra la Liguria e le Ameri-
che perché questa Regione è stata e continua a essere un
luogo privilegiato di incontro economico, istituzionale e
culturale, storico e attuale. L’università è, essa stessa, un
punto fondamentale di questa ricucitura e così è per il Por-
to di Genova e per quello di Savona. 
Il museo nazionale dell’emigrazione che avrà sede a Ge-
nova deve rappresentare anche questa vocazione e questa
competenza. Già da ora, prima ancora della sua inaugura-
zione, è necessario dar vita a un incontro, a un coordina-
mento che coinvolga la comunità scientifica e le istituzioni
che rappresentano questo impegno. Non dimentichiamo
mai che Genova è stata grande quando ha guardato oltre
i suoi confini, oltre il mare, quando si è aperta al mondo. 
L’Italia ha ritrovato negli ultimi anni l’interesse per l’Ameri-
ca latina con numerose e qualificate missioni politiche,
istituzionali, con il vertice italo-latinoamericano che riuni-
sce a Roma, ogni due anni, tutti i ministri degli Esteri lati-
noamericani e spesso molti capi di Stato e di Governo,
con il rilancio dell’IILA, organizzazione internazionale del
Ministero degli Esteri italiano. Operano oggi nei diversi
Paesi del continente latinoamericano 3.300 imprese italia-
ne che producono un fatturato di 54 miliardi di euro, il più
alto di tutti gli altri quadranti mondiali. 
Vi è in America la più grande comunità italiana o di origi-
ne italiana, la più numerosa e forte del mondo: sei milioni
di cittadini italiani e molte decine di milioni di oriundi,
un’altra Italia fuori dall’Italia. 
Adesso si parla di migrazioni epocali o addirittura, in mo-
do improprio ed errato, di invasione migratoria in Italia e
in Europa. Si sa però quanti, nell’800 e nel ‘900, sono par-
titi dal nostro Paese e dal nostro continente? Quello fu un
vero esodo e, per certi versi, un’invasione migratoria. Per
fare solo un esempio: tra il 1876 e il 1915, senza contare
quindi i precedenti e i seguenti, in 40 anni sono usciti
dall’Italia 14 milioni di nostri cittadini. Certo era un perio-
do differente e il mondo molto diverso, ma queste sono le
dimensioni che vanno ricordate. Erano migranti economi-
ci, ma sono diventati anche una grande risorsa e un’op-
portunità. Hanno contribuito allo sviluppo economico, alla

conoscenza, all’incontro culturale. E qualche volta sono
stati un problema: vi sono stati scontri e conflitti. Non
hanno esportato solo cose buone, come è noto. 
Ciò che non si sa è che l’Italia è ancora terra di emigrazio-
ne più che di immigrazione. In questi anni sono andati
all’estero per lavorare e per vivere milioni di italiani e da
qualche tempo a questa parte ne sono partiti anche più di
100.000 all’anno. È doveroso occuparsi di immigrazione
in Europa e di processi di regolazione e di integrazione ma
su questo aspetto c’è un gran rumore e un gran conflitto
mentre sull’immigrazione italiana antica e recente in Euro-
pa e nelle Americhe e sulla sua integrazione c’è un gran-
dissimo, ingiustificato silenzio.
L’America latina nel passato (e l’Europa) è stata per gli ita-
liani terra di accoglienza, generosa, e se oggi gli italiani
non capissero i problemi delle migrazioni sarebbe sorpren-
dente, incomprensibile. 
Ecco perché è necessario ricordare la nostra storia e ricor-
dare anche i problemi dell’attualità con razionalità, passio-
ne e volontà di risolvere le questioni. Ed ecco perché è es-
senziale dar vita e mantenere una o più sedi di riflessione,
di ricerca, di dialogo non solo per il piacere della storia ma
per capire i fenomeni attuali. Ecco perché continuiamo a
sostenere, a volte faticosamente, e con ben pochi aiuti,
un’istituzione come Fondazione Casa America, perché sia-
mo convinti di assolvere a un compito regionale e nazio-
nale che va a di là della contingenza.●
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di Luciano Caprile

Alla conquista 
della luce
Pablo Atchugarry al Palazzo Ducale di Genova.
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La luce, la sua ricerca come aspirazione finale: questo è
l’obiettivo che si pone lo scultore Pablo Atchugarry, nato a
Montevideo nel 1954, ma che ha scelto l’Italia dove vivere
e lavorare per buona parte dell’anno. Per molte sue opere
egli si avvale del candore del marmo di Carrara prediletto
da Michelangelo e ne sposa il concetto per cui questa luce
(ovvero l’opera) è già custodita nella pietra e tocca all’arti-
sta l’arduo compito di estrarla, di farla diventare qualcosa
di sublime da innalzare al cielo. È quello che Pablo fa con
costanza e con rinnovabile sorpresa per sé e per tutti coloro
che vedono crescere e infine emergere il miracolo creativo
da una immacolata nuvola di polvere che avvolge nel corso
dell’impresa creatore e creatura. Ciò puntualmente avviene
sia che si tratti di una composizione dalle misure contenu-
te, da collocare in un interno, sia che l’impresa riguardi un
blocco di dimensioni monumentali. In tutti i casi egli affron-
ta la materia senza eseguire un disegno preparatorio, senza
l’ausilio di un progetto: gli è sufficiente tracciare sulla su-
perficie qualche segno di matita e far partire da lì l’avventu-
ra dello scavo, della conoscenza di ciò che gli propone il
cammino indagatore e della conoscenza di se stesso, quasi
a ricercare un duplice, suggestivo svelamento. 
Atchugarry propone fino al 25 agosto, nella Sala del Mag-
gior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova, una mostra
che si intitola proprio “Alla conquista della luce” per rimar-
care tale vocazione. Ma i visitatori potranno scoprirne una
suggestiva anteprima nell’ampio atrio di piano terra grazie
alla presenza de “La danza della vita”. Si tratta di un albero
d’ulivo disseccato e recuperato dall’artista che ne ha inda-
gato, plasmato e sottolineato i contorti movimenti delle ra-
dici per farne rivivere lo spirito e proiettarlo verso l’alto co-
me una muta implorazione, come un desiderio di speranza,
come uno specchio fedele della vita che ci appartiene. Inve-
ce lo splendido, vasto ambiente del primo piano, ridisegna-
to nel Settecento in stile neoclassico, accoglie un ritmico
crescendo di sculture che da un lato colloquiano anche cro-
maticamente con le statue e le altre presenze parietali e
dall’altro lato esibiscono le molteplici potenzialità di questa
ricerca ascensionale che non risponde a una particolare li-
nea stilistica. Atchugarry è nel contempo classico e moder-
nissimo. Infatti le sue sinuose, avvolgenti e plastiche pie-
ghe, nella ricercata alternanza di pieni e di vuoti che le ac-
colgono e le accompagnano in un sospeso divenire, posso-
no profumare di antiche rimembranze: non a caso la sua
esposizione del 2015 ai Mercati di Traiano di Roma collo-
quiava perfettamente con un simile ambiente. Invece la fu-
ga liberatoria verso l’alto di gesti e di linee può rispondere a
un’astrazione di pensiero, alla purezza assoluta di un desi-
derio. E un simile connubio o una simile magia si rivive qui,
a Genova, nella vicinanza o nell’alternanza delle candide
composizioni declinate dal marmo di Carrara o dal tono ro-
sato esibito dalle sinuosità rinvenute nel marmo del Porto-
gallo o nel deciso contrasto cromatico elargito dal marmo
nero del Belgio. A cui accostare le prove in bronzo dipinto a
modulare toni e a suscitare ulteriori sorprese. E pervenire in
tale crescendo visivo e percettivo all’ideale altare che si er-
ge, come ideale approdo narrativo, al culmine di una lumi-
nosa convergenza emozionale. 
Un articolato catalogo, edito da Skira, raccoglie e docu-
menta questo suggestivo percorso.●
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Reportage
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al femminile
170 scatti 
di Inge Morath 
alla Loggia degli Abati 
del Ducale,
fino al 22 settembre.



“Fotografare è un fenomeno strano: ti fidi dei tuoi
occhi e non puoi fare a meno di mettere a nudo la tua
anima”. Questa confessione di Inge Morath chiarisce il
suo singolare approccio con l’obiettivo che deve cogliere
l’immagine da coniugare alla personale emozione suscita-
ta dall’evento. Ne deriva un ideale doppio scatto a unire il
fuori e il dentro di sé. E pensare che Inge, considerata una
delle più interessanti fotografe del Novecento, era inizial-
mente attirata da tutt’altro impegno. Nata a Graz, in Au-
stria, nel 1923, si era dedicata al giornalismo e all’attività
di traduttrice: conosceva ben sette lingue. L’amicizia col
fotografo Ernst Haas, di cui scriveva i testi dei reportage,
diede un diverso senso alla sua vita. La introdusse infatti
nel mondo dell’agenzia Magnum Photos di Parigi dove
collaborò con Robert Capa. Ma fu Henry Cartier-Bresson a
intuirne il valore creativo assumendola come assistente nel
1953 e nel 1954. Da quel momento la Morath riuscirà a
ritagliarsi un ruolo importante e singolare (proprio per
quell’intima filosofia trasmessa da ogni suo scatto) in un
territorio, per l’appunto quello del reportage, fino a quel
momento declinato al maschile. Lo testimoniano i succes-
sivi resoconti dei viaggi in Europa, in Nord Africa, nel Me-
dio Oriente. Nel 1962 conosce Arthur Miller, che sposerà
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Marilyn Monroe durante le riprese del film “Gli spostati”, Nevada, 1960 © Fotohof archiv / Inge Morath / Magnum Photos 
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nel 1965, sul set del film “Gli spostati” di John Huston. Di
quell’ambiente ci rimangono gli scatti dedicati, tra gli altri,
a Marilyn Monroe e a Audrey Hepburn. Il suo rapporto
con importanti personalità della cultura del suo tempo si
riflette invece negli intensi ritratti di Pablo Picasso, Alberto
Giacometti, Allen Ginsberg, Pablo Neruda, Philip Roth,
Igor Stravinsky, Arold Pinter. Morirà a New York il 30 gen-
naio 2002. 
Fino al 22 settembre la Loggia degli Abati di Palazzo Du-
cale ospita la rassegna “Inge Morath. La vita, la fotogra-
fia”, curata da Brigitte Blüml-Kaindl, Kurt Kaindl e da Mar-
co Minuz, attraverso oltre 170 immagini, divise in capitoli
dedicati ai vari reportage, che documentano il suo partico-
lare approccio interpretativo. Si va da “Autoritratto”, Ge-
rusalemme, del 1958, che pone più di un interrogativo in
noi che guardiamo il suo volto assorto mentre l’occhio
della macchina fotografica ci indaga; si passa quindi al ce-
leberrimo “Lama vicino a Times Square”, New York, del
1957, che ci scruta (siamo noi fuori luogo nei suoi con-
fronti) dal finestrino di un’automobile; si approda infine
ad “Alberto Giacometti” del 1958, colto nell’atelier pari-
gino, fragile scultura egli stesso tra le sue esili sculture. E
così via. Una mostra da vedere e da gustare per cogliere la
verità della sua ricerca di vita e, di riflesso, per comprende-
re meglio noi stessi quando ci riconosciamo nel suo ap-
proccio esistenziale delegato a un particolare clic.● (L.C.)
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Eveleigh Nash a Buckingham Palace, Londra, 1953. © Fotohof archiv / Inge Morath Foundation / Magnum Photos

Lama vicino a Times Square, New York, 1957 © Fotohof archiv / Inge Morath / Magnum Photos
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