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Costruire una nuova normalità che non potrà 
essere uguale a quella che conoscevamo un anno fa, allo 
scoppio della pandemia di Covid-19. Per qualcuno è forse 
uno slogan, ma per le imprese - di fronte ai due drammi 
congiunti della salute e del lavoro - diventa un imperativo. 
Con questo spirito “Genova Impresa” prova a fare il punto 
con un ventaglio di testimonianze delle principali realtà 
sanitarie genovesi e liguri che, ovviamente, guardano al 
proprio interno ma si sforzano anche di immaginare nuove 
prospettive per consolidare le esperienze positive di questo 
lunghissimo e tremendo periodo e individuare gli insegna-
menti per superare le criticità. Confindustria rappresenta le 
imprese private del settore: imprese che, alcuni anni fa, ave-
vo definito con un triste gioco di parole “private spesso del 
diritto di esistere”. Ecco, nonostante i molti limiti che abbia-
mo continuato a riscontrare in alcune linee di indirizzo 
regionali, qualche cosa si è mosso. Certo, continuiamo a 
pensare all’esigenza di un soggetto unico a indirizzo, sal-
vaguardia e verifica delle attività sanitarie di una regione 
che, complessivamente, conta poco più di un milione e 
mezzo di abitanti. In particolare, per raggiungere gli obiet-
tivi di efficienza e le regole chiare fino a oggi mancati, legati 
alla complementarietà pubblico-privato. La sanità pubblica, 
che va rafforzata, copre le necessità universali, cioè di tutta 
la popolazione. La sanità privata accreditata (ovvero la com-
ponente di diritto privato del servizio pubblico) è partner 
del Servizio sanitario nazionale, assolvendo alla funzione 
pubblica. Le strutture private autorizzate non accreditate si 
rivolgono sempre di più a quella crescente platea di oltre 
11 milioni di coperture garantite da Fondi e assicurazioni, 
oltre alle cosiddette attività “out of pocket”, cioè pagate 
direttamente di tasca propria dai pazienti. 
Come scrive Gian Felice Rocca (Presidente del gruppo indu-
striale Techint e dell’Istituto Clinico Humanitas, individuato, 
dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, quale Special 
Advisor Life Sciences, dunque a capo del Gruppo Tecnico 
Scienze della vita, di cui faccio parte) nel suo position paper 
“La prosperità dell’Italia passa dal settore salute”, è decisivo 
investire in una filiera che vale il 10% del Pil e registra una 
crescita costante. Ma tutto questo necessita del massimo 
delle energie disponibili in questo campo e va affrontato 
con una grande alleanza tra pubblico e privato.  

Ripercorrendo brevemente il periodo che abbiamo vissuto, 
con la pandemia questa distinzione (tra pubblico e privato) 
intanto ha trovato una serie di correttivi per migliorare e 
garantire l’assistenza sanitaria sul nostro territorio. In pratica 
è accaduto che le strutture private, a volte considerate mar-
ginali e vassalle, abbiano mostrato di essere in grado di 
affrontare le emergenze, di far parte di un sistema che senza 
i “privati”, avrebbe incontrato ancora maggiori difficoltà.  
Visto che si erano mantenute libere dal Covid, le strutture 
private di ricovero e cura genovesi - come tutte le strutture 
private italiane - si sono messe a disposizione della sanità 
pubblica. Nel momento in cui molti rinunciavano a recarsi 
nei pronto soccorsi, privandosi delle cure in ospedale per 
timore di trovare luoghi contaminati e non sicuri, noi, grazie 
alle procedure adottate da subito (la Sezione Sanità di Con-
findustria Genova ha approvato le linee guida anti Covid-
19 nella primavera scorsa e diverse aziende, come Villa 
Montallegro, si sono subito dotate di dispositivi di salva-
guardia senza attendere indicazioni ministeriali), abbiamo 
potuto offrire strutture pulite e operative. Anche grazie ad 
AIOP, l’Associazione italiana di ospedalità privata, abbiamo 
raggiunto un accordo a livello ligure con gli ospedali cittadini 
per accogliere pazienti non Covid e poter fornire assistenza 
in regime di ricovero per chirurgia a chi ne aveva bisogno. 
Ovviamente continuando a rispettare ferree regole d’ingres-
so e di protezione del personale e dei pazienti e mostrando 
che per noi un paziente è sempre un paziente, sia si tratti 
di un cliente pagante in proprio, sia di una persona assistita 
da fondi e assicurazioni, sia - come è accaduto con gli accor-
di con A.Li.Sa. e le Asl - di persone che, bisognose di cure, 
erano coperte dal Servizio sanitario nazionale. 
Lo scopo di questo accordo emergenziale - che non trasfor-
ma la funzione della sanità privata, anzi la rafforza - è stato 
duplice: liberare posti letto nelle strutture ospedaliere citta-
dine per aumentarne le potenzialità di ricovero nella situa-
zione di emergenza e mantenere l’attività chirurgica (in 
strutture libere da contagio) a favore di pazienti urgenti o 
comunque da sottoporre a trattamenti non differibili, come 
per esempio i pazienti oncologici. 
È stato un primo passo (spero di una lunga “camminata” 
insieme) di collaborazione tra il pubblico e il privato: le due 
facce dello stesso sistema sanitario. E nell’emergenza abbia-
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mo sperimentato soluzioni efficaci ed efficienti che sarebbe 
utile potessero diventare strutturali. Non siamo certo anta-
gonisti rispetto alla sanità pubblica; anzi, se la sanità pub-
blica viene rafforzata ed è ben organizzata, noi ne traiamo 
beneficio, all’interno di un sistema complessivo (pubblico e 
privato) che funziona. Le case di cura private genovesi han-
no ospitato degenza o chirurgia in convenzione straordinaria 
trattando pazienti chirurgici di ospedali cittadini, mettendo 
in luce come nelle nostre aziende si lavori in totale sicurezza, 
seguendo protocolli di elevate qualità e competenza. E 
mostrando che basiamo la nostra attività su qualità dei ser-
vizi, innovazione tecnologica, elevati standard e organizza-
zione: tutto questo con ingenti costi, grandi sacrifici e rischi 
imprenditoriali molto elevati. Anche i laboratori associati a 
Confindustria Genova, mettendo a fattor comune le proprie 
strumentazioni e le proprie competenze, hanno mostrato 
qualità del servizio perché utilizzano metodiche affidabili 
gestendo in maniera adeguata le tecniche di prelievo. Quan-
to è accaduto dimostra che il sistema sanitario privato è in 
grado di affrontare e di partecipare alla costruzione di un 
futuro che può esistere solo con il contributo di tutti. 
Diverso - lo sappiamo - e molto più complesso è il discorso 
che riguarda le strutture residenziali socio-sanitarie, un siste-
ma che in Liguria nella quasi totalità opera in regime di 
accreditamento con il SSR, accoglie più di 20mila persone 
e impiega oltre 15mila dipendenti. Il sistema non compren-
de solo RSA per anziani, ma strutture che accolgono per-
sone fragili come i centri di riabilitazione per disabili, le 
comunità terapeutiche per soggetti psichiatrici, per tossi-
codipendenti, per minori. Per una lunga serie di motivi, già 
ampiamente dibattuti, qui il rapporto con la pandemia è 
stato molto più pesante. 
Che cosa ci ha insegnato quanto è accaduto? Potremmo 
dire che, a volte le tragedie e le grandi crisi fanno diventare 
più adulti e più consapevoli. E che la priorità, oggi, è anche 
quella di superare lo steccato pubblico privato accreditato 
e privato autorizzato. Certo il monitoraggio dovrà essere 
massimo e si dovrà riflettere, per esempio, sul fatto che, in 
un momento in cui il pubblico è concentrato sull’emergen-
za Covid-19, il privato può integrare la risposta che va data 
alla richiesta di salute dei cittadini (per esempio negli ambiti 
cardiovascolare, oncologico, di riabilitazione post Covid). 

Un altro urgente elemento di attenzione del sistema sani-
tario riguarda la mobilità passiva, cioè quella “movimenta-
zione” di pazienti verso altre Regioni: un costo elevatissimo. 
Secondo i dati della Fondazione Gimbe, la Liguria non è 
abbastanza attrattiva dal punto di vista sanitario: il saldo è 
negativo per 51,1 milioni di euro (la “mobilità passiva” pesa 
per 206,4 milioni di euro, quella “attiva” 155,6 milioni). 
Per cambiare rotta occorre ripensare la sanità regionale. Per 
esempio, ogni Asl dovrebbe avere una Medicina, una Chi-
rurgia, una Diagnostica (per immagini e di laboratorio) coor-
dinate a livello regionale, fatta eccezione per Genova, dove 
abbiamo un polo universitario ospedaliero e un altro polo 
tra Asl3 e Galliera e un polo pediatrico (peraltro di valenza 
nazionale). E poi (ri) pensare le specialità mediche e soprat-
tutto chirurgiche su base (con un coordinamento) regiona-
le. Non si può continuare a consentire che tutti facciano 
tutto: bisogna orientarsi verso una super specializzazione 
per offrire il meglio. 
Occorrono infrastrutture e collegamenti (non solo quelli 
“fisici”, di cui farò cenno in chiusura) digitali. Il cosiddetto 
“Fascicolo sanitario elettronico” è la nuova frontiera a cui 
riferirsi: nell’interesse del singolo cittadino (che ha diritto di 
vedere raccolti i propri dati sanitari in un unico contenitore) 
e nell’interesse della nostra comunità, per meglio indirizzare 
le attenzioni del sistema sanitario regionale ai reali bisogni 
di salute di una popolazione che “cresce” in età anagrafica.  
E questo mi stimola un’altra piccola nota di chiusura: si parla 
molto infatti, anche a proposito di sanità, di Silver Economy.  
È un dato di fatto che la Liguria ospiti la popolazione più 
longeva d’Italia e d’Europa. Si tratta di un fatto positivo: 
perché significa che qui si vive meglio e di più. Ma non 
vogliamo certo che Genova e la Liguria diventino una Sil-
verland: una terra abitata da anziani e votata a proseguire 
lungo una decrescita più o meno felice. 
La Liguria, invece, è una regione dove è certamente bello 
vivere, ma dove deve soprattutto ritornare a essere bello il 
lavorare. E qui il discorso si allarga: sui collegamenti e le 
infrastrutture e sulla programmazione territoriale che sappia 
diventare attrattiva. Non solo sull’assistenza sanitaria, 
insomma.● 

Francesco Berti Riboli è membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria  
Genova con delega a Scienze della Vita e Presidente della Sezione Sanità 
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Il comparto manifatturiero presenta  
risultati complessivamente positivi,  
mentre soffrono i servizi.  
L’analisi del Centro Studi di  
Confindustria Genova sugli indicatori 
economici del 2º semestre 2020. 
A cura del Centro Studi  
di Confindustria Genova

Riparte
l’industria



Il rapporto del Centro Studi di Confindustria 
Genova trae origine da un’indagine condotta su alcuni indi-
catori connessi all’operatività delle imprese associate, relativi 
al 2º semestre 2020.  
Essi sono espressi in termini quantitativi tendenziali, riferiti 
all’analogo periodo dell’anno precedente, e provengono da 
tutti i settori, sia industriali che dei servizi, rappresentati in 
Associazione.  
Al fine di approfondire il livello di conoscenza sulla con-
giuntura in atto, i dati raccolti sono stati confrontati con 
altri di fonte diversa e relativi all’evoluzione nel 2º semestre 
2020 di alcuni indicatori significativi.  
In particolare, sono stati rilevati i seguenti dati: ore autoriz-
zate di Cassa Integrazione (fonte INPS); dati di traffico del 
Porto di Genova (fonte Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale); dati di traffico dell’Aeroporto di Geno-
va (fonte Assaeroporti); dati sul movimento turistico nella 
Città Metropolitana di Genova (fonte Osservatorio Regio-
nale sul Turismo). 
 ••• 

Dopo lo shock di inizio anno dovuto all’esplodere dell’emer-
genza sanitaria, nel terzo trimestre 2020 il PIL italiano è sta-
to sostenuto da un forte rimbalzo (+16,1% rispetto al 
secondo semestre 2020), tuttavia l’inizio della seconda 
ondata dell’epidemia e le conseguenti misure restrittive 
poste in essere da fine estate hanno inciso negativamente 
sui risultati del quarto trimestre 2020, i cui risultati sono 
attesi in calo.  
Ciò avrà un impatto statistico anche sul 2021, in cui si 
attende un rimbalzo inferiore rispetto a quanto preceden-
temente stimato. 
Le nuove restrizioni alla mobilità e le chiusure parziali in 
alcuni settori, soprattutto legati al turismo e al commercio, 
hanno pesato sulla domanda relativa ai comparti dei servizi, 
che nella seconda parte dell’anno risultano nuovamente in 
difficoltà. Anche l’industria manifatturiera accusa un ral-
lentamento, soffrendo la battuta d’arresto delle esporta-
zioni. L’export italiano di beni registra il primo calo in otto-
bre (-1,3%), dopo cinque mesi di risalita, tornando a -4,6% 
da febbraio, in linea con l’export tedesco.  
Lo stop delle vendite italiane riguarda sia il mercato UE che 
extra-UE, con forti eterogeneità: l’export è ancora in recu-
pero verso i mercati di Germania e Cina, scende invece ver-
so quelli di Francia, Spagna, UK, USA. Peggiora quindi lo 
scenario per fine anno, come segnala la discesa degli ordini 
esteri: pesano le nuove misure anti-Covid, specie in Europa, 
che frenano la domanda di beni e generano strozzature 
nelle catene globali del valore. 
Dal lato investimenti, il credito bancario alle imprese ha 
accelerato, spinto dai prestiti per liquidità con garanzie pub-
bliche, arrivati ad ottobre a circa 120 miliardi. Tuttavia, sen-
za un solido recupero di fatturato, in molti settori questo 
fatto può accrescere eccessivamente il peso del debito e 
degli oneri finanziari delle imprese, prosciugando le risorse 
interne e mettendo a rischio gli investimenti. 
Una dinamica debole riguarda anche i consumi: dalla ripar-
tenza dell’epidemia la fiducia delle famiglie è calata, dopo 
il rimbalzo nel terzo trimestre 2020; a ciò consegue una 
flessione dei consumi e un aumento del risparmio precau-

zionale. Infine, l’occupazione: dopo il rialzo dei mesi estivi, 
si è fermata nel mese di settembre per cominciare nuova-
mente a calare a ottobre.  
 

L’economia genovese nel 2º semestre 2020 

L’attività delle aziende genovesi, ripartita nei mesi estivi 
dopo il crollo del primo semestre 2020, ha chiuso la secon-
da parte dell’anno in chiaro-scuro, con molte incognite per 
il futuro.  
A giugno scorso è stato evidenziato come le conseguenze 
della pandemia nei primi sei mesi del 2020 siano state gravi 
soprattutto per l’industria, che ha risentito della cancella-
zione di ordini dal mercato interno ed estero, e per molte 
attività terziarie (turismo, trasporti, attività ricettive e di 
ristorazione). 
La fine del lockdown e la ripresa estiva hanno determinato 
un’importante risalita della domanda, che in molti settori 
si era sostanzialmente azzerata, e ha rilanciato l’attività 
soprattutto nell’industria manifatturiera con incrementi rile-
vanti nel terzo trimestre. In sintesi, nel comparto manifat-
turiero, risultati complessivamente positivi caratterizzano gli 
andamenti delle aziende metalmeccaniche e impiantistiche 
(a eccezion fatta per la raccolta degli ordini, in calo), del 
settore chimico e di quello alimentare, che registra le per-
formance migliori. Meno bene l’high-tech, la cantieristica 
e il tessile.  
Nei servizi, invece, il recupero iniziato in estate si è arrestato 
ad ottobre: la seconda ondata di contagi ha colpito nuova-
mente l’attività economica delle aziende che hanno chiuso 
l’anno con ulteriori cali di fatturato e ordini.  
Nei mesi estivi, mentre altre attività ripartivano, il settore 
turistico è stato gravato dalla forte diminuzione dei flussi 
turistici, specie quelli provenienti dall’estero; la ripartenza 
dei contagi ha poi definitivamente affossato qualsiasi spe-
ranza di parziale recupero nel semestre in corso da parte 
degli operatori del settore. Il secondo importante settore 
maggiormente in difficoltà rimane quello dei trasporti e 
logistica: i cali maggiori si concentrano sulle aziende dei 
trasporti, ma anche i terminal operator e gli altri operatori 
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INDUSTRIA E SERVIZI 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Fatturato Italia  + 0,3 

Fatturato Estero - 3,3 

Ordini Italia + 0,9 

Ordini Estero - 2,1 

Prezzi di vendita - 1,5 

Costo del lavoro - 2,9 

Occupati in organico - 0,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



della logistica denunciano cali del giro d’affari. I dati riguar-
danti la movimentazione del Porto di Genova evidenziano 
la contrazione dei traffici internazionali di merci: in termini 
di tonnellaggio nel secondo semestre 2020 la diminuzione 
del traffico merci si è attestata al 13,5%, mentre in termini 
di TEUS la contrazione è stata pari al 6,2%.  
La debolezza degli scambi con l’estero e i rallentamenti lun-
go le catene globali del valore sono alla base della diminu-
zione, anche nel secondo semestre 2020, del calo del fat-
turato e degli ordini esteri. Anche in questo caso l’impatto 

estremamente eterogeneo della pandemia sulle vendite 
all’estero è evidente tra i diversi settori della manifattura e 
dei servizi: il settore alimentare e, soprattutto, quello far-
maceutico hanno mostrato una performance positiva. Ciò 
è coerente con le priorità verso cui si è indirizzata la doman-
da mondiale nella crisi pandemica.  
Al contrario, i principali settori esportatori hanno registrato 
variazioni molto negative: macchinari, high-tech, tessili e 
abbigliamento in primis. 
Sul fronte dell’occupazione, le difficoltà delle aziende si 
sono riflesse in una decisa contrazione del monte ore lavo-
rate e delle ULA (unità lavorative annue, equivalenti, vir-
tualmente, a lavoratori a tempo pieno). Le misure gover-
native hanno tuttavia evitato che vi fosse anche un deciso 
calo del numero di occupati, preservato grazie al blocco dei 
licenziamenti e dalla possibilità per tutte le aziende di avva-
lersi della Cassa Integrazione Covid-19. 
A questo proposito, nel secondo semestre 2020 le ore auto-
rizzate di Cassa Integrazione Guadagni nella Città Metro-
politana di Genova sono state oltre 14,4 milioni. Nello stes-
so periodo 2019 ammontavano a meno di 800.000. In par-
ticolare, la Cassa Integrazione in Deroga Covid-19, dedicata 
alle attività che non dispongono di ammortizzatori sociali 
attivabili per i propri dipendenti in tempi ordinari, ha oltre-
passato i 6 milioni di ore autorizzate, mentre la Cassa Ordi-
naria Covid-19 ha raggiunto e superato i 7 milioni di ore 
autorizzate. 
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FATTURATO ITALIA
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ORDINI ITALIA
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FATTURATO ESTERO 
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ORDINI ESTERO

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

1 
20

06
2 

20
06

1 
20

07
2 

20
07

1 
20

08
2 

20
08

1 
20

09
2 

20
09

1 
20

10
2 

20
10

1 
20

11
2 

20
11

1 
20

12
2 

20
12

1 
20

13
2 

20
13

1 
20

14
2 

20
14

1 
20

15
2 

20
15

1 
20

16
2 

20
16

1 
20

17
2 

20
17

1 
20

18
2 

20
18

1 
20

19
2 

20
19

1 
20

20
2 

20
20

FONTE: STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

OCCUPAZIONE
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I settori di attività 

L’Industria manifatturiera  

Nel secondo semestre 2020 il settore manifatturiero ha visto 
aumentare la produzione e il proprio giro d’affari comples-
sivo, grazie alla domanda proveniente da clientela italiana: 
contributo determinante al raggiungimento di questo risul-
tato è attribuibile alle commesse acquisite dal comparto 
dell’Impiantistica-Metalmeccanica da parte delle grandi 
aziende presenti sul territorio: complessivamente il fatturato 
di questo settore è aumentato, sia per la componente ita-
liana, che estera.  
La produzione è aumentata del 2,7% e gli ordini dell’1% 
(ma quelli dall’estero sono in linea con il secondo semestre 
2019). Calano gli occupati di 1,2 punti percentuali, i mar-
gini lordi si contraggono del 2,3%. 

Le aziende della Cantieristica navale registrano una dimi-
nuzione del fatturato: il giro di affari verso clientela italiani 
è calato, rispetto alla seconda parte del 2019, dell’8,9%, 
mentre il fatturato estero scende del 14,8%. Calano forte-
mente anche le commesse dall’estero, che si riducono di 
un quarto su base tendenziale. Reggono, al contrario, gli 
ordinativi dall’Italia che registrano un incremento del 4,3%.  
Nel secondo semestre 2020 il fatturato delle aziende del 
comparto High-tech (che ricomprende automazione, elet-
tronica, telecomunicazioni e informatica) è calato per ridu-
zione della domanda sia nazionale che estera: il giro d’affari 
verso clientela italiana ha registrato una diminuzione del 
1,9% e il fatturato estero una flessione del 2,6%. Anche 
gli ordini sono risultati in calo: -2,5% quelli provenienti da 
clienti italiani, -1,2% gli ordini provenienti dall’estero. Tut-
tavia le aziende del settore esprimono fiducia sul primo 
semestre 2021, dovuta alla ripresa degli investimenti in tec-
nologia, prevedendo un incremento di fatturato, ordini e 
occupazione intorno al 3,5%. Anche per questo motivo, 

nel semestre oggetto di analisi, gli occupati in organico 
sono cresciuti (+1,3%).  
Le aziende del settore Tessile vedono una produzione in 
calo del 19,2%, così come anche il fatturato (la compo-
nente italiana è in contrazione del 6,5%, quella estera 
dell’5,4%) e gli ordini esteri (-5,2), bene invece le commesse 
sul mercato interno.  
Risultati positivi invece per le aziende della Chimica: nel 
complesso, nonostante la contrazione di commesse dal-
l’estero (-3,6%), aumentano gli ordini da clienti italiani 
(+8,1%). Il fatturato verso clientela nazionale è in rialzo del 
3% mentre l’attività con l’estero è in diminuzione (-1,1%). 
Le aziende dell’Ardesia e Materiali da costruzione indicano 
un rialzo del fatturato dopo il crollo registrato nel primo 
semestre; i margini lordi sono però in flessione di 1,1 punti 
percentuali. Dopo le difficoltà riscontrate nel primo seme-
stre dell’anno, risultati positivi caratterizzano la seconda 
parte del 2020 delle Industrie alimentari la cui produzione 
è aumentata del 2,7%, il fatturato nazionale dell’8,2% e 
quello estero del 13,1%. Bene anche gli ordini interni ed 
esteri, rispettivamente in rialzo del 2,6% e dell’11,7%. I 
margini lordi tornano ad ampliarsi.  
 

I Trasporti e la Logistica 

Le aziende dei settori trasporti, distribuzione e logistica, già 
fortemente colpite nel corso del primo semestre, hanno 
registrato performance negative anche nella seconda parte 
del 2020: fatturato, margini lordi e occupati sono in calo, 
sebbene l’ampiezza delle flessioni vari da settore a settore. 
Alle problematiche legate al Covid si sono poi aggiunti, nel 
periodo estivo, i disagi sulle direttrici autostradali da e verso 
Genova, oggetto di interventi straordinari di manutenzio-
ne. Di conseguenza, la flessione è dovuta per la maggior 
parte all’andamento delle aziende dei Trasporti che regi-
strano un minor fatturato nazionale dell’11,4% e estero 
del 4,2%; i margini lordi sono in contrazione del 14,3%, 
mentre gli occupati sono calati dell’1,1%. Anche il volume 
d’affari dei Terminal operator è diminuito, in una misura 
pari al 2,2% con riferimento ai clienti nazionali e allo 0,3% 
con riferimento alla componente estera. Flettono anche i 
margini lordi (-2,3%) e, in misura più contenuta, gli occu-
pati (-0,2%). Le aziende dell’Energia registrano andamenti 
maggiormente positivi, sebbene il fatturato sia comunque 
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LOGISTICA 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Fatturato Italia - 14,7 

Fatturato Estero - 4,5 

Prezzi di vendita - 2,8 

Costo del lavoro - 5,7 

Occupati in organico - 1,0

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Produzione + 1,1 

Fatturato Italia + 8,6 

Fatturato Estero - 2,5 

Giacenze prodotti + 0,2 

Ordini Italia + 1,6 

Ordini Estero - 4,4 

Prezzi di vendita - 0,6 

Costo del lavoro + 0,6 

Costo m. prime / semilavorati - 2,0 

Occupati in organico + 0,5
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



in lieve calo: margini e occupati sono in moderato rialzo 
(rispettivamente +0,5% e +0,2%).  
Tali dinamiche sono confermate dalla movimentazione delle 
merci passanti per il Porto di Genova, che sta risentendo 
delle conseguenze della pandemia in misura significativa. I 
dati mostrano una nuova, forte contrazione del tonnellag-
gio delle merci nel secondo semestre 2020, dopo quella 
riscontrata nella prima parte dell’anno. La flessione è pari 
al 13,5%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Tutte le voci di traffico sono in diminuzione, ad eccezione 

dei bunker e provviste di bordo e delle rinfuse solide 
(+10,6%). Il traffico containerizzato è calato sia in termini 
di tonnellate (-5,9%), sia in termini di TEUS (-6,2%), il traf-
fico convenzionale è calato del 4,8%. Gli oli minerali sono 
scesi del 34,6%, mentre le rinfuse liquide del 10,7%. La 
funzione industriale (traffici siderurgici) è risultata in calo 
del 14%. La movimentazione passeggeri risente anch’essa 
delle costrizioni, in questo caso relative allo spostamento 
delle persone. Il numero di passeggeri di traghetti è calato 
nel semestre del 38,2%, quello dei crocieristi si è quasi azze-
rato. Per quanto riguarda i traffici dell’Aeroporto C. Colom-
bo di Genova, nel secondo semestre 2020 sono diminuiti i 
movimenti totali degli aeromobili nella misura del 50,1% e 
il numero di passeggeri in transito del 74,5%.  
 

I Servizi di Terziario Avanzato 

Le aziende dei Servizi di terziario avanzato hanno conse-
guito risultati negativi, sebbene con differenze tra settori.  
Tra i servizi alle imprese del Terziario crescono gli ordini, sia 
nazionali che esteri, di una misura pari all’1,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Il fatturato, tuttavia, è in calo 
per entrambe le componenti (-2,5% quella italiana, -0,9% 
quella estera). Prospettive positive per il primo semestre 
2021, ma contenute: fatturato e occupazione previsti in 
aumento, ma ordini deboli. All’interno del terziario, gli ope-
ratori dei servizi immobiliari vedono crescere il proprio fat-
turato, segno di una moderata ripresa delle compra-vendite 
immobiliari. Tra le aziende della Comunicazione cresce il 
fatturato, ma calano in maniera decisa gli ordini. Margini 
lordi in moderata contrazione.  
 

La Finanza e le Assicurazioni 

Nel secondo semestre 2020 il comparto bancario-assicura-
tivo ha visto incrementare il proprio fatturato del 16,7%, 
mentre la dinamica dell’occupazione è ancora negativa. 
L’aumento del volume di affari è dovuto soprattutto dai 
risultati delle imprese operanti nel settore assicurativo. Gli 
occupati in organico nel settore calano invece del 2,6%. 
Con riferimento alle aziende del credito, la raccolta diretta 
presso la clientela è risultata in aumento (+8,5%), così 
come la raccolta indiretta (+1,7%); crescono anche gli 
impieghi (+1,4 sul secondo semestre 2019). L’occupazione 
è in diminuzione del 2,2%, in un settore caratterizzato da 
ristrutturazioni aziendali.  
 

Il Turismo 

Dopo il sostanziale azzeramento di arrivi e presenze turisti-
che a seguito delle misure di gestione dell’emergenza sani-
taria nel periodo marzo-maggio, da giugno si è assistito a 
una parziale ripresa del movimento turistico sul territorio 
della Città Metropolitana di Genova. 
I flussi sono stati molto inferiori rispetto a quelli pre-Covid, 
tuttavia è stato possibile per molte strutture riprendere l’at-
tività e contenere quindi le perdite dell’anno; ciò grazie al 
contributo della componente del turismo interno, che ha 
portato le presenze di turisti italiani a incrementarsi legger-
mente rispetto allo stesso periodo del 2019 (+0,5%). Que-
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TERZIARIO AVANZATO 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Fatturato Italia - 1,5 

Fatturato Estero - 0,9 

Ordini Italia + 1,0 

Ordini Estero + 1,2 

Prezzi di vendita + 5,2 

Costo del lavoro - 0,3 

Occupati in organico + 0,3

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

FINANZA E ASSICURAZIONI 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Fatturato Italia* + 16,8

Fatturato Estero = 

Occupati in organico - 2,3

*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

TURISMO 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Fatturato Italia - 37,6 

Fatturato Estero - 23,2 

Prezzi di vendita - 31,6 

Costo del lavoro - 31,6 

Occupati in organico - 10,9

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



sta dinamica è stata favorita dall’allentamento nel periodo 
estivo delle misure di contenimento nel Paese e alla conte-
stuale difficoltà o timore di intraprendere vacanze all’este-
ro. Tuttavia, per motivi speculari, il numero di turisti stra-
nieri si è fortemente ridotto (arrivi -59%, presenze -56%), 
incidendo pesantemente su una componente fondamen-
tale del fatturato, già depresso dalla diminuzione dei prezzi. 
Inoltre i turisti hanno privilegiato soluzioni quali l’affitto bre-
ve alle sistemazioni alberghiere: nel confronto con il 2019 
i cali di arrivi e presenze in alberghi e strutture assimilate 
sono maggiori rispetto a quelli relativi a turisti che hanno 
optato per soluzioni extra-alberghiere.  
Dopo i mesi estivi il settore ha continuato a vivere un perio-
do di fortissime difficoltà. Infatti, dal mese di ottobre si stan-
no susseguendo misure territoriali di contenimento dell’epi-
demia che, classificando le regioni italiane in zone di rischio, 
limitano in parte o del tutto gli spostamenti tra regioni, ren-
dendo discontinua la già ridimensionata attività delle impre-
se del settore e difficoltoso ogni tipo di programmazione. 
Il secondo semestre dell’anno si chiude quindi con un calo 
del 37,6% del volume d’affari generato verso clientela ita-
liana e una contrazione del 23,2% in termini di fatturato 
verso clientela straniera.  
Gli occupati calano del 10,9% nel semestre, dopo la dimi-
nuzione di quasi il 30% nella prima parte dell’anno.  
Per il primo semestre 2021 è previsto una parziale ripresa 
del fatturato e una stabilizzazione dell’occupazione, fermo 
restando l’incognita di nuove misure di contenimento del-
l’epidemia.  
 

La Sanità 

L’attività delle aziende operanti nel settore della sanità pri-
vata è aumentata, in termini di fatturato, del 15,6% su base 
tendenziale, mentre in termini di prestazioni erogate è cre-
sciuta del 9%. 
Gli occupati in organico sono aumentati dello 0,5%.  
 

Le prospettive per il 1º semestre 2021 

Nel 2020 il PIL italiano è atteso in profondo calo e in par-
ziale recupero nel 2021 (in tabella le previsioni del CSC ela-

borate a ottobre scorso). Tuttavia, il rimbalzo del PIL italiano 
nel 2021 compenserà solo parzialmente il crollo dovuto al 
Covid: nel quarto trimestre del prossimo anno il livello del 
reddito sarà ancora inferiore di oltre il 3% rispetto a fine 
2019. E molto lontano dai massimi di inizio 2008, di circa 
otto punti percentuali. 
Le indicazioni delle aziende genovesi per i primi sei mesi del 
2021 sono coerenti con lo scenario nazionale: nella prima 
parte dell’anno il fatturato è atteso in aumento dell’1,8% 
rispetto al secondo semestre 2020, così come gli ordini 
(+1,5%). Le attese evidenziano anche un aumento delle 
esportazioni, sebbene contenuto, e dell’occupazione. 
Tuttavia quelle presentate sono previsioni espresse a fine 
2020 dalle aziende, formulate sulla base delle informazioni 
e strategie ad adesso elaborate; sono quindi esposte all’in-
certezza dell’evolversi dell’epidemia e delle conseguenti 
misure che verranno introdotte per contrastarla (non essen-
do previsto un particolare impatto del piano di vaccinazioni 
nei primi mesi dell’anno). Sono quindi passibili di correzioni 
al ribasso dovute a una terza ondata dei contagi.●
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LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA 
Variazioni %

2018 2019 2020 2021

Prodotto interno lordo 0,9 0,3 -10,0 4,8 

Consumi famiglie residenti 0,9 0,4 -11,1 5,9 

Investimenti fissi lordi 3,1 1,6 -15,8 9,7 

Esportazioni di beni e servizi 2,2 1,0 -14,3 11,3 

Importazioni di beni e servizi 3,5 -0,6 -11,4 12,0 

Occupazione totale (ULA) 1 0,7 0,2 -10,2 4,0 

Tasso disoccupazione 10,6 9,9 9,8 12,4 

Prezzi al consumo 1,2 0,6 -0,3 0,4 

Indebitamento della PA 2 2,2 1,6 10,8 5,8 

Debito della PA 2 134,4 134,6 158,7 156,5

1 Valori percentuali    2 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 

1º semestre 2021 

Var. % 

Fatturato + 1,8 

Ordini + 1,5 

Esportazioni + 0,6 

Occupati in organico + 0,4

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ 
2º semestre 2020 su 2º semestre 2019

Var. % 

Fatturato + 15,6 

Prestazioni + 9,0 

Prezzi di vendita + 0,4 

Costo del lavoro - 8,0 

Costo materiale consumo + 0,1 

Occupati in organico + 0,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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Dare voce e peso alle esigenze e alle propo-
ste delle imprese è l’obiettivo del B20, uno dei grup-
pi di supporto creati all’interno della cornice del G20 
che per la prima volta vede la presidenza italiana. Il 
G20 è il forum che riunisce i capi di stato e di gover-
no delle 19 prime economie al mondo, più l’Unione 
europea. Una presidenza articolata intorno alla for-
mula delle tre P: “Persone, Pianeta e Prosperità” e 
che culminerà nel Vertice in programma a Roma a 
fine ottobre.  
La Presidenza italiana e la Commissione europea 
ospiteranno inoltre il G20 Global Health Summit, 
previsto a Roma il 21 maggio, con l’obiettivo di 
affrontare le sfide connesse all’emergenza sanitaria.  

I Paesi del G20 costituiscono il 60% della popola-
zione mondiale, l’80% del Pil globale e il 75% degli 
scambi internazionali. E oggi, con una pandemia 
globale ancora in corso, l’Italia avrà il compito di far 
sedere le maggiori economie del mondo attorno a 
un tavolo per cercare di dare risposte coordinate e 
concrete a tutte le sfide comuni, che rischiano di pas-
sare in secondo piano. Quest’anno il vertice che ini-
zialmente era dedicato alle questioni di stabilità 
finanziaria ha identificato le priorità nelle Persone, 
divise da diseguaglianze sempre più evidenti, nel Pia-
neta da salvare dalle attività umane che vanno ripen-
sate nell’ottica della sostenibilità e nella necessità di 
dare alle generazioni future la possibilità di progre-

di Rossana Revello

Emma Marcegaglia

B20
Il 21 gennaio, con la regia  
di Confindustria, sono  
cominciati i lavori del  
G20 Business Summit - B20, 
l’“engagement group” riservato  
alle imprese e alle loro  
associazioni di rappresentanza.  
Lo presiede Emma Marcegaglia.



dire (la Prosperità). In un’ottica di inclusione e partecipazio-
ne allargata, il G20 è stato arricchito nel corso degli anni 
con il coinvolgimento di attori della società civile riuniti nei 
cosiddetti “Engagement Groups”, che possono fornire rac-
comandazioni di policy in vista del vertice G20. Tra questi, 
quelli che raggruppano il mondo delle imprese (B20), i gio-
vani (Y20), le donne (W20), i rappresentanti del mondo del 
lavoro (L20) e della comunità scientifica (S20) e il Think20 
(T20), che raccoglie i principali think tank e centri di ricerca 
di tutto il mondo. 
Quello del G20 che si ritroverà a Roma in autunno sarà, per 
forza di cose, un mondo diverso. La pandemia ha causato 
danni profondi, compromettendo i sistemi sanitari e alimen-
tando le disuguaglianze e aggiungendosi ad altre grandi 
sfide dei nostri tempi, dai 
cambiamenti climatici 
all’aumento degli indici di 
povertà. Al tempo stesso 
ha impartito a tutti una 
lezione essenziale: in un 
mondo sempre più inter-
connesso, i problemi locali 
possono rapidamente tra-
sformarsi in sfide globali. 
Non si può quindi prescin-
dere da soluzioni comuni, 
che ci consentano davvero 
di ricostruire meglio, adot-
tando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una 
crescita più verde e resiliente. Per guardare oltre la crisi, 
bisogna inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sul-
le necessità delle persone. Ciò implica un’attenzione parti-
colare alla tutela dei soggetti e dei paesi più vulnerabili, 
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Sarà cru-
ciale creare le condizioni per un rilancio ambizioso, efficace 
e sostenibile, fondato anche su un migliore impiego delle 
energie rinnovabili e un chiaro impegno alla protezione cli-
matica e dell’ambiente. Solo in questo modo, il G20 riuscirà 
davvero a vincere la sua sfida: fare del rilancio globale 
un’opportunità per tutti, senza lasciare nessuno indietro. 
In questo contesto le imprese sono chiamate a dare un con-
tributo concreto: Confindustria ha il ruolo di leader e coor-
dina - insieme a due Advisory Board con i rappresentanti 
delle maggiori imprese italiane e i Business leaders dei paesi 
rappresentati nel G20 - otto task force, coordinate da espo-
nenti dell’industria e della finanza, affiancati dai funzionari 
di Confindustria nazionale a cui si aggiungono alcuni advi-
sor esterni del modo accademico e della consulenza.  
In occasione dell’apertura dei lavori del B20, lo scorso 22 
gennaio, è stato evidenziato che abbiamo delle priorità su 
cui non possiamo permetterci di fallire. La prima è quella 
dei vaccini e dell’organizzazione della sanità a livello glo-
bale: va ripensato il ruolo dell’OMS e va affrontata con scel-
te adeguate la necessità di coordinare politiche comuni che 
sono inevitabilmente legate tra loro perché i virus non 
rispettano i confini. La seconda è il cambiamento climatico: 
l’obiettivo di Parigi di contenere l’innalzamento delle tem-
perature a non più di 1,5 gradi rispetto alle medie registrate 
prima del secolo scorso è ancora molto lontano, nonostan-
te le iniziative dell’Unione Europea che si è distinta per 

determinazione, ma non è che un tassello di un sistema 
che deve convergere in un’unica direzione. A questo peral-
tro si collega il tema delle migrazioni legate alle crisi 
ambientali e sociali. Sappiamo che dobbiamo ripensare ai 
modelli di produzione e di consumo all’interno di un piano 
di transizione concreto e realistico. Infine le piattaforme 
digitali e la sicurezza dei dati: il tema tocca i fondamenti 
del sistema di democrazia che conosciamo e che dobbiamo 
difendere. 
L’agenda del G20 è quindi una grande occasione per con-
vergere sulle priorità e indicare azioni concrete, i “compiti 
a casa” di ogni paese. È quindi un’opportunità da non per-
dere per il mondo delle imprese, soprattutto per quelle di 
media e piccola dimensione che hanno raramente occasione 

di far sentire la propria 
voce. Un elemento che è 
emerso tra i dati presentati 
in occasione dell’avvio dei 
lavori del B20 (sulla base 
dei dati pubblicati recente-
mente dal World Economic 
Forum) può essere utile per 
una riflessione comune. 
Secondo gli obiettivi del-
l’Agenda 2030 il rischio di 
impatto più rilevante di 
quelle che abbiamo defini-
to le maggiori emergenze 

mondiali si riflette sull’obiettivo 8, ovvero quello che iden-
tifica il tema della crescita economica. I rischi legati alla pan-
demia, al cambiamento climatico, alla perdita delle biodi-
versità, alla cyber security, alle migrazioni causate dalle care-
stie e dalle inondazioni e ancora alle diseguaglianze costi-
tuiscono un rischio oggettivo per la crescita dei mercati, la 
circolazione delle merci e delle persone, gli investimenti. 
Un punto chiave è la necessità di coinvolgere tutto il mondo 
dell’impresa, dalle grandi multinazionali alle PMI in una 
logica di filiera e di catena di fornitura per dare visibilità ai 
temi cruciali e condivisi, esercitando un ruolo proattivo, di 
proposta e di confronto e non subendo decisioni che sem-
brano lontane e distanti dalla quotidianità della vita delle 
imprese. 
Come ha detto Emma Marcegaglia - presidente del B20 - 
all’inaugurazione “questo G20 non sarà una passerella, 
dobbiamo incidere e ci sono le condizioni perché questo 
avvenga. Quando si è dovuto confrontare con le crisi il G20 
ha portato ai risultati e alle proposte più efficaci. Oggi tocca 
a noi individuare le vie d’uscita dall’emergenza”. 
Nei prossimi mesi le otto task force dovranno individuare 
alcuni messaggi chiave e concordare sull’agenda delle prio-
rità identificando da un lato le raccomandazioni e dall’altro 
le linee di azione da trasmettere al nostro Governo. Siamo 
tutti chiamati alla condivisione a ogni livello. Per le imprese 
il focus sono gli investimenti e chiare regole di ingaggio 
dove formazione, digitalizzazione, accesso all’innovazione 
e alla salute sono elementi imprescindibili di un’agenda 
comune dove ognuno ha responsabilità precise da cui nes-
suno può sentirsi escluso.● 

Rossana Revello è membro della task force  
Action Council on Sustainability & Global emergencies
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Antonio Alunni 

Recentemente ho partecipato, come spetta-
tore virtuale, al dialogo tra Serena Bertolucci, diret-
tore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, e 
Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di 
Genova: un’interessante riflessione sul ruolo della 
cultura oggi. Tra i numerosi passaggi che mi hanno 
colpito, una citazione fatta da Serena Bertolucci si è 
incastonata come una pietra preziosa nei percorsi 
mentali dell’encefalo. «Sai cosa diceva Leon Battista 
Alberti? Non usava mai il verbo guardare, usava 
mirare, che è un modo in cui si utilizza lo sguardo. 
E mirare, in quel senso, significava un sacco di cose, 
voleva dire riuscire a cogliere, a guardare con atten-
zione; poi lo abbiamo perduto. Ma in inglese invece, 
“shot”, è ancora, in un modo o nell’altro, legato alle 
arti. Forse noi abbiamo problemi di mira». 
Sì, è proprio così, nella cultura abbiamo qualche pro-
blema di mira; guardare con attenzione, con inten-
sità, e per lo più con un particolare sentimento, è 
sempre più raro. 
Dobbiamo ricominciare a volgere lo sguardo, anzi, a 
mirare la nostra attenzione verso il nostro straordi-
nario patrimonio culturale, vero motore creativo da 

declinare. Dove c’è un’impresa, deve esserci anche 
partecipazione alla vita culturale e sociale della 
comunità; l’imprenditore deve essere percepito 
come un soggetto utile, non solo nella produzione 
di lavoro e di ricchezza, sua missione principale, ma 
anche come attore e componente attivo nello svi-
luppo delle dimensioni culturali della comunità. 
Il progetto di Confindustria Capitali della Cultura 
d’Impresa, lanciato nel 2019 con Genova come pri-
ma protagonista, nacque avendo tra gli obiettivi l’ap-
proccio all’industria larga, cuore della capacità com-
petitiva del nostro Paese che lega imprese, cultura e 
territorio. 
Nel primo articolo scritto nel 2018 per L’Imprendito-
re, in cui descrivevo la nascita del nuovo progetto, 
utilizzai il verbo caro all’Alberti: “Il progetto Città 
della Cultura d’Impresa - all’inizio la denominazione 
non era ancora Capitali - “mira” a rafforzare ancor 
di più la visione e l’azione nei territori, ribadendo 
concretamente l’impegno a sostegno della consape-
volezza del valore sociale e identitario, oltre che eco-
nomico, del fare impresa”. 
Ed è con la consapevolezza di mirare al territorio che 
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di Claudio Burlando  Sguardi 
   nuovi 

 
All’interno del Gruppo Tecnico Cultura 
di Confindustria, il presidente Antonio 
Alunni ha costituito un tavolo di lavoro 
dedicato alla Cultura d’impresa. 



Antonio Alunni, presidente del Gruppo Tecnico Cultura di 
Confindustria, ha deciso di creare, tra i diversi istituiti, un 
gruppo di lavoro dedicato al progetto Capitale della Cultura 
d’Impresa, affidandomene il coordinamento. 
Il gruppo di lavoro nasce per proseguire il successo del pro-
getto che per il 2021 vedrà Alba protagonista come nuova 
Capitale della Cultura d’Impresa, dopo lo slittamento della 
programmazione 2020 dovuto alle misure restrittive impo-
ste dall’emergenza sanitaria. Nei primi incontri abbiamo 
individuato alcune linee programmatiche per ampliare e rin-
novare il progetto con lo stesso spirito valoriale grazie al 
quale è nato. Dalla stesura del nuovo bando che verrà pre-
sentato nella prossima primavera, attraverso l’ideazione di 
iniziative che seguano la direzione di ampliare la capacità 
di networking sulla cultura d’impresa e sul territorio, colti-
vando e rendendo fertili i terreni per fare impresa. 
Rafforzandone la natura pervasiva, sostenendo la diffusione 
sui territori di storia e cultura quale valore di eccellenza, 
sarà possibile coinvolgere non solo la Capitale designata, 
ma anche le altre realtà territoriali che si saranno candidate 
e che non avranno superato la selezione. L’obiettivo è pro-
prio far crescere localmente (e rinvigorire dove già presente) 
la sensibilità alla cultura e alla cultura d’impresa, creando 

le premesse sia perché si istauri un network tra le città can-
didate, sia per alimentare la voglia di riproporre la propria 
candidatura nell’anno successivo. Circuiti virtuosi in grado 
di migliorare la relazione impresa-territorio. 
Particolare attenzione sarà rivolta anche ai linguaggi della 
comunicazione, coinvolgendo tutte le declinazioni della cul-
tura, dal cinema industriale al teatro, dalle pubblicazioni 
aziendali, vero patrimonio documentale e storiografico, ai 
mezzi innovativi per raccontare la storia industriale del 
nostro Paese. Tutte le iniziative dovranno tenere conto della 
contingenza che spinge ad abbracciare una progettualità 
creativa multidisciplinare e a superare la fisicità degli eventi, 
valorizzando la dimensione digitale per assicurare la massi-
ma diffusione. Un contesto che esalta la tradizione attra-
verso l’innovazione creativa. 
Così come Leon Battista Alberti rielaborava in chiave moder-
na l’antico, preso come modello di ispirazione e non sem-
plicemente da replicare, conferendo un aspetto innovativo 
alle sue proposte, anche la Cultura d’Impresa deve sapersi 
innovare. Mirando.● 

Claudio Burlando è componente del Gruppo Tecnico Cultura  
di Confindustria e Vice Presidente della Sezione  

Turismo, Cultura, Comunicazione di Confindustria Genova
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Presente  
e futuro

Alle elezioni regionali del settembre 2020, incassata la vit-
toria, il presidente Giovanni Toti ha voluto tenere per sé la 
delega alla Sanità. Una delega già molto “pesante” in tem-
pi normali, che con il perdurare della pandemia è diventata 
un macigno. L’emergenza ha messo a nudo la fragilità di 
un sistema sanitario ormai provato da decenni di tagli di 
costi e mancati investimenti; anche nella nostra regione 
dove, però, la collaborazione con le aziende della sanità 
privata ha consentito di mantenere elevati standard dal 
punto di vista dell’assistenza e del tracciamento del conta-
gio. Il presidente Toti fa tesoro della lezione e guarda avanti, 
puntando sulla digitalizzazione sul territorio, fondamentale 
per affrontare i processi di trasformazione che l’emergenza 
pandemica ha innescato nel mondo del lavoro, della for-
mazione e della cura.  
 
Quali insegnamenti si possono trarre dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 per migliorare in modo strutturale 
la tutela della salute dei cittadini? 

“ Il servizio sanitario  
nazionale deve tornare centrale 
nelle politiche di assistenza 
pubblica del Paese” 
 
“La collaborazione con i privati  
è la via giusta per restituire  
una serie di servizi essenziali  
ai cittadini” 
 
 “L’offerta sanitaria è sempre più 
parte integrante dell’attrattività  
di un territorio. La Liguria parte 
avvantaggiata”

Giovanni Toti

Appresa la dura lezione  
della pandemia,  
nel “post” l’organizzazione  
del Sistema sanitario  
dovrà puntare sul rapporto 
con il territorio e  
investire in tecnologia.
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di Piera Ponta



L’emergenza Covid ha posto in evidenza come il dimensio-
namento del Servizio sanitario nazionale, dopo dieci anni 
di mancato incremento delle risorse, abbia determinato una 
non piena adeguatezza delle capacità operative, sia per 
quanto riguarda le risposte ospedaliere (terapie intensive e 
media intensità), sia per quanto riguarda l’organizzazione 
territoriale, con particolare riguardo all’assistenza domici-
liare e alla capillare diffusione degli interventi sulla popola-
zione fragile. A fronte di tutto questo lo Stato è intervenuto 
con finanziamenti tarati sull’immediata emergenza e, anche 
con l’intervento della Protezione civile che, a questo punto, 
deve essere reso strutturale. Pertanto, dopo quanto acca-
duto e quanto sta accadendo, è evidente che il Servizio 
sanitario nazionale deve tornare centrale nelle politiche di 
assistenza pubblica di questo Paese. 
 
In quale rapporto con le imprese private? 
La strada maestra è quella della collaborazione tra pubblico 
e privato nell’interesse dei cittadini. In questa fase legata 
alla pandemia la collaborazione dei privati è stata e conti-
nua a essere determinante: penso ai laboratori per l’esecu-
zione dei tamponi, un’attività fondamentale che, coordina-
ta con quella dei nostri uffici nelle varie Asl, ci ha consentito 
di mantenere elevati standard dal punto di vista del trac-
ciamento. Penso poi a tutte quelle realtà che si sono tra-
sformate in centri dove le persone dimesse dagli ospedali 
ma ancora positive al Coronavirus hanno potuto e conti-
nuano a poter trascorrere la loro convalescenza in isola-
mento, dopo la fase acuta della malattia, nell’eventualità 
non possano, per qualsiasi motivo, fare ritorno alle proprie 
case. A livello più ampio, la collaborazione con i privati è la 
via giusta da seguire per restituire tutta una serie di servizi 
essenziali ai cittadini, anche con riferimento alle funzioni di 
emergenza: si parla, è bene sottolinearlo, di sanità privata 
a uso pubblico, secondo le regole pubbliche, con presta-
zioni che vengono erogate esattamente come in una strut-
tura pubblica. 
 
Big data, Intelligenza artificiale, modelli predittivi, 
telemedicina, robotica in sanità: quali progetti e pro-
spettive per la Regione Liguria? 
La Liguria è da sempre terra di avanguardia tecnologica e 
credo che stiamo facendo un grande sforzo per sostenere 
la ricerca e l’innovazione, attraverso misure economiche 
mirate e attraverso progetti di lungo respiro come C1A0 
EXPO, la fiera dedicata all’intelligenza artificiale e ai cam-
biamenti climatici, che ha l’obiettivo di attrarre investimenti 
e sviluppare business valorizzando l’enorme patrimonio di 
imprese e di centri di ricerca che in Liguria si occupano di 
intelligenza artificiale e robotica. Quello di cui ci dobbiamo 
occupare adesso non è solo l’utilizzo dei dati, ma il nostro 
compito è soprattutto garantire ai cittadini di saper conser-
vare i loro dati in sicurezza e di saperne tutelare la privacy, 
motivo per cui abbiamo investito nel Data Center di Liguria 
Digitale, certificato e riconosciuto da AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale, ndr) come uno dei Poli Strategici Nazionali 
e tra i più grandi e sicuri a livello nazionale. Dall’innovazione 
digitale non possiamo prescindere: stiamo vivendo una fase 
cruciale per lo sviluppo del Paese con processi di trasfor-
mazione che, a causa dell’emergenza pandemica, hanno 

inesorabilmente mutato il mondo del lavoro, della forma-
zione e della cura. Per dare impulso all’attuazione della digi-
talizzazione sul territorio abbiamo puntato su Liguria Digi-
tale e abbiamo istituito il commissario per l’innovazione 
digitale nella pubblica amministrazione. Lavorando fianco 
a fianco con Regione, Asl e altri enti del territorio il com-
missario dovrà intercettare le esigenze concrete di cittadini 
e imprese ed elaborare soluzioni efficaci. Abbiamo costruito 
la governance per fare in modo che i tanti progetti già attivi 
o in fase di realizzazione vengano coordinati e resi noti, e 
in modo che tutti gli sforzi convergano per dare vita a servizi 
efficaci e soluzioni concrete.  
 
In Liguria si può passare dalla Silver Economy alla Health 
Economy? 
L’offerta sanitaria sta diventando sempre di più parte inte-
grante dell’attrattività di un territorio, ne determina le 
potenzialità e influisce in maniera importante sulle sue pro-
spettive di sviluppo. Quello sanitario è un fattore che negli 
anni continuerà a incidere sempre di più sulle scelte dei cit-
tadini e sulle politiche di investimento in senso più generale. 
In questo, la Liguria parte avvantaggiata: il contesto in cui 
ci troviamo è unico e non ha eguali, e contribuisce in modo 
determinante all’alta qualità della vita che si registra nella 
nostra regione. Non è un caso che la Liguria abbia una delle 
popolazioni più anziane d’Italia e d’Europa: le condizioni 
sono le migliori possibili, ma il nostro vuole essere uno 
sguardo più ampio, perché la nostra terra ha tutti i numeri 
dal punto di vista medico, tecnologico e di ricerca scientifica 
per essere attrattiva su questo fronte non solo per gli over 
65: basti pensare a una eccellenza come il Gaslini, all’enor-
me potenziale legate all’avere qui a Genova il Center for 
Human Technologies dell’Iit e alle possibilità connesse allo 
sviluppo dell’hi-tech che ha il suo centro nevralgico sulla 
collina degli Erzelli.● 

18 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2021



2021

©
 C

R
E
A

TT
IV

A
 - 

G
EN

O
V

A

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

http://www.confindustria.ge.it
https://www.confindustria.ge.it/
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Facciamo il punto e  
RIPARTIAMO
Oltre l’emergenza: riorganizzazione 
del lavoro per una nuova normalità 

Il perdurare dell’emergenza Covid-19 non deve 
impedirci di guardare oltre l’attuale momento 
contingente, ma, al contrario, questo inizio  
di 2021 può essere utilizzato per rafforzare  
la consapevolezza, in realtà già molto diffusa,  
in merito alla necessità di consolidare e 
trasformare le dinamiche di gestione aziendale 
utilizzate per fronteggiare le criticità legate 
all’emergenza pandemica e definire le migliori 
strategie per il rilancio futuro. 

Partendo da questo presupposto abbiamo 
organizzato, in collaborazione con Umana, un 
webinar nel corso del quale verranno analizzate, 
proprio in quest’ottica, le novità in materia  
di lavoro introdotte dai provvedimenti legati 
all’emergenza in corso e nel quale si comincerà  
a ragionare, sulla base della normativa oggi 
esistente, della nuova organizzazione del lavoro 
che, inevitabilmente, ci dovremo dare.  

Approfondiremmo, quindi,  i temi  attualmente  
di maggior interesse cercando di cominciare  
a capire in quale direzione,  tra nuovi modelli  
e tutele, si potrà sviluppare il mondo del lavoro 
nell’immediato futuro.

Saluti e introduzione    
Marco Romussi  
Responsabile Area Relazioni Industriali  
Confindustria  Genova 
 

Interventi      
Legislazione emergenziale  
e prospettive future 

Arturo Maresca  
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro  
Università La Sapienza di Roma 
 

Flessibilità in entrata  
nei rapporti di lavoro 

Leonardo Fabretti  
Responsabile Area Legale e Contrattualistica 
Umana

Venerdì 26 febbraio 2021 ore 15

Il webinar si svolgerà su piattaforma ZOOM; per ricevere  
le credenziali di accesso, è necessario registrarsi al seguente link: 
La partecipazione è gratuita.

www.confindustria.ge.it

https://bit.ly/3d3y4Zh

IN COLLABORAZIONE CON

http://www.confindustria.ge.it
https://bit.ly/3d3y4Zh
https://www.confindustria.ge.it/
http://www.umana.it/


POST

#SaluteLavoro
Ci dovremo  
riorganizzare  
per essere  

più efficienti  
e reattivi. 

La tecnologia  
ci aiuterà.



La pandemia Covid ha attraversato il globo met-
tendo a dura prova il sistema non solo sanitario ma anche 
economico e sociale in ogni parte del mondo. Sulla sanità 
italiana “l’effetto chiocciola” non ha tardato a farsi sentire, 
le attività territoriali si sono ritratte nel “guscio” solido della 
struttura ospedaliera a difesa della salute pubblica.  
Oggi siamo in grado di affermare, senza temere di essere 
smentiti, che un territorio più organizzato e forte avrebbe 
potuto creare un argine alla pandemia ben più resistente, 
tale da consentire all’ospedale-guscio di meglio reggere 
l’impatto con il Covid. Ma in maniera altrettanto onesta va 
anche detto che la “virulenza” del Covid, la non conoscen-
za dei suoi effetti diffusivi e clinici, la mancanza di mezzi 
diagnostici e terapeutici certi avrebbero comunque scom-
paginato anche una sanità territoriale organizzata in manie-
ra più solida e importante. 
Lunghissimo l’elenco delle procedure che, con l’esperienza 
sul campo, abbiamo constatato essere migliorabili in situa-
zioni estreme, intuendo come queste possano rappresen-
tare un valore enorme in condizioni di “normalità”. 
Lunghissimo anche l’elenco degli atti di abnegazione che 
hanno visto protagonisti gli operatori sanitari, sociali e dei 
servizi essenziali impegnati in prima linea durante l’emer-
genza; così come la serie di tutte le collaborazioni tra sanità 

e società civile che, in quest’ultimo anno, sul territorio di 
Asl3, hanno permesso al sistema di reggere e rispondere 
al virus.  
Come non citare la collaborazione con il Comune di Geno-
va e i Municipi per l’utilizzo di spazi, personale di supporto 
e controllo nell’imponente opera di screening effettuata 
tramite tampone faringeo rapido nel cluster del centro sto-
rico di Genova? Come non ricordare la discesa in campo 
dei medici di medicina generale della Valpolcevera a fianco 
di Asl3, ancora prima che venisse definito l’Accordo nazio-
nale, e dei piccoli Comuni dell’entroterra? E ancora come 
non menzionare la sinergia con i Comuni dell’entroterra 
Ligure (es. Val Trebbia) nello sviluppo di diagnostiche a 
distanza in ambito cardiologico, pneumologico e fisiatrico? 
Percorsi che hanno contribuito a costruire nuovi canali di 
interazione, comunicazione, fiducia e che proprio in questi 
giorni trovano una ulteriore declinazione nell’accordo di 
Asl3 con Federsanità ANCI per l’organizzazione delle vac-
cinazioni degli over 80 nelle aree interne del genovesato. 
A “guerra” ancora in corso, anche se in una situazione di 
controllo e di gestione consapevole, credo sia fondamentale 
sottolineare le opportunità colte dal sistema e messe in atto 
spontaneamente. Un nucleo di esperienze e attività che, a 
mio avviso, devono rappresentare le solide basi per pro-
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da non dimenticare
Lezioni

Sono quelle che il sistema sanitario, economico e sociale  
ha imparato sul campo, affrontando la pandemia, e che dovrà 
mettere in pratica per non farsi trovare impreparato in futuro.

di Luigi Carlo Bottaro

POST #SaluteLavoro



grammare un Servizio Socio Sanitario del futuro basato su 
condivisione, eguaglianza, efficienza e fruibilità. 
Abbiamo ormai capito che “fare sanità” significa individua-
re i bisogni, spesso nascosti e non percepibili, della gente, 
per condividerne le soluzioni. Se un servizio sanitario effi-
cientissimo non “ascolta” le diverse anime della società civi-
le avrà, certamente, possibilità di “segnare qualche goal” 
ma, al contrario, avrà pochissime possibilità di “vincere la 
partita”. Una partita da vincere sul Territorio con una riva-
lutazione delle strutture ospedaliere pubbliche e private in 
termini di posti letto, di declinazione delle specialità di area 
e di miglioramento delle capacità organizzative e di inte-
grazione attiva. 
È controproducente continuare a parlare di integrazione 
ospedale - territorio e della necessità di una sanità territo-
riale forte senza razionalizzare in maniera condivisa le innu-
merevoli realtà contrattuali dei professionisti che operano 
in ambito sanitario o senza condividere in maniera sostan-
ziale con i Sindaci, massima autorità sanitaria, i flussi infor-
mativi, quelli organizzativi e di condivisione programmatica 
e operativa. 
Come abbiamo chiesto al cittadino di non uscire di casa in 
tempo di pandemia, allo stesso modo dobbiamo metterlo 
nelle condizioni di poter usufruire del servizio socio sanitario 

in maniera “semplice, essenziale ed efficiente”. Ciò non 
può che avvenire tramite l’innovazione digitale e tramite lo 
sviluppo “vero” del concetto di Casa della Salute, non sol-
tanto quindi come contenitore di servizi, ma come reale 
centro di presa in carico dei bisogni, tramite il coinvolgi-
mento sostanziale del medico di medicina generale. 
Come abbiamo chiesto ai Comuni, e ottenuto, di collabo-
rare nelle campagne di “tamponamento” e di vaccinazione 
sul territorio, contestualmente, a loro, dobbiamo offrire ser-
vizi anche nelle nostre meravigliose aree interne, cosi belle 
ma cosi fragili da un punto di vista sociosanitario.  
Ecco che allora ci rendiamo conto, ancora una volta, che il 
ruolo del medico di medicina generale, anche e soprattutto 
qui, va rivisto e sostenuto, che devono, a supporto, pren-
dere campo altre professionalità, come l’infermiere di comu-
nità, e contestualmente essere esaltati servizi e ruoli già pre-
senti come la farmacia dei servizi e le Pubbliche Assistenze. 
Questi pochi e sintetici pensieri, a mio avviso, tali non pos-
sono restare, ma dovranno essere implementati, condivisi 
e, soprattutto, attuati, per evitare che la lezione che il Covid 
ci ha insegnato non vada persa. Mai.● 
 

Luigi Carlo Bottaro è Direttore Generale dell’Asl3 Genova, Presidente di  
Federsanità Anci Liguria e Vice Presidente nazionale di Federsanità Anci
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Rete, flessibilità e diffusività. Il nuovo direttore 
generale dell’Asl4, Paolo Petralia, utilizza queste tre parole 
chiave, per parlare dell’attuale momento della sanità nel 
Levante genovese e soprattutto per tracciare le prospettive 
future, una volta che la pandemia avrà allentato la propria 
morsa e una volta che la campagna di somministrazione 
dei vaccini avrà iniziato a far vedere risultati sempre più 
concreti.  
Il Covid-19 ha segnato molto, ma ha anche insegnato 
altrettanto: ha segnato molto in termini di perdite di vite 
umane e di criticità dal punto di vista economico, ha inse-
gnato molto su come dovrà essere gestita la medicina del 
domani, con una sempre maggiore attenzione ai territori 
e una sempre maggiore prevenzione, il che consentirà di 
ridurre le emergenze e, in particolare, la pressione sugli 
ospedali. 
È una visione ben chiara a livello nazionale, che il neo diret-
tore generale mostra di condividere ampiamente. Classe 
1965, originario di Pegli, nel Ponente genovese, Paolo 
Petralia è laureato in Medicina e Chirurgia con specializza-
zione in Igiene e Medicina Preventiva e con orientamento 
in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri. È stato 
direttore sanitario all’Istituto Ferrero di Vado Ligure, poi 
consigliere d’amministrazione dell’Ospedale Galliera di 
Genova, quindi direttore generale dell’Ospedale Pediatrico 
Giannina Gaslini di Genova. Dal primo gennaio 2021 è uffi-
cialmente direttore generale di Asl4, avendo preso il posto 
di Bruna Rebagliati. 
«Partiamo dalla rete - afferma Petralia -. Occorre in questa 
fase e anche in ottica futura consolidare il lavoro dal punto 
di vista collettivo, creando un sistema interistituzionale. 
Quanto più questa rete sarà stretta, tanto più si eviteranno 

doppioni e tanto meglio si lavorerà sui singoli territori. Quel-
lo di Asl4 è particolarmente complesso, perché comprende 
i vari comuni della costa ma anche tutte le aree interne, 
sulle quali è necessario intervenire con prontezza e preci-
sione. Quando parlo di rete interistituzionale, intendo una 
rete che sappia coinvolgere tutti gli attori della sanità pub-
blica, ma poi questa, a sua volta, deve sapersi relazionale 
con tutti gli attori della sanità privata. E, in questo caso, 
considero i privati non solamente come coloro che mettono 
i soldi, perché mi aspetto soprattutto che sappiano mettere 
in campo le loro idee e la loro esperienza. È questo il con-
tributo che mi interessa di più». 
Quanto alla flessibilità, secondo il direttore generale, 
«abbiamo potuto comprendere che non si può puntare sul-
le sole strutture ospedaliere, pur riconoscendo che in tempo 
di Covid tali strutture ospedaliere hanno mostrato una fles-
sibilità e una capacità di trasformazione e di riorganizzazio-
ne straordinaria e inimmaginabile. Però è necessario pro-
durre condizioni di salute nel territorio. Occorre mantenere 
questo sistema di setting il più adattabile possibile all’inter-
no degli ospedali, mentre per l’esterno sarà necessario 
potenziare la medicina territoriale, rafforzando le “Uscar” 
(Unità Speciali di Continuità Assistenziale), per la presa in 
carico precoce e la cura a domicilio dei pazienti Covid, rilan-
ciando il ruolo della prevenzione. La complessità delle 
malattie con il loro carattere di cronicizzazione, nonché delle 
pandemie, il peso che assumono nella loro incidenza le con-
dizioni di vita e le caratteristiche degli ambienti richiedono 
che la prevenzione sia rimessa al centro del sistema di cura. 
Solo la rimozione dei fattori di rischio e il cambiamento degli 
stili di vita garantirà una salute migliore per tutti. Il maggiore 
incremento della medicina territoriale e delle cure di pros-
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di Alberto Bruzzone

Più attenzione

Il nuovo DG della Asl4 Paolo Petralia intende  
avviare un dialogo costante con i residenti  
sulla costa e nelle valli interne, anche attraverso  
gli infermieri di famiglia e di comunità.

al territorio
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simità consentirà di ricomporre l’attuale frammentazione 
fra i diversi sistemi di cura ospedaliero e territoriale, quindi 
una forte accelerazione sulla diffusione della telemedicina 
porterà a un effettivo monitoraggio delle condizioni cliniche 
dei pazienti e un loro controllo da remoto». 
E qui sta il terzo concetto che Petralia ha in mente: la dif-
fusività. «Occorre un dialogo sempre più costante tra ospe-
dali, territori e famiglie. Un aspetto sul quale intendo pun-
tare moltissimo, anche implementandolo, è quello che 
riguarda gli infermieri di famiglia e di comunità, progetto 
rientrante nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree 
Interne e che riguarda, nel Levante, le Valli dell’Antola e del 
Tigullio, per un totale di sedici comuni». 
Si tratta, in ordine alfabetico, di Bargagli, Borzonasca, Dava-
gna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Mezzanego, 
Montebruno, Ne, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rove-
gno, Santo Stefano D’Aveto e Torriglia. «Ho conosciuto per-
sonalmente i due infermieri che hanno già iniziato questo 
percorso e che sono altamente specializzati. Sono figure 
fondamentali per mantenere il contatto tra popolazione, 
medici di base e sistema sanitario in generale: fondamentali 
sia in chiave di prevenzione che di anticipazione del biso-
gno. Specialmente nelle zone con meno densità abitativa 
gli infermieri di famiglia e di comunità giocheranno, nella 
mia visione, un ruolo importantissimo, insieme alla teleme-
dicina e alle cosiddette case della salute». 
L’Asl4 rappresenta un’esperienza particolare in tutta la Ligu-
ria, perché «qui risiede la popolazione più anziana della 
regione e nel nostro territorio si realizza la maggior con-
centrazione di anziani del mondo, quindi un gran numero 
di persone con bisogni sanitari numerosi e complessi e mag-
giori fragilità, la maggior parte di loro concentrati nelle zone 

montane oltre che nella parte costiera, che, per contro, 
durante il periodo estivo triplica il numero degli abitanti, 
con un aggravio sul nostro pronto soccorso. Durante il 
periodo più intenso e drammatico della pandemia il nostro 
sistema sanitario ha retto perché i suoi professionisti si sono 
mostrati in tutta la loro straordinaria competenza, ma è 
fondamentale ripensare a un rilancio del nostro Servizio 
Sanitario Nazionale. Questa difficile esperienza del Covid-
19 deve diventare un’occasione per riorganizzare tutto, per-
ché non saremo più come prima».  
Petralia ne ha parlato nei giorni scorsi anche alla Conferen-
za dei Sindaci dell’Asl4, anticipando alcune novità: «Anzi-
tutto, il nuovo centro distrettuale di Santa Margherita Ligu-
re, che utilizzeremo pure per la campagna vaccinale. Poi, 
un punto per ogni ospedale del territorio: l’installazione del-
la Tac a Sestri Levante; la creazione dell’eliporto a Lavagna, 
un’altra tappa per farlo diventare sempre più un Dea di pri-
mo livello; lo sviluppo della partnership tra pubblico e pri-
vato all’ospedale di Rapallo».  
La prima e più urgente sfida, ora, è la campagna vaccinale. 
In Asl4 sono stati individuati tre hub (postazioni fisse in cui 
recarsi per effettuare il vaccino) e vari spoke (stazioni vac-
cinali periodiche) nei tre distretti sociosanitari: faranno da 
hub l’ospedale di Rapallo (distretto 14), l’Auditorium San 
Francesco di Chiavari (distretto 15) e gli uffici comunali di 
Sestri Levante (distretto 16); gli spoke verranno collocati 
presso la sede ambulatoriale del Comune di Santa Marghe-
rita Ligure (distretto 14) e per una settimana al mese rispet-
tivamente presso le sedi Asl di Borzonasca, Rezzoaglio, 
Cicagna e il Comune di Mezzanego (distretto 15) e presso 
la Asl di Varese Ligure e le Pubbliche assistenze di Casarza 
e Moneglia (distretto 16).● 
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del San Martino
Le sfide 

Dall’avvio dei lavori  
del nuovo Pronto Soccorso  
al progetto di riapertura  
del Centro Trapianti 
passando per il Vaccine Day: 
ne parliamo con il DG 
Salvatore Giuffrida.

Salvatore Giuffrida

È un velista Salvatore Giuffrida. Dunque abituato 
a domare onde e venti di tempesta, con l’entusiasmo di un 
agonista. Lui la pandemia ha deciso di affrontarla di petto 
e soprattutto facendo squadra. Nominato a 57 anni Diret-
tore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino, non 
ha perso tempo e si è letteralmente tuffato «In questa 
splendida avventura», ammette sorridendo. E questa è 
un’altra delle sue caratteristiche, il sorriso, la capacità di 
sdrammatizzare anche nei momenti più critici, riuscendo a 
domare le correnti e a portare la barca in porto. 
 
Dottor Giuffrida lei è un profondo conoscitore delle 
dinamiche sanitarie della nostra regione, la Liguria la 
conosce in lungo e in largo. Si ritiene pronto a gestire 
il 4º Ospedale più grande per estensione in Europa?  
Ho il vantaggio di aver ricoperto prima il ruolo di Direttore 
Amministrativo qui al San Martino in previsione di arrivare 
alla Direzione Generale. Sono qui dal 2018, come è giusto 
che sia ho fatto un percorso, una scalata graduale e sapien-
temente calcolata dal Presidente e assessore alla Sanità Gio-

vanni Toti, che mi ha preparato al meglio al passaggio di 
consegne con il dottor Ucci. Sono cresciuto a Loano, ho 
studiato a Genova, a seguire sono rientrato a ponente, 
all’Asl2 Savonese quindi l’esperienza in Telecom, in giro per 
l’Italia poi per oltre 10 anni eccomi a Datasiel oggi Liguria 
Digitale, con il ruolo di responsabile della direzione sanitaria 
grazie alla lungimiranza di un manager straordinario come 
l’ingegner Enrico Castanini, a cui devo molto. Un tempo 
questa era definita gavetta, le responsabilità non mi spa-
ventano, al contrario mi galvanizzano. 
 
Si può dire che ha iniziato con il “botto”? Con l’orga-
nizzazione del Vaccine-Day del 27 dicembre, la firma 
dell’atto che ha sbloccato i lavori del nuovo Pronto 
Soccorso pronto nel 2024 e il progetto per la riaper-
tura dell’atteso centro trapianti di fegato... 
Quando si ha a disposizione una grande squadra tutto è 
possibile. San Martino ha un potenziale enorme, abbiamo 
professionisti che ci invidiano in tutto il mondo, io mi sono 
subito assunto la responsabilità di voler ottimizzare le linee 
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di contatto, di “fare sistema” di più rispetto al passato favo-
rendo il dialogo tra le tante anime che popolano questa città 
nella città. Sento un bel vento, non mancheranno i momenti 
di difficoltà ma siamo pronti ad affrontarli. San Martino di 
fronte alle criticità ha sempre risposto con puntualità, con 
una capacità di reazione che contraddistingue la popolazio-
ne ligure da sempre: la pandemia l’abbiamo aggredita inve-
ce di subirla, in quanto hub di riferimento del territorio per 
la sanità, San Martino con le sue scelte ha impedito al Covid 
di far breccia tra la popolazione, strutturando una terapia 
intensiva con 70 letti in meno di una settimana, vaccinando 
poi 5.000 professionisti in meno di un mese. Credo non ser-
va altro per intuirne l’effettiva forza e grandezza. 
 
Quando le dicono che è anche merito suo se la Liguria 
è riuscita a difendersi in maniera eccellente dall’attac-
co del Covid grazie alla sua gestione diretta della logi-
stica e del reperimento dei dispositivi di protezione 
individuale che effetto le fa? 
Come dico a tutti: ringrazio, ma davvero ho semplicemente 
fatto il mio lavoro e aggiungo che ho una famiglia molto 
paziente (ride). Occuparmi della logistica per la task force 
è stato un privilegio, tutti conoscono la qualità dei medici 
del Policlinico ma pochi, io per primo, avevo conoscenza 
della grande capacità professionale e dell’attaccamento 
all’azienda delle donne e degli uomini della logistica inter-
na, che hanno: individuato, acquistato, ricevuto, stoccato 
e distribuito quantità impressionanti di dispostivi individuali 
di protezione, di ventilatori polmonari, di aspiratori elettrici 
e di tutto quanto necessario per affrontare a viso aperto 
questa terribile pandemia. Un ringraziamento va anche 
all’Organizzazione della Dogane Liguri, con la quale avevo 
il compito di interfacciarmi, che ha rintracciato e segnalato 
qualsiasi tipo di prodotto potesse servire, mettendolo a 
disposizione del Sistema Sanitario Regionale. Altrettanto 
fondamentale il supporto della Protezione Civile Regionale, 
con in testa l’inesauribile assessore Giacomo Giampedrone, 
persone abituate alle emergenze e sempre pronte ad aiu-
tare gli altri. 

Oggi, che siamo nel bel mezzo di una pandemia, qual 
è la sua priorità? 
Venire incontro alle legittime istanze dei professionisti che 
pretendono di tornare alla regolare attività, a prescindere 
dal fatto che siamo ancora in mezzo alla pandemia. L’Ospe-
dale non può aspettare ancora, dovrà convivere col Covid 
ancora per qualche tempo e per riuscirci serviranno mano-
vre e operazioni delicate, che però non ci spaventano. Vi 
faccio un esempio pratico: oggi è come se i Pronto Soccorso 
fossero due al San Martino, uno caratterizzato da un per-
corso “pulito” dedicato ai pazienti con patologie “tradizio-
nali” e un Pronto con un percorso “sporco”, riservato ai 
positivi al Covid. Ognuno deve vivere di vita propria, senza 
accorgersi dell’altro, pur facendo parte di un’unica orche-
stra. L’equilibrio è sottilissimo, lo abbiamo trovato, ma basta 
un errore per compromettere intere giornate di lavoro. E il 
fatto che nel 2024 avremo un Pronto Soccorso nuovo non 
deve servire da alibi, ma da stimolo. 
 
Lei percepisce la fiducia, come ha detto lei, delle tante 
anime che convivono in Ospedale? 
La fiducia va conquistata con il lavoro. Posso dirle però 
che il rapporto con l’Università è oggi ottimo, il Magnifico 
Rettore Federico Delfino mi ha fatto sentire la sua vicinan-
za fin da subito, recandosi anche qui in visita in più occa-
sioni. Ci conosciamo, il dialogo è costante e meglio di così 
non si sarebbe potuto partire. Con la Facoltà di Medicina 
abbiamo progetti importanti in essere, con la Direzione 
Scientifica siamo in piena sintonia, con il Direttore Scien-
tifico Uccelli abbiamo un rapporto solido, dal 2018 e 
vedute complementari. Liguria Digitale ci permette di stare 
al passo e ci sta aiutando a svoltare verso una robusta 
innovazione tecnologica. Le distanze che ha creato il 
Covid vanno affrontate con la digitalizzazione, a cui San 
Martino oggi è finalmente pronto. L’entusiasmo che si 
respira dopo le nuove nomine va cavalcato, l’onda deve 
essere lunga. Al mio fianco avrò un esperto conoscitore 
del San Martino come il dottor Gianni Orengo nelle vesti 
di Direttore Sanitario che da 32 anni opera tra i viali e i 
padiglioni, e il dottor Fabrizio Figallo, neo Direttore Ammi-
nistrativo, è il nuovo che avanza. Sono un appassionato 
di calcio, oltreché di vela e la squadra è decisamente pron-
ta a questo campionato!  
 
Come percepisce lei il rapporto tra sanità pubblica e 
privata? Il dibattito è sempre d’attualità... 
La sanità privata, sia convenzionata che non, non rappre-
senta una “minaccia” ma al contrario una grande risorsa e 
uno stimolo a migliorarsi. Buona parte del mio percorso 
professionale si è svolto nell’ambito del privato e il combi-
nato disposto tra le due esperienze può portare i migliori 
risultati. Il rapporto oggi del San Martino con il privato è in 
crescita perché qui abbiamo finalmente compreso che i 
margini per creare sinergie ci sono e vanno sfruttati per 
offrire le migliori performance possibili alla cittadinanza, 
che ricordiamo essere la nostra unica effettiva mission. Noi 
lavoriamo per l’utenza, per il pubblico e per ottenere il 
meglio abbiamo bisogno di utilizzare tutte le migliori risorse 
presenti sul territorio!●
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Dopo l’approvazione del progetto definitivo, rela-
tivo alla realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera da parte 
della Giunta regionale della Liguria, il 16 gennaio scorso è 
arrivato il via libera da parte del Consiglio di Amministra-
zione dell’Ente. Si avvicina pertanto l’inizio della cantieriz-
zazione dell’opera, che saprà offrire ai cittadini prestazioni 
sanitarie di qualità e di eccellenza, in una struttura moder-
na, efficiente e a “misura di persona”.  
La nuova struttura (costo presunto: 154 milioni; 404 i posti 
letto, con camere a due letti e alcune a uso singolo, con un 
alto comfort alberghiero) conserverà un forte orientamento 
chirurgico, secondo la sua natura di ospedale di rilievo 
nazionale e di alta specializzazione, e continuerà a garantire 
tutte le prestazioni in regime di urgenza, di elezione, di chi-
rurgia e di chirurgia specialistica, oncologia, radioterapia, 
nonché le prestazioni di diagnostica per immagini e di labo-
ratorio all’avanguardia; si propone inoltre come punto di 
riferimento regionale per la gestione dell’invecchiamento e 
della fragilità. L’Ospedale sarà una casa intelligente e fles-
sibile, progettata già in funzione dell’applicazione attuale 
dell’organizzazione per intensità di cura (superando quindi 
il concetto di reparto e divisione per rendere disponibili aree 
al ricovero di malati a diversa attribuzione nosologica, sele-

zionati in base alla complessità assistenziale richiesta) e con 
logiche che favoriscono il “lean management”. 
Sarà un edificio a basso impatto ambientale, dotato di inno-
vativi sistemi di razionalizzazione nell’uso dell’energia, com-
pletamente cablato, monitorato e automatizzato.  
«Siamo come una squadra di calcio che va a fare l’ultima 
revisione del campo prima di iniziare la partita, in attesa del 
fischio di inizio dell’arbitro - dice Adriano Lagostena, diret-
tore generale del Galliera, che con il presidente Mons. Mar-
co Tasca, Arcivescovo di Genova, e il vice presidente Giu-
seppe Zampini, ha presentato il progetto definitivo alla 
stampa il 12 febbraio scorso -. Questo fischio per noi è pros-
simo, dopo che le varie istituzioni hanno dato il loro assenso 
per partire con la realizzazione del Nuovo Ospedale, 
un’opera senz’altro rilevante per la sanità genovese e ligure, 
che con un nuovo vestito continuerà a mantenere intatto 
il ruolo che la duchessa di Galliera 130 anni fa ha voluto 
dare al nostro ospedale. Per questo ringrazio tutti, perché 
nonostante il momento non semplice legato alla pandemia 
Covid che stiamo vivendo, si è visto un grande impegno sia 
all’interno dell’ospedale, sia da parte delle istituzioni, per 
far sì che il crono programma della fase realizzativa del-
l’ospedale mantenesse un ottimo ritmo».●
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di persona
A misura 

Via libera definitivo alla costruzione del  
Nuovo Galliera che, secondo il cronoprogramma 
del progetto, sarà operativo nel 2026. 

Adriano Lagostena
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PAOLO  
CREMONESI 
Direttore del Dipartimento  
di Emergenza e 
Accettazione (D.E.A.) 
 
«Perché un nuovo ospeda-
le? Perché il Galliera ha 133 
anni di vita e si vedono tutti. 
È l’ospedale del centro cit-
tà, del centro storico più 
esteso d’Europa, del porto 

più importante del Mediterraneo: c’è bisogno di una 
struttura adeguata ai tempi e ai bisogni. I nostri 
pazienti sono seguiti da equipe sanitarie altamente 
professionali, ma per affrontare con lo spirito giusto 
un percorso delicato e talvolta molto difficile di dia-
gnosi e terapia all’interno dell’ospedale non basta: 
oltre all’assistenza, ai pazienti dobbiamo assicurare 
un adeguato livello di accoglienza. I criteri di efficien-
za e di innovazione in base ai quali venne costruito 
l’ospedale oltre 130 anni fa sono ampiamente supe-
rati. L’umanizzazione della cura, che è uno degli 
obiettivi della sanità e del Galliera, non può essere 
raggiunta in ambienti vecchi, freddi e bui. Il “patto di 
cura” medico-paziente deve tenere conto anche di 
questi aspetti. Medici, infermieri, operatori socio 
sanitari devono essere messi in grado di esprimere 
al meglio le loro capacità e competenze, i loro valori: 
un conto è curare e assistere un paziente in un con-
testo funzionale, confortevole, rispettoso della priva-
cy delle persone, tutt’altra cosa è farlo in camerate 
enormi, con letti separati da tendine, in condizioni di 
disagio tanto per il personale ospedaliero che per i 
degenti. Anche l’attività di ricerca del Nuovo Galliera 
sarà finalizzata, come oggi, a portare i risultati “al let-
to del paziente”, per fornire risposte concrete in ter-
mini di migliore aspettativa e qualità di vita. Un altro 
aspetto importante riguarda i percorsi e la gestione 
dei flussi: oggi, i nostri barellieri arrivano a coprire 
distanze pari a 2-4 fermate di autobus. Il nuovo 
ospedale sarà costruito secondo criteri ingegneristici 
e architettonici adeguati alle esigenze sanitarie e per 
assicurare la massima sicurezza, con percorsi “puliti” 
e percorsi “sporchi” e separazione dei flussi ambu-
latoriali da quelli interni.  
Oggi il Galliera registra quasi 24mila ricoveri all’anno, 
di cui un terzo proviene dal Dipartimento di Emer-
genza. Una struttura obsoleta dal punto di vista tec-
nologico e della gestione dei flussi. Per non parlare 
delle sale operatorie: non è più possibile pensare di 
“adattare” macchinari e strumentazione all’avanguar-
dia in spazi del tutto inadeguati per ospitarli; nel nuo-
vo ospedale, al contrario, gli spazi saranno opportu-
namente flessibili per accogliere la tecnologia di cui 
il Galliera è già dotato e quella di cui si doterà, con 
una “vision” futura, nella certezza che alla riduzione 
dei tempi di attesa per esami diagnostici e terapie 
corrisponderà un’offerta maggiore di prestazioni per 
i cittadini genovesi e liguri, che non dovranno così 
ricorrere a strutture fuori regione».●



                  
Bimbi

al sicuro
Al Gaslini, la riorganizzazione di struttura 
e servizi ha permesso di contenere  
al massimo la diffusione del Covid-19 
all’interno dell’ospedale. 
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A partire dall’inizio dell’emergenza Covid-19, l’Isti-
tuto Giannina Gaslini ha lavorato incessantemente per con-
tenere al massimo il possibile diffondersi dell’infezione 
all’interno dell’ospedale, proteggere i degenti e il personale 
dalla possibilità di contagio e, al tempo stesso, garantire la 
gestione in sicurezza dei pazienti confermati o sospetti per 
Covid-19. L’Istituto Gaslini ha predisposto una riorganizza-
zione strutturale e funzionale con la creazione del cosid-
detto “Covid-Hospital”: insieme di strutture e dei relativi 
percorsi di accesso e di gestione dei casi confermati o 
sospetti per Covid-19 all’interno dell’ospedale.  
Il piano di riorganizzazione ha consentito un’effettiva segre-
gazione funzionale e fisica dei percorsi assistenziali riferiti 
a tutti i casi Covid-19 per tutte le esigenze diagnostiche ed 
assistenziali, rimodulando l’offerta di posti letto e la loro 
afferenza e attribuzione di responsabilità. 
I bambini e i ragazzi sono stati “risparmiati” dall’infezione 
in senso stretto: in Italia nella prima fase pandemica i con-
tagi registrati sono stati circa 4.500 e di questi solo 105 
hanno necessitato di ricovero in ospedale (2,4%), peraltro 
quasi tutti ammalati in modo lieve (dati ISS). Nella prima 
fase pandemica i ricoveri di pazienti pediatrici con Covid al 
Gaslini sono stati 22, pari al 20% della casistica nazionale. 
La seconda fase della pandemia non ha mutato il quadro 
epidemiologico e clinico per la popolazione pediatrica in 
rapporto alla popolazione adulta e alla gravità dei quadri 
patologici: a tutt’oggi, al Gaslini, di tutti i positivi al virus 
solo 120 pazienti pediatrici hanno necessitato di ricovero e 
di questi uno solo ha richiesto il ricovero in Terapia Intensiva. 
Il bacino di provenienza è stato Regione Liguria, rappresen-
tando nel complesso lo 0,05% di incidenza cumulativa della 
popolazione minorile ligure.  
La gestione di questi pazienti è stata appropriata perché fin 
da subito inserita in percorsi e spazi separati e protetti. Que-
sto ha consentito di mantenere sempre disponibili e opera-
tivi circa 200 posti letto su 250 dell’ospedale “Covid free” 
per la cura complessa dei bambini, che per metà del totale 
sono proseguiti a giungere da fuori regione anche durante 
la fase 1. 
Naturalmente, anche gli operatori sono stati al centro delle 
politiche di sicurezza e prevenzione adottate, effettuando 
tamponi su tutti i dipendenti e gli operatori attivi. La scelta 
fin da subito di attivare con 17 provvedimenti successivi la 
possibilità del lavoro agile nelle aree non assistenziali ha 
consentito a 248 dipendenti una limitazione del rischio di 
contagio in fase 1 e una migliore conciliazione lavoro-fami-
glia; ma non sono mancati gli impegni di potenziamento 
degli organici e nel contempo si è contribuito al sostegno 
all’emergenza nell’età adulta distaccando 8 professionisti 
in ospedali cittadini e del nord Italia. 
Lo sforzo di protezione delle persone si è riflesso in quello 
di preservare l’ambiente ospedaliero dal contagio: sono stati 
creati appositi percorsi per l’emergenza urgenza - con una 
tenda di pretriage al Pronto Soccorso - e per l’ingresso in 
ospedale - con il controllo della temperatura, della masche-
rina e del titolo di accesso, con specifici checkpoint pedonali 
automatizzati e varchi carrabili controllati. 
Parimenti, tutte le prestazioni di ricovero in regime ordina-
rio, di day hospital, attività chirurgiche e ambulatoriali, sono 

state regolamentate con percorsi e procedure progressiva-
mente aggiornate in funzione dell’evolversi del quadro 
scientifico e normativo nazionale e regionale.  
Tutto questo attraverso l’ammissione dei pazienti in ospe-
dale in un’area dedicata “Covid+” articolata in PS con pre-
triage e 3 letti Obi, 4 letti intensivi, 12 letti subintensivi e 
34 di media intensità, con l’effettuazione di un tampone 
sino al suo esito, ovvero in caso di positività nota.  
Le attività per le future mamme hanno seguito gli stessi 
indirizzi, offrendo anche la possibilità di effettuare tamponi 
di controllo “drive-through” pre-parto per poter seguire un 
percorso Covid free all’interno dell’ospedale.  
L’attenzione agli operatori e alle famiglie dei pazienti, specie 
durante la fase 1, si è manifestata anche nel tenerli costan-
temente informati e collegati con due percorsi: uno interno 
per i primi, con la pubblicazione di tutte le 40 istruzioni 
operative diffuse dall’Unità di crisi su intranet e sulla new-
sletter dell’Istituto, oltre alla trasmissione diretta a tutti i 
150 responsabili ai vari livelli su di una chat di messaggistica 
dedicata e mensilmente al CdA, e uno pubblico, con infor-
mazioni sugli schermi/bacheche dell’ospedale, sulle diverse 
sezioni dinamiche del sito internet e con post/minivideo 
specifici sui social.  
Si mantengono ancora, in questa fase, una serie di limita-
zioni all’accesso in ospedale e alla fruibilità degli spazi desti-
nati alle attività collettive di studio, mensa e ricreazione, 
con rilievo della temperatura con termoscanner all’ingresso 
in ospedale, registrazione degli accessi stessi, limitazione 
dell’assistenza ai bambini a un solo caregiver, sospensione 
delle attività di volontariato in presenza, limitazione delle 
presenze scolastiche e formative. 
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A fronte di ciò e per contenere i disagi determinati da que-
ste misure, l’Istituto ha offerto un potenziamento dell’of-
ferta di servizi e prestazioni erogate a distanza, dai servizi 
di consulenza e telemonitoraggio per dare risposta ai pro-
blemi di salute non urgenti dei pazienti costretti a casa per 
l’emergenza Coronavirus (fruitori i genitori ma anche gli 
specialisti territoriali e delle altre pediatrie liguri) alle inizia-
tive di sostegno e prossimità. Sono stati attivati al momento 
servizi di telemonitoraggio per le attività di endocrinologia 
e diabetologia, emostasi e trombosi, dialisi peritoneale 
automatizzata, riabilitazione, e di teleconsulto in chirurgia 
ricostruttiva e della mano, neuropsichiatria infantile, fibrosi 
cistica, dermatologia, emato-oncologia.  

Riguardo alle iniziative di sostegno e di prossimità queste 
sono coordinate nell’ambito del progetto di sostegno a 
distanza “Il Gaslini sta con voi”, suddiviso in diversi percorsi 
pensati per i bambini, le famiglie e tutti gli operatori, dal 
recall telefonico per le famiglie cui è stata differita una pre-
stazione, per supportarle con consigli e risposte relative alle 
prestazioni sanitarie, a sportelli di ascolto e sostegno psico-
logico per i bambini e le famiglie e gli operatori, la scuola 
a distanza, all’offerta di attività con le associazioni di volon-
tariato (“Giochiamo Insieme... A Distanza”).  
Sono state anche condotte indagini e studi osservazionali, 
tra i quali quello a cui hanno aderito circa 7 mila famiglie 
sul disagio psicofisico da lockdown e i cui risultati hanno 
permesso di attivare il primo ambulatorio pediatrico speci-
fico per lo stress post traumatico.  
L’attività scientifica non solo non si è mai interrotta, ma si 
è anche occupata di approfondire a livello internazionale 
gli aspetti del Covid: dal protocollo “Gaslini” per i pazienti 
pediatrici, all’individuazione dell’associazione con la malat-
tia di Kawasaki, alle sperimentazioni di vari farmaci, tra cui 
con evidenze positive quella con Anakinra. 
La cosiddetta seconda ondata pandemica, che ha interes-
sato il territorio nazionale e regionale a partire dallo scorso 
mese di ottobre, ha visto l’Istituto Gaslini inserirsi in tale 
contesto con azioni condotte in sinergia con le indicazioni 
regionali e territoriali e con azioni sul versante interno volte 
alla tutela della sicurezza sia dei pazienti sia degli operatori.  
Si sono avviate o hanno avuto continuità: l’offerta dello 
screening con tampone antigenico settimanale su base 
volontaria per tutti gli operatori dell’Istituto e l’indicazione 
all’utilizzo corrente della mascherina FFP2 per tutti gli ope-
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ratori in servizio; la prosecuzione delle attività del progetto 
Scuola Sicura; la rivisitazione dell’offerta dei posti letto 
destinati ai pazienti Covid, in funzione del rispetto della 
programmazione regionale, in particolare riferita da un lato 
all’esigenza di mantenere degli spazi “polmone”, disponibili 
per accogliere un’eventuale recrudescenza dell’epidemia 
senza dover comprimere ulteriormente l’attività istituzionale 
corrente e la programmazione sanitaria relativa, dall’altro 
alla necessità di individuare posti letto ulteriori da dedicarsi 
all’attività Covid in caso di escalation della pandemia stessa; 
l’avvio della campagna di vaccinazione per gli operatori 
sanitari dell’Istituto, secondo il piano predisposto insieme 
con Regione Liguria.  
Il tasso di positività degli operatori ha visto una prima cre-
scita durante la seconda ondata pandemica (prima metà di 
ottobre), che ha indotto l’Istituto ad avviare la campagna 
di screening attiva a regime dal 21 ottobre, con test anti-
genico rapido proposto settimanalmente su base gratuita 
e volontaria a tutti gli operatori presenti in ospedale. Dal 1º 
ottobre a oggi, sono stati eseguiti oltre 18mila tamponi 
antigenici rapidi con n. 144 positivi, pari a un tasso di posi-
tività cumulativo nella popolazione lavoratrice asintomatica 
dell’8,0 per mille, limitando moltissimo il possibile diffon-
dersi del contagio. L’Istituto Gaslini è hub regionale per il 
Programma Scuola Sicura, che prevede il coinvolgimento 
dell’Istituto anche nel servizio spoke di offerta di tamponi 
rapidi e molecolari per tutti i sintomatici della scuola (com-
preso il personale) e di un servizio di call center per le fami-
glie e per gli operatori. Nel periodo 19 ottobre 2020 - 11 
gennaio 2021 abbiamo impiegato i tamponi molecolari 
anche come test di conferma per le positività al test anti-
genico; il dato complessivo aggregato delle positività del 
percorso scuola per il periodo è stato di 7.010 tamponi, 
con 1197 positività (170,7 x 1.000).●

RENATO BOTTI 
Direttore Generale  
Istituto Giannina Gaslini 
 
«L’emergenza pandemica ha cam-
biato l’agenda del Paese e i suoi 
programmi di sostegno all’econo-
mia e allo sviluppo: trovarsi a fron-
teggiare questo scenario dramma-
tico e improvviso ci ha fatto capire 
quanto alcuni processi siano 
importanti e altri inutili. Spero che 

sia fatto tesoro di questa lezione e che d’ora in poi ci sia 
una maggiore attenzione al risultato e meno ai processi. 
Inoltre è sempre più chiaro che nessuno si salva da solo: le 
problematiche sanitarie devono essere gestite a partire da 
politiche nazionali e internazionali, in un’ottica di sistema, 
integrazione e coordinamento delle risorse e degli obiettivi. 
Abbiamo capito quanto è importante investire sulla preven-
zione, sulla presa in carico dei pazienti e sull’utilizzo della 
tecnologia a distanza per l’erogazione di servizi di assisten-
za sanitaria. Grazie a soluzioni creative e innovative di Infor-
mation and Communication Technologies (ICT) possiamo 
fare incontrare il professionista della salute e il paziente con 
il minor disagio costo e rischio possibile, aiutandolo in 
modo personalizzato ed efficiente. Nel prossimo futuro 
dovremo riaprire le attività sospese, dove possibile, e tenere 
attentamente monitorate le varianti Covid-19 che sembrano 
incidere maggiormente sulla popolazione pediatrica. Ci por-
teremo dietro per il futuro il rinforzo della politica di sicurez-
za, per i pazienti e per i dipendenti, la crescita in tutto il 
sistema sanitario della cultura della prevenzione delle infe-
zioni, così come la rinnovata fiducia nella scienza, che è 
stata in grado di produrre più di un vaccino sicuro ed effi-
cace a tempi di record».●



                   

Nella gestione della pandemia 
è emersa l’importanza di  
una assistenza medica sul 
territorio estesa e di qualità:  
in questa direzione  
va l’iniziativa dell’Ordine  
dei Medici ligure per colmare 
le attuali differenze  
tra i percorsi post laurea.

Alessandro Bonsignore

Medicina 
generale 

in serie A
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Qualora ce ne fosse stato bisogno, oggi, a 
pandemia ancora in corso, è chiaro a tutti che il nostro 
bene primario è la salute, e che la difesa della salute 
dipende in larga misura dalla capacità di risposta - sotto 
l’aspetto della tempestività e della qualità - del Sistema 
sanitario. Ne parliamo con Alessandro Bonsignore, Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della Provincia di Genova e della Liguria. 
 
La rapidità e la gravità con cui il contagio da 
Covid-19 si è diffuso ha messo a dura prova il 
nostro Sistema Sanitario, non solo dal punto di 
vista delle Strutture (pensiamo ai Dipartimenti di 
Emergenza e alle Terapie Intensive), ma anche per 
quanto riguarda il Personale - Medici e Infermieri, 
Operatori Socio Sanitari... -, risultato largamente 
insufficiente. Situazione inevitabile o la pandemia 
è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? 
La pandemia ha scoperchiato una serie di problematiche 
note da tempo alla nostra Categoria e ripetutamente 
denunciate, ma alle quali la Politica e le Istituzioni face-
vano fatica a dare attenzione: e cioè che il Sistema Sani-
tario italiano era ormai arrivato, dopo tanti anni di tagli 
a personale e infrastrutture, a lavorare al 90-95% delle 
sue capacità: non c’era bisogno della pandemia per 
capire che - in caso di sovraccarico operativo - il Sistema 
sarebbe collassato. La lezione che ci sta lasciando que-
sto lungo periodo di emergenza è l’importanza del 
“bene salute”, perché senza salute non c’è niente, tutto 
passa in secondo piano, anche l’economia. Lo abbiamo 
capito nei lockdown più duri, la scorsa primavera, con 
conseguenze pesantissime. Quindi, è urgente uno sfor-
zo di Governo e Istituzioni affinché venga restituito al 
Sistema Sanitario ciò che gli è stato tolto negli anni. 
 
Quali misure, a suo parere, devono essere adottate 
per assicurare sostenibilità, nel medio-lungo ter-
mine, al Sistema Sanitario pubblico? 
Innanzi tutto riteniamo che non si possa prescindere da 
una sana ed equilibrata integrazione pubblico-privato. 
La pandemia ci ha insegnato che dove c’è un forte sbi-
lanciamento verso il privato si va a depauperare la Medi-
cina territoriale, di famiglia. Il caso Lombardia è ecla-
tante. Quindi, occorre integrare correttamente realtà 
pubbliche e private per efficientare il Sistema ospeda-
liero, ma bisogna anche investire nella Sanità territoria-
le, riqualificandone le professionalità che vi operano. La 
Liguria è la prima regione dove, grazie all’iniziativa 
dell’Ordine dei Medici, è stato avviato un processo di 
valorizzazione della Medicina generale, con l’obiettivo 
di superare il gap formativo-culturale, ma anche retri-
butivo, rispetto alle Scuole di Specializzazione. Attual-
mente, infatti, le Scuole di Specializzazione rispondono 
a una serie di criteri di controllo di qualità e godono di 
tutele particolari che ne fanno un percorso post laurea 
percepito dai giovani Medici come di serie A, mentre 
quello della formazione in Medicina generale è un corso 
triennale, non è una vera e propria specializzazione, e 
non è soggetto a meccanismi di tipo qualitativo, e quin-

di i neolaureati spesso lo considerano un percorso di 
serie B. Eppure la Medicina generale rappresenta oggi 
lo sbocco lavorativo più sicuro, è un investimento per il 
futuro, perché la domanda di Medici del territorio sarà 
sempre più importante. Ma per essere attrattivi agli 
occhi dei neolaureati, si dovrà garantire un percorso di 
formazione equiparato a quello delle specializzazioni, 
dando loro gli strumenti per esercitare a pieno la pro-
fessione e potenziare il ruolo della Medicina territoriale, 
che non può e non deve tradursi in una mera attività 
prescrittivo-certificativa o di filtro verso accertamenti di 
secondo livello. Siamo certi che migliorando la forma-
zione e il perimetro di azione, si alzerà anche il livello 
dell’offerta della Medicina territoriale, che dovrà - ovvia-
mente - essere supportata con adeguate risorse. A 
cominciare dalla telemedicina.  
 
Di telemedicina si sente parlare da diversi anni. A 
che punto siamo? 
In Liguria esiste già la possibilità di comunicare, attra-
verso una piattaforma informatica, tra Medici ospeda-
lieri, Specialisti e territorio, e quindi di gestire in modo 
integrato il paziente a domicilio. Ma la telemedicina 
non riesce ancora ad affermarsi non solo per questioni 
legate alla tecnologia, ma anche per resistenze dovute 
a un certo retaggio culturale, alla paura comprensibile 
e motivata che un utilizzo eccessivo di questo mezzo 
porti a disumanizzare le cure. Mentre rifiutiamo il con-
cetto di “televisita”, perché la visita medica non può 
prescindere da un contatto diretto del Medico sul 
Paziente, la telemedicina intesa come sistema di moni-
toraggio dello stato di salute a distanza può contribuire 
a ridurre le liste di attesa, a velocizzare il processo dia-
gnostico e, quindi, ad abbattere i costi. Un problema 
da affrontare, poi, è quello della privacy, che rende dif-
ficilmente applicabile un servizio di telemedicina legato 
al consenso. Ma bisognerà trovare il modo di superare 
queste logiche e raggiungere un giusto equilibrio tra 
innovazione tecnologica e privacy, o iniziative altrettan-
to importanti come il fascicolo sanitario elettronico non 
potranno mai essere attuate. 
 
A proposito di privacy: sarebbe stata questa una 
delle ragioni alla base del flop della App Immuni 
per il tracciamento dei contagi da Covid-19. Qual 
è la sua opinione al riguardo? 
L’App Immuni è stata un flop perché il suo scopo e il 
suo funzionamento non sono stati veicolati in modo 
chiaro fin dall’inizio ed è stata percepita da molti come 
una forma di limitazione alla libertà personale. In 
aggiunta, quando si è compreso a quale iter sarebbero 
andati incontro coloro che fossero stati raggiunti dalla 
notifica di essere entrati in contatto con un soggetto 
positivo (peraltro, senza alcuna informazione di det-
taglio che aiutasse a capire in quale contesto), la gente 
ha preferito non scaricarla. In ogni caso, questa pan-
demia sta aprendo scenari interessanti e ci sta dando 
lezioni di cui dovremo tenere conto, alla fine del-
l’emergenza.●
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La Scuola di Medicina del lavoro dell’Università 
degli Studi di Genova ha collaborato al contrasto della pan-
demia da Covid-19 fin dal suo inizio, offrendo supporto 
tecnico-scientifico a importanti organizzazioni quali l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS), nell’ambito del Gruppo di lavoro “Pre-
venzione e Controllo delle Infezioni”, attualmente operati-
vo, nonché operando in ambito sia scientifico sia profes-
sionale all’interno della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro (SIML).  
 ••• 

È attribuita a Bernardino Ramazzini, padre della Medicina 
del Lavoro, la frase “Longe praestantius est praeservare 
quam curare”, pronunciata nel 1711 ponendo enfasi, nel 
suo discorso, sulla valutazione del rischio e sull’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Il 
Maestro della Disciplina dissertava di come “fosse meglio 
prevedere la tempesta ed evitarla, piuttosto che scappare 
da essa”.  
Dal febbraio 2020 fino ai nostri giorni, il mondo intero si è 
trovato costretto a fronteggiare la prima pandemia soste-
nuta da un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) nella storia 
della medicina, caratterizzata da una rapida diffusione glo-
bale e da un rilevante impatto sanitario, stimato pari a 
108.153.741 casi confermati, tra cui 2.381.295 decessi: 
forse mai come in questo drammatico anno, si è compresa 
a pieno l’importanza da parte dei Paesi di disporre di piani 
di risposta rapida ed efficace alle emergenze, da attuarsi 
nell’ambito di sistemi organizzati di valutazione e gestione 
del rischio di esposizione ai pericoli. Nel quadro dell’attuale 
emergenza sanitaria, queste considerazioni sono valide sia 
per il contesto comunitario sia per i luoghi e ambienti di 
lavoro dove, in coerenza con i processi di valutazione e 
gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
è stato necessario implementare misure di carattere gene-
rale e specifico in relazione al diverso rischio di esposizione 

dei lavoratori a SARS-CoV-2, con particolare focus rivolto 
alle misure di prevenzione primaria. 
Nel mondo del lavoro l’emergenza pandemica in corso ha 
riproposto questo specifico tema al centro delle valutazioni 
e dell’operatività del medico del lavoro/medico competente, 
di fatto risultando la Covid-19 una nuova malattia di inte-
resse occupazionale. 
L’impatto della pandemia ha toccato diversi contesti occu-
pazionali in Italia, come riportato da INAIL in report periodici 
sulle denunce d’infortuno sul lavoro da Covid-19: comples-
sivamente al 31 dicembre 2020, risultavano 131.090 
denunce d’infortunio, il 23,7% di quelle pervenute da inizio 
anno e il 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati 
dall’Istituto Superiore di Sanità alla stessa data, con 423 
denunce con esito mortale da Covid-19, circa un terzo dei 
decessi denunciati da inizio anno. Il settore socio-sanitario 
è risultato quello più drammaticamente colpito dalla pan-
demia.  
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (ECDC), nell’agosto 2020, ha descritto oltre 1300 
focolai epidemici - cluster segnalati in luoghi di lavoro 
durante la prima ondata pandemica, riportando come la 
maggior parte di essi si fossero verificati in ambito socio-
sanitario. Molteplici contagi sono stati registrati anche in 
contesti lavorativi relativi alla filiera alimentare, in particolare 
della lavorazione degli alimenti in ambienti indoor, ma 
anche relativi alla produzione di prodotti agroalimentari del 
settore primario; cluster sono stati riportati anche in contesti 
occupazionali tradizionalmente non considerati a rischio 
biologico, come lavoro in ufficio, specificamente banche, 
sedi aziendali e call center. Emerge, quindi, dall’analisi come 
la quasi totalità (95%) dei focolai sia stata riportata in 
ambienti indoor, rafforzando ulteriormente l’importanza di 
adottare le procedure preventive e protettive raccomandate 
in questi ambiti fin dalle prime fasi dell’emergenza pande-
mica: la mancanza di sufficiente distanziamento fisico, lo 
scarso rispetto delle norme igieniche e la scarsa ventilazione 
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di ambienti chiusi, la condivisione di spazi (es., mense e sale 
riunioni), attrezzature e mezzi di trasporto, anche in contesti 
ricreativi e di socializzazione fuori dal lavoro, unitamente 
alla mancanza o al non appropriato utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale e di dispositivi medici sono risultati i 
principali fattori per la trasmissione dell’infezione SARS-
CoV-2 in ambito occupazionale. Anche il “presenteismo” 
(la presenza al lavoro nonostante uno stato sintomatico di 
malattia) in alcuni contesti lavorativi è stato descritto come 
un rischio per la diffusione dell’infezione. 
Durante la pandemia Covid-19, i Servizi di Medicina del 
lavoro e i medici competenti hanno visto riconosciuto il pro-
prio importante ruolo da parte delle principali organizza-
zioni scientifiche e autorità sanitarie, a livello sia interna-
zionale sia nazionale, affermando nel contesto emergen-
ziale il mandato etico-professionale e istituzionale rivolto 
alla prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2, con particolare 
attenzione alla tutela dei soggetti “fragili”, alla gestione 
dei casi Covid-19 in ambito lavorativo e al loro rientro al 
lavoro in sicurezza. 
Più in generale, lo specifico expertise del medico compe-
tente, quale consulente qualificato nell’ambito del sistema 
gestione salute e sicurezza delle aziende, ha rappresentato 
un importante supporto nei diversi settori produttivi ope-
rativi durante la pandemia, garantendo non solo la salute 
dei lavoratori, ma anche, collaborando a livello organizza-
tivo, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, con conseguente 
benefici in termini di produttività. Non sorprende, pertanto, 
che il medico competente abbia rappresentato un riferi-
mento cardine all’interno dei Comitati Covid-19 previsti dal 
Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, fornendo 
spesso un imprescindibile contributo in ambito formativo, 
medico, tecnico e gestionale. Fondamentali sono stati, 
soprattutto nelle fasi iniziali della pandemia, l’attività d’in-
formazione e formazione e di supporto nell’identificazione 
e gestione dei casi sospetti, e contact-tracing di quelli con-
fermati. La presenza di focolai - cluster di Covid-19 in 

ambienti lavorativi ha evidenziato l’importanza di una forte 
collaborazione tra le Autorità di Sanità Pubblica e quelle di 
salute e sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e locale. 
L’esposizione e la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-
2 può avvenire sul posto di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, 
ma anche in relazione alle trasferte di lavoro in aree con 
trasmissione comunitaria locale documentata. È, pertanto, 
del tutto evidente che la pandemia Covid-19 richieda un 
nuovo modo non solo di vivere ma anche di lavorare, attra-
verso il rafforzamento dei sistemi di salute e sicurezza sul 
lavoro, l’adattamento dinamico delle modalità di lavoro (es., 
smart working/lavoro agile e telelavoro) e una nuova valu-
tazione e gestione dello stress e di altri rischi psicosociali 
emergenti.  
Inoltre, durante l’emergenza pandemica è emersa l’oppor-
tunità di trasferire utilmente anche in ambito familiare e 
comunitario le conoscenze acquisite negli ambienti e luoghi 
di lavoro, setting privilegiati per un’appropriata informazio-
ne, formazione e addestramento dei lavoratori all’adozione 
delle misure di prevenzione e protezione nei confronti di 
SARS-CoV-2. 
Infine, un’ultima considerazione relativa alla campagna vac-
cinale Covid-19 recentemente avviata. Analogamente a 
quanto in corso presso le aziende sanitarie, il medico com-
petente, attraverso un’attività di organizzazione, gestione 
e informazione che favorisca l’adesione da parte dei lavo-
ratori, potrà rivestire un ruolo strategico anche in altri con-
testi lavorativi, a rafforzamento della sinergia con le strut-
ture di Sanità Pubblica, all’interno di un sistema della pre-
venzione globale che superi i confini aziendali e confermi 
la funzione di questo professionista quale figura essenziale 
per un modello di sanità anche post-emergenziale. ● 
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A novembre 2020, l’Osservatorio Smart Working 
della School of Management del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net) ha presentato i risultati della ricerca 
“Smart Working: il futuro del lavoro oltre l’emergenza”. Se 
durante la fase acuta dell’emergenza Covid-19 gli smart 
worker erano 6,58 milioni (di cui 2,11 milioni nelle grandi 
imprese, 1,85 milioni nella Pubblica Amministrazione, 1,13 
milioni nelle PMI e 1,5 milioni nelle microimprese), si stima 
che stima che nel cosiddetto new normal saranno comples-
sivamente 5,35 milioni. Sul tema Genova Impresa ha inter-
vistato Mariano Corso, Responsabile scientifico dell’Osser-
vatorio Smart Working. 
 
Le aziende e la PA italiane erano preparate alla neces-
sità di collocare il personale a lavorare da remoto?  
Faccio una premessa. Nel 2011, il nostro Osservatorio, con 
la collaborazione di alcune aziende (in prevalenza multina-
zionali), ha proposto una definizione del concetto di smart 
working, prendendone in considerazione molteplici aspetti: 
culturale, organizzativo, tecnologico, normativo. A diffe-
renza di quanto accade in altri Paesi, dove il cosiddetto lavo-
ro agile nasce prevalentemente per dare risposta a istanze 
di flessibilità e conciliazione vita-lavoro e pari opportunità. 
Senza negare minimamente l’importanza di queste giuste 
istanze, anzi proprio per dare loro una risposta matura e 

sostenibile, la nostra idea di smart working era - ed è - quel-
la di un modello organizzativo basato sull’autonomia dei 
lavoratori e la responsabilizzazione sui risultati, e finalizzato 
a un miglioramento delle organizzazioni e a una moderniz-
zazione del mercato del lavoro. A partire dal 2011 sempre 
più aziende in Italia hanno cominciato a sperimentare que-
sto modello con una crescente soddisfazione di tutte le parti 
coinvolte, fino a che quel modello è diventato una norma. 
La legge 81/2017 (e, successivamente, la legge di riforma 
della Pubblica Amministrazione - la cosiddetta Riforma 
Madia del 2014) lo recepisce proprio in questa accezione, 
riconoscendo ai lavoratori anche l’autonomia e la respon-
sabilità di scegliere modalità, orari e luogo di svolgimento 
dell’attività. Quando è scoppiata la pandemia, i numeri del-
lo smart working erano già in forte crescita, con una diffu-
sione importante nelle grandi imprese, meno significativa 
nelle PMI e in deciso aumento - addirittura raddoppiati 
anno su anno - nella PA. La presenza di un “frame” a cui 
fare riferimento, ha favorito l’introduzione del lavoro agile 
anche in quelle realtà dove non era mai stato preso in con-
siderazione. Prima dell’emergenza Covid, erano 570mila i 
lavoratori in Italia che, un giorno alla settimana, svolgevano 
la loro attività da remoto; a marzo, in un weekend, quasi 
tutti noi abbiamo dovuto organizzarci in tal senso. Le azien-
de che avevano già introdotto quote di smart working si 
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sono trovate più pronte e in molti casi non hanno miniman-
te sofferto in termini di performance, anzi la produttività è 
addirittura aumentata; chi fino ad allora non si era mai inte-
ressato di lavoro agile, ha avuto più difficoltà, sia di tipo 
manageriale che tecnologico. 
 
L’impatto dell’emergenza Covid-19 ha accelerato una 
trasformazione del modello di organizzazione del 
lavoro che in tempi normali avrebbe richiesto anni, 
dimostrando che lo smart working può riguardare una 
platea potenzialmente molto ampia di lavoratori. Ces-
sata l’emergenza sanitaria, aziende e PA continueran-
no a utilizzare questo strumento in maniera rilevante?  
In questo anno abbiamo imparato che, grazie alle piatta-
forme digitali, molte attività - non solo quelle individuali e 
di concentrazione - possono essere svolte da remoto con 
notevoli vantaggi in termini di efficacia. Pensiamo, per 
esempio, alla formazione o alle riunioni di lavoro. Le perso-
ne, indipendentemente da età e scolarità, si sono adattate 
a usare strumenti digitali; le video conference sono diven-
tate la normalità, dimostrando quanto fossero irrazionali 
trasferte di una giornata per riunioni di un’ora. Le aziende 
si stanno riorganizzando con la ferma determinazione di 
non tornare indietro, e questo vale anche per i nuovi equi-
libri che i lavoratori hanno sperimentato. Se lo stato di 

emergenza fosse durato 3-4 mesi, la tentazione di ristabilire 
lo status quo ante pandemia sarebbe stata forte; oggi è 
prevale la decisione di consolidare le abitudini ormai acqui-
site. Lo dice la nostra ricerca. Tra i lavoratori intervistati non 
solo abbiamo raccolto un’ampia adesione all’ipotesi di pro-
seguire con lo smart working per obiettivi, ma anche la 
richiesta di estendere lo stesso livello di autonomia ad altre 
attività. Su queste basi, a pandemia superata, non solo ci 
aspettiamo un consolidamento del lavoro agile, ma addi-
rittura una crescita, con 5.350.000 smart worker, circa un 
terzo dei lavoratori dipendenti in Italia. Circa la suddivisione 
tra lavoro a distanza e in ufficio, il mix è quasi alla pari, 
rispetto alla media di poco più di un giorno alla settimana 
da remoto registrata prima dell’emergenza sanitaria. E cam-
bierà anche il mix di attività da svolgere in ufficio e casa. 
Per quanto riguarda il lavoro agile nella Pubblica Ammini-
strazione, la presentazione - richiesta dalla Legge - di un 
Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) mirato a intro-
durre non solo nuovi modi di lavorare, ma anche innova-
zione organizzativa, digitalizzazione e lavoro per obiettivi, 
rappresenta un cambio di paradigma che sarà il driver prin-
cipale nella digitalizzazione e modernizzazione della PA e 
dei suoi servizi. Negli ultimi anni la PA italiana ha vissuto 
una forte riduzione del personale a causa del blocco del 
turnover; ora lo smart working favorirà il ricambio genera-
zionale e l‘inserimento di profili professionali “digitali”, che 
sarà più facile attrarre se il sistema si doterà di un’organiz-
zazione più moderna e flessibile. L’esperienza che stiamo 
vivendo ha cambiato e cambierà il modo di lavorare nelle 
scuole e nelle università; in Sanità poi, la telemedicina, per 
l’assistenza a distanza, domiciliare e territoriale, sarà la chia-
ve per rendere più resiliente il sistema sanitario. 
 
Oltre allo smart working in senso stretto, quali altre ini-
ziative stanno adottando le aziende per andare incon-
tro alle esigenze di flessibilità emerse tra i lavoratori? 
Le aziende stanno ripensando la loro presenza fisica in ter-
mini di asset (uffici, open space, spazi comuni, sale riunioni 
non sono più adeguati al nuovo modo di lavorare) e rive-
dendo le politiche di welfare. C’è un’attenzione maggiore 
ai cosiddetti “flexible benefits”, perché le persone devono 
poter scegliere, in funzione della vita che fanno, benefit dif-
ferenti: se prima chiedevano l’uso della mensa o il buono 
pasto, ora i benefit riguardano il supporto alla gestione 
familiare, la disponibilità di strumenti che semplifichino il 
lavoro da remoto, il benessere psico-fisico della persona, 
che tocca anche la sfera delle relazioni. Si sta pensando a 
sedi di co-working in prossimità dei quartieri dove vivono i 
lavoratori, alla creazione di “hub” dove i dipendenti di PA 
e aziende possono decidere di lavorare in alternativa alla 
propria casa. A Genova e in Liguria, realtà come ABB, Costa 
Crociere, Rina rappresentano delle best practice uniche, 
avendo già affrontato una riorganizzazione del lavoro a 
seguito del crollo del Morandi. In generale, le aziende si 
stanno preparando al “new normal” e guardano con inte-
resse a un mercato del lavoro che con lo smart working si 
fa più “liquido”, favorendo l’ampliamento della rete di col-
laboratori e di talenti, con nuovi modelli di recruiting e nuo-
ve forme di competizione tra imprese e territori.● (P.P.)
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Saverio Zanoni, HSE Group manager di Fincantieri, 
ha seguito, fin dall’inizio dell’emergenza tutte le iniziative 
promosse in azienda per continuare a operare in sicurezza. 
Tamponi, smart working, turnazione del personale e molta 
informazione mirata. Un protocollo gestito anche in colla-
borazione con le aziende sanitarie locali e con le associa-
zioni industriali che ha prodotto ottimi risultati: nessun ritar-
do nella consegna delle navi in costruzioni e una maggiore 
attenzione nei confronti dei temi della sicurezza. 
 
Quali azioni ha intrapreso Fincantieri per la preven-
zione, la gestione e il monitoraggio dell’epidemia da 
Covid-19? 
Il fenomeno epidemiologico del Covid-19 che si è diffuso 
sul territorio nazionale ha visto anche la nostra azienda 
impegnata nel porre in essere ogni utile azione per preve-
nire e contenere il possibile contagio all’interno delle pro-
prie sedi, a tutela delle persone e delle attività. Coerente-
mente con ciò, Fincantieri ha deciso di sospendere le attività 
produttive nei siti italiani del Gruppo dal 16 marzo, con una 
riapertura graduale scaglionata su più settimane a partire 
dal 20 aprile, mantenendo attivi strumenti quali lo smart 
working e la turnazione del personale. Durante la prima 
ondata pandemica è stata attivata la Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria, con i dipendenti che hanno potuto 
comunque scegliere, in alternativa all’integrazione salariale, 
di usufruire di ferie e permessi. Alla fine di giugno si è tor-
nati a regime e in agosto, per recuperare i ritardi nella pro-
duzione, non è stato effettuato il consueto periodo di ferie 
collettive, lasciando comunque alla scelta del singolo la pos-
sibilità di usufruire di ferie, anche in base al tipo di attività 
svolto. Tutti i cantieri, all’atto della ripartenza, sono stati 
dotati di portali per lo screening termico e altri strumenti 
per la rilevazione della temperatura. Una forte componente 
del personale ha usufruito (e tutt’ora usufruisce) dello smart 
working, previsto per tutte le mansioni e gli uffici in cui 
risulta praticabile.  
 
Aldilà dell’attuazione delle misure di prevenzione pre-
viste dal Protocollo anticontagio, sottoscritto dalle 
parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei 
Ministri il 14 marzo 2020 e poi integrato il successivo 
24 aprile, avete adottato qualche iniziativa particolare 
per fronteggiare il fenomeno epidemiologico? 
A livello centrale è stata costituita una cabina di regia, 
denominata Crisis Management Team, alla quale è stato 
affidato il compito di monitorare costantemente l’evoluzio-
ne delle problematiche collegate al Covid-19 e di individua-
re e rendere operative, sulla scorta delle indicazioni prove-
nienti dalle competenti Autorità a livello nazionale e regio-
nale, le misure più idonee a tutela della salute della collet-
tività e dei lavoratori. Già alla fine di febbraio dello scorso 
anno, con una comunicazione interna indirizzata a tutto il 
personale dipendente e una parallela indirizzata alle impre-
se dell’indotto, l’azienda ha adottato una serie di misure 
con lo scopo di contenere il diffondersi del contagio, tra le 
quali l’attivazione di un numero telefonico costantemente 
operativo e di un indirizzo mail a cui i dipendenti hanno 
potuto e tuttora possono rivolgersi per chiedere informa-

zioni e ottenere riscontro a vari quesiti, anche di ordine 
sanitario. Per facilitare la comunicazione e l’accesso ai con-
tinui aggiornamenti provenienti dalle fonti ufficiali, è stata 
aperta una pagina intranet su cui sono stati resi disponibili 
documenti e video con le buone pratiche da adottare per 
limitare i rischi di contagio. A maggior supporto delle per-
sone, la società ha stipulato una copertura assicurativa, stu-
diata specificamente per l’emergenza sanitaria e rivolta alla 
totalità dei propri dipendenti e a quelli delle ditte dell’in-
dotto che hanno aderito su base volontaria, che ha previsto 
sia il riconoscimento di indennizzi per la fase di eventuale 
ricovero e convalescenza, sia servizi di assistenza post rico-
vero per agevolare il recupero dello stato di salute e la 
gestione dei principali aspetti della vita familiare. Non ulti-
mo, Fincantieri ha contribuito direttamente alla gestione 
dell’emergenza con ingenti donazioni a favore della Prote-
zione Civile e dei principali ospedali nelle sei regioni in cui 
siamo presenti. 
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A fine 2020, con Confindustria Genova e Asl3 Geno-
vese avete sottoscritto un protocollo di collaborazione 
per avviare, ai fini del contenimento del contagio, per-
corsi di screening con impiego di tamponi antigenici 
rapidi o tamponi molecolari. Come sta andando? 
L’iniziativa, mirata ad individuare la presenza di casi positivi 
asintomatici, ha fornito ottimi riscontri, tanto che è stata 
reiterata in tutta Italia: a Monfalcone (la prima a partire) 
come a Palermo, ad Ancona come a Castellammare, a Mar-
ghera e nei due stabilimenti liguri di Riva Trigoso e Mug-
giano. Abbiamo coperto sostanzialmente tutta l’Italia, aven-
do spesso l’associazione industriali come compagna di viag-
gio. La media settimanale, a seconda della dimensione del 
sito, varia dai 50 ai 200 tamponi per cantiere. Ad oggi sono 
stati effettuati oltre 11.000 tamponi ovviamente su base 
volontaria, con una percentuale di casi asintomatici rilevati 
di poco superiore all’1%. Un numero emblematico se si 
pensa che ogni giorno varcano i cancelli dei nostri stabili-

menti tra le 26.000 e le 30.000 persone. Questo significa 
che il sistema, in termini di prevenzione, unitamente a tutte 
le altre misure adottate, si è dimostrato estremamente effi-
cace. Prova ne sia che, sottoscritto inizialmente ed in via 
sperimentale per una durata limitata al 30 gennaio, è stato 
prorogato fino alla fine di aprile in tutti i siti, con ampio 
consenso da parte delle Asl, che hanno trovato nella nostra 
iniziativa un supporto per far fronte alle molteplici, pressanti 
necessità presenti sul territorio. Ne è una riprova il fatto 
che, a Monfalcone, la nostra azienda ha contribuito all’at-
tività di screening a supporto del territorio, mettendo a 
disposizione la propria struttura (personale qualificato ed 
ambienti idonei) per effettuare, di concerto con l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e il Dipartimento di 
prevenzione, screening mirati ad accertare lo stato di salute 
della popolazione scolastica e di altro personale a contatto 
con il pubblico. Grazie alle misure adottate, è stato possibile 
non solo riprendere con la normale attività nei cantieri, ma 
realizzare anche attività molto complesse (come organizzare 
l’uscita in mare delle navi, civili e militari, per le prove di 
collaudo) indispensabili per procedere contrattualmente alla 
consegna. Per darle un’idea dello sforzo organizzativo com-
piuto, consideri che in questa situazione di eccezionalità 
abbiamo consegnato tre navi da crociera nel secondo seme-
stre del 2020. 
 
Quali tra le diverse misure di prevenzione, anche di 
natura organizzativa, adottate in questi mesi, conti-
nueranno a rivestire un ruolo fondamentale per le 
imprese, anche a fase emergenziale conclusa? 
In primo luogo metterei tutto ciò che riguarda l’“innovation 
work” - qualcosa che va al di là del concetto di smart wor-
king (spesso confuso con il telelavoro) e comporta un’ac-
celerazione delle logiche a supporto dei processi organiz-
zativi e della cultura aziendale. Aziendalmente questo si è 
tradotto in investimenti in dotazioni, strutture, programmi 
informatici e formazione, affinché il “lavoro agile” avesse 
anche il pregio dell’“innovation work”. A fine luglio, in un 
accordo sullo smart working sottoscritto a livello nazionale 
con le rappresentanze sindacali, è stato definito il modello 
che Fincantieri recepirà strutturalmente una volta che si sarà 
conclusa l’emergenza epidemiologica. E poi c’è la “digital 
transformation” che, oltre a rendere più efficiente il lavoro 
in remoto attraverso l’utilizzo di piattaforme per video con-
ferenze, ha consentito la dematerializzazione di processi 
abitualmente legati al cartaceo e al contatto diretto. Pen-
sate, la nostra azienda nel 2020 ha ridotto del 90% le tra-
sferte, senza venire meno alle esigenze e all’impegno nelle 
relazioni tanto in Italia che all’estero. A livello locale, invece, 
in qualche caso si sono evidenziate criticità nel trasporto 
pubblico nel far fronte ai movimenti dei pendolari, senza 
aumentare i rischi di contagio. Nei territori dove si è mani-
festato il problema, quanto meno per contenere tale rischio 
nel tragitto casa-lavoro, abbiamo interagito e collaborato 
con le strutture pubbliche, intervenendo direttamente con 
l’organizzazione di transfer con mezzi a noleggio. In perio-
do pre Covid, avevamo già affrontato il problema della 
mobilità promuovendo il car pooling aziendale, ma nel post 
pandemia dovremo trovare il miglior mix tra misure anti 
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contagio ed esigenze legate alla mobilità. I nostri “crisis 
team”, costituiti ben prima della pandemia per assistere i 
nostri lavoratori all’estero, si sono rivelati preziosi anche 
durante l’emergenza. Le faccio un esempio: grazie al crisis 
team Cina alla fine di gennaio dello scorso anno siamo riu-
sciti a far rientrare in Italia tutti i nostri collaboratori in tra-
sferta a Shanghai, prima ancora che il Paese adottasse prov-
vedimenti più generali. Quanto sperimentato in occasione 
dell’emergenza Covid, consentirà di efficientarne ulterior-
mente il funzionamento. Dal punto di vista della sicurezza, 
la vicenda pandemica ha contribuito a focalizzare l’interesse 
generale sulla necessità di introdurre misure, prodotti e pre-
sidi medico-sanitari a matrice virucida tanto nella logistica, 
quanto nella produzione navale. Tra le criticità, di non facile 
soluzione, resta quella di riuscire a raggiungere agevolmen-
te con le nostre comunicazioni i 20-30mila lavoratori che, 
in ragione della loro attività, non dispongono di una posta-
zione al computer. Allo scoppio della pandemia, non è stato 

facile avvicinare tutti i lavoratori - dipendenti diretti e di 
aziende appaltatrici - per comunicare loro le nuove dispo-
sizioni da osservare e le misure adottate. 
 
In conclusione, possiamo dire che la pandemia sta con-
tribuendo ad accrescere la sensibilità sui temi della 
salute e della sicurezza sul lavoro all’interno delle 
aziende e che questa eredità non andrà sprecata?  
Non so se il Covid abbia reso più sensibili le persone nei con-
fronti dei temi della sicurezza, ma è certo che lo sconcerto 
causato dalla pandemia, unito alla pressante e continua sen-
sibilizzazione esercitata dall’azienda, ha contribuito ad innal-
zare l’attenzione e la partecipazione allo sforzo posto in 
essere nell’interesse comune, confermando l’importanza, 
per la sicurezza di tutti, del comportamento individuale. 
Questa percezione “positiva” delle norme, maturata in tem-
pi di Covid, potrà certamente essere messa a frutto anche 
per tutti gli altri aspetti della sicurezza sul lavoro.● 
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«Usciremo dall’emergenza pandemia con una 
certezza che ci rende molto confidenti. Quella di aver anti-
cipato, col nostro modello organizzativo caratterizzato dalle 
nuove tre Business Unit (Green Energy Utility, Green Enter-
prise & City e Green Mobility), le analoghe linee di sviluppo, 
imprenditorialmente attualissime, che traguarderanno il 
triennio 2021-2024, del Green New Deal europeo e del 
Recovery Fund». 
Per Laura Bizzarri, consigliere delegato di algoWatt, la gre-
entech solutions company, nata a marzo 2020 dalla fusione 
di Softeco Sismat (società genovese con oltre 40 anni di 
storia nel settore ICT e digital) e TerniEnergia, l’anno che si 
è chiuso è stato contraddistinto da una reazione efficace e 
tempestiva del management e della struttura alla contra-
zione generalizzata del business causata dall’emergenza 
Covid-19. E oggi si può guardare al futuro con ottimismo 
e con aspettative di crescita importanti, grazie al driver del 
piano di ripresa che aiuterà l’UE ad uscire dalla crisi e get-
terà le basi per un’Europa più moderna e sostenibile.  
«Questo 2021 si apre anche col trasferimento nella nuova 
sede operativa di Sampierdarena - continua Bizzarri -, una 
scelta che abbiamo compiuto anche con l’obiettivo di rin-
saldare il rapporto con il territorio e di inserirci in un conte-
sto strategico per lo sviluppo del porto di Genova e per 

l’economia cittadina. Dalle torri WTC di via De Marini, che 
hanno contrassegnato la crescita di Softeco Sismat, andre-
mo a costruire la nuova storia di sviluppo e successo di algo-
Watt in una location storica, adatta a trasmettere la nuova 
identità aziendale, costruita intorno al concetto dell’econo-
mia circolare, del rispetto del territorio e della sua storia, 
dell’affermazione di una nuova cultura della sostenibilità 
legata alla possibilità di generare valore, crescita e profitto 
coniugando innovazione e salvaguardia dell’ambiente».  
algoWatt ha scelto, infatti, Villa Pallavicini (già sede del Cre-
dito Italiano), in via Sampierdarena 71: una dimora storica 
eppure modernamente attrezzata e tecnologicamente 
adatta ad ospitare il business tecnologico green della socie-
tà. Per i circa 200 dipendenti della sede genovese del-
l’azienda, nonché per clienti e partner, si tratta di una novi-
tà molto rilevante, che andrà ad incidere anche sul nuovo 
modello di organizzazione del lavoro e di business di algo-
Watt, già modificato proprio in considerazione dell’emer-
genza coronavirus.  
«In questi due anni - spiega la consigliera delegata della 
società quotata su MTA - abbiamo favorito il ricorso allo 
smart working continuativo in tutte le 7 sedi nazionali. La 
decisione era stata presa già prima della pandemia, grazie a 
un accordo sindacale e a relazioni intensificate con le orga-
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nizzazioni dei lavoratori, per favorire la costruzione di nuove 
policy di welfare aziendale, volte a sviluppare condizioni di 
lavoro armonizzate con le esigenze di competitività aziendale 
e di qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie». 
La nuova sede operativa del Gruppo, che lascia gli uffici 
“storici” del WTC, sarà dunque il fulcro della sua attività 
industriale e produttiva e diverrà nei programmi di algoWatt 
il simbolo di un’azienda che cambia e l’emblema dell’intero 
progetto di trasformazione del modello di business program-
mato nel piano industriale. Per questo pensare e utilizzare 
gli spazi di lavoro secondo criteri di sostenibilità sarà una 
delle sfide più innovative da vincere nei prossimi mesi, anche 
per i nuovi scenari delineati dall’emergenza pandemica.  
«Il layout della nuova sede interpreta nuove esigenze e abi-
tudini lavorative, in linea con i più innovativi modelli di wor-
kplace - afferma Laura Bizzarri -. Avremo grande spazio 
riservato alle aree di uso comune (non solo meeting room 
e auditorium, ma anche aree di incontro informale), che 
occupano molte delle superfici totali. Avremo spazi lumi-
nosi, aperti e totalmente trasparenti, che sostituiranno quasi 
completamente gli uffici tradizionali e diventeranno i nuovi 
ambienti di lavoro. Nella precedente sede, contraddistinta 
dai tanti corridoi da percorrere e dalla separazione in piani 
scollegati funzionalmente, si viveva una realtà più a com-
partimenti stagni, senza quella interazione e contaminazio-
ne tra le varie unità di business, ma soprattutto tra le per-
sone, che vogliamo favorire. Nella nuova sede, già Palazzo 
Pallavicini, opereremo in open space e aree collegate per 
creare spirito di gruppo». 
La transizione a un nuovo modello di business, con un forte 
turnaround industriale, e a una nuova organizzazione del 
lavoro ha, comunque, già prodotto risultati importanti in 
termini di inclusione e digitalizzazione dei processi aziendali. 
I dipendenti laureati sono saliti a ben il 65% del totale dei 

lavoratori impiegati da algoWatt. Oltre il 35% appartengo-
no al genere femminile. Più del 60% dei lavoratori è coin-
volto nel modello aziendale di smart working e, nel periodo 
della pandemia, oltre 50 giovani, gran parte dei quali neo-
laureati, sono stati formati con corsi di alta formazione pro-
fessionale nell’academy societaria e inseriti nell’organico 
aziendale.  
«Si tratta di risultati importanti - conclude Bizzarri - che si 
accompagnano a un risultato preconsuntivo 2020 di ripre-
sa. Il valore della produzione si attesta a circa Euro 18,9 
milioni, con EBITDA margin adjusted pari a circa l’11%. La 
dinamica della produzione fa registrare un incremento e un 
miglioramento della marginalità, soprattutto nel quarto tri-
mestre. Inoltre, il valore della produzione previsto per il 
2020 mostra una crescita del +9% rispetto al corrispon-
dente valore dell’esercizio precedente».  
algoWatt presenterà nelle prossime settimane il nuovo Pia-
no di rilancio 2021-2024 e la nuova manovra finanziaria, 
che terranno conto dell’obiettivo di affermare la greentech 
solution company nei settori strategici della digital energy, 
della smart city, della mobilità sostenibile. Il presidio di que-
sti settori avverrà grazie a soluzioni digitali per l’economia 
sostenibile e per la digital transformation e sarà basato pre-
valentemente su soluzioni as-a-service. Il nuovo core busi-
ness è caratterizzato da attività a maggior valore aggiunto 
e da una struttura organizzativa snella e scalabile, riducen-
do le attività capital intensive tipiche delle utility operanti 
nel settore energetico. Il breakdown delle attività della 
società si articolerà per circa il 90% in progettazione e svi-
luppo software, prodotti e soluzioni per i settori energy, uti-
lity, mobilità, e per la parte restante in attività di O&M di 
impianti di energie rinnovabili.● 
 

Federico Zacaglioni è Head of Corporate Communication algoWatt Spa 
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Una delle più interessanti novità del Piano eco-
nomico finanziario presentato da Autostrade per l’Italia nel-
le scorse settimane è la trasformazione della società da con-
cessionaria autostradale a operatore integrato di mobilità. 
In questo suo percorso di rinnovamento, focalizzato su 
innovazione tecnologica, servizi digitali, gestione sostenibile 
della rete, ASPI sarà affiancata da quattro nuove società, 
con un impatto positivo sul nostro territorio anche in termini 
occupazionali e di possibili collaborazioni con le aziende 
locali. I dettagli li fornisce Roberto Tomasi, AD di Autostrade 
per l’Italia, nell’intervista che segue in queste pagine. 
 
Nel nuovo piano industriale, Autostrade per l’Italia da 
concessionario si presenta come un operatore integra-
to di mobilità. Quali sono i nuovi servizi messi a dispo-
sizione delle aziende e quali i benefici che ritenete 
possano contribuire a portare dal punto di vista del-
l’organizzazione del lavoro? 
Il nuovo Piano Industriale di Autostrade per l’Italia segna 
un netto cambio di passo nella gestione della società e nella 
sua strategia futura. Centrale, nel Piano, sono le attività di 
cura e ampliamento della rete, per le quali nel PEF - ancora 
in corso di approvazione da parte del Governo - abbiamo 
programmato 14,5 miliardi di euro di investimenti e 7 
miliardi di manutenzioni. Inoltre, sono stati appostati 3,4 
miliardi di risorse compensative a favore della città, a segui-
to della immane tragedia del Morandi. La parte rilevante 
di investimenti è ovviamente costituita dalla Gronda, che 

vale da sola 4,6 miliardi di euro e il cui progetto esecutivo 
è in attesa di essere approvato dal MIT da fine 2018. Il Pia-
no quindi mette a sistema un percorso già avviato negli 
ultimi due anni, come dimostra quanto fatto per la revisio-
ne strutturale dei sistemi di sorveglianza e gestione della 
rete. Su questo fronte, i nostri tecnici hanno contributo 
anche a codificare nuovi standard a livello nazionale per la 
gestione a medio-lungo termine dell’infrastruttura. Il Piano 
delinea anche l’evoluzione di ASPI da concessionaria auto-
stradale a operatore integrato di mobilità, con un focus 
particolare sull’innovazione tecnologica, sui servizi digitali, 
sulla gestione sostenibile della rete. Per raggiungere questi 
obbiettivi, ci siamo dotati di quattro neo-società, ciascuna 
delle quali avrà una specifica mission: Tecne, Free To Xpe-
rience, la nuova Pavimental e Autostrade Tech amplieranno 
fortemente le attività e i servizi messi a disposizione da 
ASPI. Dalla gestione integrata del ciclo di vita delle infra-
strutture (ricerca, ingegneria, costruzione, esercizio, manu-
tenzione), alla fornitura di servizi innovativi ai viaggiatori 
anche oltre le autostrade; dall’innovazione e ricerca appli-
cata, all’ingegneria per la creazione di infrastrutture 
“smart” e per la sostenibilità. Entro i prossimi quattro anni, 
i processi di lavoro di Autostrade per l’Italia saranno total-
mente digitalizzati, le nostre reti saranno pronte per dialo-
gare con le connected car, aumentando fortemente il com-
fort e la sicurezza della guida, le nostre tecnologie verranno 
utilizzate anche dai grandi conglomerati urbani per creare 
smart cities sempre più efficienti e sostenibili. Questo Piano 
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è stata una reazione rigorosa e fondamentale. Siamo ripar-
titi con spirito di servizio e umiltà, mettendo al centro della 
nostra trasformazione il cittadino e l’automobilista che 
viaggia sulle nostre reti. 
 
Le opere di manutenzione sulla rete autostradale ligu-
re di questo ultimo anno hanno avuto un impatto 
pesante sull’economia del territorio, già fortemente 
provata dalle restrizioni imposte dall’emergenza sani-
taria. Secondo i programmi del MIT e di ASPI, gli inter-
venti richiederanno altri anni. Quali soluzioni inten-
dete adottare ai fini della mitigazione dei cantieri e 
quali iniziative saranno messe in atto, anche sotto 
l’aspetto della comunicazione, per ridurre al massimo 
i disagi per gli utenti? 
Voglio fare innanzitutto una premessa: ci rendiamo assolu-
tamente conto dei disagi che le attività in corso sulla rete 
ligure generano sul territorio, per i cittadini e per le cate-
gorie produttive. D’altra parte, è doveroso ricordare che i 
controlli e le attività di manutenzione, soprattutto su una 
rete complessa e antica come quella ligure, devono avere 
la priorità. La pianificazione dei cantieri, realizzata di con-
certo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stata 
fatta per garantire gli interventi necessari, cercando di limi-
tare al minimo gli effetti sulla viabilità. Ad esempio, abbia-
mo scelto di concentrare entro giugno le attività maggior-
mente impattanti su Genova, così da liberare il nodo citta-
dino dai cantieri quando la bella stagione e, ci auguriamo, 
l’avanzamento del piano vaccini consentiranno una ripresa 
del traffico e dei flussi turistici. I nostri colleghi del Tronco 
di Genova si confrontano costantemente con tutte le auto-
rità locali competenti, in primis la Prefettura, il Comune, la 
Regione, così da condividere ulteriori ottimizzazioni al pia-
no. Vedo molto positivamente inoltre il tavolo di confronto 
aperto con il mondo dell’autotrasporto, e ringrazio per que-
sto la Regione Liguria e il MIT che l’hanno reso possibile. 
Proprio perché siamo consapevoli che i tempi di percorrenza 
sulle autostrade sono diversi dalle medie stagionali, pur in 
presenza di un traffico ancora ridotto per le disposizioni 
anti Covid, abbiamo esteso ulteriormente la fascia di esen-
zione dal pedaggio della cerchia cittadina, attiva fino dal 
crollo del Morandi. È un segnale di attenzione che speriamo 
possa essere percepito da automobilisti e autotrasportatori. 
Proprio a loro favore è rivolto un capillare programma infor-
mativo, chiamato My Way Liguria, che fornisce in tempo 
reale previsioni sull’andamento del traffico autostradale 
regionali. In particolare, ogni giorno, viene diffuso tramite 
i principali media locali un “bollettino previsionale” per con-
sentire agli utenti di programmare i propri spostamenti con 
maggiore consapevolezza. 
 
Il tessuto imprenditoriale ligure, che ha competenze 
nel settore dell’impiantistica, dell’alta tecnologia, del-
la logistica e della portualità, può diventare un punto 
di riferimento per Autostrade per l’Italia nello svilup-
po delle sue nuove linee di attività? 
Consideriamo la Liguria un territorio fondamentale per la 
nostra rete e la nostra azienda, oltre che un nodo autostra-
dale particolarmente complesso e su cui stiamo concen-
trando buona parte delle nostre attività e risorse. Alcune 

settimane fa ho avuto l’opportunità di incontrare a Genova 
i presidenti di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, e 
di Confindustria Liguria, Giuseppe Zampini, per confrontarci 
sui riflessi territoriali del nostro Piano Industriale. Insieme 
organizzeremo presto un approfondimento in Consiglio 
Generale, in modo da interloquire direttamente con gli asso-
ciati eventualmente interessati dalle nostre attività industria-
li. Sono convinto che la nostra strategia di occuparci di siste-
mi di mobilità urbana, mettendo a disposizione tecnologia, 
know-how e capacità di investimento, possa generare rifles-
si positivi sui sistemi produttivi nei quali operiamo. Il pro-
cesso riorganizzativo del nuovo gruppo Aspi prevede inoltre 
la nascita di presìdi territoriali delle nuove società, come ad 
esempio Tecne e la nuova Pavimental, generando così occu-
pazione stabile e di qualità. Tra il 2019 e il 2020, la Liguria 
è già stata oggetto di un significativo potenziamento della 
forza lavoro, con 128 assunzioni, di cui 105 dedicate proprio 
alle attività operative e di esercizio della Direzione di Tronco, 
generando un saldo positivo sull’occupazione. Nei prossimi 
due anni a Genova sono già programmate ulteriori 200 
assunzioni che consentiranno di introdurre anche nuove 
figure professionali necessarie per la realizzazione delle ope-
re - come ad esempio project manager, e per la digitalizza-
zione delle infrastrutture, come data scientist, specialisti di 
cybersecurity o software analyst - oltre a profili tecnico-spe-
cialistici per il monitoraggio e la manutenzione delle infra-
strutture civili. Ciò senza considerare gli ulteriori sviluppi 
occupazionali collegati all’avvio delle grandi opere, in primis 
la Gronda di Genova. Ogni euro investito nel settore infra-
strutturale ne genera altri 3,6 a livello di indotto. Per questo 
ricordo sempre che è inaccettabile sprecare l’enorme oppor-
tunità di crescita rappresentata dagli investimenti che siamo 
in grado di attivare da subito.● (L.D.P.)
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“Il successo risiede nell’avere proprio quelle com-
petenze richieste in quell’istante”. Questa affermazione è 
attribuita a uno dei più grandi imprenditori del secolo scor-
so, Henry Ford. L’industriale americano è passato alla storia 
come un lungimirante innovatore, che ha sovvertito le rego-
le prescritte proiettando l’uomo moderno verso un mercato 
nuovo, mai esistito. Dopo molti anni, la sua affermazione 
è più attuale che mai. Come allora, le competenze sono la 
chiave di volta nel mondo del lavoro e catalizzano gli inte-
ressi di tutti gli attori in gioco in un mercato libero: compe-
tenze e capacità di competere sono effettivamente un lega-
me inscindibile per creare valore 
nel tempo. A oggi, secondo studio 
Global Talent Trends 2021 di Mer-
cer (condotto su oltre 7.300 senior 
executive, direttori del personale e 
dipendenti di 44 Paesi), le Aziende 
Italiane comprendono a pieno la 
necessità di mappare le compe-
tenze e avviare progetti di “upskil-
ling” e “reskilling” che saranno 
fondamentali nel momento in cui 
i vincoli legati all’emergenza 
Covid-19 cesseranno. Serve, infat-
ti, un insieme di competenze nuo-
ve, profonde e complementari per prendere decisioni in un 
contesto come quello innescato dalla pandemia. Pensiamo 
per un momento a quali elementi un’impresa deve consi-
derare, in un contesto emergenziale, per decidere se fer-
mare la produzione in attesa di una ripresa dei mercati glo-
bali o se, al contrario, investire per aggredire un nuovo mer-
cato. O ancora, proviamo a immaginare quali siano gli sce-
nari rilevanti per valutare l’assunzione di nuovo personale 
in un momento di temporanea contrazione del business. 
La risposta, naturalmente, risiede nei dati.  
Il 2020 ha messo in luce con grande chiarezza l’importanza 
di fondare le proprie scelte sullo studio e l’interpretazione 
dei dati poiché è solo sulla base di questi che le decisioni 
possono minimizzare l’alea che deriva dalla nostra natura 
umana. È proprio in questo contesto che l’Intelligenza Arti-
ficiale entra in gioco, mettendo a disposizione correlazioni 
che una mente umana difficilmente potrebbe fare, “maci-
nando” la quantità infinita di dati oggi disponibili e contri-
buendo quindi al “completamento” dell’intelligenza uma-
na. Emerge, dunque, un bisogno che il mercato ha già ini-
ziato a coprire sviluppando nel tempo una figura professio-
nale specifica, il Data Scientist, colui/colei che dà valore ai 
dati aziendali. Si tratta di una figura con un set di cono-
scenze complementari che attingono a vari filoni della Data 
Science e comprendono matematica, statistica, ingegneria, 
economia, informatica e programmazione. Un Data Scien-
tist è capace di valutare la “data architecture” di un’azien-
da, accedere a quei dati ed elaborarli affinché siano fruibili 
per prendere decisioni in situazioni complesse. Non si limita 
quindi a eseguire una estrazione da un software, come 
poteva fare in passato il reparto informatica dell’Azienda e 
fornirlo a un responsabile, ma è capace di sviluppare una 
sua elaborazione che aiuti sia la visualizzazione delle infor-
mazioni, sia ne proponga una interpretazione qualitativa, 
di merito. È per questo motivo che il Data Scientist assume 

sempre di più l’aspetto di un consigliere “AI powered” al 
servizio del management aziendale, per prendere decisioni 
strategiche sul business di riferimento, portando a un incre-
mento delle performance. È doveroso sottolineare che un 
Data Scientist non è un supereroe che, a colpi di Artificial 
Intelligence, Deep Learning e Machine Learning, risolve i 
problemi dell’Azienda, ma un professionista che, valoriz-
zando i dati, è in grado di supportare l’Organizzazione nelle 
sfide che la attendono. In primis, per essere competitiva, 
ogni Azienda innovativa è tenuta ad affrontare il reengi-
neering dei processi in ottica “insights-driven”: è necessario 

creare un ambiente open, caratterizzato 
dalla presenza di dati interni ed esterni 
all’Azienda, in cui il Data Scientist sia in 
grado di estrarre informazioni subito 
utili per soddisfare i bisogni dell’Orga-
nizzazione (e del cliente), supportando 
attività che richiedono decisioni real 
time, basate sui dati.  
Per questo motivo, le Aziende stanno 
iniziando a comprendere l’importanza 
di avere al proprio interno un Data 
Scientist: a oggi, le posizioni aperte su 
LinkedIn in Italia sono più di 1500.  
Per soddisfare la crescente domanda di 

queste figure professionali si è rinnovata MAIA - Microsoft 
Artificial Intelligence Academy - nel nuovo formato ripen-
sato coerentemente con il contesto attuale. 
MAIA è un corso post-universitario finalizzato alla creazione 
di profili di Data Scientist, progettato da Digital Tree, l’In-
novation Habitat nato a Genova per lo sviluppo di compe-
tenze e cultura legate all’Intelligenza Artificiale. Ormai giun-
ta alla quarta edizione, in partenza a marzo 2021, l’Acade-
my si propone di formare non solo tecnici altamente qua-
lificati, ma soprattutto persone che siano in grado di agire 
comprendendo i diversi contesti aziendali nei quali si trove-
ranno a operare. Tramite una formazione teorica ed espe-
rienziale della durata di tre mesi, i futuri Data Scientist 
acquisiranno le principali competenze legate ai Big Data, 
Data Science e Artificial Intelligence e diventeranno profes-
sionisti certificati Microsoft (Certificazioni Data Analyst 
Associate, Data Scientist Associate, AI Engineer Associate). 
MAIA consente sia l’inserimento in Azienda di personale 
altamente qualificato a valle di un percorso di “Screening 
and Selection”, sia la formazione di persone già presenti in 
azienda coinvolte in progetti di reskilling o upskilling.  
Il partenariato con l’Università degli Studi di Genova fa sì 
che un pool di docenti altamente qualificati del DIBRIS 
(Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e 
Ingegneria dei Sistemi) eroghi una formazione mirata al 
“saper fare”, creando competenze immediatamente spen-
dibili nei contesti organizzativi. A volte ci sembra compli-
cato spiegare cosa sia l’Intelligenza Artificiale ed è per que-
sto motivo che, come dice Lorenzo Rosasco docente del 
DIBRIS di Unige e Direttore Scientifico di MAIA, “la forma-
zione diventa fondamentale, tanto più in questo ambito, 
perché al momento c’è un po’ di confusione su quello che 
fa l’Intelligenza Artificiale e quello che fa chi usa l’Intelli-
genza Artificiale”.● 

Sara Anfossi è Coordinatrice Academy di Digital Tree
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RRiiccoossttrruuzziioonnii

Lorenzo Oliva

digitali
L’offerta innovativa di 

Smartargets per l’industria 
dell’edilizia - e non solo.



Le nuove tecnologie stanno modificando in modo 
drastico l’industria dell’edilizia. Le buone pratiche tradizio-
nali agite fino a ieri lungo le varie fasi del processo di 
costruzione (tramite progetti cartacei) sono state sostituite 
da metodi digitali, che consentono la costruzione “virtuale” 
di edifici e opere infrastrutturali. Il panorama legato alla 
digitalizzazione delle informazioni fornisce ormai una 
vastissima serie di strumenti utilizzabili nell’ottica dell’otti-
mizzazione della gestione dei costi, sia in fase progettuale 
sia in fase di programmazione e manutenzione. La neces-
sità di condividere tali informazioni in modo produttivo è 
essenziale per evitare sovrapposizioni e scarsa consistenza 
della catalogazione del dato. 
Due, in particolare, sono le parole chiave che vengono sem-
pre più usate nella quotidianità degli addetti ai lavori della 
cosiddetta “Digital Construction”: la cattura della realtà (in 
3D) e il Building Information Modelling (BIM). Alla prima, 
forte della sua presunzione anche “filosofica”, corrisponde 
l’utilizzo di strumenti tecnologici dotati di software sofisti-
cati in grado di registrare, combinare ed esportare scansioni 
di rilievo digitale tridimensionale, di fare ispezioni medianti 
droni, di istruire indagini GPR delle strutture e del suolo, di 
lavorare a geolocalizzazioni GPS eccetera. I sistemi BIM dan-
no invece la possibilità di prefigurare le soluzioni progettuali 
e le procedure esecutive con modalità del tutto innovative: 
grazie a queste tecniche, si può rilevare l’ambiente costrui-
to, simulare e comprendere come il progetto si comporterà 
una volta inserito nel contesto, l’impatto che le fasi di lavo-
ro possono avere sull’ambiente circostante e la coerenza 
delle procedure operative di cantiere ipotizzate. 
Di tutto ciò e di altro - di tutto quanto, cioè, riguarda la 
digitalizzazione del costruito attraverso le più innovative 
strumentazioni legate all’acquisizione e alla gestione dei dati 
relativi sia al cantiere sia, più in generale, all’ambiente -, si 
occupa da pochi mesi a Genova Smartargets Srl.  
Si tratta di una startup costituitasi a ottobre (con bel corag-
gio, in piena pandemia), votata ad “attualizzare” lo stato 
dei beni attraverso un rilievo completo e complessivo, con-

siderato in quanto precondizione necessaria per definire 
uno standard, ormai irrinunciabile, in ottica progettuale e 
gestionale. Soci fondatori di questa ambiziosa realtà sono 
tre giovani talentuosi imprenditori con idee lungimiranti, al 
passo velocissimo dei tempi: due architetti genovesi, Loren-
zo Oliva e Paolo Campana, e l’ingegnere palermitano Alber-
to Tagliareni. Tutti e tre hanno dei curricula con esperienza 
internazionale: il CEO della società, Lorenzo Oliva, è appena 
rientrato in Italia da Londra, dove ha lavorato proprio nel 
campo del BIM. 
Smartargets offre servizi legati al “Reality Capture”, al 
“Digital Twins” (che significa, detto in soldoni, restituire il 
dato tridimensionale virtuale secondo la metodologia del 
BIM attraverso un flusso collaborativo basato su file di inter-
scambio aperti, condiviso su piattaforme cloud), al ICT (la 
creazione e gestione dell’ambiente di condivisione basato 
sul cloud attraverso un portale dedicato accessibile da 
dispositivo mobile), al IOT (un sensore “very high-tech”, 
che è device utilissimo per la Digital Construction) e, più in 
generale, offre assistenza specialistica e supporto a ogni 
realtà che ne abbia bisogno in vista dell’adozione, o per la 
gestione, degli strumenti digitali.  
L’idea dei fondatori di Smartargets di avviare la loro attività 
imprenditoriale nonostante il periodo storico che stiamo 
vivendo è stata confortata dalle recenti normative in mate-
ria di Ecobonus (con importanti o importantissime detra-
zioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ai fini della riqua-
lificazione energetica), che rendono i servizi digitali sempre 
più necessari. Il rilievo e la modellazione digitale ottimizza 
infatti le informazioni, e mette gestori, amministratori, pro-
gettisti e proprietà nella condizioni di valutare in modo mol-
to rapido opportunità e problematiche inerenti agli inter-
venti di ristrutturazione o restauro da apportare. Il modello 
strutturato risulta di facile condivisione fra i vari soggetti 
della filiera e si sta affermando con rapidità a tutti i livelli 
del processo edilizio; sia nel contesto dei bandi pubblici, 
dove la normativa ne prevede l’adozione in modo sempre 
più stringente, sia a livello di commessa privata.● (M.M.)



designed by
Formazione e cultura  

finanziaria nella  
piattaforma sviluppata  

da Banca Sella  
a supporto delle Pmi  

che operano  
sui mercati esteri. 

Guido Ruggeri



Trace è la nuova piattaforma lanciata 
da Banca Sella con l’obiettivo di aiutare le Pmi 
a cogliere le opportunità del commercio con 
l’estero.  
Si tratta di un servizio innovativo che offre un 
punto di accesso unico a strumenti, prodotti, 
servizi e approfondimenti necessari per otti-
mizzare i tempi e i costi che le Pmi devono 
sostenere per acquisire competitività sui mer-
cati internazionali.  
Attraverso un motore di orientamento, ri-
spondendo ad alcune semplici domande, la 
piattaforma genera degli scenari su misura 
per inquadrare le necessità di ogni singola 
impresa, formulati anche sulla base delle co-
noscenze ed esperienze pregresse dell’azien-
da stessa nel settore dell’import-export. Gli 
scenari elaborati propongono una lista di pro-
dotti e servizi messi a disposizione da Trace 
che il cliente può utilizzare per la sua espan-
sione e crescita. 
Tra gli obiettivi di Trace troviamo anche la dif-
fusione di formazione e cultura finanziaria 
utile e necessaria per conoscere tutte le 
opportunità legate al commercio internazio-
nale. Per questo scopo è stata creata una 
sezione dedicata ed aperta a tutti, aggiornata 
periodicamente con contenuti informativi ed 
educativi basati sull’esperienza pratica, deno-
minata “Risorse import export”. 
Trace ha come mission quella di agevolare 
l’evoluzione di idee in progetti operativi per 
prendere scelte più consapevoli ed efficaci. 
Accessibile all’indirizzo trace.sella.it, grazie 
anche alla partnership con Sace, che con 
Simest costituisce il polo dell’export e dell’in-
ternazionalizzazione del Gruppo CDP, il por-
tale mette a disposizione sia per i clienti di 
Banca Sella che per i non clienti, un’ampia 
offerta per il commercio con l’estero, come 
ad esempio il servizio “Valutazione azienda”, 
che permette di conoscere la capacità dei 
diversi partner commerciali di far fronte ai 
propri impegni di pagamento, un aggiorna-
mento periodico sull’andamento del cambio 
euro-dollaro e l’offerta dei servizi legati ai 
sistemi di pagamento esteri e dei finanzia-
menti proposti da Banca Sella.  
Sempre grazie alla collaborazione con Sace, 
sono a disposizione delle aziende le “schede 
paese” che individuano, per il Paese selezio-
nato, le maggiori opportunità di business e i 
principali rischi connessi, una polizza che assi-
cura il rischio di mancato pagamento per 
commesse estere, finanziamenti agevolati 
Simest per la crescita sui mercati Extra Ue, 
servizi per il recupero di crediti insoluti e l’ac-
cesso al portale Education to Export dedicato 
alla formazione per imprenditori e manager 
su tematiche relative a export e internazio-

nalizzazione. Nella prospettiva di promuovere 
una collaborazione aperta, creando valore 
aggiunto per gli utenti, sono state attivate 
altre partnership con attori economici rilevan-
ti come Aice, Ibs Italia, ItaRe, Octagona, 
IC&Partners e Studio Del Sorbo, ampliando 
le opportunità di formazione tecnica e di svi-
luppo commerciale estero. 
Trace offre anche un’interessante proposta 
formativa periodica, attraverso webinar dedi-
cati che vedono il coinvolgimento dei partner 
su diverse tematiche e che hanno riscontrato 
parecchio interesse nelle aziende partecipanti.  
L’iniziativa è stata accelerata nell’ambito di 
un “Innovation Bootcamp” lanciato dal grup-
po Sella e rivolto ai propri dipendenti. Le idee 
innovative presentate durante il programma, 
aperto anche a professionisti esterni in una 
logica di open innovation, erano relative a 
tutti i principali ambiti dell’attività bancaria - 
dalle criptovalute a nuovi modelli per sistemi 
di pagamento, dalla sharing economy 
all’educazione finanziaria - e sono state sot-
toposte a una prima valutazione e selezione 
da parte di una giuria interna, composta dal 
top management e dagli specialisti in inno-
vazione digitale del gruppo, che ne hanno 
verificato l’effettiva portata innovativa e la 
sostenibilità economica. Dopo essere stati 
supportati con un percorso di mentorship da 
parte degli specialisti del gruppo, i team han-
no avuto l’opportunità di proporre il proprio 
progetto.  
Trace è stato uno dei progetti che ha avuto 
accesso alla successiva fase di sviluppo e incu-
bazione. Per tre mesi il team formato da Gui-
do Ruggeri, Cristina Antona e Laura Fuma-
galli, con alle spalle una pluriennale esperien-
za maturata prevalentemente nella banca 
commerciale, sia in Italia sia all’estero, con 
particolare focus nella relazione con le impre-
se italiane attive nel commercio internazio-
nale, si sono dedicati a tempo pieno alla rea-
lizzazione di un prototipo. Durante questa 
fase sono stati messi a disposizione spazi di 
lavoro dedicati, nei quali si è potuto mettere 
a punto il progetto, proprio come avviene per 
le startup esterne che svolgono periodi di 
incubazione. Al termine di questo percorso 
Trace è stata poi selezionata per essere ulte-
riormente sviluppata e portata sul mercato. 
A maggio 2020 è stata presentata come una 
vera e propria startup per accompagnare le 
Pmi nella ripresa della loro attività dopo 
l’emergenza causata dalla pandemia da 
Covid-19. I contenuti della piattaforma sono 
in continuo aggiornamento al fine di rispon-
dere tempestivamente e al meglio ai bisogni 
degli utenti, e contribuire così a generare casi 
di successo nel commercio con l’estero.●
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Dea 
ex machina

Paola Stefanati Roberta Stefanati Andrea Stefanati

Nell’Officina che le gemelle Paola e Roberta Stefanati  
gestiscono con il fratello Andrea si producono  
macchine artigianali per fare pasta fresca di ogni tipo.
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Officina Dea è una società produttrice di macchine 
alimentari, attiva a Genova dal 1957. Da allora, costruisce 
le migliori attrezzature possibili per la produzione di pasta 
fresca destinate a negozi, laboratori, ristoranti e alberghi. 
Si tratta di una tipica azienda familiare, inventata dal genia-
le papà Stefanati, e portata avanti con caparbietà ed entu-
siasmo dal 1985 fin oltre il primo ventennio di questo dif-
ficile XXI secolo dalle sue due figlie, le gemelle Paola e 
Roberta Stefanati, e dal loro fratello Andrea, che ne sono 
tuttora al timone. La storia della creazione e dell’avviamen-
to dell’Officina rimanda all’intreccio virtuoso fra la capacità 
inventiva e il fiuto commerciale di Marcello Stefanati e la 
realtà, ormai quasi mitologica, di un’Italia in fervido diveni-
re, alle prese con gli anni del “miracolo economico” e le 
sue sorprendenti potenzialità, anche micro-imprenditoriali: 
«La nostra società è stata fondata da papà - racconta 
Roberta Stefanati -, in accordo con l’agente americano 
dell’azienda per la quale lavorava. Per molti anni abbiamo 
avuto quest’importante agente a New York, che è stato 
anche il primo importatore delle macchine per il caffè Bia-
letti negli Stati Uniti. Nei primi tempi, nostro padre costruiva 
macchine anche per altri, ma negli anni ‘70 ha deciso di 
lavorare soltanto con il proprio marchio. Nel 1985 papà è 
mancato improvvisamente, e noi due sorelle ci siamo ritro-
vate a dover gestire l’azienda, continuando dove lui aveva 
lasciato. Prima da sole, poi con l’aiuto anche di nostro fra-
tello Andrea e di nostra mamma Lia. Allora eravamo molto 
giovani e, in quanto donne, all’inizio non è stato facile farsi 
accettare in un ambiente di soli uomini». Del talento pros-
simo al genio di papà Stefanati, all’opera in un periodo in 
cui l’Italia Tecnologica era ancora lontana, dà conto l’altra 
“dea ex machina” di Dea, Paola Stefanati: «Nostro padre 
è stato l’inventore della macchine per fare le troffie. L’idea 
gli era venuta pensando al lavoro delle donne di Sori e di 
Recco, che ogni giorno ricevevano una data quantità di 
impasto da trasformare in troffie, ciascuna in casa propria, 
per il giorno successivo. La sua macchina è stata brevettata 
e venduta perfino negli Stati Uniti e in Australia. È stato 
anche grazie a lei, cioè a dire grazie a papà, se abbiamo 
fatto conoscere le troffie in tutto il mondo. Ma anche, e 
prima di tutto, in Italia. Dove siamo stati i capostipiti arti-
gianali di tecnologie che altri, in seguito, hanno preso a 
modello e reinterpretato. La macchina che in Emilia Roma-
gna viene usata per produrre gli strozzapreti, per fare un 
esemipio, è la nostra troffiatrice modificata».  
Dea fa tutto in casa propria. Progetta e realizza le sue mac-
chine e non fa ricorso a lavorazioni esterne, se non in casi 
eccezionali. In termini di mercato, ciò costituisce un sicuro 
vantaggio sui suoi competitor, perché costruendo da sé 
ogni singolo componente delle sue forniture, l’azienda è in 
grado di procurare in tempi rapidissimi i pezzi di ricambio 
che dovessero rendersi necessari, e di assicurare pronta assi-
stenza ai clienti, ovunque e comunque. Nel suo articolato 
catalogo si trovano macchinari ideali per piccole e grandi 
produzioni di pasta fresca, per ristoranti, gastronomie e 
negozi: gnoccatrici, raviolatrici, troffiatrici, cappellettatrici, 
taglierine automatiche, tortellinatrici, Gruppi e “combina-
te” costituiscono l’attrezzatura professionale, di facile uso 
e minimo ingombro, utile a produrre praticamente qualsiasi 
tipo di pasta, fino a 200 kg all’ora: dalle paste lunghe come 

le tagliatelle, le fettuccine e le pappardelle, alle paste corte, 
alle lasagne, ai ripieni... Le macchine di Dea sono versatili 
e robuste: in alcuni ristoranti sono in funzione macchine 
Dea che hanno 30-40 anni di vita. Il che non sorprende, 
visto e considerato che per l’azienda della famiglia Stefanati 
la qualità è da sempre un chiodo fisso. «Per il mercato ligure 
- sottolinea in proposito Roberta Stefanati - abbiamo 
costruito una macchina che consente di confezionare i pan-
soti senza rovinarne il ripieno, che è un ripieno molto mor-
bido e delicato. Il prodotto finito è pertanto di altissima 
qualità. Lo stesso vale per la raviolatrice: è costruita in modo 
tale da non andare mai fuori fase, così che i ravioli vengono 
tagliati in modo preciso, senza sprechi di materiale». 
Anche in questo settore di piccola nicchia dell’industria 
manifatturiera, si lamenta, purtroppo, la difficoltà a trovare 
giovani preparati. «Difficile trovare del personale qualificato 
- afferma Paola Stefanati -. Oggi in Officina abbiamo sol-
tanto cinque operai, perché non c’è ricambio a chi va in 
pensione, mentre in un’attività come la nostra ci sarebbe 
bisogno di attingere alle competenze specializzate di torni-
tori, fresatori... di giovani, insomma, che non si improvvi-
sassero, ma avessero frequentato le scuole professionali ad 
hoc per svolgere questo tipo di lavoro».  
Al problema della formazione, Dea ha risposto con un’ini-
ziativa didattica a uso degli aspiranti pastai. Che, fra prin-
cipianti e professionisti alle prime armi, sono un piccolo 
esercito in crescita, in coerenza con lo sviluppo, cui stiamo 
assistendo, della “moda” dei pastifici con cucina. L’iniziativa 
in questione si chiama Scuola di Pasta.  
Accademia della pasta fresca. Fuor di denominazione for-
male, si configura in un corso teorico e pratico della durata 
di cinque giorni, che ha lo scopo principale di insegnare a 
produrre la tradizionale pasta fresca di alta qualità, e di for-
nire le basi del calcolo del “food cost”, un concetto fonda-
mentale per chi investe di suo nell’ambito della ristorazione. 
I corsi non si svolgono in un’anonima aula didattica, ma in 
un vero laboratorio funzionante, in centro città, a due 
minuti a piedi dalla Stazione Brignole, e sono tenuti da pro-
fessionisti di lunga esperienza che hanno collaborato con 
Dea all’avviamento di negozi e laboratori di pasta fresca in 
tutto il mondo.● (P.P.) 



In via San Vincenzo, giusto a pochi passi dalla 
nostra sede territoriale, c’è Agras Prestige. Si tratta di uno 
showroom con annesso punto vendita, ed è una scommes-
sa di Agras Srl, storica e consolidata realtà imprenditoriale 
che da oltre settant’anni si occupa della fornitura di pro-
dotti gastronomici e di materie prime legate all’alimenta-
zione per le industrie italiane e per il consumatore finale. Il 
negozio, nella bella vetrina del quale campeggia un logo 
con due pesci stilizzati e la scritta “seafood and more” 
(www.agrasprestige.it), ha perlomeno un duplice obiettivo: 
far toccare con mano la qualità e l’eccellenza dei prodotti 
Agras, in primis i crostacei e il pesce congelato, e fungere 
da spazio fisico di sostegno e promozione dell’e-commerce, 
la nuova frontiera della compravendita on-line attivata 
dall’azienda. 
Fin dal 1947, anno della sua istituzione, quando commer-
ciava in prevalenza olio di pesce e derivati, Agras ha sposato 
la filosofia della qualità, impegnandosi a soddisfare le esi-
genze di consumatori via via sempre più selettivi in termini 
di gusto, e sempre più attenti alla tracciabilità del prodotto. 
Professionalità, serietà, etica del lavoro e rispetto dell’am-
biente sono i valori nei quali Agras convintamente si rico-
nosce. La società non si occupa soltanto di prodotti ittici (il 
Gruppo è molto attivo anche nella commercializzazione di 
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Prelibatezze

Attilio Traverso Gianluca Schiaffino

 dietro l’angolo
La nuova iniziativa di Agras,  
curata dal’AD Attilio Traverso e  
da Gianluca Schiaffino, è dedicata  
agli amanti della buona tavola.



farina e olio di pesce), ma è al food service di pesce conge-
lato che deve la sua rinomanza e la sua leadership a livello 
mondiale. Tra le sue partnership più importanti, quelle, 
insieme fruttifere e prestigiose, che l’azienda ha attivato 
con la sudafricana SEA Harvest Corporation, primaria realtà 
a livello globale per capacità produttiva e commercializza-
zione del pesce di carne bianca, e con Osprey Group, la 
compagnia di una delle più antiche famiglie olandesi di 
pescatori, con le quali opera nel rispetto della sostenibilità 
delle risorse ittiche e della pesca responsabile. 
Proprio l’attenzione spasmodica all’ambiente, alla sicurezza 
degli approvvigionamenti e alla tracciabilità della filiera pro-
duttiva sono le caratteristiche distintive e più qualificanti di 
Agras. Per supervisionare ancor più, e ancor meglio, i pro-
cessi di lavorazione del pesce congelato della linea Oce-
an47, in questi ultimi anni l’azienda di via San Vincenzo ha 
deciso di costituire la società Agras Lario, e di creare uno 
stabilimento di produzione e impacchettamento in Nord 
Italia, in provincia di Como. Lo stabilimento di Lario è stato 
progettato per assicurare l’eccellenza di processo in ogni 
singolo passaggio lavorativo, e la preparazione dei prodotti 
secondo i più severi standard di qualità e sicurezza alimen-
tare. Il riconoscimento della certificazione MSC, che soddi-
sfa le linee guida internazionali sulle migliori pratiche di 
pesca sostenibile, dà evidenza della bontà del suo lavoro, e 
dà conferma delle buone pratiche agite dall’azienda. 
Spinta dall’amore per le cose buone, Agras punta con deci-
sione alla qualità dei propri prodotti, senza compromessi, e 
garantisce il miglior trattamento dei mari e del pesce nel 
rispetto di precisi criteri d’eccellenza lungo tutta la filiera di 
produzione La linea dei surgelati assicura così al consuma-
tore un pesce qualitativamente superiore, pescato, lavorato, 
impacchettato e commercializzato nel pieno rispetto per 
l’ambiente. Alle diverse linee di produzione aziendale cor-
rispondono diversi clienti e fruitori. La “tradizionale” linea 
crostacei, con le pregiate aragoste e i king crab, oltre a 
scampi, gamberi, capesante..., si rivolge in prevalenza al 
mondo della ristorazione, ai grossisti, alle pescherie. La linea 
di pesce congelato Ocean47, che comprende sia pesce al 
naturale (filetti di merluzzo, nasello e platessa, e cuori di 
merluzzo) sia pesce dorato, preparato con una panatura 
(bastonfish, filetti dorati, platessa), è invece una linea retail 
per la GDO (la grande distribuzione organizzata). La neo-
nata linea di conserve ittiche Sello de Oro, un nuovo mar-
chio del Gruppo Agras, consta di 13 prelibatezze sarde e 
spagnole attentamente selezionate (tonno bianco, ventre-
sca, acciughe del Cantabrico, salmone, bottarga, merluz-
zo...) ed è destinata a una clientela variegata, fatta di nego-
zi specializzati, linee Horeca (l’acronimo commerciale che 
sta per Hotellerie-Restaurant-Café, ndr) e supermercati, e 
può intrigare anche il singolo consumatore propenso all’ac-
quisto on-line e/o attratto da quanto trova nello show room 
di Agras Prestige. Dove, oltre a crostacei e conserve, sono 
esposte in vendita anche confezioni “speciali” di prosciutto 
iberico, patè, caviale, fois gras e molto altro. Compresa 
qualche etichetta di vino e champagne, e gli ultimi arrivati 
della nuovissima linea carne FARM47 che, finora, ha messo 
in catalogo e pacchetto le costine di agnello della Nuova 
Zelanda e le braciole di maiale francese congelate, pronte 
da cucinare.● (R.M.R.)

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2021 59



SSttrraatteeggiiee

di Piera Ponta

anti-age
Curiosità verso le nuove  
tendenze e spirito creativo: così Gabor  
si rinnova e apre nuovi mercati.



Chi, tra i genovesi, non si ricorda del super 
abbronzante Taboga e dello shampoo Gabor Camomilla 
è solo perché negli anni settanta era troppo piccolo per 
dedicarsi alla tintarella o per inseguire il sogno di una 
chioma biondo naturale... Stiamo parlando di due dei 
prodotti più famosi di Gabor, l’azienda di cosmesi fon-
data nel 1960 da Bruno Ferrando con la moglie Laura. 
«Negli anni cinquanta - racconta Aldo Ferrando - mio 
padre era un affermato agente di commercio e rappre-
sentava grandi marchi della profumeria. Seguendo il suo 
intuito e con il pieno appoggio di mia madre, nel 1960 
decise di avviare, in parallelo, un’attività in proprio nel 
settore della cosmesi, con sede a Sesto San Giovanni». 
Una scelta, questa, dettata dal fascino che l’industriosa 
Milano esercitava sui clienti di Liguria, Piemonte e alta 
Toscana, ai quali Bruno Ferrando proponeva i nuovi pro-
dotti, e dalla volontà di tenere riservata la sua nuova 
iniziativa imprenditoriale. A metà degli anni 60, l’azien-
da viene trasferita a Genova e comincia a produrre 
anche cere depilatorie, «ma il marchio diventerà dav-
vero famoso qualche anno più tardi - precisa Ferrando 
- con il lancio pubblicitario, attraverso l’emittente tele-
visiva locale TeleradioCity, dell’olio di cocco al berga-
motto Taboga e dello shampoo Gabor Camomilla». A 
18 anni, Aldo Ferrando entra in azienda, seguito qual-
che tempo dopo dalla moglie Cristina Giberti come 
responsabile dell’ufficio stile e comunicazione.  
Con l’acquisizione, nel 2008, della Mario Giussani Srl, 
leader di mercato nel campo degli accessori trucco, e 
con la nascita, nel 2010, del marchio Gabor Selective 
Acido Ialuronico (uno dei primi prodotti di cosmesi a 
utilizzare questa particolare molecola), la strategia di 
sviluppo dell’azienda si concentra su tre linee, affian-
cando alla “storica” produzione di cere depilatorie, gli 
accessori trucco e la cosmetica destinata a una clientela 
di target elevato. 
«Senza trascurare il settore dell’estetica - afferma Aldo 
Ferrando -, ora vogliamo puntare sulla cosmetica ad alto 
target. Nonostante il periodo difficile, abbiamo deciso 
di investire in comunicazione e abbiamo rilanciato il 
marchio sui canali televisivi nazionali promuovendo la 
linea Gabor Selective 9 acidi ialuronici. Si tratta di un 
prodotto veramente innovativo, con una formula esclu-
siva con 9 diversi pesi molecolari di acido ialuronico che 
svolgono un’azione di idratazione profonda della cute, 
combattendo in modo efficace i segni dell’età».  
Altra novità importante di quest’anno è l’apertura 
dell’e-commerce: «Un percorso cominciato nel novem-
bre 2020 - spiega Ferrando -, con l’avvio di campagne 
di comunicazione anche tramite influencer, per 
aumentare la nostra capacità di reagire ai cambiamenti 
della domanda. Abbiamo cominciato con il mercato 
nazionale, ma l’obiettivo è di estendere l’e-commerce 
ai mercati esteri, a partire da quelli europei. Comun-
que, attraverso i canali di vendita tradizionali, Gabor è 
già presente negli Stati Uniti, in Canada e in quasi tutta 
Europa».  
E se andrà in porto un progetto “rivoluzionario”, su cui 
Aldo Ferrando mantiene il massimo riserbo, le novità 
positive di Gabor per il 2021 non finiranno qui.● 
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Cristina e Aldo Ferrando
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#BereMeno 
BereMeglio 

Chi dice birra tedesca dice Radeberger. E chi dice 
Radeberger dice cultura della birra, in senso storico e non 
solo. Per evidenziare il legame del Gruppo Radeberger, oggi 
il più importante produttore tedesco di birra, con l’avita tra-
dizione dei Mastri Birrai, basti ricordare come tutte le birre 
Radeberger seguono l’Editto delle Purezza emanato in 
Baviera nel 1516 dall’Imperatore Guglielmo IV, cioè niente-
popodimeno che la più datata legge alimentare al mondo, 
e fra le più longeve in assoluto, che fissa gli unici ingredienti 
ammessi per la birra: acqua, malto (d’orzo o di frumento) 
e luppolo. A dar conto, invece, del suo sguardo sull’oggi e 
della sua visione anche proattiva, ci ha pensato la filiale ita-
liana del Gruppo, Radeberger Gruppe Italia Spa, che ha 
sede in via Bianchi, a Genova Campi, con la creazione di 
“Quality Beer Academy”.  
Si tratta di un progetto di divulgazione e promozione che 
ha come obiettivo primario la diffusione della vera cultura 
della birra, in accordo con la filosofia produttiva Radebere-
ger, per la scala valoriale della quale l’emozione e il gusto 
(dei potenziali clienti bevitori) stanno ai primi posti. Lorenzo 
Bossi, il giovane brand manager di QBA, lo descrive con pas-
sione e competenza: «Il nostro è un percorso di formazione, 
ma anche di confronto, per diffondere un consumo consa-
pevole e informato. Quality Beer Academy è ambasciatore 
in Italia di oltre 30 birrifici in Belgio, Germania, Spagna e 
Stati Uniti che producono le quattro tecniche di fermenta-

zione, e si rivela sempre più in grado di unire l’informazione 
e la cultura alla degustazione di alcune delle eccellenze pro-
venienti da tutto il mondo. QBA si rivolge a tutta la filiera 
come punto di contatto diretto con i produttori, al fine di 
trasmettere la conoscenza del Mastro Birraio, e fare in modo 
che ogni bicchiere o boccale venga servito esattamente 
come avrebbe voluto lui, anche promuovendo corsi e con-
sulenze in collaborazione con Slow Food Italia e con l’Uni-
versità degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo». 
Come Official Partner degli Eventi Slow Food, Radeberger 

Al via la Quality Beer Academy, promossa  
a Genova da Radeberger Gruppe Italia.

Lorenzo Bossi



è da tempo promotore di laboratori di food pairing (l’abbi-
namento fra un prodotto food e un drink) e di workshop 
con altri produttori di birra. Con Slow Food, ora anche Qua-
lity Beer Academy condivide tre valori imprescindibili: il 
gusto come storia e cultura, un modello produttivo eco-
compatibile, e il rispetto delle singole territorialità. A tutti e 
tre questi principi orientativi fa riferimento Bossi nel suo 
excursus esplicativo, che unisce mito, storia, tecnica e vision 
progettuale: «La birra è la bevanda più antica e diffusa del 
nostro pianeta. Pare che abbia avuto origine in Mesopota-
mia. La birra che conosciamo noi, a bassa fermentazione, 
è stata prodotta in Germania a partire dai primi dell’Otto-
cento. La bassa fermentazione ha comportato una mag-
giore costanza produttiva. La fermentazione mista è nata 
anch’essa nell’Ottocento, e prevede la rifermentazione in 
botti di rovere per due anni, cosa che rende la birra “ace-
tica”. La gradazione alcolica dipende dalla quantità di zuc-
chero nel mosto e non incide sulla qualità. In Belgio alcuni 
birrifici usano il mais dopo il processo di gelificazione: per 
questa ragione la loro birra è più leggera, perché il mais è 
meno proteico. Al malto si possono aggiungere le spezie. 
Anche l’uso delle spezie è nato in Belgio, dove, al porto nei 
pressi di Bruges, sbarcano spezie come il coriandolo, il cura-
çao ecc., utili per sopperire alla scarsità di luppolo. I fonda-
tori del birrificio Rodenbach, nelle Fiandre, sono gli inventori 
della fermentazione mista. Queste cose le dico per far capi-
re, anche soltanto per sommi capi, come la birra abbia un 
fortissimo respiro storico. Il che, mi dà intanto il la per pun-
tualizzare su un concetto importante: lo scopo della QBA è 
dare alla birra la dignità, anche culturale, che le spetta. La 
birra non è affatto un parente povero, e zotico, del vino. La 
birra è una bevanda piena di qualità sottili. Michael Jackson 
(non il divo del pop, ma lo scrittore autore di svariati libri 
sulla birra e il whisky - NdR) ha detto che mentre il vino lo 
si distingue in bianco o rosso, per la birra occorre fare rife-
rimento al tipo di fermentazione, perché il colore è solo un 
fatto estetico. Eppure molti chef stellati offrono ricchissime 
carte di vini, e nessuna di birre». 
L’impressione, in effetti, è che i tempi siano maturi, anche 
in Italia, per dar corso a una nuova narrazione del “cosmo” 
birra. Un cosmo di notevole ricchezza in vari sensi, che, per 
secoli, è andato definendo i propri contorni muovendosi 
lungo assi geografiche molto più nordiche delle nostre. Ma 
oggi, che tradizioni e consuetudini vanno ritrovando nuovi 

modi d’essere, e nuovi posizionamenti ed equilibri sulla sce-
na del mercato globale, anche il mondo brassicolo italiano 
sta espandendosi a vista d’occhio. È ben vero infatti che, a 
oggi, la Repubblica Ceca è come sempre al primo posto nel 
consumo di birra pro capite, seguita dalla madre patria 
moderna della bevanda, la Germania. Ma Francia, Stati Uni-
ti e Italia, appunto, sono fra i paesi dove il consumo di birra 
è in forte crescita, a svantaggio del vino: metaforicamente 
parlando, le nuove generazioni “birraiole” stanno combat-
tendo contro i loro padri enofili. È un certo che la birra arti-
gianale in Italia si è ormai ritagliata una propria e peculiare 
fetta di mercato; uno zoccolo duro di clienti e di consuma-
tori sempre più consapevoli, ai quali le iniziative della Aca-
demy offrono, e offriranno, il destro per un’ulteriore crescita 
in termini di conoscenza. Prima dell’irruzione della pande-
mia da SarsCoV2, nel nostro territorio si contavano almeno 
mille birrifici artigianali. Molti dei quali si sono attrezzati per 
avere al loro interno i laboratori di analisi organolettica, e 
hanno investito in fusti, lattine e bottiglie, assicurando sta-
bilità al prodotto. 
La “Quality Beer Academy” ha la sua vetrina fisica, a Geno-
va, nella centrale Via Granello: un locale di “haute cuisine”, 
dove si utilizzano esclusivamente materie prime di qualità. 
A livello di alcolici, non vengono serviti né vino né cocktail: 
soltanto birra, sotto la guida del sommelier Roberto Pardi, 
diplomato all’Accademia Doemens di Monaco di Baviera. A 
lui si dovranno l’abbinamento dei sentori, e i giudizi su 
caratteri, stili e tecniche delle birre. Conclude Bossi: «Abbia-
mo a disposizione 8 tipi di birre alla spina e 120 etichette, 
per offrire i prodotti migliori e far conoscere le marche più 
di nicchia. Proporremo 9 piatti, dal più tradizionale al più 
innovativo, sempre abbinati alla birra. Ma non intendiamo 
limitarci all’aspetto enogastronomico, o a quello relativo alla 
fidelizzazione del marchio della nostra mission. La Academy 
avvierà dei corsi di formazione, e proporrà una serie di ini-
ziative di approfondimento su svariate tematiche, dalla pro-
duzione alla degustazione, all’abbinamento. In quest’ambi-
to, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per esempio, le 
ostriche si sposano benissimo con la Gose; il gambero rosso 
con la Rodenbach; cioccolato, formaggio e carciofi con la 
Pils. La birra, in effetti, ha una versatilità gustativa sorpren-
dente, che consente abbinamenti particolari... Il Calendario 
della Academy lo definiremo in dettaglio non appena sare-
mo finalmente fuori dall’emergenza sanitaria»●. (M.M.) 



di Giuseppe Caruso

Pubblicità
Bonus
Un’opportunità di crescita per imprese, 
professionisti ed enti non commerciali.



L’articolo 1, comma 608, L. 178/2020, legge di 
Bilancio per il 2021, ha prorogato per gli anni 2021 e 
2022 il regime “speciale” del “Bonus Pubblicità” previsto 
per il 2020. L’agevolazione, infatti, per le citate annualità 
sarà pari al 50% degli investimenti pubblicitari senza 
necessità di incrementare dell’1% tali investimenti rispet-
to all’anno precedente. Pertanto il credito d’imposta sarà 
computato sul totale delle spese pubblicitarie effettuate 
nell’anno.  
Il credito d’imposta concesso nei limiti dei regolamenti 
dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis” ha 
uno stanziamento di cinquanta milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2021 e 2022. È da evidenziare come la 
norma della legge di Bilancio 2021 abbia ridotto il campo 
di applicazione del beneficio fiscale in quanto sono state 
escluse, per gli anni 2021 e 2022, le spese effettuate per 
la pubblicità su radio e TV locali e nazionali.  
Il “Bonus Pubblicità”, introdotto nel 2018 dall’articolo 
57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, consiste 
in un credito d’imposta riservato a imprese, lavoratori 
autonomi, enti non commerciali che effettuano, per cre-
scere, investimenti pubblicitari aventi la caratteristica 
obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al 
Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.  
Le modalità di accesso all’agevolazione sulle spese rela-
tive a pubblicità per il 2021 si articolano in due momenti: 
la “prenotazione” delle risorse, da effettuare in via tele-
matica dal 1º al 31 marzo, e la “conferma”, sempre da 
inviare telematicamente, dell’investimento che andrà 
inoltrata dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. I con-
tribuenti, per presentare dette istanze (sugli appositi 
modelli scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate) al 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, dovranno utilizzare i ser-
vizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate, direttamente se abilitati o tramite i soggetti inca-
ricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 
322 del 1998.  
L’agevolazione sarà computata sulla base del totale delle 
fatture relative alle spese pubblicitarie, contabilizzate nel 
2021. Entro il mese di marzo 2022, tutte le società 
ammesse al credito avranno una comunicazione ufficiale 
dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri recante gli importi di 
cui potranno usufruire come credito d’imposta, da utiliz-
zare sul modello F24, per compensare imposte, tasse, 
contributi previdenziali, ecc.  
L’utilizzo del “Bonus Pubblicità” potrà avvenire a decor-
rere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubbli-
cazione dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazio-
ne. Il contribuente dovrà utilizzare il codice tributo isti-
tuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.41 
del 8 aprile 2019. Si ricorda che potrà la presentazione 
del modello di versamento F24 dovrà avvenire attraverso 
i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e che il cre-
dito dovrà essere indicare sulla dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta di maturazione e su quello 
di utilizzo dello stesso.● 

Giuseppe Caruso è Responsabile Servizio Fiscale,  
Legale e Dogane di Confindustria Genova
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L’attuale quadro economico e politico è soggetto a 
numerose variabili di rischio, rendendo particolarmente 
complicato per le aziende definire, con relativa certezza, i 
propri piani di sviluppo. In contesti di incertezza infatti le 
aziende non possono fare altro che adottare atteggiamenti 
prudenziali e rinviare gli investimenti più importanti, anche 
quelli sulle risorse umane.  
In Liguria, come nel resto del Paese, le attività delle aziende 
manifatturiere stanno recuperando i livelli pre-Covid, men-
tre le aziende di servizi continuano a essere in difficoltà. Ciò 
nonostante, i livelli occupazionali, grazie al blocco dei licen-
ziamenti e alla Cassa Integrazione Covid, hanno tenuto (a 
fronte di un calo evidente delle ore lavorate). 
Si assiste, grazie alla normativa emergenziale in atto, a un 
aumento di flessibilità nei rapporti di lavoro in essere. Alle 
Agenzie per il Lavoro si richiedono soprattutto figure pro-
fessionali specializzate, con competenze tecniche che 
riguardano in particolare l’amministrazione, il commerciale, 
fino a ai profili ingegneristici. 
D’altro canto vi sono dei settori, in particolare l’hôtellerie e 
la ristorazione, per i quali la ricaduta occupazionale è stata 
negativa ed è difficile prevedere quando avverrà la piena 
ripresa delle attività. In questi casi, per far ripartire la dina-
mica occupazionale, occorrerà anche la definizione di pro-
getti di riqualificazione del personale, di aggiornamento 
delle competenze e di agevolazioni alle assunzioni. 
In questa situazione complessa, sulla base della nostra espe-

rienza è importante condividere che quanto abbiamo vis-
suto, e stiamo ancora vivendo, non è un fenomeno tem-
poraneo, con un ritorno alla situazione precedente, ma uno 
spartiacque che segnerà dei cambiamenti permanenti.  
Primo fra tutti quello della digitalizzazione. Implementare 
nuove tecnologie, accompagnare le persone ad acquisire 
un “mindset” e strumenti digitali diventa, pertanto, un 
must. Occorre dunque prepararsi, sia nell’organizzazione 
che nella ricerca del lavoro.  
Diventa fondamentale mantenere un aggiornamento delle 
competenze e implementare costantemente un’attività di 
networking e personal branding, per farsi conoscere da chi 
cerca figure professionali ed essere più visibili online. Circa 
7 persone su 10 trovano lavoro tramite il network e in que-
sto periodo l’utilizzo dei social ha rappresentato un’impor-
tante opportunità per scambiare idee, conoscere nuove 
realtà e farsi percepire come professionisti in aggiornamen-
to e interessanti per costruire nuove relazioni lavorative. 
Per stabilire delle strategie vincenti per raggiungere l’obiet-
tivo professionale è importante definire un perimetro di 
azione nel mercato del lavoro: cosa posso fare, cosa voglio 
fare, in quale settore e in quale ruolo. Questo momento di 
bilancio personale è particolarmente delicato, spesso risulta 
più facile affrontarlo confrontandosi con professionisti 
appositi e potrebbe essere particolarmente stimolante alla 
luce del nuovo contesto che si sta delineando: in un periodo 
in cui i bisogni delle persone e delle organizzazioni stanno 
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Personal 
branding
I social sono un utile strumento per presentarsi  
sul mercato del lavoro, ma occorre farlo nel modo 
giusto e, soprattutto, con le idee chiare. 
A cura del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro  
della Sezione Terziario di Confindustria Genova

Personal 
branding



mutando, anche le competenze ed esperienze individuali 
possono essere illuminate di nuova luce per rispondere a 
nuove domande del mercato. 
La comunicazione attraverso i social network oggi gioca un 
ruolo fondamentale per il proprio successo personale e pro-
fessionale. Viviamo in un’epoca in cui siamo in continua 
comunicazione con gli altri e le relazioni sono diventate 
sempre più delle connessioni online. 
Riteniamo inoltre importante un approfondimento dedicato 
alla strategia del personal branding visto come un processo 
utilizzato da coloro che sono in cerca di lavoro o vogliono 
cambiare impiego o da coloro che hanno una libera pro-
fessione. Nel momento in cui la presenza online è aperta a 
tutti, diventa strategico attuare una presentazione di sé 
distintiva, che ci permetta di spiccare per tratti e caratteri-
stiche che aiutino gli altri - selezionatori, responsabili delle 
risorse umane e, in generale, manager di azienda - a ricor-
darsi di noi per le nostre peculiarità distintive. Consapevol-
mente, se due professionisti possono essere simili per le 
aree di competenze, certamente saranno unici per tratti di 
personalità, soft skills e visioni di gestione manageriale o 
strategia. Puntare su ciò che ci rende unici ci permette di 
emergere. 
È possibile costruire il proprio profilo personale, aggiungere 
dei contenuti multimediali e decidere cosa condividere e 
come interagire con gli altri partecipanti alla rete tramite i 
social network come Linkedin o Instagram.  

Su internet si possono condividere passioni e interessi, iscri-
versi a gruppi, associazioni, corsi di formazione o condivi-
dere informazioni, commenti, partecipare a eventi di net-
working online. Il personal branding quindi è anche la repu-
tazione che noi ci creiamo sul web.  
Pertanto, in primo luogo occorre allenarsi a una vera fles-
sibilità intesa come capacità di modificare i propri schemi 
comportamentali e cognitivi per affrontare una situazione 
nuova, adattandosi in modo positivo e costruttivo. 
Questa situazione straordinaria ci ha confermato che l’espe-
rienza conta, specie per posizioni tecniche o ruoli difficili da 
reperire. Occorre adottare un differente mindset per acco-
gliere un diverso equilibro di vita e forme contrattuali alter-
native. Anche le competenze che saranno richieste dopo il 
Coronavirus cambieranno notevolmente e assumeranno un 
peso più importante le cosiddette soft skill, ossia quelle com-
petenze trasversali che si andranno a integrare maggior-
mente con le capacità tecniche acquisite con l’esperienza. 
Il lavoro da remoto è stato un’ancora di business continuity 
per molte realtà che non avevano ancora introdotto lo 
smart working e questa sperimentazione si tradurrà in una 
modalità stabile e più diffusa. Accogliere il cambiamento 
diventa ancor più sfidante e al tempo stesso necessario.● 
 
Il Tavolo delle Agenzie per il Lavoro della Sezione Terziario di Confindustria Genova 
ad oggi è composto da: Conform, Gi Group, Intempo, Intoo, LGA, Mixura, Nam, 
Nuove Frontiere Lavoro, Praxi, Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, 
Umana nelle 3 macro aree Somministrazione, Ricerca e Selezione, Outplacement 
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Turismo  
e Cultura

Le considerazioni di  
Federturismo sulla proposta  
di Piano nazionale  
di ripresa e resilienza.

Marina Lalli



Il 27 gennaio scorso, la presidente di Federturismo 
Confindustria, Marina Lalli, è intervenuta in Audizione pres-
so la X Commissione Attività Produttive della Camera dei 
Deputati per trasmettere le osservazioni del comparto rap-
presentato riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, capitolo “Turismo e Cultura”.  
A prescindere da quanto e come cambierà il Recovery Plan 
nelle prossime settimane fino alla sua stesura definitiva, vi 
invitiamo alla lettura del position paper di Federturismo, 
riproposto in queste pagine.  
 

••• 
Onorevoli Deputati,  
anzitutto grazie per averci convocato su un tema così impor-
tante e per il momento di confronto sempre prezioso. Prima 
di scendere nel merito del PNRR e del capitolo “Turismo e 
Cultura”, desidero aggiornarvi rapidamente sulla situazione 
del comparto che come Federturismo rappresento. 
Ormai è pacifico che il settore turistico - e relativo indotto - 
è quello che ha subito i danni maggiori dalla pandemia, a 
livello nazionale, europeo e mondiale. Secondo i dati del-
l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, 
il turismo globale sarebbe crollato del 70% nei primi otto 
mesi del 2020 rispetto al 2019. I mesi estivi, solitamente 
alta stagione turistica nell’emisfero settentrionale, sono stati 
catastrofici: -81% dei turisti a luglio e -79% ad agosto. La 
perdita generale per il settore sarebbe di circa 730 miliardi 
di dollari.  
I dati più recenti, ovvero quelli del rapporto della Banca 
d’Italia, chiariscono che col peggioramento della seconda 
ondata, a partire da ottobre la contrazione dei flussi turistici 
è ripresa, sia in ingresso sia in uscita. Rispetto a ottobre del 
2019 le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, pari a 1.193 
milioni, risultano inferiori del 70,4%, quelle dei viaggiatori 
italiani all’estero (572 milioni) del 75,5%.  
Questa contrazione dei flussi avrà un impatto serissimo sul 
PIL italiano, oltre alle ovvie e negative conseguenze sulle 
imprese e sui lavoratori delle filiere coinvolte. Il turismo, lo 
diciamo da sempre, è un’industria vitale per il mondo e per 
l’Italia in particolare, con un potenziale enorme in termini 
di crescita e occupazione, oltre che di integrazione sociale, 
culturale e nella valorizzazione dei territori.  
In questo momento in Italia stiamo seriamente rischiando 
la desertificazione del comparto: intere filiere sono ferme 
ormai da quasi un anno (intrattenimento, parchi a tema, 
fiere, congressi, business travel) e non si vedono all’orizzonte 
i minimi segnali di ripartenza; altre sono crollate fino al 90% 
(come le agenzie di viaggio e i tour operator). Chi è riuscito 
a lavorare nella ridotta finestra estiva, come le strutture ricet-
tive o gli stabilimenti balneari e termali, ha recuperato grazie 
al turismo domestico solo una minima parte, ma le perdite 
complessive per il 2020 si attestano mediamente sul 70%. 
Inutile dire che la chiusura degli impianti di risalita, il protrarsi 
dello stato di emergenza e delle misure restrittive hanno 
posto una pietra tombale sulla possibilità di recuperare 
quanto perso nei mesi scorsi e gettato profonda inquietu-
dine su quello che sarà il futuro delle nostre imprese.  
Oltre ai settori sopra ricordati, non dimentichiamo che inti-
mamente connesso al turismo c’è l’intero mondo dei tra-
sporti (treni, nautica, aviation, bus turistici), quello del travel 

retail, quello del catering aereo o del tax free shopping. 
Non posso poi non ricordare un altro segmento vitale per 
noi operatori del turismo: le industrie creative, i musei, gli 
eventi culturali: tutti fermi da mesi. 
Temiamo che per le PMI turistiche il tasso di mortalità possa 
raggiungere il 40% dell’offerta complessiva, con punte 
dell’80% per settori come le Agenzie di viaggio e i Tour 
Operator o del 60% per quelle della cultura, della ristora-
zione e dell’intrattenimento. Ciò vuol dire che rischiamo di 
non avere più un’offerta proprio quando servirà: se non si 
protegge e sostiene l’offerta turistica ora, in quella che 
potremmo definire “l’ora più buia” del turismo italiano, 
quando il mondo si rimetterà in viaggio (e sappiamo quanto 
sia forte il desiderio di partire dopo un anno di sostanziale 
blocco), in Italia rischierà di essere rimasto molto poco. 
In questo quadro di allarme profondo è evidente che guar-
diamo al PNRR con grandi speranze e profonde aspettative. 
Pur consapevoli che si tratta di progetti per investimenti di 
medio/ lungo periodo, che quindi non rientrano tra quelli 
urgenti per aiutare il settore, riteniamo che essi possano 
rappresentare l’occasione tanto attesa per riformare dalle 
fondamenta tutto il comparto, facendogli fare quel neces-
sario passaggio verso formule di mercato più innovative e 
sostenibili, leve principali che guideranno le scelte dei nuovi 
consumatori nei prossimi anni. 
Entrando nel dettaglio. Le risorse sono nel complesso 
oggettivamente significative: per l’Italia si mobilitano oltre 
300 miliardi, il cui fulcro è rappresentato dagli oltre 210 
miliardi delle risorse del programma Next Generation Ue, 
integrate dai fondi stanziati con la programmazione di 
bilancio 2021-2026. 
Essendo uno dei Paesi che più ha perso a causa della pan-
demia è anche uno di quelli che più attingerà alle risorse 
europee (sia in forma di trasferimenti, che di prestiti) e nel 
confronto con i vari PNRR europei trasmessi per ora a Bru-
xelles, il quantum del Recovery Plan italiano è assolutamen-
te considerevole. Per la mole di risorse messa in campo 
potremmo a buon diritto parlare di un Piano Marshall, di 
quell’intervento straordinario, tanto evocato nei mesi scorsi, 
per consentire all’economia italiana non solo di sopravvivere 
al 2021, ma di ritrovarsi rinnovata e preparata alle sfide 
future che la attendono. 
Rispetto alla prima stesura del Recovery italiano è indubbio 
che ci siano stati dei miglioramenti, tuttavia i nodi da scio-
gliere sono ancora molti e devono essere superati in fretta 
perché non possiamo rischiare ritardi nei trasferimenti euro-
pei. Il primo, e forse il più importante, riguarda il fatto che 
il Piano non è stato mai condiviso con le categorie interes-
sate dai progetti, ci troviamo oggi a discutere di un docu-
mento che ci è arrivato già compilato e sostanzialmente 
predefinito in molte sue parti.  
Fatta questa doverosa premessa di seguito alcune brevi 
osservazioni sul Recovery, generali e specifiche sul turismo. 
Necessità improrogabile è ora quella di mettere a punto 
riforme strutturali che modernizzino davvero il Paese: fisco, 
per un sistema tributario che non sia percepito come nemi-
co del mondo produttivo, ma al contrario un alleato; giu-
stizia, indissolubilmente legata alla competitività di un Paese 
soprattutto in relazione ai tempi; mercato del lavoro, 
soprattutto alla luce dei cambiamenti che la pandemia ha 
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imposto, lo smart working in primis; Pubblica Amministra-
zione, che proprio come il fisco dovrebbe essere alleata di 
imprese e cittadini, digitalizzata, vicina, efficiente, ed esat-
tamente come la giustizia potrebbe fare la differenza in ter-
mini di competitività. 
Come operatori economici desideriamo chiarire un concet-
to: fondi perduti, indennizzi, ristori, bonus, crediti di impo-
sta ecc. servono a tamponare una situazione emergenziale, 
peraltro ciascuno con impatti e livelli di successo diversi. Ma 
non possiamo immaginare che l’economia italiana, e il turi-
smo per quello che ci riguarda da vicino, potrà vivere di 
interventi assistenziali. Occorre un visione di lungo periodo 
e lavorare ora a riforme strutturali profonde che gettino le 
basi per un ambiente e un ecosistema davvero più a misura 
di imprese e lavoratori. Auspichiamo che questa crisi pro-
fondissima che ci ha colpiti possa rappresentare l’occasione 
per risolvere una volta per tutte questioni che il Paese con-
tinuava a rimandare. 
Altrettanto urgente è risolvere il tema della governance del 
Recovery Plan, il tallone d’Achille più evidenti del Piano su 
cui peraltro già si è espressa la Commissione europea: l’Italia 
deve dotarsi al più presto di una struttura decisionale nazio-
nale qualificata e dedicata al Piano. 
Infine, ultimo tema di carattere generale che desidero sot-
tolineare: l’importanza di un timing chiaro e puntuale dei 
vari progetti. Infatti se spesso la capacità di produrre pro-
getti e idee interessanti non ci manca, sono gli aspetti più 
operativi a lasciare a desiderare. Avere un cronoprogramma 
accanto a ogni idea progettuale rappresenta un aspetto 
fondamentale nel passaggio dal “che cosa fare” al “come 
e in quanto tempo farlo”. 
Vengo ora a qualche osservazione più puntuale sulla parte 
del PNRR dedicata al turismo, sarò davvero sintetica. Lo 
stanziamento per il capitolo “Turismo e Cultura 4.0” (3º 
componente della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazio-
ne, competitività e cultura”) ammonta a 8 miliardi. Come 
auspicavamo è stato significativamente aumentato rispetto 
alla prima bozza. 
Tuttavia permane un certo senso di vaghezza nella visione 
strategica complessiva, dimostrata a nostro avviso anche 
dallo scarso coordinamento fra le varie linee di intervento. 
Il contenuto livello di integrazione fra le varie iniziative pro-
poste, per quanto in sé interessanti e apprezzabili (penso 
ad esempio al progetto Caput Mundi), rischiano di avere 
un impatto molto limitato sul settore. A nostro avviso l’in-
tegrazione e il coordinamento con le altre missioni del PNRR 
(prima fra tutte quella dedicata alla mobilità sostenibile) 
dovrebbe orientare la definizione dei contenuti e degli 
obiettivi. La somma di singole buone idee, in assenza di una 
visione globale, non si traduce in una strategia vincente. 
Nel Piano vengono individuate due riforme di settore e 3 
linee di intervento. Riguardo alla prima riforma, si legge di 
un Collegato Turismo alla Legge di Bilancio che, nel 2021, 
dovrebbe riordinare la normativa statale vigente. Come 
sapete, la competenza in materia di turismo è tutta regio-
nale, quindi lasciateci esprimere qualche perplessità sulla 
possibilità di implementare una riforma del genere senza 
rivedere prima la governance del settore.  
La seconda riforma è invece connessa all’adozione formale 
dei Criteri Ambientali Minimi ed è volta a ridurre l’impronta 

ecologica degli eventi culturali, mediante l’inclusione di cri-
teri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pub-
blici. Ne comprendiamo la logica soprattutto per l’impor-
tanza attribuita alla sostenibilità nelle linee guida della 
Commissione. Tuttavia sarebbe forse stato più impattante 
per il settore, dal punto di vista della Green Transition, un 
grande progetto di riconversione energetica per le imprese 
turistiche con finanziamenti a fondo perduto o con l’esten-
sione dell’ecobonus al 110% anche alle PMI, con criteri di 
accesso e utilizzo effettivamente utili per le imprese. 
Non voglio scendere nella valutazione dei singoli progetti 
contenuti nel PNRR perché come già chiarito non è tanto 
la bontà o meno della singola proposta a lasciarci perplessi; 
quanto invece la mancanza di una visione chiara su come 
vogliamo costruire l’industria turistica italiana di domani. 
Come Federturismo continuiamo a ritenere che saranno 
dirimenti alcune tematiche, oltre a quelle già citate. 
Potenziamento delle infrastrutture in chiave green, per ren-
dere i territori “minori” più accessibili e decongestionare 
quelli più affollati, aiutando così la sostenibilità ambientale 
di questi ultimi e quella economico-sociale dei primi. 
Colmare il gap digitale quasi cronico del nostro Paese, sti-
molando l’utilizzo delle nuove tecnologie nel turismo e nella 
cultura, la nascita di startup innovative e investendo nel capi-
tale umano tramite una formazione delle professioni turisti-
che davvero all’altezza del futuro. Continua a mancare quasi 
del tutto l’attenzione ai dati e al monitoraggio dei flussi: è 
fondamentale investire in questo, non possiamo usare dati 
superati, al contrario dovremo essere in grado di monitorarli 
già dalle ricerche che i potenziali viaggiatori fanno già da 
casa mediante strumenti di analisi predittiva già esistenti. 
Potrebbe essere utile guardare anche alle impostazioni che 
stanno dando gli altri Paesi europei nell’elaborare i rispettivi 
Piani di ripresa, in particolare quelli che per una serie di ele-
menti sono particolarmente simili a noi. Penso ad esempio 
alla Spagna, che oltre a essere un nostro diretto competitor 
nel mercato turistico europeo, è un paese con fragilità 
macroeconomiche non troppo dissimili dalle nostre e come 
l’Italia è uno dei principali beneficiari delle risorse previste 
dal Next Generation EU. Il governo spagnolo ha proposto 
un piano da 140 miliardi complessivi, distribuiti fra diversi 
10 capitoli di spesa. Segnalo che il turismo è affiancato alla 
modernizzazione e digitalizzazione delle imprese: a questa 
“macroarea” è riservato il 17,1% dei 140 miliardi comples-
sivi, quindi circa 24 miliardi.  
Questi sono solo alcuni spunti che lanciamo per poter stare, 
in futuro, sul mercato. Tenendo sempre in mente che il turi-
smo, come altri e forse più di altri settori economici, non è 
una monade a sé stante, ma al contrario si integra al tes-
suto economico del Paese, alle sue infrastrutture materiali 
e immateriali, è comunque un’impresa, quindi risponde alle 
leve fiscali, alle riforme della PA e della giustizia. Per questo 
ho ritenuto utile toccare tutti questi temi.  
Concludendo però non posso non ricordarvi che per utiliz-
zare il Recovery Fund dobbiamo prima sopravvivere ai pros-
simi mesi. Senza la riconferma degli ammortizzatori sociali 
per tutte le categorie colpite del turismo e l’erogazione 
immediata dei ristori purtroppo questo dibattito sul Reco-
very potrebbe non essere più utile per moltissime delle 
nostre imprese.●
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Viaggiare per lavoro in un’epoca dominata dal-
l’emergenza sanitaria è diventata una vera e propria odis-
sea. Ne parliamo con Mirella Bruschi, General Manager di 
TravelDesk, agenzia specializzata in business travel. 
 
Viaggiare è diventata una vera e propria odissea. Qua-
li sono le sfide principali che affrontate tutti i giorni? 
L’emergenza sanitaria impone limitazioni e regole che cam-
biano rapidamente in ogni singolo Paese di tutto il mondo. 
Direi che oggi la sfida più grande per noi è di rimanere 
aggiornati costantemente sui mutamenti in atto per fornire 
risposte affidabili ai nostri clienti o per agire tempestiva-
mente sulla situazione di uno o più viaggiatori. Spesso 
interveniamo su uno spostamento quando le persone in 
viaggio non sono ancora consapevoli della necessità di un 
cambiamento di rotta a causa di un’improvvisa restrizione 
sanitaria. Attualmente le riprotezioni sulle trasferte che 
subiscono la cancellazione del volo sono in netto calo, gra-
zie ad una più attenta riprogrammazione delle rotte aeree 
da parte delle compagnie aeree, ma la scelta dei percorsi 
resta di delicata definizione e non è semplice garantire al 
cliente una percorribilità non soggetta a deviazioni o ad 
antipatiche complicazioni.  

L’imprenditore non ama vivere nell’incertezza. Quali 
certezze riuscite a dare ai vostri clienti in un periodo 
così complicato? 
In mancanza di certezze assolute dovute alla situazione, 
l’agenzia di viaggio deve garantire assistenza e affidabilità. 
Il viaggiatore in trasferta deve avere la certezza che il suo 
spostamento venga monitorato lungo tutte le sue tappe 
fino al raggiungimento della destinazione. Ora più che 
mai, le trasferte devono essere affidate a dei professionisti 
che possiedano le competenze e gli strumenti per interve-
nire in caso di necessità. Se fino allo scorso anno, infatti, 
un’azienda poteva scegliere di organizzare in autonomia 
gli spostamenti dei propri dipendenti grazie a portali dedi-
cati alle prenotazioni online e alla portata di tutti, oggi chi 
persegue il fai da te, oltre a rischiare di perdere tempo e 
denaro, espone i propri dipendenti a spiacevoli situazioni 
come il divieto d’accesso in un Paese oppure, peggio anco-
ra, a un’estenuante quarantena dentro una minuscola 
camera d’albergo. Devo dire che, oggi, la quasi totalità 
delle aziende, di fronte a questa emergenza sanitaria, scel-
gono senza esitazione di tutelare i dipendenti e di orga-
nizzare al meglio la loro trasferta affidandosi ai professio-
nisti del settore. 
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Quali sono le domande che vi vengono fatte più fre-
quentemente? 
Le aziende ci pongono tante domande e i temi intorno ai 
quali ruota la loro preoccupazione sono molteplici. Le prime 
domande riguardano sempre la possibilità di viaggiare verso 
una particolare destinazione e quali siano i documenti e i 
test sanitari indispensabili per accedere al Paese o sostare 
in un aeroporto in transito. Le possibilità di cadere in errore 
sono davvero tante, alcune compagnie rifiutano addirittura 
l’imbarco a tutti i passeggeri che indossano mascherine 
diverse da quelle chirurgiche. Inutile quindi presentarsi iper-
protetti da una ffp2 perché l’imbarco sarà negato. Quindi 
il compito dell’agenzia di viaggio non è solamente quello 
di rispondere alle domande, ma anche di prevenire le situa-
zioni e la perdita di tempo e di denaro da parte dell’azienda. 
Al di là della problematica legata allo spostamento molte 
richieste provengono da aziende che hanno la necessità di 
incontrare la propria rete vendite dislocata in Italia o in Euro-
pa. Infatti se la modalità di riunirsi online si è resa utile in 
questo ultimo anno per supplire all’improvvisa impossibilità 
di incontrarsi, oggi diventa indispensabile consolidare di 
persona i rapporti professionali, motivare i dipendenti e rav-
vivare il senso di appartenenza all’azienda. L’agenzia di viag-
gio specializzata anche nel settore del MICE (Meetings - 
Incentives - Conventions - Exhibitions) deve potere rispon-
dere a questa esigenza individuando i partner alberghieri 
che offrano la possibilità di organizzare riunioni multilocate 
in diverse città e collegate tra loro in tempo reale grazie 
all’ausilio di una tecnologia avanzata. In questo modo le 
aziende, nonostante le restrizioni in vigore, possono riunire 
i loro dipendenti e incontrare i loro clienti in totale sicurezza 
e nel rispetto della normativa vigente. 
 
I grandi eventi mondiali hanno sempre generato cam-
biamento nelle nostre abitudini. Quando si potrà tor-
nare alla normalità, che segno lascerà la pandemia nel 
mondo dei viaggi? 
Non so se si tornerà a una normalità come la intendevamo 
prima che tutto ciò accadesse. Penso che avremo una nuo-
va normalità alla quale dovremo abituarci e che integreremo 

nella nostra vita di tutti i giorni. Come è successo in seguito 
al tragico evento delle torri gemelle, dove abbiamo assistito 
all’introduzione di nuove norme di sicurezza per la salva-
guardia dei passeggeri, così la pandemia porterà con sé, 
inevitabilmente, l’introduzione di un passaporto digitale 
sanitario che aiuterà i passeggeri a gestire in modo semplice 
e sicuro i propri viaggi in era Covid, rispettando le regole 
imposte dai Governi in merito a tamponi e vaccini. Detto 
ciò, voglio pensare che il post pandemia porterà con sé 
anche degli aspetti positivi che ci porteranno a riapprezzare 
il valore dei rapporti personali e diretti e a ridare il giusto 
valore ai servizi che assicurano qualità ed assistenza perso-
nalizzata. L’alternativa proposta dalla comunicazione online 
ha funzionato bene nell’emergenza e ha risposto a situa-
zioni che altrimenti non avrebbero avuto soluzione, ma 
sono convinta che a lungo andare questo metodo deper-
sonalizzi troppo i rapporti professionali, soprattutto quelli 
per i quali la stretta di mano o il creare affiatamento di 
gruppo hanno ancora un’importanza fondamentale. Mi 
sono confrontata con diverse aziende che usufruiscono dei 
nostri servizi e i cui dipendenti hanno l’abitudine di viag-
giare pressoché continuamente e ho potuto constatare una 
certa impazienza di ritornare a viaggiare con la stessa assi-
duità di prima, per stringere nuove relazioni professionali e 
consolidare quelle esistenti. L’imprenditore guarda sempre 
avanti e se deve subire un periodo di stallo generato da una 
restrizione, come quella sanitaria, deve possedere la capa-
cità innata di mettersi a pensare subito al momento della 
ripartenza. Ora è il momento di guardare il futuro in faccia 
con fiducia.●



Il dibattito pubblico sulla nuova diga foranea del 
porto di Genova (previsto dal DPCM 76/2018 - Regolamen-
to recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie 
dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), 
avviato lo scorso 8 gennaio, si conclude proprio mentre que-
sto numero di Genova Impresa è in corso di stampa. Il 19 
febbraio è in programma la presentazione della relazione 
conclusiva, con le osservazioni e proposte utili all’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, proponente 
dell’opera, a migliorare il progetto e valutarne la fattibilità. 
Scopo del dibattito pubblico, condotto da Andrea Pillon, 
nell’ambito del gruppo di lavoro formato da Avventura 
Urbana Srl, è stato illustrare tre possibili soluzioni di pro-
getto, individuate tra 5 alternative; sulle soluzioni 2, 3 e 4 
si è espressa anche Confindustria Genova con un intervento 
pubblicato il 28 gennaio nel “Quaderno degli Attori” sul 
sito www.dpdigaforanea.it. 
 ••• 

La costruzione di una nuova diga foranea rappresenta per 
Confindustria Genova un’opera strategica per lo sviluppo 
del porto nella sua interezza, opera che, una volta realizza-
ta, consentirà allo scalo ligure, terminale Mediterraneo nel 
corridoio Reno Alpi, di candidarsi a diventare la porta di 

ingresso marittima delle merci dirette in Svizzera ed in bassa 
Germania evitando alle stesse di circumnavigare lo stretto 
di Gibilterra, scegliendo gli scali del nord. Un’infrastruttura 
di tale portata, che conferma la vocazione portuale della 
città, deve essere concepita come valore aggiunto non solo 
per gli operatori del porto di Genova e per la città, ma 
anche per il sistema logistico ed il tessuto economico di tut-
to il nord Italia.  
Una prima considerazione che vorremmo portare all’atten-
zione del dibattito pubblico in corso è la natura estrema-
mente diversificata delle tipologie di attività presenti nel 
nostro scalo: il porto di Genova è caratterizzato da una plu-
ralità di settori merceologici che ne confermano la sua uni-
cità e il primato a livello italiano: comparto commerciale 
(traffico contenitori, rinfuse solide e liquide, prodotti petro-
liferi, merce varia), traffico passeggeri (crociere, traghetti, 
rotabili), comparto delle costruzioni e riparazioni navali, atti-
vità di refitting di mega yacht e servizi dedicati alla nautica 
da diporto, servizi portuali e tecnico nautici. La nuova diga 
- alla luce dell’ingente investimento - deve essere in grado 
di esplicare i propri benefici al maggiore numero possibile 
di categorie merceologiche che operano nello scalo. 
Inoltre riteniamo che la realizzazione della nuova diga deve 
essere inserita in un contesto di sviluppo più ampio che 
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ricomprenda anche quello infrastrutturale lato “terra”. 
“Gronda di ponente”, “terzo valico”, “nodo ferroviario”, 
“opere di ultimo miglio” (soprattutto quelle ferroviarie, cd. 
piano del ferro in ambito portuale) devono essere realizza-
ti/ultimati senza indugio per consentire, una volta realizzata 
la diga, la fuoriuscita delle merci dal porto e, soprattutto, 
di riequilibrare il rapporto tra traffico stradale e ferroviario 
e garantire un porto più sostenibile anche dal punto di vista 
trasportistico e ambientale. Gli scenari dei volumi di traffico 
ipotizzati a seguito della realizzazione della nuova diga 
impongono infatti importanti investimenti infrastrutturali 
per un agevole afflusso/deflusso delle merci dal porto al 
fine di evitare anche commistioni con il traffico cittadino. 
Le finalità della nuova diga devono essere plurime: sicurezza 
della navigazione e dell’ormeggio delle grandi navi, aumen-
to della capacità produttiva dei terminal portuali (sia merci 
che passeggeri), sviluppo del comparto industriale delle 
riparazioni navali e del refitting di grandi yacht, anche attra-
verso il recupero di nuovi accosti e, in previsione, di nuovi 
spazi a terra da dedicare al settore, protezione da eventi 
meteomarini (mareggiate, burrasche) che nel recente pas-
sato, soprattutto quelli provenienti da sud est, sono state 
di grande intensità. 
Peraltro l’avvio della progettazione di questa grande opera 

portuale - che dovrebbe nel medio-lungo periodo consentire 
anche espansioni di comparti e attività - deve essere accom-
pagnata necessariamente dalla revisione e aggiornamento 
del Piano Regolatore di Sistema Portuale (quello vigente risa-
le al 2001); occorre pertanto avviare quanto prima il per-
corso volto a redigere il nuovo Piano Regolatore del porto 
di Genova con individuazione di relativi ambiti e funzioni. 
Per quanto concerne le soluzioni alternative progettuali illu-
strate resta in prima analisi da approfondire il tema degli 
attuali vincoli aeroportuali imposti da ENAC che potrebbero 
modificare le destinazioni di uso di aree interessate dalla 
realizzazione dell’opera. Delle tre soluzioni progettuali pro-
spettate, l’ipotesi n. 3 sembra essere in grado di rispondere 
alle esigenze di sviluppo di un maggior numero di categorie 
di operatori portuali. In particolare tale soluzione garanti-
rebbe: un aumento della capacità ricettiva dei terminal di 
Sampierdarena e del porto vecchio che potrebbero quindi 
ricevere navi di grande dimensione; una maggiore sicurezza 
della navigazione grazie all’alleggerimento della commistio-
ne tra traffico destinato alla parte commerciale e quello 
destinato alle riparazioni navali ed al refitting di mega yacht; 
il recupero di nuovi accosti a disposizione del comparto 
industriale di levante (già oggi limitati e sacrificati dal tran-
sito delle navi dirette al porto commerciale e passeggeri).  
Confermando quanto già espresso nelle nostre osservazioni 
(14 febbraio 2020) al Documento di Pianificazione Strate-
gica di Sistema, al fine di consentire l’espansione verso mare 
del comparto delle costruzioni e riparazioni navali e di gran-
di yacht - comparto quasi del tutto assente dalle analisi del 
dossier di progetto ed invece caratterizzato da un’elevata 
densità occupazionale rispetto alla porzione di territorio 
occupata e dal crescente valore aggiunto creato per il ter-
ritorio - si chiede, nell’ambito della soluzione alternativa 3, 
di valutare sin d’ora la demolizione di una porzione ulteriore 
della attuale diga duchessa di Galliera verso levante con 
previsione di un pannello di protezione del moto ondoso; 
ciò consentirebbe di ampliare il raggio di evoluzione delle 
navi dirette verso il bacino di Sampierdarena ed il porto vec-
chio (Calata Sanità e terminal crociere/traghetti) con giova-
mento in termini di risparmio di tempi e costi di manovra. 
Una maggiore demolizione dell’attuale diga verso levante 
peraltro era già stata approvata dalla allora Autorità Por-
tuale di Genova nel 2015 in occasione dell’avvio della pro-
cedura di VAS nell’ambito del nuovo Piano Regolatore Por-
tuale. La soluzione progettuale del 2015 prevede anche un 
ingresso da ponente come previsto nell’attuale soluzione 
alternativa 4. Diventerebbe così più agevole svincolare del 
tutto l’attuale ingresso a levante dal traffico merci, passeg-
geri e crociere consentendo in futuro una espansione verso 
mare delle attività navalmeccaniche ivi presenti ed una più 
sicura navigazione del traffico diportistico/sportivo che oggi 
risulta commisto con quello mercantile.  
Infine segnaliamo la necessità che i lavori di costruzione 
della nuova opera non creino interferenze significative con 
la normale operatività portuale ed aeroportuale durante la 
lunga fase di realizzazione. A tal fine sarà importante, una 
volta avviata la fase di progettazione, attivare un confronto 
permanente con gli operatori dei vari comparti merceolo-
gici interessati per minimizzare gli impatti della varie fasi 
di cantiere.●
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Beppe Costa

Per SAAR Depositi Portuali quest’anno concorrono due 
anniversari importanti: i 90 anni della società e il primo 
quarto di secolo della SAAR Depositi Portuali Spa di cui Bep-
pe Costa è amministratore delegato dal 1996.  
Ed è proprio lui che abbiamo intervistato per farci raccon-
tare questa avventura imprenditoriale che nel porto di 
Genova non ha eguali. 
 
È trascorso un quarto di secolo dal suo avvicendamen-
to in SAAR, e nel frattempo, possiamo dirlo, il mondo 
è cambiato, e più di una volta... Che consiglio darebbe 
al Beppe Costa di allora che si avviava a intraprendere 
questa nuova attività?  
Qualche anno fa, in occasione di un altro compleanno 
importante, abbiamo pubblicato un libro fotografico che 
racconta l’evoluzione dell’impresa, attraverso molte imma-
gini tratte dal nostro archivio storico. Il marchio SAAR dal 
1931 è legato alla storia del Porto di Genova, rappresen-
tando di fatto un testimone dei cambiamenti epocali che si 
sono registrati nel corso dei decenni sulle banchine geno-
vesi. Nel 1996 abbiamo creato una compagine societaria 
forte e affiatata, composta da Gino Rossi, Piero Calleri e 
Giuseppe Rebolino della Silomar Spa, Paolo Marsano, attua-
le amministratore delegato della Sampierdarena Oli Srl e 
l’architetto Alfredo Campanini Bonomi; proseguendo quella 
lunga storia è nata la SAAR Depositi Portuali Spa, che ha 
preso il testimone della precedente SAAR Spa. Se ripenso 
alla SAAR ai tempi della nostra acquisizione, ormai 25 anni 
fa, ho l’immagine di un’azienda non in perfette condizioni, 
con impianti non adeguati alle necessità del mercato e con 
spazi operativi limitati; intuivamo tuttavia le potenzialità per 
una nuova fase di rilancio e la sfida mi sembrava veramente 

stimolante. Siamo intervenuti fin da subito con operazioni 
di ampio respiro, grazie anche alla partecipazione dell’Au-
torità Portuale di Genova; furono demoliti i serbatoi e gli 
impianti di Ponte Paleocapa, ormai vetusti, sostituiti con 
nuovi serbatoi, che ci permisero non solo un ammoderna-
mento, ma anche un primo ampliamento dello spazio di 
stoccaggio. Penso che sia stata realizzata un’impresa impor-
tante e con i miei soci abbiamo sempre lavorato fissando 
obiettivi ambiziosi. I numeri, del resto, testimoniano i risultati 
raggiunti: è stato quintuplicato il valore della produzione e 
lo spazio di stoccaggio, raddoppiato il numero di addetti, 
investiti oltre 50 milioni di euro per l’ammodernamento e il 
potenziamento degli impianti. Dare un consiglio al Beppe 
Costa di allora... non è facile. Sicuramente gli suggerirei di 
avere buone dosi di ottimismo e perseveranza e di mante-
nere sempre la capacità di ascoltare il punto di vista dei col-
laboratori, elementi che ritengo imprescindibili. 
 
Come è cambiato il business negli ultimi 25 anni? 
Il business è cambiato radicalmente. Intanto, quando entrai 
nel mondo portuale genovese, era da poco stata emanata 
la Legge 84/94, che di fatto costituiva una rivoluzione della 
portualità, con l’istituzione delle Autorità Portuali e la defi-
nizione del ruolo dei terminalisti privati. Questo nuovo asset-
to creava le basi per uno scenario totalmente nuovo nelle 
relazioni industriali e commerciali. In questi anni molte 
imprese terminalistiche, come pure la clientela, hanno cam-
biato proprietà e assetto di controllo, sono entrati grandi 
gruppi e fondi internazionali di investimento. Nei confronti 
dei clienti si è progressivamente modificata la gestione del 
business: sono cresciute in modo determinante le esigenze 
di qualità legate al servizio offerto, in termini di flessibilità, 

Testimoni 
del cambiamento

I 90 anni di SAAR Depositi Portuali 
nell’intervista all’AD Beppe Costa:  
dal rilancio dell’azienda  
all’innovazione tecnologica  
per consolidarsi in un mercato 
internazionale sempre più sfidante. 



di disponibilità di impianti moderni ed efficienti, di garanzia 
di qualità del prodotto stoccato in deposito. Abbiamo fatto 
in modo di adeguare il sistema SAAR alle esigenze dei nostri 
interlocutori, non solo sviluppando applicazioni tecnologi-
che ai processi, ma anche innalzando il livello di professio-
nalità dei nostri addetti, che oggi hanno competenze spe-
cifiche difficilmente reperibili sul mercato del lavoro. Da que-
sto punto di vista, la presenza nel team di profondi cono-
scitori del mercato quali Franco Tarabotto, storico direttore 
del deposito, Riccardo Benzi e Sergio Antonj della casa di 
spedizione Olisped Srl hanno rappresentato da sempre punti 
di riferimento sicuri nella gestione delle attività. Abbiamo 
peraltro la fortuna di lavorare con grandi gruppi industriali 
che ci spingono a innalzare costantemente il livello di qua-
lità; fra questi il Gruppo Ferrero, per il quale SAAR Depositi 
Portuali Spa - e il Porto di Genova - rappresentano una base 
logistica di primaria importanza a livello mondiale. 
 
SAAR è testimone della trasformazione del Porto: 
dagli anni ’20 del secolo scorso ad oggi la sua presenza 
si è consolidata e rafforzata, adeguandosi ai tempi e 
alle circostanze. Quale pensa sia il futuro dello scalo e 
di conseguenza della città? 
In questo lungo arco di tempo il Porto di Genova ha subito 
profonde trasformazioni, territoriali e organizzative. L’avvio 
dei traffici containerizzati negli anni ‘70 ha rappresentato 
di fatto la causa più potente della trasformazione e ha com-
portato la destinazione di nuove aree nel bacino storico e 
la creazione delle nuove banchine a Genova Voltri. Direi che 
purtroppo sono stati accumulati ritardi sui piani di sviluppo: 
occorre tenere conto, tuttavia, della complessità dello sce-
nario di riferimento. La discussione di queste settimane sul 

progetto della nuova diga è fondamenta-
le, perché si tratta di un’opera strategica 
per il destino del Porto di Genova e per lo 
sviluppo delle grandi potenzialità del traf-
fico marittimo. Un capitolo importante per 
i prossimi anni sarà sicuramente quello 
della viabilità portuale e delle connessioni 
con le vie di accesso al Porto, stradali e 
ferroviarie. È difficile pensare a incrementi 
sensibili dei traffici portuali senza un’ade-
guata rete di connessione con le aree 
interne. Da questo punto di vista la rela-
zione con la città diventerebbe sempre più 
difficile. Credo che dovrà essere posta 
sempre maggiore attenzione alle temati-
che ambientali e alla sicurezza sul lavoro, 
temi sui quali tutti i soggetti devono foca-
lizzarsi costantemente per fare del Porto 
un luogo adeguato alle esigenze degli 
utenti e dei lavoratori con un minor impat-
to possibile sull’ambiente e una gestione 
sostenibile da tutti i punti di vista. Da ulti-
mo, penso che la creazione delle nuove 
Autorità di Sistema Portuale e la “fusio-
ne” dei Porti del Mar Ligure Occidentale 
apra nuove occasioni per creare importan-
ti sinergie operative e commerciali. 
 

Quello appena concluso passerà alla storia, inevitabil-
mente, come l’anno della pandemia. Al di là delle 
ovvie restrizioni per motivi sanitari, come è cambiato 
il modo di lavorare? Avete introdotto innovazioni 
destinate ad essere mantenute anche in futuro? 
Il 2020 è stato un anno tragico per l’umanità e per tutta 
l’economia, speriamo che questo nuovo anno ci conduca 
fuori dal tunnel, ho fiducia nella scienza e nella capacità 
dei vaccini di aiutarci definitivamente! La nostra impresa è 
riuscita a lavorare con continuità, anche nelle prime fasi 
drammatiche dell’emergenza, adottando i protocolli ope-
rativi e dotandosi di quanto necessario per lavorare in sicu-
rezza (ricordo, ad esempio, la grande difficoltà, durante le 
prime settimane, a reperire sul mercato le mascherine, 
oggetti quasi introvabili). Siamo riusciti non solo a mante-
nere il livello operativo standard (abbiamo dovuto elimina-
re, per alcune settimane, alcuni turni di lavoro, ma senza 
ripercussioni sull’operatività complessiva), ma anche ad 
avviare investimenti che erano già stati deliberati. Abbiamo 
introdotto alcune innovazioni significative nella modalità 
di gestione dei flussi dei traportatori, vista l’esigenza di limi-
tare la presenza di soggetti esterni in deposito; questa 
innovazione è in una fase di ulteriore sviluppo e verrà 
potenziata grazie a nuove soluzioni tecnologiche, che per-
metteranno un dialogo su piattaforme dedicate in remoto 
con le società di trasporto e i singoli trasportatori. Abbiamo 
inoltre fatto ricorso, ove possibile, allo smart working, 
un’esperienza nuova che ha fatto crescere la capacità di 
utilizzo della tecnologia; credo che anche questa innova-
zione potrà essere mantenuta nel tempo, almeno parzial-
mente, come soluzione per migliorare l’organizzazione del 
lavoro.● (C.F.)
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Si è conclusa il 12 febbraio la due giorni dedicata allo 
Shipping 4.0 (v. Genova Impresa 6/2020), promossa su ini-
ziativa di Promoest con il patrocinio del Comune di Genova 
e dell’Università e la collaborazione dell’Assessorato allo 
Sviluppo economico di Regione Liguria e di Confindustria 
Genova. Otto le Tavole rotonde in programma. Nell’ultimo 
numero di questa rivista, avevamo ospitato le intervista a 
Flavio Tonelli (Professore ordinario di Impianti Meccanici e 
Sistemi Industriali Università di Genova), chairman della 
Tavola rotonda su “I porti”, e a Michele Viviani (Presidente 
del Centro del Mare di Genova), chairman della tavola 
rotonda su “Shipping 4.0: Logistica e ambiente”. Nelle 
pagine che seguono, vi proponiamo la sintesi dei temi trat-
tati nelle altre Tavole rotonde in programma. 
 
ARMATORI E INVESTITORI  
Chairman: Claudio Ferrari 
Professore di Economia applicata e Vicedirettore  
Dipartimento di Economia, Università di Genova  
Quando nelle prime settimane del 2020 si è presa evidenza 
della diffusione del virus Covid-19, il conseguente lockdown 
di intere regioni e paesi ha determinato un punto di rottura 
nei trend macroeconomici delle economie inizialmente col-
pite dal virus e poi dell’economia globale. L’impatto sul set-
tore dello shipping è consistito in ondate di flessione della 
domanda legate alle aree geografiche colpite dal virus e dai 
provvedimenti volti a contenere gli effetti della pandemia. 
Il settore ha risposto immediatamente mettendo in atto 
misure di breve termine e di lungo termine. Tra le prime si 
possono annoverare i “blank sailings”, cioè la cancellazione 
di servizi o scali portuali presenti nella programmazione 
degli operatori, la messa in lay-up di parte della flotta, la 
riduzione delle velocità di crociera e, seppur in misura molto 
più contenuta, la revisione delle rotte al fine di contenere i 
costi (ad es. evitando il canale di Suez preferendogli la cir-
cumnavigazione dell’Africa). Nel medio termine si sono 
rischedulati i servizi di linea, mentre le misure di lungo ter-
mine hanno riguardato gli ordini di nuove navi che sono 
stati ritardati e in parte cancellati. Gli operatori del mondo 
dello shipping hanno quindi fatto fronte alla drastica ridu-

zione della domanda riorganizzando e contraendo l’offerta  
unitamente a una attenta gestione dei costi operativi.  
 
AI E BLOCKCHAIN 
Chairman: Massimo Maresca 
Direttore Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Ingegneria  
delle Piattaforme Informatiche, Università di Genova   
Il mondo dei trasporti e della logistica sta attraversando un 
periodo di trasformazioni rapide e significative, sia nell’or-
ganizzazione del business sia nella digitalizzazione. Queste 
trasformazioni richiedono un’adeguata risposta dal punto 
di vista della tecnologia, dei paradigmi di interazione tra 
operatori e della gestione. Alcune delle componenti più 
significative della Business Transformation, affrontate nella 
tavola rotonda, sono le seguenti: trasformazione dei sog-
getti che si fanno carico della logistica end-to-end, e cioè 
dall’origine alla destinazione; trasformazione nel settore del-
la logistica petrolifera; trasformazione dei processi di busi-
ness per il supporto della resilienza, intesa come la capacità 
di far fronte ad eventi inattesi e spesso di gravità elevata, 
identificando ed adottando rapidamente soluzioni alterna-
tive a quelle rese impraticabili dagli eventi summenzionati; 
l’evoluzione del Cloud. Quindi la logistica dell’informazione, 
che è andata dapprima a posizionarsi nei centri di calcolo 
dei grandi Cloud Providers e più recentemente va rispostan-
dosi verso la periferia (Edge Computing); l’evoluzione del-
l’Artificial Intelligence verso l’estrazione di conoscenza dal-
l’enorme quantità di dati resi disponibili dai sensori sparsi 
ovunque. La combinazione tra Artificial Intelligence e Inter-
net of Things ha un effetto dirompente su tutte le attività 
industriali, dal marketing alla produzione, alla logistica ed 
al trasporto, per il fatto che consente l’utilizzazione delle 
informazioni provenienti dagli utilizzatori dei servizi per 
migliorare la qualità dei servizi stessi; la diffusione delle tec-
nologie mobili e delle interazioni di tipo social; l’evoluzione 
del tracciamento, basata sulla Blockchain e/o tecnologie 
similari. La globalizzazione della produzione dei beni rende 
sempre di più necessario il tracciamento delle merci. La cer-
tificazione di origine di un prodotto diventa un elemento di 
fondamentale importanza per il prodotto stesso, per evitare 
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di Barbara Colonnello

Think  
Tank

il convegno sull’innovazione nel settore navale, con circa  
600 partecipanti in streaming. La seconda edizione di  
Shipping 4.0 è già in programma per il 10 e 11 febbraio 2022.



contraffazioni e rischi di sicurezza. Ma non solo, l’accom-
pagnamento del canale di trasporto da origine a destina-
zione con l’acquisizione delle variabili ambientali (tempera-
tura, umidità, radiazioni ...) rende possibile lo sviluppo di 
servizi che garantiscano la qualità del prodotto ricevuto. 
 
LE NUOVE CITTÀ DELLA ECONOMIA POST- COVID,  
TRA RILANCIO E TRANSIZIONE DIGITALE E VERDE 
Chairman: Emilio F. Campana 
Direttore Dipartimento Ingegneria,  
ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti, CNR  
Recenti studi scientifici hanno iniziato a ipotizzare una stret-
ta relazione tra impatti antropici e inquinamento provocato 
da urbanizzazione eccessiva e forte concentrazione indu-
striale, e la maggiore o minore resistenza delle diverse zone 
del territorio alla diffusione della pandemia da Covid-19. 
La transizione green sembra quindi essere un elemento 
importante nello sforzo di rendere maggiormente resilienti 
le nostre società, e questa transizione può essere favorita 
dalla transizione digitale, che assicura una facilità di ripro-
grammazione e una maggiore adattabilità a cambiamenti 
dovuti a situazioni di crisi. Sullo sfondo, infine, la crisi eco-
nomica che stiamo affrontando, e che ci dovrebbe spingere 
a puntare gli sforzi di ripresa nei settori produttivi ed eco-
nomici dove storicamente siamo già in posizione di forza, 
avviando processi di rilancio basati sulle nuove tecnologie, 
ispirati alle due transizioni e ai principi di economia circola-
re. Come interviene l’Urbanistica in questo scenario? Quali 
interventi potrebbero essere avviati, ad esempio in una città 
come Genova, sviluppando magari idee a partire dal piano 
per l’Italia Digitale e il Green New Deal europeo? È possibile 
lavorare sul centro urbano di Genova, immaginando di rea-
lizzare distretti di efficienza, a consumo zero, zone dove 
sperimentare nuove soluzioni, integrando tecnologie emer-
genti (per energia, mobilità, sicurezza, servizi ecc.) con 
approcci di rigenerazione urbana, e processi partecipativi? 
 
PORTI ED EVENTI METEREOLOGICI CATASTROFICI 
Chairman: Maria Pia Repetto 
Professore ordinario al Dipartimento di ingegneria civile,  
chimica e ambientale - DICCA, Università di Genova  
Il clima sta cambiando. Uno degli effetti maggiormente evi-
denti riguarda l’aumento della frequenza e della gravità di 
eventi meteorologici, idrologici e oceanografici estremi. Ciò 
rappresenta un rischio significativo per le infrastrutture por-
tuali, con un impatto in termini di economia, operatività, 
sicurezza. Tuttavia, una risposta positiva e proattiva può 
ridurre questi rischi e creare le condizioni per affrontare 
questa sfida in maniera sinergica e tecnologicamente avan-
zata, attraverso strumenti innovativi di monitoraggio, simu-
lazione e previsione a servizio di un management efficace 
e all’avanguardia. Gli interventi sono volti a esplorare oppor-
tunità di ricerca tecnologica e innovazione per incrementare 
la resilienza dei Porti agli eventi meteorologici catastrofici 
in maniera responsabile, innovativa e sostenibile. 
 
EVOLUZIONE DELLA CANTIERISTICA IN OTTICA 4.0 
Chairman: Michele Viviani 
Presidente del Centro del Mare, Università di Genova  
Anche nel settore navale, come in molti altri, si sta osser-
vando l’introduzione di una automatizzazione sempre più 

spinta, sia a livello del prodotto nave e del suo esercizio che 
a livello dei processi di cantiere. Questa tendenza trova 
riscontro in alcune tematiche di interesse evideziate nei pia-
ni d’azione dei Cluster tecnologici nazionali maggiormente 
legati alle tematiche trasporto e mare (Cluster Trasporti e 
Cluster Blue Italian Growth - BIG). In particolare, nei due 
piani d’azione si menziona la “nave intelligente ed autono-
ma”, con attenzione a tematiche come l’introduzione dei 
sistemi di e-navigation, lo sviluppo di tutte le tecnologie 
necessarie per una navigazione sempre più autonoma, 
l’analisi di grandi quantità di dati e il loro utilizzo in sistemi 
di supporto decisionale per ottimizzare l’esercizio della nave 
in diversi scenari operativi o in sistemi di prognostica e con-
dition based maintenance. In parallelo a queste tematiche 
strettamente legate all’oggetto nave, si riscontra anche un 
forte interesse a livello della cantieristica navale, con l’intro-
duzione di tecnologie a supporto della sicurezza nell’am-
biente lavorativo, di sistemi di supporto alle decisioni per la 
gestione delle emergenze, la progettazione e prototipazio-
ne di robot collaborativi (cobot), più in generale lo sviluppo 
di soluzioni basate sul paradigma Industria 4.0 con digita-
lizzazione dei processi di progettazione e produzione (IoT, 
sensori smart, monitoraggio delle attività, simulazioni, 
mock-up virtuali, additive manufacturing...). La tavola 
rotonda si prefigge di esplorare quali siano le attività già in 
atto e quelle previste in futuro, analizzando i benefici esi-
stenti ed attesi, considerando sia le tecnologie sviluppate 
per un utilizzo sulla nave, sia le possibili applicazione a livello 
di cantiere. Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi della 
collocazione dell’industria italiana e della sua competitività 
a livello internazionale sulle tematiche evidenziate. 
 
5G E INFRASTRUTTURE. QUALI I BENEFICI? 
Chairman: Raffaele Bolla 
Professore ordinario al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN, Università di Genova  
La nuova rivoluzione industriale è basata sull’impiego mas-
siccio di tecnologie ICT, ossia capacità di elaborazione e di 
telecomunicazioni avanzate, che devono permeare l’intero 
ambiente industriale inteso in senso lato, ossia inclusivo non 
solo della produzione di cose, ma anche nella fornitura di 
servizi. Questo processo evolutivo è una strada obbligata 
da intraprendere per svilupparsi efficacemente anche e spe-
cialmente nel contesto dello shipping. Da questo punto di 
vista, la disponibilità di infrastrutture di telecomunicazioni, 
integrate con quelle di calcolo (datacenter, cloud, edge 
computing), al top tecnologico e la conoscenza su come 
sfruttarle opportunamente è un elemento chiave per la 
sopravvivenza, non solo per il successo. La quinta genera-
zione radiomobile (5G), che tutti gli operatori di telecomu-
nicazioni hanno cominciato a rendere disponibile un abili-
tatore formidabile per attuare le innovazioni legate all’IoT, 
alla banda ultra larga e alla elevata resilienza/latenza, ma 
anche per le applicazioni d’intelligenza artificiale, di realtà 
virtuale o delle blockchain. Il telecontrollo di mezzi apparati, 
la manutenzione preventiva, la gestione sempre più efficace 
della sicurezza, la compatibilità ambientale e la riduzione 
dei costi operativi sono solo alcuni esempi dei moltissimi 
vantaggi operativi che si possono ottenere.● 

Barbara Colonnello è Amministratore Delegato  
di Promoest e organizzatore di Shipping 4.0
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Su indicazione del presidente Andrea Razeto, il 
Consiglio Direttivo di Piccola Industria ha deliberato la 
costituzione di alcuni Gruppi di lavoro tematici per il 
biennio 2020-2022, attribuendone la relativa respon-
sabilità ai Vice Presidenti o ai Consiglieri Delegati: loro 
compito sarà elaborare progetti piuttosto che favorire 
il confronto tra le imprese associate e tra gli stessi 
Gruppi di lavoro sugli argomenti di specifico interesse. 
 
 

CAPITALE UMANO,  
FORMAZIONE,  
WELFARE E RELAZIONI 
INDUSTRIALI 
Piero Gai  
Uflex Srl 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA  
LAVORO E PMI DAY 

Daniela Ameri  
Ameri Srl 
 
 
 

 
ALTA TECNOLOGIA 

Enrico Pedemonte 
Edisoftware Srl 
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Suddivisione
dei compiti

14 tematiche di forte interesse per le PMI sono 
diventate oggetto di delega per Vice Presidenti e 
Consiglieri e materia di lavoro per altrettanti Gruppi 
costituiti nell’ambito del Comitato Piccola Industria.



FINANZA PER LA  
CRESCITA / ACCESSO  
AL CREDITO RAPPORTI CON 
LA P.A., SEMPLIFICAZIONE, 
APPALTI PUBBLICI 
Andrea Carioti 
RC Energia a r.l. 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Andrea Razeto  
F.lli Razeto & Casareto Spa 
 
 
 
 

 
INNOVAZIONE,  
RICERCA, SVILUPPO 

Irene Bonetti  
Attilio Carmagnani & C Spa 
 
 
 

 
BANDI REGIONALI 
Giancarlo Durante  
A-Esse Fabbrica Ossidi di Zinco Spa 
 
 
 
 

 
RAPPORTO PMI -  
GRANDI IMPRESE 

Matteo Poggi  
M.T.R. Srl 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE E TURISMO 

Ilaria Alzona  
Gemi Piccoli Grandi Eventi Srl 
 
 
 
 

 
ECONOMIA DEL MARE  
E PORTUALITÀ 

Guido Polipodio  
Enrico Polipodio Srl 
 
 
 

CULTURA ED EVENTI 
Ivan Pitto 
Pitto P.Zeta Srl 
 
 
 
 
 

SANITÀ 

Paolo Masino 
MPaHS Srl
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IL GRUPPO PRODOTTI CHIMICI  
ED ENERGETICO PETROLIFERI 
 
È operativo da inizio anno il nuovo Gruppo Prodotti chimici 
ed energetico petroliferi, nato su iniziativa della vice presi-
dente di Piccola Industria Irene Bonetti. Ne fanno parte le 
imprese che gestiscono il complesso delle infrastrutture, 
stabilimenti, impianti e mezzi di trasporto necessari all’ap-
provvigionamento, allo stoccaggio, al trasporto e alla tra-
sformazione dei prodotti chimici e energetico petroliferi, e 
che contestualmente ricadono nella classificazione di attività 
economiche Ateco 2007 specifiche, individuate nel Rego-
lamento del Gruppo stesso. Possono tuttavia manifestare 
l’interesse ai fini dell’inserimento anche aziende che svol-
gono attività correlata alla filiera che caratterizza il Gruppo, 
non ricompresa nei codici Ateco 2007 già definiti; la relativa 
richiesta sarà esaminata dagli Organi sociali competenti. 
Il Gruppo si propone di rispondere alle sfide del futuro della 
filiera con progetti condivisi da più imprese. Alcune temati-
che da affrontare riguardano: la sicurezza, sia in ambito 
security che safety; la manutenzione predittiva; la resilienza 
delle organizzazioni e degli impianti; tematiche ambientali 
quali lo smaltimento dei rifiuti e le bonifiche, la riduzione del-
la CO2; la transizione energetica con particolare attenzione 
ai nuovi carburanti e alle materie prime per l’industria; l’au-
tomazione dei processi; la logistica della filiera (per es. la 
catena del freddo); la relazione tra il comparto e la città.  
A tal fine saranno di volta in volta coinvolti anche centri di 
competenza, università, centri di ricerca.  
Il Consiglio direttivo del Gruppo Prodotti chimici e energe-
tico petroliferi è composto dalla presidente Irene Bonetti 
(Attilio Carmagnani ‘AC’ Spa), dal vice presidente Paolo 
Ravera (ENI Spa) e dai consiglieri Alessandro Brenna (Agips 
Farmaceutici Srl), Gianluca Buldrini (Gruppo FS -Mercitalia 
Rail Srl), Carlo Costa (SAAR Depositi Portuali Spa), Malva 
Moncalvo (Helan Cosmesi di Laboratorio Srl), Marco Novel-
la (Ottavio Novella Spa), Luigi Profumo (Iplom Spa), Alberto 
Remondini (Marcevaggi Srl), Marco Roggerone (Autogas 
Nord Spa) e Massimo Zanone (Chukogu-Boat Italy Spa).  
La segreteria del Gruppo è seguita da Valentina Canepa 
(vcanepa@confindustria.ge.it).●



Quando si fa storytelling non si raccontano 
semplicemente delle storie. Si comunica un “racconto”, 
tentando di partecipare a chi lo ascolta l’emozione che lo 
anima. Accompagnare i propri interlocutori in una dimen-
sione narrativamente coerente non è un’operazione facile. 
E diventa difficilissima quando la narrazione avviene tramite 
più teste e più voci, come è stato fatto negli Hemingway 
Days 2020, con la prima edizione di “Storie di porto. Il por-
to si racconta”. 
Già nel 2019 il porto di Genova è stato oggetto di un’in-
teressante iniziativa di storytelling, organizzata dalla Fon-
dazione Ansaldo in collaborazione con inGE, Fondazione 
Armo e il Circolo Autorità Portuale & Società del Porto di 
Genova, nell’ambito della 18a edizione della Settimana del-
la Cultura d’Impresa. Ma questo nuovo progetto ideato 
dall’Associazione culturale Contatti, “titolare” del Festival 
che la nostra città dedica ogni anno a uno dei suoi più gran-
di turisti d’elezione, il premio Nobel Ernest Hemingway, 
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Agli Hemingway Days, l’iniziativa di Contatti 
supportata anche dai GGI genovesi,  
un “capitolo” riservato ai ragazzi dell’Istituto 
Nautico per parlare - e poi scriverne - di porto:  
dal punto di vista economico, tecnologico,  
letterario e filosofico.

portuale
Storytelling

Storie di porto 
         il porto si racconta
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appare particolarmente opportuno, perché ha dato corpo 
all’edizione “0” di un format culturale innovativo rivolto ai 
futuri attori del porto, che è potenzialmente replicabile e 
implementabile. 
L’idea è di quelle semplici ma buone: stringere in un circolo 
virtuoso due diverse esigenze - quella del porto (e, più in 
generale, di Genova) di raccontarsi in forme nuove, e quel-
la dei ragazzi orientati verso professionalità marittime di 
fare esperienza delle proprie radici storico-antropologiche, 
e di incominciare a gettare uno sguardo sulla realtà del 
lavoro in porto e sui suoi aspetti socio-culturali - e farle 
convergere nel segno hemingwayano della scrittura. Ciò, 
con l’obiettivo-speranza “a monte” di aiutare le giovani 
generazioni a comprendere almeno qualcosa del nesso 
sostanziale che è sempre esistito fra la nostra città, la socie-
tà civile che essa ha espresso ed esprime, e il suo principale 
polmone commerciale. 
Sostenuta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, questa prima edizione di “Storie di porto” si 
è configurata come un ciclo di quattro incontri di narrazio-
ne della cultura portuale rivolti ai ragazzi degli Istituti Nau-
tici liguri - grazie alla collaborazione con l’I.T.T.L. Nautico 
San Giorgio, “capitanato” dal Dirigente Scolastico Paolo 
Fasce -, al termine del quale gli studenti sono stati chiamati 
a elaborare un testo di taglio giornalistico su quanto hanno 
appreso dalla viva voce dei relatori. Gli incontri, di tono 
divulgativo, per forza di Covid si sono tenuti “a distanza”, 
in forma di webinar, dall’Auditorium dell’Istituto Nautico 
fra metà novembre 2020 e metà febbraio 2021. Le quattro 
narrazioni hanno trattato la realtà marittima e portuale da 
diverse angolazioni, per articolarne una lettura multifocale: 
Leopoldo Da Passano, responsabile Sviluppo Economico e 
Portualità di Confindustria Genova, nel suo intervento “Il 
porto di Genova. Un cuore operoso che batte ogni giorno” 
l’ha affrontata da una prospettiva economica, raccontando 
il passo a due fra il porto e l’economia della città; Claudio 
Pozzani, Direttore del Festival Internazionale di Poesia di 
Genova, in “Parole nautiche” ha dato voce letteraria alle 
visioni creative d’autore della realtà portuale; Luca Abatello, 
AD di Circle Group, nel suo speech “Il porto 4.0” ha par-
lato dell’evoluzione del lavoro in porto alla luce dei recenti 
sviluppi della tecnologia; la “guest star” Giuseppe Conte, 
scrittore di fama e qualità internazionale, nonché gran 
viaggiatore e narratore di mare, con “Il porto risorto. Il 
mare come emblema di libertà” ha spostato invece il gran-
dangolo dell’osservazione dal porto al “mare aperto”, in 
senso fisico e metaforico. Nel loro insieme, i quattro rac-
conti hanno offerto una visione panoramica, talvolta 
eccentrica, ma sempre stimolante, del vivente legame cit-
tà-porto. Alla base del percorso esperienziale e formativo, 
il tentativo di fornire case history e immaginazioni con cui 
avvicinare in modo quanto più possibile intrigante gli stu-
denti ai temi dell’economia marittima, del lavoro, della cul-
tura materiale e ideale. 
Cosa c’entra tutto questo con Hemingway, ci si potrebbe 
chiedere. C’entra eccome: e c’entra in vari sensi. C’entra, 
innanzitutto, per via del doppio legame, sia fisico-esisten-
ziale sia “simbolico” che ha legato Hemingway a Genova e 
al suo porto, dal quale l’autore de “Il vecchio e il mare” e 
de “I quarantanove racconti” (due di essi sono ambientati 

in Liguria!) sbarcò e si reimbarcò decine di volte nel corso 
di un’intera vita. E poi c’entra perché fin dalla sua prima 
edizione, nel 2018, la giornata inaugurale degli Hemingway 
Days di Genova si tiene, non a caso, nella Sala del Capitano 
di Palazzo San Giorgio, palazzo sede dell’AdSP, in memoria 
della prima presenza di Hemingway in città, quando, nel-
l’aprile del 1922, giovanissimo redattore del Toronto Star, il 
futuro sommo romanziere fu inviato nella nostra città in 
occasione della Conferenza Economica Internazionale di 
Genova e Rapallo. E c’entra, infine, perché fra le ragioni del-
la grandezza di Hemingway c’è quella di aver saputo far 
fruttare genialmente la sua precoce esperienza di cronista: 
il suo stile scabro ed essenziale, così come la sua teoria del 
principio dell’iceberg (una sorta di inno alla stringatezza nar-
rativa: “I sette ottavi di ogni parte visibile sono sempre som-
mersi. Tutto quel che conosco è materiale che posso elimi-
nare, lasciare sott’acqua, così il mio iceberg sarà sempre più 
solido”), devono molto al suo apprendistato giornalistico. 
In questi giorni, una Giuria di qualità, presieduta dall’ame-
ricanista Massimo Bacigalupo, professore emerito dell’Uni-
ge, sta valutando gli elaborati frutto dell’esperienza di 
ascolto. I ragazzi sono stati chiamati a esprimersi liberamen-
te su uno qualsiasi dei temi che sono stati trattati nel corso 
degli incontri: unico limite, le battute, che non potevano 
superare le 3.000, in omaggio al “metodo” hemingwaya-
no, che corrisponde alla buona pratica stilistica del giorna-
lismo narrativo. La cerimonia di premiazione segnerà la fine 
di questo primo, felice “esperimento”, e avrà luogo nella 
mattinata di giovedì 15 aprile, sempre nell’Auditorium del 
Nautico San Giorgio, alla presenza, dal vivo e/o in remoto, 
dei quattro storyteller e della giuria. Il ragazzo primo clas-
sificato, avrà il piccolo grande onore di vedere il suo testo 
pubblicato nell’instant book degli Hemingway Days 2021, 
previsti a ottobre. I primi tre saranno premiati con dei libri 
di Hemingway, grazie alla collaborazione del Festival Hemin-
gway Days con Mondadori.● (R.M.R.) 
 

Per saperne di più, si veda la pagina facebook 
“hemingwaydays” e il sito www.hemingwaydays.it

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2021 83



di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
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Un felice
sodaliziosodalizio
È quello tra arte e impresa: l’arte contribuisce  
ad aumentarne la brand awareness, a comunicarne  
la responsabilità sociale, a darne visibilità sul territorio  
e nel contesto economico e culturale di riferimento.



L’arte contemporanea ci allena alla complessità, 
alla curiosità, alle domande. Ci esercita alla riflessione sul 
passato e al pensiero del futuro. Appartiene al presente per-
ché abbraccia opere realizzate da artisti e artiste che vivono 
il nostro tempo, con la sua intensità, le sue emergenze, le 
attese. A differenza dell’arte del passato, ci offre la preziosa 
opportunità di comunicare, di aprire un confronto vitale 
con gli artisti. 
L’arte contemporanea è fortemente radicata nella nozione 
di progetto: riguarda la sfera della fantasia, dell’invenzione, 
della creatività e del talento ma anche il dominio razionale 
della pianificazione e della produzione. Le opere di oggi 
possono essere dipinti o sculture ma anche fotografie, 
installazioni, video, immagini digitali e realtà aumentata. 
Ideatore dell’opera, l’artista è il regista dell’intero ciclo di 
vita del progetto, nel quale converge un ampio ventaglio 
di expertise e professionalità. Pensiamo per esempio a The 
Floating Piers, la celebre installazione temporanea di Christo 
inaugurata nel giugno 2016 sul Lago di Iseo: una rete di 
tre chilometri di pontili galleggianti, accessibili al pubblico, 
che ha richiesto competenze di alta specializzazione nei set-
tori della tecnologia, delle costruzioni e dell’ambiente.  
Il binomio arte e impresa fa parte della mia storia personale 
e professionale. Ho studiato Economia e Commercio 
all’Università di Torino e dopo la laurea ho lavorato nel-
l’azienda di mio padre. Quando nel 1992, dopo un viaggio 
nella Londra degli Young British Artists, ho deciso di iniziare 
una collezione, ho da subito cercato un equilibrio tra la 
libertà espressiva degli artisti e la mia formazione economi-
co scientifica. Nell’aprile 1995 ho costituito la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, un centro d’arte che mi ha per-
messo di dirigere una passione privata verso una dimensio-
ne filantropica e impegnata. Ho scelto di creare un’istitu-
zione non profit ma, dal punto di vista del management e 
delle risorse, l’ho concepita come un’“impresa”, improntata 
a una cultura etica e indirizzata al sostegno delle nuove 
generazioni artistiche, alla produzione di opere e mostre, 
all’educazione e alla formazione di studenti, artisti, curatori 
e visitatori, alla costruzione di partnership locali, nazionali 
e internazionali. 
Dal 2008 faccio parte del Gruppo Tecnico Cultura e Svilup-
po di Confindustria, contribuendo alla riflessione sul ruolo 
della cultura promossa da questa grande associazione. Nel 
2010, Confindustria ha scelto la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo per uno degli appuntamenti della celebrazione 
del suo Centenario. La giovane arte italiana, presentata nel-
la nostra sede torinese con la mostra “21x21. 21 artisti per 
il 21º secolo”, è stata individuata quale “strumento capace 
di produrre valori e generare nuovo pensiero”, come sot-
tolineava sul catalogo l’allora presidente Emma Marcega-
glia. La mostra è diventata un forum, il punto d’incontro 
fra una istituzione ricca di tradizione e la carica innovativa 
delle opere d’arte, condivise con i gruppi di associati in visi-
ta, accompagnati dalla mediazione culturale, la pratica che 
dal 2002 la Fondazione ha scelto per istituire una relazione 
attiva con il suo pubblico. 
La capacità dell’arte di generare nuove idee risponde appie-
no alla domanda d’innovazione delle imprese. Il sodalizio 
tra i due ambiti conosce oggi una varietà di tipologie, che 
vanno dall’arte ambientata negli spazi di lavoro, sino alla 

creazione di importanti istituzioni legate al brand aziendale: 
Fondazione Prada, Pirelli HangarBicocca, Fondazione Louis 
Vuitton, tra le altre. 
A seconda dei casi, l’arte è chiamata a contribuire positiva-
mente sul clima organizzativo interno dell’impresa, a qua-
lificarla come contesto innovativo, ad aumentarne la brand 
awareness, a comunicarne la responsabilità sociale, attri-
buendole visibilità sul territorio e nel contesto economico e 
culturale di riferimento. Negli ultimi decenni, le sponsoriz-
zazioni e le partnership si sono riconfigurate in programmi 
di sostegno mirato ai musei, alle Fondazioni o agli artisti, 
per esempio attraverso il premio, prassi inaugurata nel 2000 
dal pionieristico Premio Furla, proseguita dal Premio Terna 
fino al Premio Cairo. Ma il fenomeno che ritengo più inte-
ressante è quello delle Corporate Art Collection, oggetto 
della ricerca “Le corporate collection in Italia” svolta dal-
l’Università Cattolica e pubblicata nel 2019. A partire da un 
dataset di 160 collezioni aziendali italiane, la ricerca ha rive-
lato la presenza di collezioni in aziende con più di 1000 
dipendenti (23%), ma soprattutto la presenza di collezioni 
in aziende con meno di 50 dipendenti (54%).  
Nell’insieme, il 53% delle Corporate Collection italiane 
punta sull’arte contemporanea, riconosciuta come “atti-
vatrice di pensiero” capace di produrre “possibilità inatte-
se”, per citare il programma della Fondazione Ermanno 
Casoli, una delle più impegnate nell’incontro fecondo tra 
arte e impresa. 
L’arte contemporanea non si limita a una funzione formale, 
estetica, legata alla bellezza, ma sa assumere una funzione 
sociale e dinamica, che è la base per costruire sinergie tra 
le imprese, le istituzioni culturali e gli artisti.● 
 

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo  
è Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
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di Francesca Sanguineti

Incontro
tra due
mondi

A Cosme Spa e ANGSA Liguria  
il premio per la migliore  
partnership sociale 2020.



Nonostante un anno decisamente fuori dall’ordi-
nario, quasi contro ogni aspettativa, è andata bene. L’emer-
genza per il Covid-19 non ha fermato i partenariati tra 
Imprese e Organizzazioni di Volontariato/Enti del Terzo Set-
tore attivi sul nostro territorio.  
Non sono mancate le criticità, i cambiamenti di modalità, 
di programma e di tempistiche; sono mancate le rinunce. 
Anzi, in alcuni casi lo stato di emergenza ha incentivato 
l’avviamento di nuove attività congiunte tra soggetti profit 
e non profit. 
 
 
IL VINCITORE 
“COSME PER L’AUTISMO - 
L’INCONTRO TRA DUE MONDI”  
ANGSA Liguria - Associazione Nazionale  
Genitori Soggetti Autistici - e Cosme Spa 

E, come una beffa al virus, nell’anno del “distanziamento 
sociale” ha vinto l’incontro tra due mondi, il mondo del-
l’autismo e quello dell’impresa. Due mondi così lontani 
nell’immaginazione e così vicini nella realtà, al punto da 
far riflettere su quanto barriere e luoghi comuni possano 
essere abbattuti, nonostante tutto, quando si trovi un moti-
vo per farlo. 
Il Comitato Paritetico composto da rappresentanti di Celivo 
e di Confindustria Genova ha proclamato vincitore della 
sedicesima edizione il progetto “Cosme per l’autismo - l’in-
contro tra due mondi”, realizzato da ANGSA Liguria - Asso-
ciazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - e Cosme Spa. 
L’iniziativa ha coinvolto 9 ragazzi e ragazze autistici nella 
ristrutturazione esterna della sede associativa, condotta dal 
personale specializzato di Cosme; sono stati coinvolti gli 
educatori, i soci, le famiglie e il Municipio Media Val Bisa-
gno. L’esperienza si è conclusa con una festa di inaugura-
zione con i dirigenti e i collaboratori di Cosme, durante la 

quale è stato proiettato il video-reportage dei lavori e dei 
risultati ottenuti. 
Quale è stato l’impatto sui ragazzi autistici e sull’Associa-
zione?  
«Sono rare le occasioni in cui si riesce a sperimentare un’at-
tività distante dai canoni tradizionali proposti ai ragazzi con 
disabilità - afferma Fabio Randazzo, Presidente di ANGSA 
Liguria -. È raro vedere dei ragazzi autistici impegnati in atti-
vità tipiche dell’edilizia: i nostri ragazzi hanno lavorato in 
squadra, insieme al personale Cosme, mettendo il fissativo 
alle pareti, stendendo la malta, aiutando a impastare e get-
tare il cemento, facendo il carico e scarico dei detriti, il tutto 
per la messa a nuovo della sede che frequentano abitual-
mente. Questo ha un impatto importante su di loro ma 
anche sulle famiglie in termini di speranza, fiducia e di moti-
vazione: aspetti che in un ragazzo autistico sono difficili da 
far emergere ma invece ne dimostrano l’elevata potenzia-
lità. Non possiamo che auspicare che la progettualità con-
giunta con il profit diventi un elemento costante e integrato 
nelle attività dell’Associazione, perché il contatto con la 
realtà produttiva avvicina i nostri figli a una dimensione di 
vita reale e concreta». 
Il premio è stato assegnato dal Presidente di Confindustria 
Genova, Giovanni Mondini, che ha sottolineato quanto tutti 
e sei i progetti presentati nella sedicesima edizione siano 
meritevoli di un particolare encomio.  
Simone Zaffiri, Amministratore Delegato di Cosme Spa, ha 
commentato: «Credo che le difficoltà derivanti dal terribile 
periodo che stiamo vivendo abbiano risvegliato in tutti noi 
valori troppo spesso dimenticati quali generosità, altruismo, 
solidarietà, verso chi ne ha più bisogno; anche per questo 
riteniamo ancora più importante l’iniziativa di Celivo e Con-
findustria e il riconoscimento a noi assegnato. Vogliamo 
sottolineare la grande felicità e soddisfazione nel portare 
avanti progetti di partnership con ANGSA Liguria, in parti-
colare quest’ultimo, in cui abbiamo voluto coinvolgere i 
ragazzi stessi nelle opere di ristrutturazione della loro sede. 



Dedichiamo il premio ricevuto al fondatore dell’associazio-
ne, Bruno Ghelardoni, scomparto di recente, sottolineando 
l’importanza del suo lavoro e la forza della persona». 
 
Tutti i progetti presentati sono raccolti in un opuscolo sca-
ricabile dal sito celivo.it.   
 

MAPPATURA DEGLI  
“ACQUISTI SOSTENIBILI” A GENOVA  
Cittadini sostenibili - Aqua Omnia 
MENZIONE SPECIALE 

“Acquisti Sostenibili” è un’idea innovativa che consiste nel-
la mappatura degli esercenti sul territorio che si distinguono 
per scelte virtuose in termini di sostenibilità. L’iniziativa è 
finalizzata a valorizzare quei negozi e imprese che abbiano 
scelto di rendere la propria attività meritevole da un punto 
di vista ambientale e/o sociale, promuovere scelte di con-
sumo informate e consapevoli da parte dei cittadini. «L’idea 
di partenza - spiega Andrea Sbarbaro, ideatore - è che mol-
te persone sono disposte a fare acquisti sostenibili, ma non 
sanno come o dove farli. Per esempio, come si fa a scegliere 
un fornitore di energia elettrica rispettoso dell’ambiente? 
Quali negozi virtuosi sono presenti nel proprio quartiere? 
Le persone fanno queste domande, noi abbiamo semplice-
mente cercato di mettere a sistema delle risposte concrete».  
L’obiettivo già fissato dal team di Cittadini Sostenibili per il 
futuro è una crescita della mappatura, coinvolgendo nuovi 
esercenti e realtà virtuose. Un primo passo è stato includere 
nuove categorie di beni ma lo sviluppo a medio termine più 

interessante, potrebbe essere quello di ampliare la mappa-
tura alle altre città liguri e del basso Piemonte. 
 
 

IL FARMACO ALLUNGA LA VITA  
Ass. Gigi Ghirotti onlus - Farmacie Genovesi Srl  

In accordo con Asl3 Genovese l’Associazione ha organiz-
zato il recupero dei farmaci nelle proprie sedi operative per 
riutilizzarli a favore dei pazienti assisti nelle strutture resi-
denziali Hospice di Albaro e di Bolzaneto e nell’attività di 
assistenza domiciliare. Questo riduce la spesa delle medi-
cine che sarebbero a totale carico dei malati, in parte sog-
getti a ticket, e realizza un risparmio per il Servizio Sanitario 
Nazionale. 
 
 

LA CAMBUSA   
Borgo solidale - Coop Liguria 

È un progetto di Social Market che offre un sostegno ai 
nuclei familiari risiedenti nel Municipio Lavante in difficoltà 
economica, attraverso un punto di raccolta e distribuzione 
di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la 
casa senza sostenere costi.  
 
 

TALEE SOLIDALI  
La dimora accogliente OdV - L’arca di Noè 

Percorso formativo professionalizzante nel settore florovi-
vaistico a favore di dieci soggetti fortemente svantaggiati 
(senza fissa dimora, migranti, disabili, tutti sotto i 30 anni) 
che hanno acquisito conoscenze e competenze utili al 
miglioramento del loro curriculum professionale. Le dieci 
persone hanno successivamente trasferito le competenze 
ad altri soggetti svantaggiati. Partendo da 1.000 piantine, 
sono state riprodotte per talea migliaia di piantine che han-
no consentito all’Associazione attività di raccolta di fondi 
finalizzata al finanziamento delle proprie attività sociali.  
 

DOPOSCUOLA DI COMUNITÀ 
(DPCM) - BAVARI  
P.A. Croce Azzurra Bavari - Osteria dei Cacciatori  
e Trattoria Crista 

Un servizio di supporto alle famiglie dei bambini della Scuo-
la Primaria Gioiosa di Bavari, in collaborazione con la PA 
Croce Azzurra e la Parrocchia San Giorgio di Bavari, per 
rispondere all’esigenza dei genitori che lavorano al pome-
riggio, e per coinvolgere quanti più bambini in un percorso 
di condivisione del tempo, dello studio, di attività all’aria 
aperta, di orientamento nel territorio, di apprendimento e 
divertimento. I partner imprenditoriali Osteria Cacciatori e 
Trattoria Crista si alternano nelle due giornate settimanali 
di attività, offrendo un servizio pranzo a fronte di un con-
tributo minimo riservato esclusivamente ai bambini del 
doposcuola. In questo modo i bambini possono consumare 
un pasto caldo senza portarlo da casa.●
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EDIZIONE 2021 
 
Sul sito del Celivo (www.celivo.it) e di Confindu-
stria Genova (www.confindustria.ge.it) sono 
disponibili la scheda di partecipazione e il testo 
del Premio per esperienze innovative di partner-
ship sociali tra imprese e organizzazioni di 
volontariato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) edi-
zione 2021. 
È ammessa esclusivamente la partecipazione di 
imprese profit e Organizzazioni di volontariato 
(ODV) e/o Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi 
del D. Lgs.117/17, con sede nella città metro-
politana di Genova; le iniziative di collaborazione 
dovranno essere realizzate o comunque già 
avviate nel corso del 2021, entro la data di sca-
denza del Premio. 
La scheda di partecipazione dovrà essere sot-
toscritta dai legali rappresentanti degli enti pro-
ponenti, e dovrà pervenire esclusivamente in for-
mato elettronico entro e non oltre le ore 12 di 
venerdì 15 ottobre 2021 a celivo@celivo.it oppu-
re pponta@confindustria.ge.it●



https://www.biautogroup.com/offerte/novelli/


Prosegue con un secondo capitolo dedicato alla sto-
rica rivista “Civiltà delle Macchine” il progetto di Fondazio-
ne Ansaldo “Mostre in Fabbrica”, inaugurato lo scorso 
luglio con l’allestimento di una prima esposizione sul lavoro 
nella sua declinazione al femminile (#Women). 
“Mostre in Fabbrica” è un progetto che mira a portare la 
cultura d’impresa, attraverso una serie di mostre itineranti, 
all’interno dei luoghi di lavoro, in particolar modo presso le 
sedi delle aziende sostenitrici della Fondazione, permetten-
done la fruizione anche in questi tempi di limitazioni e chiu-
sure al pubblico. 
Il lavoro genera cultura, la cultura genera lavoro. È questo 
assioma che Fondazione Ansaldo porta avanti da quaran-
t’anni e che vuole evidenziare attraverso “Mostre in Fab-
brica”. Restituire questo patrimonio di conoscenze ai luoghi 
in cui esso è nato significa creare un legame diretto tra l’ere-
dità lasciata dall’industria e dall’imprenditoria di ieri con il 
mondo del lavoro di oggi, a sua volta creatore della cultura 
d’impresa di domani. Inizialmente esposte nella sede di Leo-
nardo di Sestri Ponente, le immagini di #Women sono oggi 
visibili all’interno dei siti produttivi di Ansaldo Energia, e 

saranno poi trasferite nel corso dell’anno presso le aziende 
che ne hanno già fatto domanda. In considerazione delle 
restrizioni legate al Covid, l’esposizione è aperta ai soli 
dipendenti e ai visitatori degli stabilimenti. Per il pubblico è 
stata però creata un percorso virtuale con una sezione dedi-
cata sul sito www.ansaldoenergia.com. 
Con #CdM, Fondazione Ansaldo propone una selezione 
delle più belle immagini tratte da Civiltà delle Macchine, 
periodico bimestrale pubblicato dal 1953 al 1979 da Fin-
meccanica che, primo tra tutti e più di ogni altro, è riuscito 
a coniugare cultura umanistica e tecnologia, ispirando e 
portando avanti un modello di comunicazione dell’impresa 
che sarà ripreso poi da numerose aziende del Gruppo Fin-
meccanica e non. 
#CdM non è solo un’esposizione, ma rappresenta anche il 
risultato di una più ampia opera di valorizzazione dei mate-
riali conservati da Fondazione che ha portato allo spoglio 
di tutti gli articoli e alla digitalizzazione delle parti più signi-
ficative, ora a disposizione della propria utenza. 
Fondata da Leonardo Sinisgalli e da lui diretta fino al 1957, 
le pagine di «Civiltà delle Macchine» sono il frutto dell’ec-
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di Claudia Cerioli #CdM
Cultura umanistica, 
tecnologia, arte e industria 
nello storico bimestrale 
pubblicato da Finmeccanica 
dal 1953 al 1979  
e rieditato oggi  
da Fondazione Ansaldo. 



clettismo di Sinisgalli, lui stesso interprete vivente dell’ar-
monico connubio tra cultura umanistica e scienza.  
Nell’idea del suo ideatore, “Civiltà delle Macchine” doveva 
essere un “ponte” per mettere a contatto alcuni tra i mas-
simi scrittori, artisti e poeti con la realtà della scienza, del-
l’industria, della tecnologia; un laboratorio in grado di veri-
ficare l’utilità, e per certi versi l’insostituibilità, dell’approccio 
creativo dell’arte e della letteratura come strumento di cono-
scenza per fenomeni che di letterario non hanno nulla. 
La rivista nasce in un periodo storico particolare: da un lato 
gli orrori della guerra, nel 1953 ancora così vicini nella 
memoria da non poter neppure essere definiti ricordi, e 
quell’inquietudine di fondo che si portano dietro, generata 
dall’aver compreso in tutta la sua drammaticità la fragilità 
della vita umana, e dall’altro la voglia di rinascita e di rico-
struzione, l’idea di un progresso potenzialmente senza limiti 
e la volontà di mettere quelle stesse macchine e tecnologie, 
portatrici di morte e distruzione durante la guerra, al servi-
zio della collettività. 
Sinisgalli interroga quindi i più importanti intellettuali del 
suo tempo e li invita ed esporre le loro considerazioni, rifles-
sioni, ma anche paure ad angosce, sulle macchine e sul loro 
ruolo nella civiltà moderna. Le risposte oscillano tra l’utopia 
espressa da Moravia (“Il dominio sulla macchina senza 
inconvenienti e senza pericoli”), l’ottimismo di Gadda (“La 
parola progresso, che altrove è mito e bugia, non è mito e 
neppure bugia, nel vasto cantiere della verità meccanica 
dove sono ad opera le macchine”), il pragmatismo di Tofa-
nelli (“Dalla bicicletta a motore all’aereo supersonico, alle 
macchine a propulsione atomica, la sostanza non cambia. 
Nella lotta contro la miseria e per l’accorciamento delle 
distanze, la macchina ha un compito decisivo, ed è dalla 
parte di chi lavora”), e ancora i dubbi espressi dal pur entu-
siasta Ungaretti sulla possibile disumanizzazione prodotta 
dalla società tecnologica e sulla necessità di dominare la 
macchina, di “renderla moralmente arma di progresso”.  
Problemi, discussioni, quesiti anche cruciali mai così centrali 
e attuali come oggi, in un’epoca in cui si costruiscono mac-
chine che servono a delle macchine per produrre altre mac-
chine. Proprio per questo nel 2019, dopo un silenzio durato 
quarant’anni, Fondazione Leonardo ha deciso di rieditare 
la rivista sotto la direzione editoriale di Peppino Caldarola, 
rinnovandone il progetto e proponendola con periodicità 
trimestrale per “... inoltrarsi nei terreni difficili della ricerca 
e del dialogo interculturale, avendo alle spalle non un mece-
nate ma una impresa radicata in questo Paese...”. Il primo 
numero della nuova rivista è stato presentato il 5 giugno 
2019 al Museo nazionale della scienza e della tecnologia 
Leonardo da Vinci di Milano.  
Da Sinisgalli a Caldarola, attraverso richiami costanti tra 
“Civiltà delle Macchine” e nuova “Civiltà delle Macchine”, 
la mostra vuole dunque illustrare quelli che erano e sono i 
punti cardinali, le quattro direzioni principali verso le quali 
muoversi per raggiungere un progresso sostenibile e alla 
portata di tutti: cultura umanistica, innovazione tecnologica, 
arte e industria. Infine un’ultima sezione è dedicata al rap-
porto tra Sinisgalli e i più giovani, ai quali il poeta ingegnere 
riservò sempre grande attenzione, considerandoli i veri desti-
natari di quel progresso sostenibile tanto auspicato e dedi-
cando loro ampio spazio sulle pagine della sua rivista.●
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“Sentiamo passare un aereo e lo cerchiamo nel cie-
lo, tutti lo cercano, anche coloro che con gli aeroplani ci 
vivono. Parliamo di un mezzo di trasporto entrato ormai nei 
cromosomi ma che non ci lascia mai indifferenti. L’incontro 
con un aeroplano accende sempre l’attenzione e la fanta-
sia... Fotografare un aereo è una passione, far rivivere un 
volo è far sognare chi non ha ancora volato”: lo scrive nel-
l’introduzione del libro “Volare a Milano - Wings over Milan” 
il professor Bruno Damascelli, medico chirurgo specialista in 
radiologia e da anni entusiasta fotografo di aviazione. 
Nella primavera del 2020 il professore e fotografo Bruno 
Damascelli ha conosciuto, a casa di comuni amici, Bruno 
Guzzo, editore genovese di Sagep. Damascelli, orgoglioso 
della sua peculiarità artistica, ha mostrato i suoi scatti 
all’editore genovese, al quale sono parsi pregevoli, di alta 
professionalità e soprattutto un unicum sul panorama 
nazionale: si è trattato del classico “colpo di fulmine” per 
entrambi. Damascelli dopo aver visionato le produzioni rea-
lizzate da Sagep, nonostante le sue precedenti esperienze 
editoriali, ha affidato alla casa editrice genovese le sue foto, 
ponendo all’editore un’unica condizione “non ci saranno 
utili per la casa editrice e l’intero incasso derivato dalla ven-
dita dei libri, detratti i costi di stampa, saranno devoluti alla 
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede di Mila-
no-Monza-Brianza”. 
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sulla pista
Con il volume che immortala gli aerei che partono e  
arrivano nel capoluogo lombardo, Sagep dona 50mila euro 
alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.



Il risultato è un volume di 184 pagine, del formato 24 x30 
cm, realizzato in due versioni: una di pregio (cartonato con 
sovraccoperta, prezzo di copertina 60,00 €) e una per il 
mercato delle libreria (copertina morbida con bandelle, 
prezzo di copertina 40,00 €). 
Il layout del volume pone risalto alle spettacolari fotografie 
degli Airbus, dei Boeing, dei Falcon e degli A380, che sono 
accompagnate da molte testimonianze dirette firmate dalle 
massime autorità del volo (Silvano Frigerio - Italian Air Force 
General; Armando Brunini - CEO Sea Group Malpensa; 
Massimiliano Di Monte - ENAV Director Malpensa; Alberto 
Valentini - ENAV Director Linate; Antonello Bologni - ENAV 
Control Center Linate; Paolo Manzoni - Airbus Captain; Ste-
fano Zanetti - A380 Emirates Captain; Nicola Marchioli - 
Boeing Captain; Giovanni Costantini - Sea Cargo Manager 
Malpensa; Marco Zibardi - Sea Events Director Milano ecc.). 

Lo scopo benefico della vendita e la promozione diretta del 
professor Damascelli, che vanta numerosi contatti per la 
sua attività di radiologo interventista, hanno determinato 
un inaspettato e incredibile successo nazionale e interna-
zionale. Tra i maggiori sostenitori del progetto vanno anno-
verate diverse compagnie aeree che hanno selezionato il 
libro quale strenna per i loro migliori clienti. Spicca tra que-
ste il sostegno di Emirates, ma anche quello di tante per-
sone che, pur acquistando una sola copia del volume, han-
no permesso a Sagep Editori di donare alla LILT, prima delle 
passate festività natalizie, la somma di 50.000,00 euro, che 
potrebbe anche raddoppiare entro la prossima estate, gra-
zie alle scorte di libri ancora disponibili. 
“Volare a Milano” può essere acquistato direttamente pres-
so la Sagep (tel. 010 5959539 o 348 6042725), in libreria 
e su gli store online.●
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Un ciclo di tre incontri per promuovere la conserva-
zione e valorizzazione della memoria identitaria dei siti/edi-
fici del patrimonio industriale della Liguria. 
Le testimonianze del passato industriale, che ha caratteriz-
zato la nostra più recente storia, costituiscono ancora oggi 
realtà importanti con cui ci si deve confrontare nella pro-
gettazione urbana e territoriale. E la conservazione, non 
solo delle strutture architettoniche più significative, ma 
anche della cultura del lavoro nella sua accezione più larga, 
possono e devono offrire stimoli e opportunità nei processi 
di rifunzionalizzazione e riqualificazione del territorio. 
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana per il Patri-
monio dell’Archeologia Industriale (AIPAI) con la Fondazio-
ne Palazzo Ducale, illustra una serie di “buone pratiche” 
che hanno portato alla conservazione/valorizzazione per un 
riuso compatibile di una serie di siti particolarmente signi-
ficativi del nostro patrimonio industriale. 
Per i diversi siti al centro dei tre seminari non è stata proposta 
solo una mera conservazione, ma una valorizzazione sulla 
base della memoria identitaria. L’approccio conoscitivo è sta-
to infatti finalizzato alla individuazione di quelle peculiarità 
proprie delle singole strutture che in una successiva opera-
zione di recupero/riuso andranno conservate e valorizzate. 
È importante sottolineare come a questo fine abbiano con-
corso una serie di operazioni condotte con sinergie messe 
in campo da diversi Enti e Associazioni: Università degli Stu-

di Sara De Maestri

Patrimonio 
industriale
Memoria identitaria tra conservazione e riuso.



di di Genova, MIBACT, AIPAI, con il supporto della Fonda-
zione Ansaldo e dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti 
di Genova, e la collaborazione di Regione Liguria, Confin-
dustria Genova e Camera di Commercio di Genova. 
Tra le numerose realtà su cui abbiamo lavorato, sono state 
scelte tre strutture, differenti per localizzazione, destinazio-
ne, tipologia, caratteristiche costruttive, ma tutte partico-
larmente significative per la storia/memoria del nostro patri-
monio industriale e per il loro valore identitario: Genova e 
l’energia: la Centrale termoelettrica del porto (20 gennaio 
2021); Genova e l’Ansaldo: dalle Fonderie di Ghisa alle 
Grandi Artiglierie (3 febbraio 2021); Savona e la chimica: 
lo stabilimento di Ferrania (17 febbraio 2021). 
I primi due incontri sono già stati effettuati e sono visibili 
sul canale YouTube della Fondazione di Palazzo Ducale; si 
può così trarre una prima serie di considerazioni. 
Nel primo incontro si è evidenziata soprattutto la validità 
della metodologia di lavoro, frutto di una notevole coope-
razione tra Enti e Associazioni, che ha portato alla conser-
vazione della Centrale e di una parte degli impianti. 
Un lavoro sinergico che ha consentito di giungere a una 
approfondita conoscenza dei diversi aspetti del complesso, 
di ottenerne il riconoscimento di “bene culturale”, esteso 
anche alle macchine e impianti destinati a cicli produttivi, 
ma anche di individuare le premesse per le linee di inter-
vento di un recupero/riuso compatibile con particolare 
attenzione al contesto, soprattutto nel rapporto con la Lan-
terna, simbolo della città. 
Nel secondo è emersa l’importanza della conservazione del-
la memoria identitaria dei luoghi, nel progetto di riuso e 
valorizzazione del patrimonio industriale. 
Il processo in atto nelle aree di Multedo e Campi/Fegino ha 
evidenziato, oltre la validità, ancora attuale, delle testimo-
nianze materiali e immateriali, la forte appartenenza a un 
contesto con cui tuttora dialogano, fattori che dovranno 
determinare una notevole attenzione nei progetti di recu-

pero e riqualificazione. Quanto alle Fonderie di Ghisa Ansal-
do, che sono state dichiarate di “interesse culturale” e recu-
perate, è infatti importante che vengano restituiti alla 
memoria della città, non solo gli edifici industriali, ma anche 
la memoria di un intero quartiere industriale; nel contesto 
delle Grandi Artiglierie, oggi sede di Ansaldo Energia, è 
importante conservare l’identità produttiva per l’intera area, 
interessata a prospettive future (tra le altre la creazione del 
Parco del Polcevera).  
Il complesso, progettato da Ravinetti come le Fonderie, 
dove alla notevole qualità architettonica e all’ottimo stato 
di conservazione si associa la particolarità di aver conservato 
la destinazione produttiva, è fondamentale, come osservato 
nell’intervento dell’ing Zampini, che Ansaldo conservi e 
valorizzi la storia di una cultura d’impresa, non solo storia 
passata, ma anche storia futura. 
Ci auguriamo quindi che nella progettazione degli inter-
venti di riqualificazione per la val Polcevera vengano tenuti 
in debito conto sia la memoria identitaria che l’attuale realtà 
produttiva che la contraddistingue, una delle poche aree 
industriali ancora attive nella nostra regione. Fattori meri-
tevoli di priorità nella pianificazione del futuro della città e 
in particolare della vallata del Polcevera. 
Anche nel terzo incontro, di prossima discussione, la per-
manenza della memoria industriale della vallata dovrà costi-
tuire fattore prioritario nella progettazione del recupero e 
della valorizzazione. 
L’industria Ferrania, che ha permeato profondamente il ter-
ritorio della val Bormida nel corso del secolo scorso con la 
costruzione dello stabilimento, delle infrastrutture di servizio 
e del welfare aziendale, e costituisce la memoria identitaria 
della vallata, dovrà, al di là delle iniziative intraprese, costi-
tuire elemento prioritario di valorizzazione anche nelle futu-
re progettazioni.● 

Sara De Maestri è docente della Scuola Politecnica  
dell’Università di Genova e curatrice dell’iniziativa 

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2021 95



«Mi sento a casa là dove s’accende il discorso 
di dove andiamo e da dove veniamo. Sono attratto dai 
paesi mediterranei, culla della nostra civiltà. Sono radici 
che sento anche mie». Pertanto Rainer Kriester, nato 
nel 1935 a Plauten, a sud di Lipsia, aveva scelto di vive-
re buona parte dell’anno a Castellaro, in quel di Ven-
done, sopra Albenga, dove l’avevo incontrato nell’esta-
te del 1989: «Sono venuto quassù nel 1982. In questo 
spiazzo circondato dai pini ho trovato la tranquillità: 
posso lavorare all’aperto col martello pneumatico su 
blocchi che superano i quattro metri d’altezza. Ho 
sempre cercato il contatto con la natura anche come 
fonte essenziale di ispirazione. Non amo la città, non 
sopporto il chiuso di uno studio. A Berlino ho il mio 
fonditore per le opere in bronzo: è lo stesso a cui si 
rivolgeva Henry Moore che ho conosciuto durante i 
suoi viaggi in Germania». Kriester aveva trasformato 
un ideale palcoscenico, rivolto alla lontana striscia 
dell’orizzonte che separava il cielo dall’azzurro can-
giante dell’acqua, in un magico e arcaico incontro di 
essenziali simboli, dal respiro metafisico, scavati in 
quella “pietra di Finale” che rivelava nei residui fossili 
il connubio con il mare. Dopo aver tracciato un disegno 
sulla dura superficie egli scalpellava in solitudine per 
ore, per giorni, per mesi all’aperto, in pieno sole o in 
compagnia del vento. Le pause più lunghe, di alcuni 
giorni, erano destinate a un viaggio a Berlino (la muni-
cipalità aveva deciso di collocare due sue grandi scul-
ture in una piazza della zona ovest) o all’inaugurazione 
di mostre in suo onore con l’adorata moglie Christiane. 
Proprio in quel periodo si stava organizzando una per-
sonale al museo all’aperto di Hakone presso Tokyo che 
seguiva la sua partecipazione alla rassegna dell’arte 
tedesca del Novecento allestita alla Gulbenkian Foun-
dation di Lisbona da trasferirsi quindi al Centro de Arte 
Reina Sofia di Madrid. E dieci anni più tardi, nel 1999, 
sarà il Palazzo Ducale di Genova ad accogliere un’am-
pia selezione di lavori concepiti in quell’angolo paradi-
siaco della Liguria di Ponente annunciati da alcune 
monumentali composizioni sistemate in Piazza De Fer-
rari. Ma per Kriester le mostre non erano la cosa più 
importante: «L’arte non è una gara, appartiene al mon-
do dello spirito dove si compiono scoperte guardando 
all’interno dell’uomo. Io desidero interpretare le con-
traddizioni, i desideri, le tensioni dell’individuo di 
oggi». E queste parole, a distanza di tanto tempo, ci 
rimandano alle sue “teste chiodate” per toccare quindi 
le stele emergenti dal suolo come enigmi insoluti. Rai-
ner Kriester è morto nel 2002 ed è sepolto nel piccolo 
cimitero di questo paese di cinquecento abitanti che 
egli ha scelto come seconda e definitiva patria. Ma le 
opere continuano a testimoniare le sue e le nostre 
angosce, le sue e le nostre speranze grazie a quella 
visione improvvisa e inattesa che sorprende i visitatori 
al culmine della collina di Castellaro dove li attende 
uno stupefacente spettacolo che assorbe l’inconscio, 
una sorta di “Stonehenge” ligure, per cui sorge spon-
tanea una preghiera da rivolgere ai misteri dell’infinito 
che ci sovrasta e tende ad annullarci.●

di Luciano Caprile

Rainer 
Kriester

tedesco  
di Castellaro
Sulla collina sopra  
Albenga, la “Stonehenge”  
dello scultore 
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