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Economia del Mare. Non esiste altro luogo in Italia 
come Genova e in generale la Liguria in cui questi due con-
cetti, “economia” e “mare” siano così strettamente legati. 
È la nostra storia, è il nostro presente ed è sicuramente il 
futuro del nostro territorio che abbiamo l’opportunità e l’ur-
genza di disegnare e realizzare insieme. Genova è il primo 
porto in Italia - e più in generale possiamo dire che quella 
del Mar Ligure Occidentale è la prima Autorità di Sistema 
in Italia - con una vocazione multifunzione: crociere, tra-
ghetti, merci, container, energia, acciaio, cantieristica e nau-
tica. Un insieme completo di attività che fanno sì che Geno-
va possa e debba giocare un ruolo chiave come porto di 
riferimento in Europa. Per farlo, occorre tenere ben presenti 
tre elementi fondamentali e imprescindibili: l’impatto socia-
le, ossia il lavoro e l’occupazione che il porto e le sue impre-
se generano e assicurano, le infrastrutture materiali e digi-
tali necessarie per una sua migliore gestione e crescita e gli 
investimenti indispensabili per renderle reali, e la grande 
sfida della sostenibilità senza la quale non ci può essere svi-
luppo e su cui Genova deve proporsi come pilota per l’Italia 
e l’Europa.  Voglio partire proprio da questo ultimo aspetto, 
lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi dell’Agenda 2030, poi 
riflessi anche nel Green New Deal europeo, hanno trovato 
una ulteriore spinta con la pandemia che ha accelerato pro-
cessi e sensibilità che erano già in atto prima ma che ora si 
sono rinnovati con maggiore vigore e accelerano anche pro-
cessi decisionali e regolatori. Il focus sulla transizione eco-
logica dell’economia cambierà sia il modo di fare business 
e i modelli di consumo e con essi anche le modalità con cui 
persone e merci si sposteranno. Il futuro, anche quello del 
porto d Genova, passa quindi dalla realizzazione degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e dipenderà molto da come 
sapremo, come sistema, affrontare la sfida della sostenibi-
lità.  La mancata realizzazione degli obiettivi 2030 in termini 
di CO2 potrebbe creare uno svantaggio competitivo per 
tutte le aziende che operano nell’area portuale in termini 

di minori aiuti e maggiori tasse in applicazione del modello 
di Tassonomia in corso di definizione in Europa. Inoltre, non 
abbracciare l’innovazione sostenibile avrebbe un effetto nel-
l’indebolire l’asse che esiste fra il Porto e la Città, dove il 
primo deve essere un motore di integrazione ed evoluzione 
dei benefici in termini sociali e ambientali per il territorio. 
L’opportunità che abbiamo davanti come Paese è impor-
tante. Dopo anni di Finanziarie restrittive abbiamo una 
grande prospettiva di sviluppo. Genova deve dimostrare che 
il caso Morandi non è un modello isolato ma sfruttare l’op-
portunità affinché il porto guadagni velocemente posizioni 
nel ranking mondiale con quei miglioramenti in termini di 
accessibilità e razionalizzazione di spazi, che rendano pos-
sibile una forte accelerazione dello sviluppo.  Parlare di svi-
luppo richiede tuttavia un forte allineamento fra investi-
menti pubblici e i bisogni delle imprese che nel porto creano 
economia e occupazione. Per questo credo fermamente 
che sia necessario un confronto continuo tra l’Associazione 
e le Istituzioni per far sì che i progetti di miglioramento 
infrastrutturale lungamente attesi diano beneficio a tutto 
l’intero arco portuale (multifunzione - è la peculiarità e ric-
chezza di questo porto) e rispondano effettivamente ai 
bisogni delle imprese. Questo confronto consentirà, infatti, 
di contribuire con maggiore precisione alla definizione di 
dove allocare le risorse e gli investimenti pubblici per i pros-
simi anni e di far sì che coincida con le direttrici di sviluppo 
delle imprese. Così facendo, sono certo che le imprese rea-
giranno alla sfida mobilizzando ulteriori risorse private cre-
ando quel prezioso volano di partnership pubblico-privato 
che ha già dimostrato in tanti campi di essere il fattore cri-
tico di successo. Voglio portare un esempio. La tecnologia 
del cold ironing è imprescindibile per le realtà armatoriali 
che hanno un rapporto diretto con i consumatori a bordo 
delle proprie navi e che oggi sono sempre più attente alle 
performance ambientali degli operatori e vorranno sempre 
meno associarsi a settori con un livello di emissioni non 
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compatibili con il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 
E proprio le navi passeggeri hanno da sempre guidato nel-
l’innovazione sostenibile aprendo la strada per tutto il set-
tore marittimo, compreso quello delle flotte commerciali 
che, esposte alla concorrenza off shore, hanno tradizional-
mente poi seguito con un lag temporale. Oggi la tecnologia 
cold ironing lavora già in modo efficace in Nord Europa e 
la sua implementazione anche nei porti della Liguria Occi-
dentale è cruciale come uno degli elementi di risposta ai 
fabbisogni energetici degli operatori che sarà poi affiancato, 
nel tempo, da altre soluzioni che contribuiranno in modo 
sinergico al più efficace basket energetico. Insomma, c’è 
un forte bisogno di definire le priorità degli operatori e 
sedersi con l’Autorità di Sistema per confrontarci e lavorare 
per un quadro regolatorio e programmatorio certo che ci 
consenta di immaginare e disegnare insieme il porto di 
domani e connotarlo di certezze e stabilità, anche attraver-
so un nuovo piano regolatore del porto che sostituisca quel-
lo attuale, che ormai risale al 2001. E qui entrano in gioco 
le infrastrutture. Dobbiamo lavorare per fare in modo di 
orientare la capacità ricettiva del porto con investimenti in 
infrastrutture già avviate e da completare rapidamente, 
quali il Terzo Valico e il nodo ferroviario, infrastrutture da 
realizzare e già interamente progettate e finanziate quali la 
Gronda e quelle in parte finanziate e in fase di progettazio-
ne quale la nuova Diga foranea, con opere di ultimo miglio 
per collegare il porto con infrastrutture viarie e ferroviarie 
che sono determinanti per il movimento di persone e merci. 
Tutto questo per fare in modo che le merci possano rag-
giungere il porto e, quindi i destinatari finali, in modo veloce 
e rapido.  Nell’attesa che le opere infrastrutturali materiali 
siano concluse e realizzate, è necessario però agire anche 
colmare il gap infrastrutturale con tecnologie digitali e infra-
strutture immateriali che possano supportare il porto nel 
supportare e regolare i flussi in modo efficace ed efficiente 
mettendo in rete tutti gli attori sia pubblici che privati - 

Autorità di Sistema Portuale, Dogana, Capitaneria di Porto, 
armatori, spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti, auto-
trasportatori - e consentendo di pianificare le operazioni in 
modo efficiente, veloce e sostenibile. E in ultimo, non pos-
siamo non toccare il tema della semplificazione burocratica. 
Per far lavorare le imprese in modo competitivo sul mercato, 
occorre agire sulla semplificazione delle normative e intro-
durre strumenti che possano semplificare la vita delle azien-
de, quali ad esempio lo sportello unico amministrativo e lo 
sportello unico doganale, nonché attivare la zona logistica 
semplificata. Insomma, abbiamo un grande lavoro davanti 
a noi per raggiungere un obiettivo ambizioso che, come 
Associazione, non possiamo mancare: costruire il futuro del 
porto e delle imprese che intorno ad esso lavorano per 
garantire crescita, occupazione e uno sviluppo sostenibile 
al tessuto industriale italiano. Abbiamo saputo resistere agli 
shock del Ponte Morandi e della pandemia da Covid-19 
grazie alla capacità di reagire e alla resilienza del tessuto 
produttivo e imprenditoriale del nostro territorio. Questo 
tessuto industriale deve però essere sostenuto, ancor più 
nel difficile percorso di transizione ecologica, per far sì che 
esso possa uscirne rafforzato nella sua capacità complessiva 
di competere sui mercati globali, fattore imprescindibile per 
i nostri Associati. Un porto competitivo e centrale nella poli-
tica industriale del Paese, che assume lo sviluppo sostenibile 
come sua vocazione, avrà la possibilità di essere presente 
in tutti i tavoli in cui si discuterà di come raggiungere gli 
obiettivi 2030 e si monitoreranno la coerenza e la consi-
stenza dei progetti il cui costo verrà in ultima analisi ripa-
gato dall’incremento atteso dello sviluppo portuale e del-
l’indotto da esso generato. Genova deve essere la forza 
trainante di questo percorso e la nostra Associazione è 
pronta a contribuire con lealtà, spirito di collaborazione e 
spinta innovatrice.● 

Beniamino Maltese è Vice Presidente Confindustria Genova  
con delega all’Economia del Mare
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Crescita
L’economia italiana 
nel post crisi  
secondo il Centro  
Studi Confindustria.

e qualche

È stato presentato il Rapporto di previsione 
del Centro Studi Confindustria dal titolo “Quale eco-
nomia italiana all’uscita della crisi?”, chiuso con le 
informazioni disponibili all’11 ottobre 2021. In que-
ste pagine ne riportiamo la sintesi introduttiva, men-
tre lo studio completo può essere scaricato dal sito 
www.confindustria.it. 
 
Finito il recupero, inizierà la vera crescita  
La risalita del PIL italiano nel 2021 è più forte delle 
attese: il Centro Studi Confindustria prevede un 
+6,1%, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile, 
seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022. L’ampia 
revisione al rialzo è spiegata dall’impatto più conte-
nuto della variante Delta del Covid, anche grazie a 
efficacia e capillarità delle vaccinazioni in Italia, che 
hanno reso possibile l’allentamento delle misure di 
contenimento. Questa robusta ripartenza del PIL, 
pari a oltre +10% nel biennio, dopo il quasi -9% del 

2020, riporterebbe la nostra economia sopra i livelli 
pre-crisi nella prima metà del 2022, in anticipo 
rispetto alle attese iniziali. 
Sebbene il recupero stia procedendo più spedito che 
altrove, il gap rispetto al pre-pandemia è, al momen-
to, ancora più ampio di quello degli altri principali 
partner, perché la caduta del 2020 in Italia è stata 
maggiore: nel secondo trimestre 2021 era del -3,8% 
sul quarto 2019, in Germania del -3,3%, in Francia 
del -3,2% mentre gli Stati Uniti hanno raggiunto già 
il livello pre-crisi proprio nel secondo trimestre 2021. 
Ma quale economia italiana avremo all’uscita dalla 
crisi provocata dal Covid? A partire dal quarto tri-
mestre del 2021 l’espansione del PIL si attesterà su 
un profilo più moderato. Si va infatti esaurendo la 
spinta legata al gap da colmare, dopo la caduta. 
Secondo lo scenario CSC, l’Italia crescerebbe nel cor-
so del 2022 a un ritmo intorno al +0,7% in media a 
trimestre, comunque molto più del +0,3% a trime-

rischio



stre registrato nel periodo 2015-2018. I motivi principali 
della maggior crescita attesa nel 2022 rispetto al passato 
pre-crisi sono: da un lato l’ancora incompleto recupero dei 
volumi di consumi privati e di scambi con l’estero (di servizi), 
che quindi dovrebbe proseguire l’anno prossimo; dall’altro, 
gli effetti benefici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e della politica di bilancio espansiva (di cui comun-
que non si tiene conto nella previsione visto che il DDL 
Bilancio non è ancora stato presentato), che alimenteranno 
ulteriormente gli investimenti.  
Lo scenario CSC include, per il 2021 e per il 2022, le risorse 
europee che saranno utilizzate nell’ambito del PNRR per 
finanziare riforme strutturali e investimenti aggiuntivi. Per i 
primi anni, conta soprattutto l’aumento di spesa e investi-
menti pubblici. Col tempo, l’attuazione del Piano dovrebbe 
portare anche a un innalzamento del potenziale di crescita. 
Il PNRR vale 235,1 miliardi di euro tra 2021 e 2026: gran 
parte sono risorse europee, 204,5 miliardi, cui si aggiungo-
no 30,6 miliardi di risorse nazionali. Secondo stime gover-
native del suo impatto macroeconomico, il PIL italiano 
potrebbe risultare più alto, rispetto allo scenario base, di 
+0,5 punti percentuali già nel 2021 e di altri +0,7 il prossimo 
anno. Cruciale sarà l’efficienza nella sua implementazione. 
 
Non solo investimenti e industria:  
ripartono consumi e servizi...  
La ripartenza italiana è caratterizzata nel 2021, e lo sarà 
anche nel 2022, da due importanti passaggi di testimone. 
Primo, i consumi stanno progressivamente subentrando 
all’export come traino della risalita, ponendosi al fianco 
degli investimenti. Secondo, i servizi stanno diventando più 
dinamici rispetto all’industria, che era già ripartita tra la 
seconda metà del 2020 e inizio 2021. 
Questi due sviluppi sono strettamente connessi: nella 
seconda metà del 2021 e poi nel 2022, come già in prima-
vera, si prevede un recupero della spesa delle famiglie 
soprattutto in servizi. In particolare per le spese fuori casa 
e per i viaggi, penalizzati fino ad aprile dalle limitazioni per 
la pandemia. I consumi privati, in parte bloccati e dirottati 
sui beni durevoli durante il lockdown, da maggio - giugno 
2021 sono potuti ripartire anche in servizi quali ristoranti, 
alloggi, intrattenimento, oltre che nei beni non durevoli. Il 
parziale recupero finora dei flussi turistici, di stranieri verso 
l’Italia e anche di italiani verso l’estero, fornisce margini di 
crescita da sfruttare per i servizi nel secondo semestre del 
2021 e poi nel 2022. 
La maggiore propensione al risparmio, in larga misura “for-
zata” fino al primo trimestre 2021, a causa delle restrizioni 
anti-Covid, dovrebbe continuare ad attenuarsi nei prossimi 
trimestri, liberando risorse per la spesa. D’altra parte, è 
immaginabile che rimanga più elevata che in passato, oltre 
l’orizzonte di previsione. Inoltre, è improbabile che tutto 
l’extra risparmio del 2020 possa riaffluire al consumo nel 
2021 e nel 2022. Perciò, lo scenario CSC prevede consumi 
privati ancora molto sotto i livelli pre-crisi anche nel 2022 
(-3,7% rispetto al 2019). 
Viceversa, gli investimenti, che restano il motore principale 
della ripresa italiana, nel 2022 saliranno su un livello molto 
superiore al pre-crisi (+17,7% rispetto al 2019). Finora il 
contributo prevalente è venuto dagli investimenti in costru-

zioni, sia fabbricati non residenziali che abitazioni, già oltre 
i valori pre-crisi, spinti dagli incentivi sulle ristrutturazioni e 
dagli investimenti pubblici. Gli investimenti in impianti, mac-
chinari e mezzi di trasporto, invece, sono ancora inferiori ai 
livelli pre-pandemia. Nei prossimi trimestri continueranno 
la loro ripresa, grazie alla fiducia ancora alta degli impren-
ditori e al traino determinato dai nuovi investimenti pub-
blici. Tale traino è in parte frenato da fattori negativi di 
offerta, quali l’aumento dei prezzi delle materie prime e la 
difficoltà a reperire alcuni materiali. 
Nell’industria, nella prima metà del 2021 la produzione è 
salita gradualmente, a un ritmo via via decrescente, ripor-
tandosi a giugno sopra il livello antecedente la pandemia. 
Più di recente, la produzione industriale e la fiducia delle 
imprese manifatturiere hanno segnalato una dinamica del-
l’attività in leggera attenuazione. Negli ultimi mesi, infatti, 
l’insufficienza di materiali è diventata un fattore di crescente 
ostacolo alla produzione. Secondo l’indicatore PMI, hanno 
pesato nel recente rallentamento le interruzioni sulla catena 
di distribuzione, che hanno indotto un ulteriore allungamen-
to dei tempi medi di consegna e un incremento delle con-
segne inevase. Inoltre, ha effetti sfavorevoli, anche nei pros-
simi mesi, la dinamica negativa dell’attività industriale nei 
nostri principali partner commerciali (Germania e Francia). 
Le esportazioni italiane di beni e servizi, dopo una caduta 
del 14,0% nel 2020, nello scenario CSC risaliranno del 
12,4% nel 2021 e di un ulteriore 7,7% nel 2022. Si tratta 
di una dinamica rivista al rialzo per quest’anno, di un punto. 
Da un lato l’export di beni si conferma tornare già nel 2021 
sul sentiero di espansione pre-crisi, anche grazie a un com-
mercio mondiale che registrerà una crescita del 10,5% nel 
2021 (nonostante la frenata a metà anno) e del 4,5% il 
prossimo. Dall’altro, invece, l’export di servizi non è più atte-
so ripartire quest’anno, ma solo nel 2022, rimanendo molto 
sotto i livelli pre-crisi: pesa la debolezza persistente di alcune 
tipologie di viaggio, come il turismo a lunga distanza e gli 
spostamenti per lavoro. Inoltre, a riflesso della crescita ele-
vata degli investimenti, forti attivatori di acquisti dall’estero, 
l’import riparte anche più forte delle vendite, per cui le 
esportazioni nette non forniscono un contributo significa-
tivo alla risalita del PIL nel biennio. 
 
... e anche il lavoro  
L’andamento dell’attività economica durante la crisi si è 
riflesso sull’input di lavoro impiegato con sostanziale imme-
diatezza, quasi uno a uno in termini di ampiezza, sia nelle 
fasi di contrazione che nella ripresa. Così il numero di per-
sone occupate, dopo aver toccato il minimo nel 1º trimestre 
2021 (-811mila unità rispetto al 4º 2019), ha recuperato 
quasi la metà della caduta (+398mila unità nel bimestre 
luglio-agosto su inizio 2021, ma ancora -413mila rispetto 
a fine 2019). Come in passato, la reattività al ciclo econo-
mico è stata più marcata per la componente dipendente 
temporanea, ma in questa crisi è stata ampia anche per 
quella a tempo indeterminato. 
Con la rimozione, da luglio scorso, della sospensione delle 
procedure di licenziamento nei comparti edile e industriale 
(ad eccezione del tessile, abbigliamento e pelletteria) non 
si è registrata la temuta emorragia di lavoratori. Secondo 
l’analisi di Banca d’Italia e Ministero del lavoro sulle Comu-
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nicazioni Obbligatorie, a luglio si sono registrati circa 10mila 
licenziamenti, un numero in linea con i livelli medi del 2019. 
Già in agosto i licenziamenti sono tornati su valori estre-
mamente contenuti. In autunno ci sarà probabilmente un 
più alto turnover, sia in entrata che in uscita, a causa sia di 
processi di ricomposizione settoriale, storicamente più 
intensi in uscita dalle crisi, sia di inevitabili ristrutturazioni 
aziendali, ma il numero totale di persone occupate è previ-
sto crescere dello 0,3%, in media d’anno.  
Nel corso del 2022 è atteso il recupero sia del numero di 
persone occupate sia delle ore lavorate pro-capite ai livelli 
pre-pandemia. Ma se gli orari pro-capite dovessero dimi-
nuire in maniera strutturale, come è successo con la doppia 
recessione del 2008-2009 e 2012-2013, la crescita del 
numero di persone occupate sarebbe più sostenuta di 
quanto si prevede. 
 
Inflazione bassa in Italia,  
nonostante il rincaro delle commodity  
Lo scenario internazionale, caratterizzato fin dagli ultimi 
mesi del 2020 da forti aspettative sulla ripresa, ha indotto 
enormi aumenti nei prezzi delle commodity. 
I rincari riguardano tutte le principali economie occidentali, 
che sono importatrici di materie prime e a vocazione mani-
fatturiera. Ma nel 2021 sono emersi profondi divari nella 
dinamica dei prezzi al consumo. L’inflazione è più elevata 
in vari paesi dell’Eurozona e soprattutto negli USA, rispetto 
all’Italia, dove è salita solo negli ultimi mesi, per il rialzo del 
petrolio: se calcolata al netto di energia e alimentari resta 
molto bassa. La differenza è proprio che in America è cre-
sciuta anche l’inflazione di fondo, che ha superato ampia-
mente il +2%, con un’impennata dei prezzi dei beni di con-
sumo durevoli. 
Molteplici sono i motivi di questi ampi divari nelle traiettorie 
dei prezzi al consumo. Il principale è la diversa forza della 
domanda negli USA, rispetto all’Europa e all’Italia, dove in 
particolare i consumi sono appena ripartiti. In Italia i rincari 
delle commodity sono stati assorbiti dalle filiere: i settori 
più a monte, produttori di beni intermedi, sono riusciti a 
rialzare i loro listini in misura marcata (sebbene non suffi-
ciente a salvaguardare i margini), mentre quelli più a valle, 
che producono beni di consumo e sono più vicini alla 
domanda finale domestica, non sono riusciti ad andare oltre 
un modesto rincaro. Questo spiega la dinamica moderata 
dell’inflazione. Ma i divari nei prezzi nelle varie fasi della 
filiera indicano anche condizioni molto differenti dei mar-
gini nei vari settori industriali italiani, alcuni dei quali sof-
frono di più e necessitano di interventi urgenti. Insieme alla 
scarsità di alcune commodity, lamentata sempre più spesso 
dalle imprese, ciò costituisce un indubbio freno alla ripresa 
in corso della nostra economia. 
Rincari temporanei o permanenti? Non si può generalizzare, 
perché le condizioni di mercato fisico mondiale sono molto 
diverse per le varie commodity: per alcune c’è scarsità di 
offerta, come per i metalli, per altre no, ed è il caso degli 
alimentari. Per questi ultimi, i rincari potrebbero essere tem-
poranei. Così come è giudicato temporaneo il rincaro del 
petrolio, vista la normalizzazione già avanzata del mercato 
fisico e delle scorte: il Brent è atteso in leggera flessione nel 
corso del 2022. Nei mercati dei metalli, invece, i prezzi 

potrebbero restare molto alti, anche nel 2022, perché 
occorre tempo per gli investimenti e per riorganizzare le 
filiere produttive. Dunque, nel 2022 potrebbe attenuarsi la 
spinta all’inflazione in modo differenziato: solo parzialmen-
te negli USA, in misura più marcata in Europa e, soprattut-
to, in Italia, dove ha pesato di più l’energia. I riflessi sulle 
politiche monetarie potrebbero risultare molto diversi. Negli 
USA sono cresciute le attese di una prossima frenata negli 
acquisti di titoli e la FED ha poi confermato che ciò potrebbe 
avvenire presto, entro il 2021. Inoltre, sta maturando un 
consenso per uno/due rialzi dei tassi USA a fine 2022. Vice-
versa, il tipo di aumento dell’inflazione che si registra nel-
l’Eurozona non dovrebbe richiedere a breve mosse della 
BCE, che sta tenendo in campo le misure iper-espansive, 
compresi gli acquisti di titoli. Un rialzo dei tassi di interesse 
nell’Eurozona appare ancora lontano. 
 
I rischi dello scenario  
Nonostante le prospettive positive, lo scenario presenta 
alcuni rischi che sono principalmente al ribasso e riguardano 
diversi elementi di incertezza: 1) l’adozione di nuove restri-
zioni agli spostamenti è il rischio principale poiché influi-
rebbe negativamente e in tempi molto rapidi sulla fiducia 
degli operatori, sui consumi e quindi anche sugli investi-
menti e l’occupazione. La possibilità che insorgano nuove 
varianti potenzialmente più contagiose o per le quali i vac-
cini attualmente disponibili non siano pienamente efficaci 
è esclusa dallo scenario, ma al riguardo rimane un livello di 
incertezza difficilmente quantificabile; 2) nel secondo tri-
mestre del 2021 sono emerse con una notevole eteroge-
neità, geografica e settoriale, carenze importanti di materie 
prime e semilavorati. Tali fenomeni sono ipotizzati di natura 
temporanea, ma vi è il rischio che lo siano solo in parte e 
che quindi diventino più strutturali, rallentando in modo 
più significativo e prolungato l’attività economica; 3) la 
dinamica dei prezzi è prevista su livelli contenuti in Italia, 
dato che le pressioni recenti sono state alimentate quasi 
esclusivamente dal rincaro delle commodity, specie energe-
tiche, che si ipotizza attenuarsi nel corso del 2022. Se così 
non fosse e si manifestassero persistenti carenze di offerta, 
la spinta inflazionistica potrebbe assumere un carattere più 
strutturale in Europa e in Italia, inducendo la BCE ad anti-
cipare la restrizione monetaria, che al momento non è stata 
ancora delineata. Un prematuro rialzo dei tassi nell’Euro-
zona avrebbe effetti indesiderati sul costo del debito pub-
blico, e quindi impatti molto negativi soprattutto per un 
paese come l’Italia con un elevato debito; 4) la piena effi-
cacia del PNRR è subordinata all’individuazione di una effi-
ciente allocazione delle risorse, al rispetto dei tempi previsti 
e alle modalità di attuazione degli investimenti e delle 
numerose riforme in programma. Il venir meno, anche solo 
parziale, di uno di questi elementi implicherebbe una mino-
re attribuzione di risorse a monte o una loro dispersione a 
valle; 5) la profonda difficoltà di varie imprese operanti nel 
mercato immobiliare cinese, in particolare di Evergrande, 
sta accrescendo i timori che il settore, che pesa per il 14% 
del PIL, subisca dei seri contraccolpi, con il rischio di una 
crisi a livello nazionale, che potrebbe avere effetti indiretti 
molto negativi anche sui partner commerciali della Cina e, 
più in generale, sull’economia mondiale.●
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Una decina di anni fa, a seguito della doppia 
crisi della finanza globale prima e dei debiti sovrani 
dopo, il Centro Studi di Confindustria lanciò un’ine-
dita attività di indagine sul campo, in stretta sinergia 
con le associazioni territoriali del sistema, al fine di 
individuare casi aziendali e modelli d’impresa di suc-
cesso; esempi meritevoli di un esame approfondito, 
che nell’insieme potessero fornire prospettive di poli-
cy a sostegno dello sviluppo economico del Paese, 
aventi come obiettivo primario l’universo delle altre 
imprese, quelle più in difficoltà di fronte a un con-
testo competitivo in accelerata trasformazione. 
Quella dei “focus group” fu un’esperienza di grande 
interesse, anche per la sperimentazione di modalità 
innovative che consentissero un approccio “micro” 
a chi era abituato a ragionare prevalentemente su 
aspetti di macroeconomia e, viceversa, a porsi in una 
prospettiva “macro” per chi si trovava a lavorare 
all’interno di relazioni continue con un limitato 
numero di imprese, in un contesto territoriale dato. 
I volumi degli “Scenari industriali” pubblicati dal 
Centro Studi di Confindustria in quegli anni permi-
sero di conoscere gli elementi di sintesi delle ricerche 
svolte e alcune costanti riscontrabili nelle imprese di 
successo; tra queste, il progressivo accrescimento di 
un “sapere proprietario” delle aziende circa i fon-
damenti di competitività del proprio business (ad 
esempio negli ambiti delle tecnologie, del capitale 
umano, della capacità di governo delle relazioni con 
il mercato e la supply chain ecc.), l’importanza delle 

integrazioni a valle e a monte della filiera, la capacità 
di leadership al loro interno.  
Fabrizio Traù era il responsabile di quella linea di 
ricerca all’interno del Centro Studi di Confindustria 
e si deve a una sua intuizione, oltre che alla sua 
capacità organizzativa, affinché l’iniziativa potesse 
in qualche modo continuare, con la creazione di un 
luogo e di un tempo in cui una comunità di persone 
attive nel campo della ricerca economica potesse 
incontrarsi, scambiarsi interrogativi e informazioni, 
avvalersi del confronto per migliorare le proprie 
conoscenze e le proprie prospettive di lavoro.  
Dal 2017 quel luogo è Pistoia e il tempo un paio di 
giorni a cavallo dell’estate per un appuntamento 
ormai giunto alla quarta edizione, che solo il lock-
down del 2020 ha potuto interrompere, perché 
“Pistoia” non è un’esperienza che si possa vivere in 
modalità virtuale.  
All’appuntamento sono invitati prevalentemente 
economisti industriali, professionisti di centri di ricer-
ca pubblici e privati, qualche rappresentante del 
sistema associativo di Confindustria, in tutto una 
cinquantina di persone che, anno dopo anno, 
approfondisce la conoscenza reciproca e quindi le 
occasioni di collaborazione anche al di fuori dell’ap-
puntamento residenziale. Il format, ormai consoli-
dato, prevede che ci sia un documento a base del 
confronto, dichiaratamente “preliminare, incomple-
to e provvisorio”, perché il valore aggiunto di “Pisto-
ia” non è tanto quel documento, ma il confronto 
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Tornando 
da Pistoia
Tornando 
da Pistoia

di Guido Conforti

Riflessioni sull’incontro promosso da CSC  
per condividere e scambiare opinioni intorno al tema  

“La manifattura globale al tempo della pandemia”. 
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“La manifattura globale al tempo della pandemia”. 



che ne consegue. Così è stato anche quest’anno, tra il 30 
settembre e il 1º ottobre, quando a Pistoia si è discusso 
intorno al paper di Livio Romano e Fabrizio Traù su “La 
manifattura globale al tempo della pandemia”; tema forse 
scontato, ma non per questo aggirabile, visto che l’emer-
genza sanitaria mondiale, se non ha creato, ha quanto 
meno accelerato processi di profonda trasformazione dello 
scenario economico.  
Il messaggio-base della riflessione ha riguardato il “fine cor-
sa” della globalizzazione come praticata ai tempi della libe-
ralizzazione generalizzata e anche, soprattutto in Europa, 
dell’austerità espansiva come modello di gestione della 
finanza pubblica in relazione alle direttrici dello sviluppo. 
Le misure straordinarie di politica economica poste in essere 
dai Governi per affrontare i guasti della pandemia costitui-
scono certo una risposta a un’emergenza contingente, ma 
vanno poste nella prospettiva molto più profonda di un 
intervento sui problemi strutturali delle società contempo-
ranee: l’erosione dei redditi nel ceto medio, la disoccupa-
zione, il rallentamento della crescita economica, l’aumento 
delle disuguaglianze e quindi dei conflitti sociali all’interno 
degli Stati e tra Stato e Stato (oltre che tra continente e 
continente), il degrado ambientale, la fragilità di un sistema 
produttivo basato su catene globali del valore incapaci di 
reggere di fronte a decisioni di geopolitica, ma anche - 
ancor più fortemente - alle variabili fisiche, organizzative, 
logistiche, fiscali sottese agli scambi internazionali. 
In altri termini, la consapevolezza diffusa tra i presenti a 
Pistoia era che il tema non fosse “come e quando tornare 
alla situazione antecedente alla pandemia”, ma “come e 

dove orientarsi per un nuovo paradigma economico”, lad-
dove le decisioni politiche non vengono assunte da soggetti 
presenti allo stesso tavolo e nello stesso tempo. Fuor di 
metafora, più che difficile è illusorio poter pensare, ad 
esempio, che le prospettive del governo cinese, impegnato 
in una conversione del proprio modello di sviluppo a favore 
dei consumi interni, possano facilmente coniugarsi con 
quelle dei governi americani (sul punto molto meno distanti 
di quanto si immagini tra l’amministrazione Trump e quella 
Biden) o di ciò che rimane delle politiche europee post  
Brexit e, volendo, post Merkel.  
Agli economisti viene spesso rimproverato di non essere 
attendibili nelle loro previsioni, ma viceversa di essere molto 
bravi nel dimostrare a posteriori i fenomeni che si sono veri-
ficati. Senza entrare nel merito, c’è però una terza dimen-
sione in cui la ricerca, il pensiero e la comunicazione pos-
sono proficuamente esercitarsi, e questo è il campo del-
l’osservazione della realtà nel momento in cui questa si 
manifesta. Ed è qui che il connubio tra micro e macro eco-
nomia può essere particolarmente proficuo, ad esempio 
per capire su che basi le catene del valore non più globali, 
ma sempre più spesso macro-regionali, trasformano le filie-
re produttive, il loro rapporto con i territori, i loro impatti 
sull’ambiente, la necessità di modificazioni dei saperi e delle 
competenze.  
Sapere per capire e magari, per decidere con qualche ele-
mento di razionalità; forse non risolverà tutti i problemi, 
ma garantirà qualche margine di successo in più.● 

 
Guido Conforti è Direttore generale di Confindustria Genova  
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Ed è subito 
porto

Dal 30 aprile scorso la senatrice Teresa Bellanova è Vicemi-
nistro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con 
delega alla Portualità. Qualche settimana dopo la nomina, 
la Viceministra è venuta in visita a Genova, dove ha incon-
trato i rappresentanti delle istituzioni e del cluster portuale 
con i quali - ha dichiarato commentando il suo esordio nel 
nuovo ruolo - intende avviare un “rapporto concreto e un 
confronto costante”. Una disponibilità che trova conferma 
nell’intervista in queste pagine.  
 
La “riforma Delrio” alla legge 84/1984, istitutiva delle 
Autorità portuali, si poneva, in particolare, tre obiet-
tivi: ridurre le incombenze burocratiche delle nuove 
Autorità di Sistema portuale, rendere più autonomi i 
presidenti e favorire il coordinamento tra i singoli enti 
in materia di pianificazione. A cinque anni dal suo 
avvio, nell’opinione degli operatori la riforma non ha 
raggiunto nessuno di quegli obiettivi. Anzi, se possibile 
le relazioni Authority-imprese sono diventate più com-
plicate. Quali sono le sue considerazioni al riguardo? 
Parto da un dato: quella riforma si è fatta carico di un enor-

“Occorre un deciso  
passo in avanti verso  
un maggior coordinamento  
della rete portuale” 
 
“La Gronda si deve 
assolutamente realizzare” 
 
“È il momento di rafforzare  
la parità di genere  
nell’agenda portuale”

Teresa Bellanova

La parola chiave  
per la Viceministra  
con delega alla portualità  
è cluster: ovvero vocazioni 
specifiche integrate  
tra loro, per competere  
a livello internazionale. 
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di Piera Ponta



me sforzo di razionalizzazione e ottimizzazione indicando 
nel sistema portuale un fattore di competitività indiscutibile 
per il nostro Paese. Prima del 2016 gli impatti negativi di 
un quadro frammentato erano sotto gli occhi di tutti: una 
massa sovracritica di autorità portuali spesso in concorrenza 
fra loro, a differenza degli assetti della portualità d’oltralpe 
concentrata in poche infrastrutture, altamente strategiche. 
È stata riconfigurata la rete portuale e affermata la centra-
lità di una strategia di sistema capace di imporsi come vero 
e proprio driver nella competizione internazionale facendo 
leva anche sulle integrazioni meta-territoriali. Adesso è il 
momento di un deciso passo in avanti verso un maggiore 
coordinamento e la necessità di una programmazione uni-
taria in fatto di investimenti, per esaltare le sinergie pubbli-
co-privato. Uno sforzo di “ingegneria di sistema”. D’altra 
parte dopo 5 anni abbiamo a disposizione sufficiente massa 
critica per comprendere in termini di analisi di impatto, dati 
alla mano, punti di forza e di debolezza. L’ho già detto 
incontrando, anche in virtù delle deleghe attribuitemi, i Pre-
sidenti delle Autorità di Sistema: interpreto esattamente 
con questo spirito la mission della Conferenza nazionale, 
che è necessario far funzionare per focalizzare vocazioni 
specifiche dei singoli porti ma anche le necessarie e oppor-
tune integrazioni. Un lavoro da condividere con i diretti inte-
ressati e che ha bisogno del massimo di inclusione. Non a 
caso cluster è per me parola chiave. C’è poi un altro tema, 
per nulla marginale, che va affrontato con estrema urgenza: 
le conseguenze della possibilità che l’Europa ratifichi la tas-
sazione dei porti. Ovviamente tutti auspichiamo che ciò non 
avvenga anche perché i porti italiani costituiscono davvero 
una specificità e questa decisione sarebbe dannosa. In quel 
caso si renderà necessaria una discussione sull’assetto giu-
ridico delle nostre Autorità di sistema portuale, che a mio 
parere va difeso, pena un indebolimento del sistema. 
 
Tra i fattori che determinano l’attrattività di un porto 
c’è l’efficienza della rete infrastrutturale di collega-
mento e dell’organizzazione al suo interno. Qual è, in 
generale, il livello competitivo del sistema dei porti 
italiani nel contesto internazionale? Quali le iniziative 
possibili per migliorarne la produttività, considerato 
il ruolo dell’economia del mare nel nostro Paese? 
Per prima cosa, c’è la leva del PNRR che mette a disposizio-
ne della portualità nazionale quasi 4 miliardi di euro, distri-
buiti su linee di intervento che prevedono il rinnovo delle 
flotte, l’accessibilità marittima e la resilienza delle infrastrut-
ture, l’aumento selettivo della capacità portuale, la realiz-
zazione dell’ultimo e penultimo miglio ferroviario/stradale, 
l’efficientamento energetico, il cold ironing. A ciò si aggiun-
gono le riforme necessarie alla modernizzazione del com-
parto (semplificazione delle procedure per la pianificazione 
strategica, aggiudicazione delle aree portuali, autorizzazioni 
per l’impiantistica elettrica, sportello unico doganale) e la 
digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci. 
Emerge uno scenario finanziario, tecnico e giuridico signi-
ficativo, destinato a incidere sulla fisionomia della nostra 
portualità e che già di per sé può essere considerato a tutti 
gli effetti una grande occasione di riforma in ottica green 
deal e di rilancio complessivo. Circa il posizionamento della 
portualità italiana nel più vasto contesto internazionale, è 
evidente che anche in questo caso qualità infrastrutturale, 
accessibilità e sostenibilità rappresentano snodi ineludibili. 
Nel caso di Genova, ad esempio, ritengo che la Gronda si 

debba assolutamente realizzare e considero un passo impor-
tante l’Accordo tra il nostro Ministero e Aspi relativo, tra le 
altre, anche al tunnel sub-portuale di Genova e al collega-
mento della Val Fontanabuona. Quanto all’accessibilità 
marittima saranno determinanti il completamento della diga 
foranea previsto al 2026 come il completamento del Terzo 
Valico al 2023 volto a rafforzare, insieme agli effetti del tun-
nel del Monte Ceneri, la funzionalità del Corridoio Rotter-
dam-Genova e l’interazione tra Genova e tutto il quadrante 
europeo occidentale. A proposito, ricordo che 16 porti ita-
liani afferiscono alla Rete Ten-T: un forte aggancio alla pro-
gettualità europea più avanzata e strategica che però, da 
solo, non basta per lanciare una sfida alta ai mercati inter-
nazionali. È necessario sempre più coordinamento di servizi 
portuali a livello interregionale, sia nell’arco orientale che 
occidentale della Penisola. Sono troppi anni che il nostro 
sistema oscilla intorno ai 10 milioni di TEU ed è anche grazie 
al PNRR che dobbiamo superare questa soglia. Nello stesso 
tempo, dobbiamo tenere a mente che l’area del Northern 
range è strategica insieme a quella mediterranea. Qui si 
concentra una quota consistente dei nostri traffici, per nien-
te secondari per la solidità del cluster nazionale. Occhi pun-
tati quindi su Anversa, Rotterdam, Amburgo e su tutta 
l’area della cosiddetta “Banana blu”, senza trascurare però 
Tanger Med, Porto Said, Pireo, Algeciras o Valencia.  
 
Quale impatto potrebbe avere il rallentamento del 
progetto della “Via della seta” sui nostri porti? 
Su questo specifico tema occorre un approfondito punto 
sullo stato dell’arte, non ultimo - anzi direi innanzitutto - 
una riflessione su quanto sta accadendo tra Stati Uniti e 
Cina. E direi anche che dovremmo smettere di pensare che 
l’economia e il commercio internazionale siano del tutto 
autonomi dai rapporti di forza globali. Attualmente lo scalo 
di riferimento per la Cina resta il Pireo, i porti italiani sono 
nella logica del commercio internazionale. 
 
Il Porto è l’industria più grande di Genova, per volume 
di fatturato e per numero di occupati, diretti e indi-
retti. Che impressione ha avuto, durante la Sua recen-
te visita, sulle potenzialità di crescita del nostro scalo 
e sul rapporto con la città? 
Genova ha una fortissima vocazione nel petrolio, nel carbo-
ne, nel traffico Ro-Ro, nei container, nelle merci varie e nel 
crocierismo. Il filone dei “green ports” è però indubbiamen-
te decisivo per superare definitivamente ogni forma di sepa-
razione fra porto e città, rendendo le aree portuali compa-
tibili sul piano ambientale con quelle urbane. Fermo restan-
do che, in ottica di ricucitura, Genova ha fatto già decollare 
il programma waterfront, l’elettrificazione delle banchine va 
inserita in una prospettiva più ampia di efficientamento 
energetico degli edifici, della mobilità elettrica di infrastrut-
ture di movimentazione e automezzi. È il momento di ope-
rare per una sempre più profonda compenetrazione tra por-
to e città nella prospettiva della transizione ecologica, con 
un forte dialogo col comparto armatoriale. Come di mettere 
a valore l’integrazione territoriale anche nelle vocazioni 
retroportuali. E infine, ma non ultimo, è il momento di soste-
nere e rafforzare la parità di genere nell’agenda del settore 
portuale. Mi auguro che quanto sottoscritto in questa dire-
zione da tutte le Autorità di sistema non rimanga solo un 
bel documento ma si trasformi in politica attiva per mettere 
a valore e moltiplicare la presenza delle donne nei Porti.● 
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#economiadelmare
La ricchezza  

del porto di Genova  
è la sua vocazione 

“multifunzione”. 
Per questo può  

giocare un ruolo chiave  
in Europa.



dal porto
NotizieNotizie

Paolo Emilio Signorini 
Presidente dell’Autorità  
di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Occidentale

Tra i 29 progetti di 
intervento per rilanciare  
lo scalo genovese, 
facciamo il punto sulla 
nuova diga foranea.

dal porto
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Il Programma Straordinario degli interventi 
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e della città 
proposto e messo in atto dall’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale ha tre obiettivi principali: miglio-
rare l’accessibilità marittima, terrestre e ferroviaria del porto 
di Genova; rendere resilienti le infrastrutture; promuovere 
uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, in sintonia 
con il tessuto urbano. 
Sui 29 progetti validati dall’AdSP, che prevedono 2,3 mld 
di investimenti complessivi, circa i due terzi riguardano 
direttamente ambiti d’intervento portuali. La maggioranza 
degli appalti è già stata attribuita. Poche sono le gare anco-
ra in corso, e pochissime quelle da bandire.  
Fra le opere infrastrutturali, spicca, naturalmente, quella, di 
interesse epocale, relativa alla nuova diga foranea. Partico-
larmente importante, in termini di potenziali ritorni in com-
petitività, è anche il progetto di riqualificazione del colle-
gamento ferroviario dai terminal Bettolo/PSA SECH al Parco 
Campasso (galleria di Molo Nuovo).  
La nuova diga è progettata per consentire al Porto di Geno-
va di ospitare in sicurezza navi più grandi, senza limitare gli 
accessi e le manovre verso gli accosti, e adeguandosi alle 
esigenze delle maggiori compagnie di navigazione. Senza 
questo intervento, il porto di Genova rischierebbe di non 
poter espandere il proprio mercato e di perdere importanti 
quote di quello attuale. Superato lo step di fattibilità tecni-
co-economica, è stata avviata la gara d’appalto integrato. 
L’inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2022, la loro 
fine quasi cinque anni dopo, nel dicembre del 2026. La pre-
visione dei costi complessivi ammonta a 1.300.000.000 di 
euro. Entrando più nel dettaglio, la configurazione della 
nuova diga foranea deve consentire le manovre di naviga-
zione delle grandi navi portacontenitori, lunghe 400 m e 
larghe 60-65 m, con riferimento all’accesso e all’uscita dalle 
aree portuali, l’evoluzione nell’avamporto, l’accosto e la 
partenza dai terminali, il transito nel canale interno davanti 
ai terminali. La nuova diga deve inoltre consentire di ope-
rare in sicurezza in relazione allo scarico e al carico delle 
merci e permettere, nel contempo, l’ormeggio delle navi 
alle banchine, proteggendo le aree portuali interne dal-
l’azione delle onde, così da limitare le condizione di non 
operatività. Le recenti mareggiate, in particolare quella 
dell’ottobre 2018, hanno evidenziato anche l’obsolescenza 
e l’inadeguatezza del tratto più antico della diga di Sam-
pierdarena: il molo Duca di Galliera, costruito nel 1890, che 
ha una lunghezza di 850 m, e il restante tratto di circa 3500 
m fino all’estremità di ponente, che risale agli anni ’30 del 
secolo scorso. Una volta fissati i criteri funzionali di progetto 
in relazione alla sicurezza della navigazione e alla protezione 
dalle onde dei terminali interni, il processo metodologico 
adottato per lo studio delle alternative ha portato a conce-
pire varie possibili configurazioni della nuova diga, e poi a 
selezionare le tre soluzioni che sono parse più promettenti, 
sulle quali si è concentrata l’analisi comparativa. Ciò ha 
richiesto un approccio multidisciplinare, mediante il quale 
sono state affrontate, in modo organico e correlato, le 
diverse problematiche e criticità che un’opera marittima di 
tale importanza e dimensione pone sotto svariati profili: 
tecnico, funzionale, ambientale, costruttivo ed economico. 

Le soluzioni individuate sono state sottoposte quindi all’at-
tenzione e all’esame di un Dibattito Pubblico.  
Il Dibattito Pubblico sulla nuova diga foranea del Porto di 
Genova, che si è tenuto nei mesi di gennaio e febbraio 
2021, è stato organizzato secondo il decreto attuativo del 
2018: si è trattato della prima attuazione di questo processo 
partecipativo, secondo quanto espresso dalla legge nazio-
nale. Avviato con una conferenza stampa il 7 gennaio, il 
Dibattito si è configurato nella forma di 4 incontri pubblici 
di presentazione dei dossier di progetto, di approfondimen-
to sullo sviluppo economico, sulle alternative progettuali e 
sugli aspetti di impatto ambientale. Si sono tenuti anche 
degli incontri ristretti con le categorie interessate all’inter-
vento (servizi tecnico-nautici, Capitaneria di Porto, categorie 
economiche, sindacati, associazioni ambientaliste ecc.). Le 
osservazioni e le proposte che sono state presentate nel 
corso degli incontri, e in particolare di quello del 22 genna-
io, incentrato sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle 
alternative d’intervento, hanno sostanzialmente conferma-
to le conclusioni presentate nel dossier di progetto. Il Dibat-
tito Pubblico si è concluso, in ottemperanza alla norma, con 
la relazione del coordinatore Andrea Pillon, alla quale l’Au-
torità di Sistema ha risposto con un dossier conclusivo, che 
riporta la sua posizione finale.  
La soluzione 3 con nuovo accesso a levante è stata scelta 
dall’Autorità di Sistema, in ragione delle indicazioni presen-
tate dalla Capitaneria di Porto, dal Corpo Piloti e dai servizi 
tecnico-nautici del Porto di Genova. Questa soluzione pre-
vede, in prossimità di Calata Bettolo, la demolizione di un 
tratto più esteso della diga esistente, allo scopo di lasciare 
un varco di larghezza di 400 m, attraverso cui le grandi navi 
da crociera possano manovrare per dirigersi verso le calate 
del Porto Antico. Le grandi navi da crociera potranno uti-
lizzare la nuova imboccatura di levante, manovrare nel nuo-
vo avamporto da 800 m di diametro (rispetto ai 500 m 
attuali) e accedere tramite il nuovo varco al Porto Antico, 
con un effetto positivo in termini di riduzione delle interfe-
renze con le funzioni attive nelle aree di levante: la nautica 
da diporto e la cantieristica. Quest’ipotesi progettuale con-
sente la massima flessibilità operativa per le manovre delle 
navi, permettendo, peraltro, l’ingresso in contemporanea 
di una nave commerciale attraverso la nuova imboccatura 
e di una nave da crociera attraverso l’imboccatura esistente. 
A supporto della scelta con nuovo accesso a levante va evi-
denziato che tanto la Capitaneria di Porto, quanto il Corpo 
Piloti, quanto i servizi nautici hanno convenuto sul fatto che 
tale soluzione offre migliori garanzie in termini d’imposta-
zione delle manovre e, di conseguenza, assicura dei margini 
di sicurezza aggiuntivi, anche in considerazione del canale 
di accesso più esteso, che consente di disporre di un’ampia 
area riparata dalle onde per l’esecuzione delle manovre. La 
soluzione individuata consente altresì di mantenere senza 
oneri aggiuntivi, secondo quanto raccomandato dai servizi 
nautici, l’imbarco del pilota sulla nave a levante, dove esi-
stono migliori condizioni di sicurezza per svolgere questa 
operazione. La nuova torre Piloti, che è prevista nell’area 
della Fiera, rientrando nella skyline del futuro Waterfront 
Levante, presenta una posizione compatibile con gli accessi 
delle navi a levante.● (R.M.R.)
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di Costa “C”L’impegno del Gruppo per un turismo  
di valore, sostenibile e inclusivo, raccontato 
dal direttore generale Mario Zanetti.
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Da marzo 2021 Mario Zanetti è direttore generale di 
Costa Crociere, dove ha iniziato la sua carriera nel 1999 e 
ha ricoperto, negli anni, diverse posizioni chiave, tra cui 
quella di direttore generale di Costa Asia fino al 2020, 
quando è tornato a Genova per assumere l’incarico di chief 
commercial officer. 
Gli abbiamo chiesto di fare il punto su Costa Crociere oggi, 
sulla ripartenza dopo l’emergenza Covid e tutto ciò che ha 
comportato, dalla gestione della crisi alla riorganizzazione 
dell’offerta. E, ancora: le sinergie del Gruppo su e con il 
territorio, dalla costruzione delle navi ai possibili investimen-
ti in infrastrutture, dalla promozione turistica al sostegno 
di iniziative culturali. Nel rispondere alle domande che gli 
abbiamo posto, Zanetti offre spunti di riflessione sul ruolo 
dell’impresa più in generale, sulla sua capacità di creare 
valore, di essere inclusiva e sostenibile.  
 ••• 

«In oltre 70 anni Costa ha fatto la storia delle crociere e del 
modo di viaggiare. Ci siamo trovati ad affrontare una sfida 
inaspettata e di portata enorme con l’arrivo della pandemia, 
ma tutte le situazioni difficili portano con sé anche la pos-
sibilità di fermarsi, ripensarsi, aggiustare la rotta. Ed è quello 
che abbiamo fatto. 
In un momento oggettivamente difficile e delicato, di ripar-
tenza per tutto il settore turistico, abbiamo colto l’occasione 
per progettare il futuro e tornare a riprendere quel percorso 
di crescita che, nostro malgrado, si è sospeso. 
Lo abbiamo fatto anzitutto partendo da noi, guardando al 
nostro modo di essere e di lavorare, alla cultura aziendale. 
E poi abbiamo guardato fuori, ai cambiamenti in atto nella 
società e nell’ambiente che ci circonda per intercettare i 
bisogni dei nostri clienti e le loro aspettative. 
E per partire in questo nuovo viaggio abbiamo definito 
intorno a questi elementi il purpose di Costa, la nostra 
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ragion d’essere: contribuire a sviluppare un modo di viag-
giare che crei ancora più valore - per noi, per i nostri clienti, 
per i nostri partner e per le comunità in cui operiamo - e 
che sia attento, responsabile, sostenibile e inclusivo. Questo 
percorso si è tradotto anche in un nuovo modo di viaggiare 
con Costa che abbiamo lanciato qualche settimana fa. 
Dopo ricerche e interviste con clienti, abbiamo capito che 
quello che le persone cercano e vogliono davvero è arric-
chirsi, esplorare e immergersi nelle culture locali. E su que-
sto abbiamo rifocalizzato il posizionamento del nostro 
brand e l’offerta di prodotto. Costa diventa quindi una 
azienda orientata all’arricchimento e all’esplorazione, nel 
rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Vogliamo 
essere la compagnia che integra la sostenibilità all’interno 
della propria offerta perché crediamo che tutto questo crei 
valore per i nostri ospiti e che abbia un legame con quello 
che loro ricercano dal viaggio. 
Abbiamo quindi deciso di rinnovare l’esperienza di crociera 
in questa direzione. Dalle escursioni, alla gastronomia, 
all’intrattenimento, abbiamo rivisto tutto con un approccio 
innovativo che consenta ai nostri ospiti di assaporare in 
modo più profondo le destinazioni iniziando già da quando 
sono a bordo. Abbiamo quindi rivisto tre pilastri: escursioni, 
offerta gastronomica e intrattenimento.  
Per quanto riguarda le escursioni, abbiamo ridisegnato l’of-
ferta per esplorare gemme nascoste e poco frequentate, 
con itinerari studiati per prevedere le soste in porto più lun-
ghe di sempre, che consentono di avere a disposizione inte-

re giornate per scoprire senza fretta le destinazioni, creando 
contestualmente più valore per le comunità. La Grande 
novità sono le escursioni a firma National Geographic Expe-
ditions, realizzate in collaborazione con il Tour Operator Kel 
12, che rendono ancora più memorabili ed esclusive le 
nostre escursioni, permettendo di scoprire luoghi unici 
accompagnati da persone uniche, come archeologi, enolo-
gi, vulcanologi, biologi marini e fotografi. 
Per quanto riguarda la gastronomia, ci siamo affidati alla 
guida esperta di tre dei migliori chef al mondo - l’italiano 
Bruno Barbieri, la francese Hélène Darroze e lo spagnolo 
Ángel León. Chef stellati che hanno fatto della scoperta del 
territorio, della selezione delle materie prime locali e del-
l’amore per il mare la loro professione. Questo eccezionale 
trio di chef stellati è andato alla scoperta delle autentiche 
ricette locali dei luoghi visitati dalle navi Costa, consentendo 
ai nostri ospiti di iniziare il loro viaggio già a tavola. 
Abbiamo poi creato un nuovo concetto di ristorante a bor-
do delle navi, Archipelago, che unisce alta cucina, design e 
sostenibilità. I “driftwood” che arredano le isole sono legni 
recuperati dal mare grazie ai “Guardiani della Costa”, il 
programma di educazione ambientale per la salvaguardia 
del litorale italiano promosso dalla Costa Crociere Founda-
tion e per ogni cena che si degusta al ristorante, Costa Cro-
ciere donerà parte del ricavato proprio a Costa Crociere 
Foundation per sostenere progetti ambientali e sociali. 
La trasformazione di Costa è così profonda che abbiamo 
anche deciso di evolvere il nostro modo di comunicare a 
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partire da una nuova visual identity. Siamo ovviamente par-
titi dall’iconica “C” che da oltre 70 anni accompagna le 
navi Costa in tutti i mari del mondo. L’abbiamo rivisitata 
per renderla più distintiva e attuale e legata al nostro nuovo 
posizionamento di unione fra mare e terra. La nuova “C” 
è infatti l’unione di la terra, rappresentata alla parte infe-
riore del logo di colore giallo, e mare, la parte superiore 
blu, che grazie al viaggio in crociera con Costa si uniscono 
nella stessa, unica esperienza. La nostra bella “C” ci riporta 
alla nostra storia e al luogo dove siamo nati: Genova. Que-
sta città è la nostra storia, il nostro presente e il nostro futu-
ro. Con la ripresa, abbiamo iniziato un percorso di collabo-
razione con la città per contribuire anche alla ripresa della 
sua vita culturale. Abbiamo sostenuto l’iniziativa “Genova 
Jeans” a settembre e qualche giorno fa abbiamo inaugu-
rato una bellissima mostra a Palazzo Ducale, “Hugo Pratt 
da Genova ai Mari del Sud”. La mostra racconta di viaggi 
per mare, esplorazione e incontri di culture diverse, scoper-
te, personaggi affascinanti e misteriosi come il grande Cor-
to Maltese, nato proprio a Genova dalla fantasia di Pratt. 
Ci è sembrato che questa mostra esprimesse proprio quei 
concetti a cui Costa è legata e che ne costituiscono il DNA. 
Guardiamo con grande interesse allo sviluppo di Genova e 
del suo porto, con l’obiettivo di contribuire a renderlo un 
porto crocieristico sempre più importante, in sinergia con 
Savona. Confidiamo che i porti delle due città possano 
diventare il pilota a livello nazionale per la transizione eco-
logica delle infrastrutture portuali. 

Lo sviluppo sostenibile è ormai da anni parte della nostra 
strategia e la nostra transizione ecologica non parte oggi. 
Come Costa abbiamo aperto la strada all’innovazione soste-
nibile per tutta l’industria crocieristica e lo rivendichiamo 
con orgoglio. Basta pensare che siamo stati i primi a inve-
stire nella propulsone a LNG - la tecnologia più avanzata ad 
oggi disponibile nel settore marittimo per abbattere le emis-
sioni - creando da zero le regole, l’infrastruttura e diventan-
do il primo gruppo crocieristico al mondo ad avere già due 
navi a LNG in operazione, Costa Smeralda e AIDAnova, con 
due nuove in arrivo a fine anno, Costa Toscana e AIDAco-
sma. E poi le nostre navi sono concepite come smart cities 
galleggianti: risparmio di energia, riduzione del food waste 
al 35%, 100% recupero e separazione dei materiali prodotti 
a bordo, 100% riciclo dell’alluminio, lavanderie intelligenti, 
ascensori che producono l’energia necessaria al loro fun-
zionamento e tante altre innovazioni. 
E non ci fermiamo. La Ricerca e Sviluppo sta andando avanti 
guardando alla prossima generazione di tecnologie: saremo 
i primi a testare le batterie e le celle combustibile entro il 
2022 e abbiamo delineato già un concept di nave a emis-
sioni zero che abbiamo l’ambizione di poter vedere già nel 
2040 se la tecnologia e le regole lo consentiranno. È un 
tema affascinante, sfidante su cui ci sono potenzialità enor-
mi per lavorare con i cantieri navali, altra eccellenza di que-
sto Paese. Le crociere, che hanno costituito gran parte degli 
order book dei cantieri, sono un segmento dello shipping 
che più di chiunque altro investe in nuove tecnologie soste-
nibili e può trainare l’innovazione di tutto il settore del tra-
sporto marittimo. I fondi del PNNR, la nuova costruzione di 
navi green e l’adeguamento delle flotte esistenti possono 
davvero accelerare la transizione ecologica e offrire una 
opportunità incredibile anche per l’economia del Paese.  
Ma non è solo l’ambiente e la tecnologia su cui ci siamo 
impegnati. Per noi la sostenibilità è anche sociale, guardare 
a come trasformare la nostra presenza in qualcosa che 
genera valore e supporta le destinazioni che noi non vedia-
mo come un mero insieme di attrazioni turistiche ma come 
comunità. Creare lavoro, offrire opportunità per i giovani, 
sostenere l’ecosistema turistico e le tradizioni autentiche, 
fare dei nostri ospiti dei viaggiatori responsabili e attenti, 
aprire le nostre navi alle comunità per farle diventare un 
luogo di scambio e di conoscenza, avere un ruolo guida nel 
promuovere inclusione e diversity in un settore tradizional-
mente maschile come quello marittimo. E aiutare laddove 
ce ne è bisogno, attraverso la nostra Costa Crociere Foun-
dation che sempre più diventa un asset fondamentale della 
nostra strategia: 11.000 beneficiari, 29 progetti,1 milione 
di pasti donati.  
Tutto questo lo abbiamo voluto mettere nero su bianco nel 
“Manifesto Costa per un turismo di valore, sostenibile e 
inclusivo”. Declinato in 10 punti, il nostro Manifesto parte 
dal presupposto che dobbiamo costruire un vero e proprio 
patto di collaborazione con le comunità di destinazione. I 
principi del manifesto sono la nostra dichiarazione di impe-
gno e allo stesso tempo costituiscono una guida per essere 
certi di mantenere questa rotta abbracciando nuove inizia-
tive, costruendo alleanze e disegnando intorno a questo il 
nostro nuovo concetto di crociera con Costa».● (R.C.) 
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Questa storia comincia dalla T. che si legge nel logo 
T. Mariotti: era Temistocle Mariotti che fondò la propria offi-
cina di riparazioni navali nel 1928. A lui sono succeduti il 
figlio Ugo e il genero Piero, che hanno dato al cantiere una 
dimensione strutturata, apprezzata nel mondo delle navi e 
dei grandi panfili. La passione per la cantieristica navale ha 
poi contagiato i mariti delle due figlie di Ugo: Marco Bisagno 
e Paolo Zanetti, cognati e amici che hanno avuto la lungi-
miranza - anzi, l’ardire - non più solo di intervenire sulle 
navi, ma di costruirle. Nel 1992 Marco Bisagno e Paolo 
Zanetti hanno acquisito la proprietà del cantiere attraverso 
un management buyout. T. Mariotti è leader nella nicchia 
delle navi da crociera superlusso, che si distinguono per 
essere progetti unici (ognuna è un prototipo), ampio rap-
porto spazio/passeggero, con dimensioni e tecnologie tali 
da permettere destinazioni precluse alle navi normalmente 
in servizio. Da alcuni anni alla guida del cantiere Mariotti, 

insieme a Marco Bisagno ci sono il figlio Umberto e il genero 
Marco Ghiglione. Oltre al passaggio generazionale Mariotti 
in questo periodo vanta anche un ricambio generazionale, 
con l’ingresso in azienda di giovani talenti, generalmente in 
tutte le funzioni, ma più in particolare per la parte tecnica 
occupata intensamente sulle commesse in corso. 
Attualmente sono in costruzione due navi per le crociere 
antartiche Seabourn, il pinnacolo del lusso del Gruppo Car-
nival, che già da anni opera in Antartide con navi costruite 
da Mariotti e tra poco, per la prima volta sul mercato, offrirà 
navi progettate e realizzate apposta per le crociere expedi-
tion di questo genere. La prima, Seabourn Venture, sarà 
consegnata nei primi mesi del 2022, seguita nell’anno suc-
cessivo dalla gemella Seabourn Pursuit. Entrambe le navi 
sono concepite e costruite per ambienti diversi secondo gli 
standard PC6 Polar Class, includono hardware e tecnologie 
moderne che amplieranno senza confini le loro rotte globali. 
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Ognuna porterà due sottomarini costruiti su misura, 24 
Zodiac, kayak e un team di 26 esperti di viaggi expedition. 
«Abbiamo superato il traguardo dei 90 anni di attività - 
spiega Marco Bisagno -, questa continuità è stata possibile 
grazie alla volontà di fare, di fare bene e di proporci a nuovi 
mercati ogni volta che ci siamo sentiti pronti per farlo. È 
stato così negli anni Novanta, quando, forti dell’esperienza 
e del know-how maturato sulle navi e i grandi yacht di allo-
ra, abbiamo deciso di diventare costruttori, seguendo una 
naturale evoluzione che ci ha permesso di emergere nella 
nicchia superlusso». 
Un altro cambiamento importante è avvenuto nel 2008 
quando, insieme a San Giorgio del Porto - altro storico can-
tiere genovese fondato nel 1928 - si è costituito il gruppo 
Genova Industrie Navali. L’idea alla base dell’iniziativa era 
di unire competenze e risorse valorizzando i propri punti di 
forza: uno affermato nelle nuove costruzioni e nella can-
tieristica di lusso, l’altro eccellente nei lavori di riparazione 
e trasformazione, attivo su diverse tipologie di navi. L’ope-
razione ha riunito anche le società già controllate o parte-
cipate, fino a rappresentare uno dei più importanti poli can-
tieristici nel Mediterraneo, in grado di fornire tutta la gam-
ma di servizi durante il ciclo di vita di una nave, dal progetto 
alla demolizione. Nel corso degli anni la compagine sociale 
Genova Industrie Navali si è rafforzata con l’ingresso di 
nuovi soci tra cui, nel 2017, la famiglia Negri, cui fa capo 
Finsea Spa (holding operante nel settore marittimo) e, nel 
2019, Fincantieri. 
«Le nostre scelte imprenditoriali - spiega Bisagno - sono 
prese ricordando che coinvolgono centinaia di altre fami-
glie: TM impiega 120 dipendenti diretti, durante le nuove 
costruzioni lavorano a bordo un migliaio di persone e l’at-
tività moltiplica un indotto importante principalmente a 
Genova e in Europa. Il gruppo Genova Industrie Navali, di 
cui fanno parte aziende a Genova, Piombino, San Giorgio 
di Nogaro e Marsiglia, con clienti e attività internazionali, 
impiega oltre 550 dipendenti diretti (senza contare i subap-
paltatori e l’indotto generato). La sinergia di Gruppo ci ha 
portati ad acquisire insieme a San Giorgio del Porto la 
costruzione di un traghetto per RFI Rete Ferroviaria Italiana 
e, in seguito, a formare in Mariotti un gruppo di lavoro con 

specifiche competenze tecniche e legali dedicato alle gare 
pubbliche». 
La nuova nave per i collegamenti nello Stretto di Messina 
per la Rete Ferroviaria Italiana è prossima alla consegna. 
Progettata per essere efficiente e maneggevole, certificata 
Green Plus e dotata di propulsione ibrida, conferma l’im-
pegno del Gruppo FS e del cantiere per l’ambiente. 
Pochi mesi fa Mariotti si è aggiudicata la gara bandita dalla 
Direzione degli Armamenti Navali per la realizzazione di 
un’unità navale della Marina Militare per il supporto alle 
operazioni subacquee, alle operazioni speciali e il soccorso 
dei sommergibili sinistrati. L’unità sarà dotata di sistemi 
all’avanguardia di immersione ed esplorazione subacquea. 
L’iniziativa di acquisire commesse civili e militari contribuisce 
ulteriormente a consolidare le attività e le facilities dislocate 
in diverse città, valorizzando la complementarietà infra 
gruppo e le singole expertise.  
«La nostra attività è inevitabilmente legata a Genova - rac-
conta Bisagno -, è proprio il legame con la città che ci ha 
insegnato a riconoscerne le potenzialità, ma anche i confini. 
Li superiamo con iniziative presso altri spazi: Marsiglia, San 
Giorgio di Nogaro, Piombino. Questa apertura rende pos-
sibili nuovi progetti, svolti sempre in condivisione con la 
base genovese. Mariotti ha il suo quartier generale nel Por-
to di Genova, il nostro scalo è il più grande e importante 
del Mediterraneo ed è caratterizzato da una forte multifun-
zionalità: traffico container, rinfuse liquide e solide, traspor-
ti, navi da crociera, cantieristica navale e attività di refitting 
per navi e mega yacht, oltre ai vari servizi portuali e la nau-
tica da diporto. Solo il distretto industriale è composto da 
un’ottantina di aziende, con 1700 addetti diretti e un 
migliaio indiretti. Se parliamo di Economia del Mare a 
Genova, ritengo che lo sviluppo del porto debba valorizzare 
la presenza di tutte queste attività. Tra i temi di attualità - 
conclude - la nuova diga foranea rappresenta un’opera stra-
tegica per lo sviluppo del porto di Genova, data la poliva-
lenza dello scalo. L’avvio della progettazione deve essere 
necessariamente accompagnato da una revisione che 
aggiorni il piano regolatore, magari consentendo al com-
parto delle costruzioni e riparazioni navali di espandersi ver-
so il mare».●



A giugno di quest’anno, “M.A. Grendi dal 1828”, hol-
ding operativa del Gruppo, ha modificato il proprio statuto 
per diventare “società benefit”, aggiungendo agli obiettivi 
di risultati economici soddisfacenti l’impegno verso un 
impatto positivo per ambiente, dipendenti e collaboratori, 
clienti e fornitori e comunità. Si tratta, anch’essi, come spie-
ga l’AD Costanza Musso in questa intervista, di obiettivi 
“misurabili” e che dovranno essere puntualmente rendi-
contati ogni anno. Tra questi, il superamento del gender 
gap, tema che la vede impegnata anche come vice Presi-
dente di WISTA, la Women’s International Shipping and Tra-
ding Association. 
 
Dottoressa Musso, cosa comporta, in concreto, diven-
tare società benefit?  
Innanzi tutto attenzione a non confondere le società benefit 
con le organizzazioni non profit: lo status di società benefit 
non impatta sul concetto di libera impresa né sul suo orien-

tamento al profitto, ma prevede l’inserimento nell’oggetto 
sociale anche di una o più finalità di beneficio comune. 
Questo è l’inizio di un percorso che abbiamo intrapreso con 
il supporto di Nativa Regenerative Innovation Company ver-
so l’ottenimento della certificazione B Corp da parte di B 
Lab, l’organizzazione non profit internazionale che fissa gli 
obiettivi di performance delle società benefit e ne valuta i 
risultati via via raggiunti. Noi siamo già a un buon punto 
del cammino, con un punteggio di 68 su 80 per conseguire 
la certificazione.  
 
In quali aree il Gruppo Grendi ha fissato i propri obiet-
tivi “misurabili”? 
Le aree sono ambiente, persone e interdipendenza. Con 
riguardo alla prima, ci siamo dati l’obiettivo di azzerare l’im-
pronta di carbonio e di altri gas clima alteranti derivanti dal-
le nostre attività attraverso l’introduzione di soluzioni tec-
nologiche e organizzative innovative, coinvolgendo nel pro-
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cesso anche i nostri stakeholder. Nei trasporti con la Sarde-
gna, per esempio, dove ci occupiamo dell’intera catena del-
la logistica - dal ritiro della merce presso il cliente al traspor-
to via mare fino alla consegna presso il destinatario -, l’at-
tivazione del nuovo collegamento tra Marina di Carrara e 
Olbia, oltre a Cagliari, insieme con la presenza di vari hub 
distribuiti sul territorio, ha consentito di ridurre in modo 
significativo il traffico di camion sull’isola. Un altro esempio: 
sulle nostre navi ro-ro imbarchiamo e sbarchiamo i contai-
ner con la tecnologia delle “cassette”, delle specie di pallet 
sui quali si possono posizionare più pezzi e che vengono 
movimentati per mezzo di translifter. Questo sistema si è 
confermato sostenibile sia dal punto di vista ambientale che 
economico: ci ha consentito di sveltire notevolmente le ope-
razioni di carico, passando da 30 a 120 contenitori all’ora, 
di risparmiare tempo e spazio a bordo nave oltre che car-
burante, perché avendo contenuto il tempo di permanenza 
in porto da 12 a 4 ore abbiamo potuto ridurre la velocità 
di navigazione da 21 a 15 nodi e quindi i consumi di car-
burante. Questa nostra esperienza mi dà lo spunto per sot-
tolineare l’importanza della transizione ecologica, che deve 
essere sostenibile anche economicamente, e quindi la 
necessità che vengano stanziate adeguate risorse all’interno 
del PNRR a sostegno delle aziende coinvolte. Da parte 
nostra, il Gruppo si impegna a sensibilizzare tutti i propri 
collaboratori e partner sui temi della sostenibilità.  
 
Passiamo all’area “persone”.  
Il lavoro è una parte molto importante della nostra vita e 
quindi è altrettanto importante che le persone si sentano 
ben inserite nel contesto aziendale, che lo capiscano e ne 
siano coinvolte. Nelle integrazioni al nostro statuto, in que-
sto punto specifico abbiamo inserito la parola “felicità”: un 
termine da maneggiare con cura, certo, ma se il PIL non 
misura la felicità, è innegabile che la felicità contribuisca a 
far crescere il PIL. L’azienda attenta ai propri collaboratori e 
al loro benessere, che investe su di loro, funziona meglio 
rispetto a quella dove lavorano persone insoddisfatte e non 
motivate. Nel nostro Gruppo il senso di appartenenza è mol-
to forte. Gli obiettivi, in quest’area di impatto, riguardano 
la formazione, la crescita personale e il gender gap. Partia-
mo da quest’ultimo. Il settore dello shipping è molto 
“maschile”, le statistiche dicono che la componente fem-
minile tra i lavoratori si attesta al 20% sul totale; in Grendi, 
il 30% delle posizioni apicali sono occupate da donne: 

responsabile operation, responsabile trasporti “in continen-
te”, CFO, risorse umane e ufficio acquisti, a conferma che 
le donne vantano un livello di scolarizzazione e di prepara-
zione superiore agli uomini. Un vantaggio competitivo che 
perdono immediatamente non appena formano una fami-
glia, perché la convinzione che figli e genitori anziani siano 
esclusivamente - o quasi - un affare “da donne” si somma 
alla mancanza di servizi adeguati. Così non va, in azienda 
devono essere offerti pari opportunità e supporto. Per que-
sto tra i nostri obiettivi c’è anche l’aumento del congedo 
parentale per gli uomini. In generale, comunque, ritengo 
sia importante ascoltare le esigenze delle persone e, per 
quanto possibile, trovare soluzioni win-win. Quando, per 
fare un esempio, un nostro responsabile operativo della 
sede di Milano, prossimo alla pensione, ha chiesto il trasfe-
rimento in Sardegna, abbiamo avviato un piano di forma-
zione per i giovani che collaboravano con lui, per aiutarli a 
crescere, mentre il nostro responsabile operativo, in Sarde-
gna, è diventato un solido punto di riferimento per i meno 
esperti. Quello che sembrava un problema, si è rivelato poi 
un’opportunità. 
 
E arriviamo alla terza area, quella dell’interdipenden-
za. Può spiegarci più in dettaglio a cosa si riferisce? 
Si riferisce alle relazioni con tutti i soggetti economici che 
fanno parte della filiera in cui opera Grendi in una prospet-
tiva di condivisione di progetti per la creazione di valore 
sociale e ambientale sul territorio. Sotto questo “cappello” 
rientra, tra l’altro, la volontà, nei confronti dei clienti, di 
riconoscere ruolo e competenze a figure professionali come 
quelle degli autotrasportatori e dei magazzinieri, di cui si è 
cominciato a capire l’importanza solo durante l’emergenza 
Covid. E poi c’è la questione delle infrastrutture di collega-
mento tra il porto di Genova e il nord Italia. A questo riguar-
do, noi restiamo convinti che la soluzione per assicurare il 
trasferimento veloce delle merci da Genova alla pianura 
Padana, sia il “BRUCO” (Be-level Rail Underpass for Con-
tainer Operations, ndr), il progetto elaborato dal SiTI - Isti-
tuto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, l’As-
sociazione tra Politecnico di Torino e Compagnia di San 
Paolo, e da alcuni imprenditori genovesi. In estrema sintesi, 
si tratta di un “nastro trasportatore” a guida automatizzata, 
adibito al solo trasporto di container tra una banchina por-
tuale a Voltri e il Basso Piemonte. È un progetto tecnica-
mente fattibile in pochi anni e sostenibile anche dal punto 
di vista economico, che Genova, però, non ha capito. La 
forza del BRUCO è che potrebbe liberare la città e il suo 
hinterland dal traffico pesante diretto a Nord. A causa delle 
difficili condizioni in cui versa la rete autostradale e ferro-
viaria ligure, nell’ultimo anno abbiamo organizzato molti 
trasporti eccezionali via mare, da Genova, Vado Ligure o 
Livorno a Marina di Carrara, per ovviare il problema del traf-
fico. Il BRUCO potrebbe trasferire fino a 7 milioni di TEU 
all’anno (che corrispondono a circa 5 milioni di camion) dal 
porto alla pianura Padana, portando nella nostra città la 
gestione di importanti quote di traffico attualmente appan-
naggio dei porti del nord Europa. E contribuendo in modo 
determinante a una migliore qualità della mobilità e del-
l’ambiente.●
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L’accademia Italiana della Marina Mercantile rap-
presenta già dalla sua fondazione un importante motore di 
crescita per tutto il cluster marittimo-portuale, non solo in 
ottica di territorio. Nata nel 2005 e riconosciuta come Fon-
dazione ITS nel 2011, da sempre l’Accademia persegue il 
suo scopo di offrire corsi di alta formazione e training con 
forte propensione all’attualità. Negli ultimi mesi abbiamo 
inaugurato due nuovi simulatori ad alta tecnologia per offri-
re strumenti sempre più performanti per gli allievi e le allieve 
che scelgono questo percorso professionale. L’inaugurazio-
ne dei due simulatori di Macchina e di Coperta, alla pre-
senza tra gli altri del Presidente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti, dell’Assessore regionale Ilaria Cavo e del Sindaco 
di Genova Marco Bucci, ha rappresentato un nuovo passo 
in avanti per i nostri corsi. Ma non certamente l’ultimo. Il 
nostro piano strategico punta a dare sempre maggiore ade-
renza tra i corsi in aula, i periodi di apprendimento a bordo 
e le necessità del settore marittimo-portuale. Ente Radar, il 
nostro centro di addestramento, è oggi accreditato al rila-
scio di buona parte delle certificazioni STCW necessarie agli 
allievi e ai marittimi in generale, e verrà aggiornato in un 
Centro di Trasferimento Tecnologico. Anche durante le fasi 
acute della pandemia, non abbiamo mai smesso di cercare 
nuove strade, investendo nel personale addetto e in nuove 
aree didattiche. A partire dal 2020 abbiamo quindi iniziato 

a ridisegnare il centro compiendo alcuni investimenti stra-
tegici, utili al suo sviluppo. Dopo aver rinnovato le appa-
recchiature di simulazione di plancia, nel 2021 abbiamo 
acquisito il simulatore di Macchina e il simulatore per l’IGF. 
E nello scorso mese di settembre abbiamo ottenuto dal 
MIMS l’accreditamento per erogare la formazione STCW 
necessaria alla formazione del personale che andrà a ope-
rare sulle navi alimentate a LNG. Un investimento dunque 
altamente focalizzato su una tecnologia che già oggi muo-
ve i primi passi decisi nel settore marittimo, e che sarà fon-
damentale nel corso dei prossimi anni. Il gas naturale lique-
fatto non sarà dunque solo un carburante per navi partico-
lari, ma verrà sempre più impiegato anche a bordo di mer-
cantili, navi da crociera e traghetti. Per questo è necessario 
fornire competenze particolari al personale addetto, che si 
troverà a gestire una novità importante anche in termini di 
sicurezza. Alla fine di ottobre 2021 al via anche i corsi con 
il personale di MSC, che ha scelto il nostro sito per investire 
sulla formazione interna. La visione dell’Accademia è olisti-
ca, e comprende tutti i segmenti lavorativi che si troveranno 
nel prossimo futuro a operare in mare. Dai servizi di bordo 
sulle navi da crociera agli ufficiali di coperta del domani. 
Oggi la Fondazione ha attive 9 tipologie di percorso forma-
tivo, con circa 700 studenti. E solo coinvolgendo le aziende 
nello specifico riusciamo a fornire risposte sempre più pun-
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tuali a bisogni specifici. Il mondo privato partecipa all’ero-
gazione dei corsi durante tutto il percorso formativo, e non 
è un caso che il tasso di occupazione degli studenti sfiori il 
90%. La finalità dei nostri investimenti è quella di creare a 
Genova un vero e proprio hub dove si incrocino la tecnolo-
gia, la ricerca e l’operatività con la creazione di figure pro-
fessionali specifiche. Il nostro futuro è quello di fornire uffi-
ciali sempre più competenti, pronti ad affrontare le sfide 
dell’atuomazione, della digitalizzazione e dei nuovi com-
bustibili. La transizione ecologica è una realtà e una grande 
opportunità, e l’Accademia della Marina Mercantile è in pri-
ma fila anche per dare un supporto reale alle necessità del 
mondo del trasporto. È cruciale, infatti, avere a disposizione 
personale con un’alta specializzazione e con competenze 
in materie anche diverse, un cambiamento deciso 
rispetto al passato della navigazione. Tra i nostri 
obiettivi c’è anche quello di avviare studi e 
ricerche su aspetti innovativi, sempre 
legati all’operatività nave. Nel 2020 
abbiamo realizzato un progetto con 
Cetena per la realizzazione di 
“serious games”. I nostri allievi 
hanno descritto le procedure nel 
dettaglio, e gli sviluppatori del 
software hanno realizzato un 
addestramento virtuale. Ma 
vogliamo anche stringere nuove 
partnership formative con le indu-
strie del settore. Le industrie che 
producono le nuove tecnologie 
devono entrare in aula per rendere gli 
allievi sempre più aggiornati e consape-
voli. Tra le aziende con cui abbiamo pro-
tocolli di collaborazione, ad esempio, possia-
mo citare Cetena, Wärtsilä, ABB, Alfa Laval, Caim 
Eco-Spray, MSA, Gallagher e Consilium. Tutte aziende con 
cui sviluppiamo un determinato tipo di formazione, che sia 
preciso e allo stesso tempo ampio. Ma tra le altre attività, 
Accademia vuole anche allargare l’orizzonte formativo ver-
so la mobilità sostenibile, l’intermodalità e il retro-porto. Lo 
scorso aprile abbiamo svolto un’analilsi dei bisogni formativi 
presso il Terminal Messina, PSA Sech e il terminal PSA di 
Genova Pra’. Abbiamo raccolto le testimonianze dei respon-
sabili HR e dei referenti dei diversi settori operativi, trovando 
punti comuni nonostante l’eterogeneità in termini di 
dimensioni, processi e sistemi IT. Tutti hanno evidenziato 
necessità di fabbisogno formativo trasversale, da declinare 
in percorsi e profili professionali particolari. La trasforma-
zione in atto, che porta il mondo portuale - e non solo quel-
lo marittimo - verso l’automazione e la robotica, infatti, 
determina anche la necessità di riqualificare il personale esi-
stente, che sempre più spesso si troverà a fronteggiare 
situazioni nuove. Perché queste non siano “ostili”, è neces-
sario che un addetto sia formato, sappia che cosa sta 
gestendo. Dobbiamo pensare al futuro sia per individuare 
nuovi profili sia per riqualificare chi ha già un ampio baga-
glio di esperienza su questi temi. A seguito di queste rifles-
sioni e del confronto con chi lavora nei terminal, abbiamo 
elaborato una proposta formativa, sottoposta poi all’Auto-

rità di Sistema Portuale, che individua due aree di interven-
to. Per la formazione continua abbiamo infatti pensato a 
un percorso di alfabetizzazione digitale, di base e avanzato, 
che possa fornire competenze tecniche ma che non dimen-
tichi che l’introduzione di nuove tecnologie deve tener con-
to del fattore umano. È ovvio, comprensibile e inevitabile 
che si possano vivere momenti di contrasto alla tecnologia, 
tanto più se vista come un ostacolo al lavoro e all’occupa-
zione. Per questo è necessario individuare spazi di forma-
zione ad hoc, che possa qualificare al meglio il personale 
esistente e integrare nuove forze. Per questo profilo abbia-
mo disegnato un percorso ITS preciso: “Tecnico Superiore 
per la gestione dei processi di automazione in ambito por-
tuale” (“Business Process Officer”). Questa figura sarà in 

grado di rispondere alle nuove esigenze di lavoro det-
tate dall’industria 4.0 e dall’automazione dei 

porti, grazie a una preparazione trasversale 
che includa ingegneria, automazione e 

IT. Ma come Accademia investiamo 
anche sulle sedi stesse che abbiamo 
a disposizione, per fornire servizi 
sempre più elevati e per rispondere 
a una richiesta esterna di forma-
zione contemporanea. Nel dicem-
bre 2019 è stato inaugurato a Vil-
la Figoli des Geneys, ad Arenzano, 
il campus progettato secondo il 
modello avanzato delle foresterie 

del Nord Europa. Quaranta posti 
letto in un luogo incantevole, che sia 

non solo un grande spazio didattico 
ma che possa fornire anche occasioni di 

scambio, studio e incontro a livello nazio-
nale e internazionale. Grazie alla partnership 

con l’Istituto Idrografico della Marina, che ha 
anch’esso sede a Genova, a partire dal prossimo gennaio 

2022 Villa Figoli ospiterà il corso per “Idrografo di tipo B”. 
La scelta è dunque quella di investire con forza e intelligen-
za sulle capacità del territorio, sulle sue peculiarità e sul 
poter dare risposte precise alle necessità del mondo del 
lavoro odierno. Sempre in tema di apertura e di allarga-
mento del campo, vogliamo anche sviluppare al meglio le 
attività di IMSSEA, la sezione internazionale dell’Accademia 
della Marina Mercantile, che negli ultimi due anni ha 
ampliato le sue attività, vincendo molti progetti europei. Il 
posizionamento di IMSSEA nel quadro globale, soprattutto 
in Africa Occidentale, rappresenta un’ulteriore leva di svi-
luppo per tutta l’istituzione. Oggi la nostra sezione inter-
nazionale vanta allievi provenienti da più di cento Paesi, ed 
è un soggetto riconosciuto da IMO e dal Ministero degli 
Affari Esteri, in grado di integrarsi con sempre maggior 
capacità nel contesto della progettazione europea. L’Acca-
demia della Marina Mercantile, concludendo, punta a far 
sì che la città e il territorio abbiano sempre maggior rile-
vanza, disponendo e investendo sul futuro della formazione 
grazie a una visione d’insieme che sappia guardare al mare 
come una grande, immensa opportunità.● 

 
Paola Vidotto è Direttore Generale dell’Accademia della Marina Mercantile



Il Nautico San Giorgio apre i battenti nel novem-
bre del 1921 presso la storica sede di Piazza Palermo (oggi 
abbandonata per la prestigiosa location di Calata Darsena 
e assegnata all’Istituto Comprensivo “Foce”). Proprio in 
questo periodo, quindi, avviamo le celebrazioni del cente-
nario, anche se, in realtà, l’istruzione nautica come scuola 
governativa risale a più di un secolo prima, il 1816. Nel 1992 
il Nautico San Giorgio di Genova si fonde con il Nautico “C. 
Colombo” di Camogli e dall’anno scolastico 2010/11 a 
seguito della Riforma Gelmini si trasforma nell’Istituto Tec-
nico dei Trasporti e Logistica, offrendo 5 percorsi di studio: 
Conduzione del mezzo navale (CMN); Conduzione di appa-
rati e impianti marittimi (CAIM); Conduzione del mezzo 
aereo; Costruzione del mezzo navale; Logistica. La lunga 
storia della scuola evidenzia la sua relazione con la tradizio-
ne marittima e una reale integrazione con i valori del nostro 
territorio. In questa scuola si sono formate generazioni che 
hanno dato alla Marina Mercantile e alla Marina Militare 
illustri personaggi e innumerevoli Ufficiali di Macchina e di 
Coperta (basti pensare all’Ammiraglio Luigi Durand de la 
Penne). L’istituto si pone in modo attivo nei confronti del 
territorio e partecipa a collaborazioni con altre scuole, centri 
di formazione, Università, Associazioni e operatori profes-
sionali; è inoltre attento alle iniziative promosse dagli enti 
locali, partecipa con successo a progetti proposti dal Mini-
stero; oltre a essere scuola capofila dell’Ambito 2, è iscritto 
alla Rete degli Istituti Nautici Italiani, alla Rete degli Istituti 
di Conduzione del Mezzo Aereo (R.I.C.M.A.), alla Rete degli 
Istituti Nautici con l’indirizzo Costruttori Navali (Rete Nazio-
nale CO.NAV.), alla Rete Scuole Green. L’Istituto si articola 
dunque sul territorio della Città Metropolitana con la sede 
di Calata Darsena e le Succursali di Via Dino Col a Genova 

(39 classi) e la sede associata di Camogli con 18 classi per 
un totale di più di 1300 studenti. A seguito dei finanzia-
menti nazionali del PNRR, Città Metropolitana ha proposto 
un allargamento a ponente con la costruzione di un plesso 
autonomo nella zona della Marina di Sestri Ponente, cosa 
che consentirebbe di agganciare un territorio e fornire un 
servizio alla città, noto il tasso di occupazione di questo isti-
tuto di cui si farà cenno più sotto. Il contesto socio-econo-
mico di provenienza degli studenti è per il 77% di ceto 
medio-alto, la percentuale di studenti provenienti da fuori 
regione è del 6,31% su Genova e 1,41% su Camogli, quella 
degli studenti con cittadinanza non italiana è del 6,1 %, il 
numero di studentesse è pari all’8,7%. Uno studio di Union-
Camere ha messo in evidenza come, nel medio periodo, il 
fabbisogno nazionale di personale da attingere sui rispettivi 
settori tecnici, vede l’ITTL con la percentuale più elevata che 
è del 113%. Lo studio non si spinge a fornire dati sui sot-
toindirizzi, ma la conoscenza sul campo fa pensare che l’in-
dirizzo CAIM sia il più richiesto e, al fine di sostenerlo, si 
sono adottate specifiche politiche. Risultano assai attrattivi 
anche i profili che emergono dagli indirizzi CMN e Costrut-
tori Navali che trovano naturale sbocco presso l’Accademia 
della Marina Mercantile o l’Università. L’articolazione CMN 
approfondisce le competenze relative alle modalità di con-
duzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pia-
nificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la 
sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del 
processo. L’articolazione CAIM approfondisce le problema-
tiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti ter-
mici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella tra-
sformazione e nel controllo dell’energia con particolare rife-
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rimento alla propulsione e agli impianti navali. L’articolazio-
ne “Costruzione del mezzo”, opzione “Costruzioni navali 
approfondisce la costruzione e la manutenzione del mezzo 
navale e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle 
certificazioni d’idoneità all’impiego del mezzo medesimo. 
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle 
problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti 
organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, 
anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee profes-
sionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. L’ar-
ticolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzio-
ne del mezzo aereo”, riguarda l’approfondimento delle pro-
blematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mez-
zo di trasporto aereo. L’Istituto ha recentemente ottenuto il 
riconoscimento da parte di ENAC (Ente Nazionale Aviazione 
Civile) del Corso di studi quinquennale in ambito aeronau-
tico utile per l’ammissione dei nostri studenti diplomandi 
nelle sessioni d’esame ENAC per il rilascio della Licenza di 
Operatore del Servizio Informazione Volo (FISO). Dal 2000 
l’Istituto persegue l’obiettivo della Qualità del servizio attra-
verso l’acquisizione delle Certificazioni ISO 9001 e dall’anno 
scolastico 2014/15 il Sistema di Gestione per la Qualità 
riguarda le attività connesse alla erogazione dei percorsi di 
istruzione del settore trasporto marittimo CMN e CAIM. I 
percorsi dell’istruzione tecnica afferenti all’ambito nautico-
marittimo sono caratterizzati da peculiari e cogenti disposi-
zione di carattere internazionale, comunitario e nazionale 
(Convenzione internazionale STCW nella versione aggior-
nata Manila2010, direttive comunitarie n. 2008/106/CE e 
2012/35/UE, decreto legislativo71/2015 e decreti attuativi) 
che prescrivono standard di conformità da garantire per tutti 
i segmenti della formazione marittima. Questo fa sì che i 
diplomati degli indirizzi CAIM e CMN acquisiscano alla fine 
del percorso formativo oltre al diploma statale anche la qua-
lifica professionale rispettivamente di allievo ufficiale di mac-
china e allievo ufficiale di coperta. L’obbligo di conformità 
sopra descritto, tenuto conto della ripartizione di compe-
tenze tra Ministero dell’Istruzione e del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili e dell’offerta formativa 
erogata dagli ITTL con opzione CMN e CAIM, ha costituito 
l’opportunità per l’avvio di un modello organizzativo unico 
che vede raggruppati tutti gli istituti con gli indirizzi sopra 
menzionati nel Sistema di gestione qualità per la formazione 
marittima certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 
(Progetto Quali.For.Ma.). E per il futuro? L’anno scolastico 
2021/2022 vede partire una nuova sperimentazione, il per-
corso integrato Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi 
(CAIM)/Conduzione di Apparati e Impianti Elettronici di bor-
do (CAIE). Alla fine del corso di studi gli studenti, oltre al 
diploma, acquisiranno la doppia qualifica di allievo ufficiale 
di macchina e allievo ufficiale elettrotecnico, figura, que-
st’ultima, molto richiesta dal mondo del lavoro marittimo. 
Il “Nautico San Giorgio” è socio fondatore e istituto di rife-
rimento della Fondazione I.T.S. Mobilità Sostenibile Acca-
demia della Marina Mercantile che, con la sua offerta for-
mativa, rappresenta una naturale prosecuzione degli studi 
nella filiera marittime e logistica. In quel contesto, i nostri 
studenti possono accedere dopo il diploma ai percorsi: Tec-
nico superiore per la mobilità delle persone e delle merci” 

(comparto Conduzione del mezzo navale o Gestione degli 
apparati e degli impianti di bordo - Livello EQF6) per otte-
nere congiuntamente l’abilitazione professionale di ufficiale 
di Coperta o di Macchina attraverso l’esame unificato 
(Decreto Interministeriale 23.01.2018); Tecnico superiore 
per la mobilità delle persone e delle merci. Gestione della 
logistica e dei trasporti; Tecnico superiore del Trasporto fer-
roviario e intermodale con qualifica di agente polifunziona-
le; Tecnico superiore per la supervisione e l’installazione di 
impianti di bordo.● 
 

Paolo Fasce è Dirigente scolastico all’Istituto Nautico San Giorgio

Dallo scorso anno, l’Asso-
ciazione culturale Contatti 
ha iniziato a dar vita a 
“Storie di Porto”, un capi-
tolo che il Festival “Hemin-
gway Days” dedica alla 
narrazione del porto di Ge-
nova. La seconda edizione 
dell’iniziativa, sostenuta 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 
coglie l’occasione del centenario dell’I.T.T.L. Nautico San 
Giorgio, diretto, oggi, da Paolo Fasce, per dar corso a un 
ciclo di eventi finalizzati al coinvolgimento dei ragazzi degli 
Istituti Nautici liguri - I.T.T.L. Nautico San Giorgio di Genova, 
Istituto Nautico C. Colombo di Camogli, Istituto Nautico L. 
Pancaldo di Savona, Istituto Tecnico Nautico A. Doria di Im-
peria, Istituto Tecnico Nautico Nazario Sauro della Spezia -
, al termine del quale gli studenti saranno chiamati a elabo-
rare un testo critico o narrativo su quanto avranno appreso. 
Oltre alla giornata inaugurale di presentazione pubblica (con 
una lettura drammatizzata di brani sulle gesta degli uomini 
di mare tratti dalla grande letteratura italiana e americana, a 
cura del Festival Internazionale di Poesia di Genova) e alla 
giornata conclusiva, fra novembre 2021 e marzo 2022 il pa-
linsesto di “Storie di Porto” prevede quattro incontri di tono 
informativo/divulgativo e uno spettacolo teatrale. Gli incontri 
avranno luogo presso l’Auditorium Durand de la Penne al-
l’interno dell’Istituto Nautico San Giorgio in Calata Darsena, 
mentre lo spettacolo si terrà nell’Auditorium RINA del Galata 
Museo del Mare di Calata De Mari. Il programma è in via di 
ultimazione. «Daremo voce - svela la responsabile di pro-
getto Barbara Garassino - a Guido Barbazza, Giuliano Bof-
fardi, Luigi Durand de la Penne ed Ennio Remondino, quat-
tro eminenti genovesi che si sono distinti in ambiti profes-
sionali diversissimi, ma con i comuni denominatori di una 
formazione tecnico-nautica, e la passione per la parola scrit-
ta. Con Periplo Mediterraneo di Pino Petruzzelli metteremo 
in scena, invece, un toccante viaggio attraverso il Mediter-
raneo e i suoi mille volti». La partecipazione agli incontri è li-
bera e gratuita. Gli elaborati frutto del ri-pensamento del-
l’esperienza didattica e di ascolto potranno essere incentrati 
su uno qualsiasi dei temi trattati nel corso degli incontri, non 
potranno superare le 3.000 battute, spazi inclusi, e dovran-
no essere inviati all’Associazione Contatti per e-mail, corre-
dati di generalità, indirizzo, numero telefonico e scuola di 
appartenenza entro venerdì 4 marzo 2022.● 

Per info: contatti763@gmail.com
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«I genovesi discendono da impavidi avventurieri, guer-
rieri di inaudita ferocia, scaltri mercanti ma soprattutto abili 
naviganti. Così la città è cresciuta lungo 33 km di costa, 
che fanno di questa sottile striscia di terra un luogo unico 
al mondo, abitato da un popolo che ha dovuto da sempre 
fare i conti col mare». Con queste parole, due anni fa, “Di 
là dal fiume e tra gli alberi” presentava il porto di Genova, 
e chi l’ha fatto nascere, l’ha sviluppato e ci abita. Ma cos’è 
“Di là dal fiume e tra gli alberi”? È una fortunata trasmis-
sione di RaiPlay che racconta l’Italia andando a zonzo per 
il Bel Paese attraverso itinerari poco battuti. Ma è anche, e 
soprattutto, l’omonimo romanzo che Ernest Hemingway 
(1899-1961) scrisse nel 1949 in omaggio alla laguna di 
Caorle e ad Adriana Ivancich, la nobildonna veneziana che 
fu l’ultima Musa del grande scrittore americano. 
Proprio nel segno di Hemingway, per la prima volta Palazzo 
San Giorgio, simbolo a Genova del mare e dell’economia, 
ha aperto le sue porte a una rassegna teatrale. Pochi giorni 
fa, il 14 ottobre, nella medievale Sala del Capitano, Roberto 
Alinghieri con l’Ensemble Hemingway ha messo in scena, 
infatti, “Il vecchio e il mare”. Si tratta di uno spettacolo di 
musica e parole (in massima parte tratte dalla traduzione 
di una genovese doc, Fernanda Pivano) che, a metà tra let-

tura scenica e rappresentazione vera e propria, ripercorre 
con forza di suggestione la storia del vecchio Santiago alle 
prese con il suo “mitico” marlin e con se stesso, nel roman-
zo cui Hemingway deve il premio Nobel per la Letteratura 
del 1954. Questo di Alinghieri è stato il primo, riuscitissimo, 
dei dieci spettacoli previsti nel programma di “Capitani 
coraggiosi a Palazzo San Giorgio”, un’iniziativa ideata dal 
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Teatro Pubblico Ligure per la direzione artistica di Sergio 
Maifredi. La rassegna di Maifredi dà voce ad alcuni dei pro-
tagonisti della grande letteratura di mare di ogni tempo e 
paese: da Noè a Ulisse, da Robinson Crusoe al Corsaro 
Nero, da Maqroll il Gabbiere al pescatore Santiago inven-
tato da Hemingway, appunto. Il progetto è stato accolto 
convintamente dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale. «Abbiamo scelto di sostenere la rasse-
gna del Teatro Pubblico Ligure - ha commentato in sede di 
conferenza stampa il Segretario Generale di Autorità di 
Sistema Portuale, Paolo Piacenza - perché l’iniziativa si 
inscrive in un progetto più ampio di valorizzazione di Palaz-
zo San Giorgio. Insieme ad altri eventi, l’apertura del Palaz-
zo alla città rientra nel filone della sostenibilità sociale decli-
nata come accesso all’istruzione e alla cultura. Avvicinare il 
porto alla città significa anche sostenere tutte quelle inizia-
tive che favoriscono la reciproca conoscenza e la creazione 
dell’identità di cittadini della città portuale». 
Grazie all’idea di Maifredi, oltre ad Alinghieri & co., attori, 
performer e musicisti di razza come Paolo Rossi, Andrea 
Nicolini, Alberto Giusta, Giuseppe Cederna, Amanda San-
drelli, Moni Ovadia, David Riondino, Federico Sirianni, Raf-
faele Rebaudengo, Filippo Quaglia, Corrado d’Elia, Massimo 
Minella e Franco Piccolo si esibiranno così nella Sala del 
Capitano, la splendida sala “piccola” del Palazzo oggi sede 
dell’Autorità di Sistema Portuale. In tale meraviglia architet-
tonica - dedicata al Capitano del Popolo Guglielmo Bocca-
negra, l’uomo che nel 1260 commissionò la costruzione di 
Palazzo San Giorgio - sono entrati i grandi navigatori e molti 
dei potenti genovesi del passato: dall’ammiraglio Andrea 
Doria al doge Simon Boccanegra, dal condottiero Guglielmo 
Embriaco al generale delle galee Biagio Assereto all’ammi-
raglio del Mar Oceano Cristoforo Colombo, il viaggatore 
che portò alla colonizzazione europea delle Americhe. 
Nella “sala grande” del Palazzo, la “Sala delle Compere”, 
che il Banco di San Giorgio fece costruire, nel XVI secolo, 
per ospitare il Gran Consiglio composto da circa quattro-
cento membri, fra migliaia di altri è passato invece anche... 
uno dei più famosi fra i milioni di nipotini generati dall’in-
sediamento europeo nel Nuovo Mondo, Ernest Hemingway, 
che era nativo dell’Illinois, ma che pare vantasse avi vichin-
ghi approdati in Scozia nel Medioevo. La sua presenza in 
sala a Palazzo San Giorgio risale a poco meno di cent’anni 

fa, e precisamente all’aprile del 1922, quando il futuro pre-
mio Nobel, allora giovanissimo redattore del Toronto Star, 
fu inviato a Genova e Rapallo per la Conferenza Economica 
Internazionale. 
Non a caso, gli “Hemingway Days”, il festival diffuso orga-
nizzato dall’Associazione culturale Contatti e sostenuto, fin 
dalla sua prima edizione, anche dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Genova, da quattro anni fa 
tappa fissa a Palazzo San Giorgio, con un capitolo, “Storie 
di Porto”, che dà vita a un’originale iniziativa di story telling 
della realtà portuale. L’idea che anima quest’altra virtuosa 
progettualità è quella di inscrivere in un circolo virtuoso due 
diverse esigenze: quella del porto di raccontarsi in forme 
nuove, e quella dei ragazzi orientati verso professionalità 
marittime di acquisire memoria storica e fare esperienza 
delle proprie radici antropologiche e imprenditoriali. “Storie 
di Porto” (se ne veda la scheda nel box a p. 31, in questo 
stesso numero della rivista) è sostenuto anch’esso dall’Au-
torità di Sistema portuale, rientrando perfettamente “nel 
filone della sostenibilità sociale declinata come accesso 
all’istruzione e alla cultura” accreditata dal suo Segretario 
Generale Piacenza. 
Tornando ai “Capitani coraggiosi”, dopo l’Hemingway di 
Alinghieri il programma prevede (nel restante 2021): il 28 
ottobre “La ninfa Calipso” interpretata da Amanda San-
drelli; il 10 novembre “La leggenda del Rex. Dal Nastro 
Azzurro a Fellini” di e con Massimo Minella accompagnato 
da Franco Piccolo alla fisarmonica; il 16 dicembre David 
Riondino con il suo “Corsaro nero” da Emilio Salgari; (nel 
2022) il 20 gennaio “Le isole del tesoro” con Giuseppe 
Cederna da Robert Louis Stevenson; il 17 febbraio il “Moby 
Dick” da Herman Melville di Corrado D’Elia; il 10 marzo 
“Ventimila leghe sotto i mari” di Paolo Rossi da Jules Verne; 
il 24 marzo il “Robinson Crusoe” da Daniel Defoe interpre-
tato da Andrea Nicolini; il 31 marzo “Ulisse Achab Noè” di 
Moni Ovadia e, il 7 aprile il “Maqroll, gabbiere” da Alvaro 
Mutis di Federico Sirianni.  
Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:00, sono a ingresso libero 
ma con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 
o a info@teatropubblicoligure.it e sono preceduti da una 
visita guidata a Palazzo San Giorgio, condotta da Silvia Mar-
tini, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar Ligure Occidentale.●
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Come è stato efficacemente rilevato, il nostro pianeta, 
visto dallo spazio, è blu: più acqua che terra. 
Utilizzare al meglio e preservare questa risorsa è centrale 
nelle prospettive del pianeta. In tutto il mondo, la forte spin-
ta verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, 
unita alla disponibilità di nuove tecnologie e alla potenza 
abilitante del digitale, sta trasformando la Blue Economy e 
portando a grandi e veloci cambiamenti nelle propulsioni, 
nell’organizzazione del lavoro e della catena logistica, nei 
modelli di business e nelle professioni impiegate.  
Moltissima parte dei fondi strutturali, oltre il 37% del Next 
Generation EU, sarà destinata a riorientare la ricerca e ricon-
vertire l’economia in questa urgente direzione.  
Per il nostro paese questo tema è ancora più rilevante. L’Ita-
lia ha tradizionalmente nel mare una risorsa strategica: 
abbiamo 7914 km di coste, siamo il primo paese europeo 
per valore del pescato, per il saldo commerciale della nau-
tica, per il numero di turisti imbarcati o sbarcati nei nostri 
porti, secondi solo all’Olanda per movimentazione merci 
nei porti europei. 
Genova ha nella sostenibilità della risorsa blu la sua sfida 
da vincere. L’Amministrazione Comunale ha promosso la 
nascita del Genova Blue District proprio per sostenere la 
vocazione di Genova leader della Blue Economy, con il com-
pito di dinamizzare la convergenza tra processi del territorio 
e risorse scientifiche, tecniche e imprenditoriali per la crea-
zione di competenze, la ricerca, il trasferimento tecnologi-

co, l’innovazione green e digital driven nella Blue Economy. 
Ne sono partner il Centro del Mare di Unige, il CNR, il Cen-
tro di competenza Start 4.0, L’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile, i poli di innovazione TICASS, DLTM,SIIT, 
l’IIT, due istituti scientifici come il SZN, e ISPRA. Sostengono 
il GBD e partecipano attivamente all’elaborazione e alla rea-
lizzazione delle azioni le Fondazioni Compagnia di San Pao-
lo e Carige. 
Il GBD è stato inaugurato il 19 novembre 2020, e nei suoi 
primi mesi ha caratterizzato la sua identità come luogo di 
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scambio e di tessitura di incroci e collegamenti operativi tra 
i diversi soggetti dell’ecosistema, ma anche come propul-
sore di iniziative che riguardano il rapporto di Genova col 
mare, con l’idea che la città, per innovarsi e rendersi più 
sostenibile, deve aprire processi di innovazione su se stessa, 
accogliendo idee innovative in modo innovativo e suppor-
tandone la realizzazione. 
La sfida, più in generale, è di creare opportunità e cornici 
abilitanti capaci di creare circolarità e interazione, tra la 
scienza, la ricerca applicata, la consapevolezza delle perso-
ne, la capacità di innovazione delle imprese. 
In questa direzione è andato l’Hackathon blue: la definizio-
ne delle sfide, e cioè su cosa fosse importante ottenere idee 
innovative, è stata sostenuta da un processo partecipato da 
partner e stakeholder e da 21 webinar di approfondimento. 
Ne sono arrivati 29 progetti di altissima qualità. Giusto per 
dare un’idea, i tre progetti vincitori riguardano: lo sviluppo 
di un prototipo innovativo a membrane per il trattamento 
a bordo nave di acque nere e grigie; l’idea di una “water 
bike” concepita come una canoa ma dotata di profili alari 
e propulsa da un’elica in grado di farla planare su acqua a 
oltre 10 Km in una “blue lane” dedicata; una piazza spor-
tiva in mare che prevede la realizzazione di un reef artificiale 
per il surf, con una funzione di protezione, rinaturalizzazio-
ne e sviluppo economico. Il GBD, sta seguendo i progetti 
per sostenerne l’avanzamento e la realizzazione. 
Un’altra iniziativa riguarda i “Laboratori di innovazione”: 
con un avviso, rivolto a ricercatori, startup, associazioni, si 
sono cercate proposte di laboratori sulla Blue Economy 
capaci di sostenere nei giovani - verso la loro città e l’am-
biente urbano, naturale, sociale, economico in cui sono 
immersi - uno sguardo da trasformatori e la capacità di 
immaginare le leve tecnologiche e della conoscenza come 
strumenti per questo compito. Sono pervenuti complessi-
vamente 19 progetti di cui 10 ammessi a contributo. I labo-
ratori stanno coinvolgendo moltissimi giovani. Vedremo nei 
prossimi mesi cosa hanno suscitato.  
Con Genova “Blue District - blue New Deal tra volontariato 
e innovazione” si è lanciato un avviso per coinvolgere asso-
ciazioni di volontariato che operano a tutela dell’ambiente 
in collaborazione con il mondo scientifico e della ricerca, 
con startup e imprese, su specifiche aree blu del territorio 
del Comune di Genova. I progetti vincitori, Blu di Genova 
e VOGARE, hanno ottenuto ciascuno un contributo di 
20.000 euro. Oltre alle azioni sul campo prevedono la for-
mazione di volontari sulle metodologie e strumenti per rea-
lizzare azioni di ricerca diffuse e validate e genereranno 
nuove idee e progetti da realizzare. 
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2020-2030 la “Decade 
of Ocean Science for Sustainable Development”. Il Genova 
Blue District sta realizzando, con i suoi partner Università di 
Genova, CNR e Start 4.0, i Seminari Blue. Di fatto sostiene 
incontri tematici e il potenziamento degli scambi, anche 
internazionali, a livello scientifico, promuovendo l’interdi-
sciplinarietà. Ogni incontro ha sempre una parte divulgativa. 
I seminari già realizzati hanno consentito scambi su: fortifi-
cazioni genovesi nel Mediterraneo e nel Mar Nero; controllo 
dell’impatto della nave; digitalizzazione nella blue economy; 
nuovi contaminanti nell’ambiente marino; la robotica mari-

na nelle aree estreme e nelle applicazioni industriali; la con-
servazione e il recupero degli ecosistemi marini. 
A luglio, due giornate (“Blue Skills”) per mettere in luce le 
opportunità formative offerte dall’Università e dall’Accade-
mia, far incontrare i giovani con le aziende di settore e met-
terli in dialogo con le professionalità in transizione. Il Blue 
District e i suoi partner sono ora impegnati a intercettare e 
comunicare, con continuità, ogni opportunità ed esigenza 
del settore. 
Come abbiamo visto, la funzione principale del Blue District 
è quella di acceleratore ecosistemico. Le due cuspidi pira-
midali sono l’agorà tecnologico in cui realizzare convegni, 
incontri, workshop. Un intero piano è poi a disposizione 
per favorire l’innovazione e lo spillover. Soggetti innovativi, 
che abbiano competenze o idee da realizzare nella Blue 
Economy possono chiedere uno spazio da abitare con più 
continuità o in modalità smart, cioè con una presenza col-
legata a specifiche giornate e attività. In questi primi mesi 
già sette realtà innovative abitano la struttura in modalità 
smart. 
Sono i molteplici soggetti con i quali si sono realizzati pro-
getti, laboratori, incontri B2B, le imprese, startup, associa-
zioni che con le loro traiettorie ed energie animano l’hub. 
Per questi partner di iniziativa e di conoscenza è stato for-
malizzato il “Blue Circle”, la “community” degli innovatori 
della Blue Economy nata per: generare scambio e nuove 
opportunità, di business e per la città; favorire la partecipa-
zione a processi di trasferimento tecnologico; sostenere la 
comunicazione (business e di divulgazione) e le possibilità 
di networking su specifici progetti nonché la partecipazione 
a iniziative di settore. La partnership e l’ecosistema del Blue 
District hanno contribuito in maniera determinante alla scel-
ta dei temi e all’animazione del Blue Economy Summit 2021 
e della Blue Street. La presenza attiva di The Ocean Race 
2023 nell’ambito del Blue District concede a tutto l’ecosi-
stema la possibilità di cogliere appieno le opportunità di 
questo evento e usarlo come driver per la messa in atto di 
soluzioni innovative, anche grazie alla tappa della Gran 
Finale, che arriverà a Genova nel 2023.● 

 
Claudio Oliva è Direttore di Job Centre,  

soggetto gestore del Genova Blue District
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Il 61º Salone Nautico di Genova organizzato da 
Confindustria Nautica e da I Saloni Nautici, che si è svolto 
dal 16 al 21 settembre, è stata un’edizione che ha capita-
lizzato il grande lavoro svolto dall’Associazione di categoria 
nell’ultimo anno, confermandosi anche quest’anno il “pun-
to fermo” della nautica, dopo un 2020 che ha visto la ker-
messe genovese quale unico evento di settore tenutosi in 
presenza e in sicurezza in Europa. 
Alla chiusura dei cancelli, la manifestazione ha registrato 
93.782 visitatori, il 30% in più rispetto all’edizione 2020, 
con un incremento di ben il 12% rispetto all’anno scorso 
per quanto riguarda i contratti firmati. 
Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Salo-
ni Nautici, sottolinea che: «“Nuovo” è l’aggettivo che 
meglio descrive il Salone Nautico 2021. Un nuovo grande 
successo, dopo l’edizione 2020, l’unico evento di settore 
organizzato e gestito in presenza e in sicurezza in Europa. 
La nuova area Superyacht, la nuova banchina per la Vela, i 
nuovi pontili per l’accoglienza delle imbarcazioni pneuma-
tiche, la nuova VIP Lounge, il nuovo collegamento con eli-
cotteri, nuovi prestigiosi partner, la nuova crescita del set-
tore. Un simbolo del Paese che reagisce, innova, investe e 

riparte. È stato un Salone Nautico che ha capitalizzato il 
grande lavoro svolto da Confindustria Nautica nell’ultimo 
anno per individuare strumenti e soluzioni organizzative, 
tecnologiche, di layout e di gestione, controllo e verifica 
atte a ridurre al minimo il rischio». 
Il 61º Salone Nautico ha potuto contare sul solido supporto 
delle Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Genova in pri-
mis, dall’Agenzia ICE, che ha reso possibile la presenza di 
oltre 60 tra giornalisti e buyer esteri provenienti da 18 Paesi 
con il progetto di incoming inserito nel Piano di Promozione 
del Made in Italy del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, e di Simest, che ha permesso 
alle imprese di attivare strumenti di finanziamento della par-
tecipazione ai saloni internazionali con una presenza mai 
vista prima da parte dei rappresentanti del Governo e del 
Parlamento. Tra i principali progetti realizzati con il sostegno 
dell’Agenzia ICE, particolarmente interessante è stata l’ini-
ziativa Italian StartUp, che ha organizzato la presenza di una 
numerosa e qualificata selezione di startup innovative del 
settore, nell’area dedicata presso il Padiglione Blu. 
I sei giorni di manifestazione hanno visto un totale di 5.874 
prove in mare e di 78 eventi tra convegni, seminari, work-

Sold out  
61º Salone Nautico di Genova,  

un nuovo grande successo.

Saverio Cecchi
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shop tecnici, conferenze, presentazioni. Imprescindibili gli 
eventi del palinsesto FORUM e FORUM Innovation, che rap-
presentano da sempre il momento per fare il punto sui valo-
ri e sulle sfide del settore, con un’intensa attività organiz-
zativa di convegni istituzionali, tavole rotonde e seminari 
tecnici da parte dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica. 
Ricco anche il programma degli eventi ospitati nel Breitling 
Theatre, con grande attenzione allo sport e agli atleti italiani 
protagonisti di successi internazionali come il Luna Rossa 
Prada Pirelli Team insieme a Ruggero Tita e Caterina Banti 
vincitori della medaglia d’oro Olimpica ai recenti Giochi 
olimpici di Tokyo 2020.  
La seconda edizione del Design Innovation Award, istituito 
da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020, in occa-
sione dei 60 anni del Nautico, ha premiato l’eccellenza della 
produzione nell’ambito della nautica in esposizione al Salo-
ne, distintasi per ricerca, innovazione, qualità formale e tec-
nica, sostenibilità. Nel valutare i prodotti dei 94 espositori 
del Salone Nautico iscritti, quest’anno la Giuria ha voluto 
particolarmente mettere in evidenza l’attenzione ai criteri 
della sostenibilità verso l’ambiente che diventano impegno 
collettivo e distintivo dell’innovazione in tutti i settori. 
Sul fronte della comunicazione, sono stati 947 i giornalisti 
accreditati, 1.827 gli articoli pubblicati dal 1º al 20 settem-
bre, di cui 536 su quotidiani, 9,5 ore di servizi televisivi dedi-
cati alla manifestazione.  
Numeri da record anche per la TV del Salone Nautico che, 
all‘indirizzo sntv.salonenautico.com e sul sito del Sole 24 
Ore ha trasmesso ogni giorno dirette in streaming, interviste, 
servizi su convegni, prodotti e novità, per un totale di 128 
ore di live streaming, con 2.217.119 impression. 1,5 milioni 
di pagine visualizzate sul sito istituzionale del Salone Nauti-
co, 260.000 gli utenti connessi dal 1º al 19 settembre, oltre 
1.250.751 le persone raggiunte dai canali social ufficiali. 
Prosegue il presidente Cecchi: «Il Salone Nautico, specchio 
di un settore in ripresa, ha rappresentato un momento stra-
tegico per il consolidamento dei risultati che interessano il 
comparto della nautica da diporto. Per quanto riguarda i 
dati, l’Italia si conferma primo produttore mondiale assoluto 
nel settore dei Superyacht ed è leader anche nei battelli 
pneumatici e nella componentistica. Dopo un 2020 in cui 
il mercato della nautica ha tenuto di fronte alla crisi pande-
mica in termini di fatturato e ha aumentato del +2,4% gli 
occupati diretti, i primi otto mesi mostrano segnali di forte 
crescita con una stima del +23,8% per la fine dell’anno 
solare 2021 (con un range di variazione del ±5%) che deter-
minerà un valore complessivo compreso fra 5,6 e 6,1 miliar-
di di euro». 
Il Salone Nautico di quest’anno ha dato prova di forza e 
resilienza, superando ampiamente le aspettative, e si posi-
ziona come la manifestazione in presenza conforme ai pro-
tocolli Covid più importante in Italia e in Europa. 
Dal punto di vista di salute e sicurezza, la 61ª edizione del 
Salone Nautico ha beneficiato dell’esperienza maturata nel 
2020 con l’approvazione del protocollo sanitario da parte 
Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che aveva consen-
tito lo svolgimento in presenza della 60ª edizione. Nel 2021 
il protocollo è stato integrato con le disposizioni di legge 
che prevedono il Green Pass per l’accesso agli eventi fieri-

stici. All’ingresso del 61º Salone Nautico, oltre alla rileva-
zione della temperatura corporea, grazie alla collaborazione 
con Regione Liguria e ASL3, sono stati organizzati un punto 
tamponi e un presidio vaccinale. 
Con uno sguardo in prospettiva, orientato al domani, 
quest’anno è cominciato il percorso verso il 2023 - “Road 
to 2023” - che porterà alla realizzazione del Salone Nautico 
del futuro, con l’avvio dei lavori del nuovo Waterfront di 
Levante firmato da Renzo Piano, che nel 2023 darà all’even-
to un layout spettacolare, funzionale e scenografico. 
Il nuovo assetto garantirà oltre 200 posti barca in più e un 
Palasport completamente rinnovato. I primi effetti si sono 
già potuti ammirare nel corso di questa edizione a comin-
ciare dal grande beneficio apportato dall’abbattimento del 
muro di passeggiata tra la banchina C e la banchina E, che 
ha modificato la centralità del Salone Nautico offrendo una 
banchina monoplanare senza soluzione di continuità tra il 
padiglione B e la nuova darsena. A trarne beneficio la 
superficie disponibile a terra che è aumentata del 14%. 
Anche lo spazio disponibile in acqua è cresciuto del 19% 
grazie al completamento di una nuova darsena ormeggi 
per le imbarcazioni fino a 15 metri, insieme all’utilizzo di 
nuovi pontili nelle altre darsene. Una risposta al boom di 
espositori che si è registrato quest’anno, con la conseguen-
te domanda aggiuntiva di spazi che ha determinato la 
necessità di ampliare e ridisegnare il layout delle Aree Vela, 
Yacht a motore e Maxi Rib, con il tutto esaurito anche per 
il Padiglione Accessori.●
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per il mare
Passione

Enrico Chieffi

Da quarant’anni  
al fianco delle 
eccellenze  
dello sport.

Lo scorso mese di luglio, VAM Investments, holding 
di investimenti di private equity specializzata in buyout e 
growth capital controllata da Francesco Trapani, guidata 
da Marco Piana, CEO e azionista, e partecipata da Tages, 
ha completato l’acquisizione degli asset di Slam Spa, sto-
rico marchio italiano di abbigliamento per la vela specializ-
zato in materiale tecnico di alta qualità fondato nel 1979 
a Genova. L’operazione è stata perfezionata tramite la 
newco SLAM.com. 
Il legame tra SLAM e il mondo del mare e della vela risale 
alla sua fondazione e si è sviluppato molto rapidamente 
grazie all’utilizzo di materiali innovativi e performanti, da 
subito riconosciuti e apprezzati dai campioni così come dal 
mercato. Già nel 1980 alle Olimpiadi di Mosca, infatti, 
SLAM veste Dodo Gorla e Alfio Peraboni, vincitori della 
medaglia di bronzo nella classe Star. 
Nei primi anni ‘90 nasce il rapporto di collaborazione con 
uno dei più prestigiosi Yacht Club al mondo: lo Yacht Club 
Costa Smeralda, SLAM diventa “official licensee” e apre il 
negozio direzionale che ancora oggi si trova in Piazza Azzur-
ra. Nel 1992 il marchio genovese apre un altro negozio a 
Cowes nell’isola di Wight, considerata “il tempio dello 
yachting”. Nel 2000 SLAM è nuovamente protagonista nel-
la vela Olimpica ai Giochi di Sydney come fornitore ufficiale 
della Federazione Italiana Vela e condivide il successo degli 
atleti italiani e l’Oro di Alessandra Sensini nel windsurf. Nel 

2005 Russell Coutts, il velista neozelandese Olimpionico 
della classe Finn nel 1984 e vincitore di 5 edizioni dell’Ame-
rica’s Cup, diventa testimonial di SLAM e consulente nello 
sviluppo di nuovi capi tecnici con utilizzo di filati di alta qua-
lità. Nel 2010 arriva la vittoria dell’America’s Cup con BMW 
Oracle Racing. Due anni dopo (2012) arriva un altro suc-
cesso internazionale con Groupama di Franck Cammas alla 
Volvo Ocean Race. Nel frattempo, SLAM rafforza le sue rela-
zioni più importanti, come la partnership con lo Yacht Club 
De Monaco, attiva da più di 20 anni, e collabora ai progetti 
della Monaco Sports Academy per supportare la crescita e 
il perfezionamento degli atleti di tutte le discipline in acqua. 
Stretto anche il legame con lo Yacht Club Italiano, il club 
più antico d’Italia, fondato nel 1879 a Genova, città natale 
di SLAM. Una collaborazione consolidata che si basa su 
valori condivisi: la passione per il mare, lo sport e l’appar-
tenenza a Genova. SLAM è partner tecnico della Rolex Gira-
glia, la regina delle regate del Mediterraneo e di Millevele, 
la veleggiata che si svolge in concomitanza e con il supporto 
del Salone Nautico di Genova. E poi ancora della Veleziana, 
la regata organizzata dalla Compagnia della Vela a Venezia, 
città alla quale è molto legato il neo amministratore dele-
gato Enrico Chieffi, per la sua partecipazione all’America’s 
Cup del 1992 sul Moro di Venezia.  
Chieffi, scelto da Vam Investments per la guida della socie-
tà, entra in SLAM anche come investitore. Grande sportivo 
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- ma non solo -, Chieffi è stato olimpionico nella classe 470 
a Los Angeles nel 1984; l’anno successivo ha vinto il titolo 
mondiale nella stessa classe. È stato il tattico del Moro di 
Venezia nella 28ma edizione dell’America’s Cup a San Die-
go (USA) nel 1992, vincendo la Louis Vuitton Cup. Nel 1996 
ha vinto il titolo mondiale nella classe Star e ha preso parte 
alle Olimpiadi di Atlanta. Nel 1998 Chieffi ha iniziato il suo 
percorso manageriale con Nautor’s Swan, prima nel ruolo 
di vicepresidente e ora come senior advisor. Ha continuato, 
nello stesso tempo, a regatare con successo, vincendo lo 
scorso mese di maggio il campionato Europeo della classe 
Star e, più recentemente, il Campionato Italiano. A lui, con 
il supporto del nuovo partner finanziario e strategico, è affi-
dato il compito di curare la nuova fase di sviluppo e crescita 
di Slam con l’obiettivo di far emergere il potenziale del 
brand, rimasto inespresso negli ultimi anni. 
«Come tutti i velisti della mia generazione, in qualche modo 
anche io sono cresciuto assieme a SLAM - ha sottolineato 
Enrico Chieffi -, un marchio italiano conosciuto e rispettato 
in tutto il mondo, che ha vestito gli atleti delle sfide più 
importanti della storia della vela, come Olimpiadi, America’s 
Cup e giro del mondo. Per me è un onore entrare a farne 
parte con l’obiettivo di vincere la sfida che un marchio e 
un’azienda come questa meritano. Sono anche orgoglioso 
di rimanere Senior Advisor del Gruppo Nautor, nel quale 
ho vissuto gli ultimi 23 anni di carriera professionale che, 
con quella precedente di velista, hanno definito la mia storia 
nel mondo della vela». 
Le partnership più recenti vedono SLAM technical partner 
del team Young Azzurra, un progetto nato nel 2020 dalla 
volontà dello Yacht Club Costa Smeralda per offrire ai gio-
vani talenti della vela italiana un’opportunità unica rega-
tando a bordo del Persico 69F, monotipo volante dotato di 
foil, la nuova frontiera della vela internazionale. Anche per 
SLAM rappresenta un’occasione unica per proseguire nel 
processo di sviluppo ed evoluzione dei suoi prodotti. 
SLAM è inoltre al fianco del Fast and Furio Sailing Team dal 
2016 che, accreditatosi della vittoria della 48ma edizione 
della Barcolana, si è poi confermato vincitore anche nel 
2017, 2018 e nell’edizione di quest’anno, caratterizzata da 
intensità di vento proibitive fino a 45 nodi di vento.  
Fiore all’occhiello di SLAM è l’imbarcazione Leon Pancaldo, 
un ketch di 18,50 mt costruito nel 1980 su progetto di 
Luca Brenta che SLAM ha completamente ristrutturato nel 
2020, nominando Armatore l’Associazione di Volontariato 
“Il Barattolo” di Varazze. Il Leon Pancaldo è cosi tornato a 
navigare come “nave scuola” degli studenti degli Istituti 
Nautici per avvicinare i giovani alla vela, insegnando loro a 
navigare in tutte le stagioni, l’importanza del rispetto del-
l’ambiente marino e i codici comportamentali da adottare 
per preservarne l’ecosistema. Strategica, inoltre, la sua fun-
zione nei progetti di “vela terapia” coordinati dall’Asso-
ciazione di volontariato il Barattolo ODV di Varazze e dal 
dott. Roberto Carrozzino, Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASL2. Un’attività rivolta a pazienti 
affetti da disturbi psichiatrici in età adulta e adolescenziale, 
che aiuta a ritrovare il benessere e consente il reinserimento 
delle persone con disabilità psichiche e fisiche nel loro con-
testo di vita.●

Olimpiadi Mosca 1980

ArcaSGR vincitrice della 53ª Barcolana

BMW Oracle vincitrice della 33ª America’s Cup

BMW Oracle vincitrice della 33ª America’s CupAlessandraSensini - Olimpiadi Sydney 2000
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Corto Maltese è “nato” a Genova. Eppure mai prima 
d’ora la sua città lo aveva omaggiato. E così si va dove 
tutto è iniziato. Si approda a Palazzo Ducale, nello spazio 
del Sottoporticato, per la mostra che ha aperto il 14 otto-
bre dedicata ai Mari del Sud che hanno reso Corto Maltese 
un’icona del viaggio, della libertà e del rispetto delle culture 
incontrate. 
L’esposizione presenta 200 pezzi originali tra tavole e 
acquerelli, accompagnati da un’originale multivisione, sorta 
di Lanterna per non perdere la rotta e immergersi nelle sto-
rie dell’avventuriero più amato in Italia e non solo. Era luglio 
1967 quando in edicola usciva una nuova rivista di fumetti. 

ai Mari del Sud
Da Genova

Hugo Pratt in mostra a Palazzo Ducale.

H
u

g
o

 P
ra

tt
 e

 C
o

rt
o

 M
al

te
se

, p
er

fo
rm

an
ce

, 1
99

3 
- 

©
 P

er
fo

rm
an

ce
 e

 f
o

to
 E

lis
ab

et
ta

 C
at

al
an

o

C
or

to
 M

al
te

se
, D

on
ne

 d
’a

vv
en

tu
ra

 -
 ©

 1
99

4 
C

on
g 

S.
A

. S
vi

zz
er

a

POST #economiadelmare



Si chiamava Sgt. Kirk, costava 500 lire e raccoglieva alcune 
delle più belle strisce create da Hugo Pratt nel periodo 
argentino. L’editore era genovese, Florenzo Ivaldi, e aveva 
per Pratt una grande ammirazione. Oltre alla storia di Sgt. 
Kirk, la rivista di Ivaldi pubblicava una nuova avventura ine-
dita: Una ballata del mare salato. 
Per questo è sembrato giusto dare al catalogo della mostra 
le sembianze di un immaginario nuovo numero di Sgt. Kirk 
e, per fare un omaggio ai tanti collezionisti e appassionati 
di questo variegato “Mondo Pratt”, si è deciso di pubblicare 
una storia inedita per l’Europa, grazie ai collezionisti argen-
tini Guillermo Parker e Aldo Pravia: La giustizia di Wahtee, 
pubblicata su Super Misterix nel maggio del 1955. In 
mostra sono esposte anche le rare tavole del periodo argen-
tino. Ma soprattutto è l’immaginario prattiano in toto ad 
accogliere il visitatore: donne seducenti, ribelli, indipenden-
tisti, indiani, boschi e praterie delle indimenticabili atmo-
sfere di Wheeling e Ticonderoga. 
Nella Sala Kirk, la prima della mostra, si racconta la storia 
che unisce Pratt a Genova tramite l’editore Florenzo Ivaldi, 
il creatore, nel 1967, della rivista “Sgt. Kirk”, che pubblica 
per la prima volta in Italia la produzione di Pratt realizzata 
in Argentina dal 1950 al 1962; tutte storie che nascono da 
una mitica serie creata dello sceneggiatore argentino 
Oesterheld. Nel primo numero di questa rivista, appare per 
la prima volta Corto Maltese. Un’altra grande serie, “Gli 
Scorpioni del Deserto”, verrà poi pubblicata sul numero 28 
della stessa rivista. Ad accogliere il visitatore ci sono anche 
le foto che Elisabetta Catalano, realizzate nel suo studio 
romano nel 1994, catturando lo sguardo di Pratt attraverso 
un vetro sul quale stava disegnando Corto Maltese: una 
sorta di foglio trasparente, o forse di specchio, che consente 
di entrare nell’intimità dello sguardo dell’autore che si con-
fronta con il suo personaggio più famoso. Oltre alle foto di 

Catalano si può vedere anche il vetro disegnato. Nella 
seconda sala le opere sono esposte per temi, quelli presenti 
in tutta la produzione prattiana e che si ritrovano in varie 
storie e in diversi periodi della sua vita artistica. Ci sono i 
riferimenti letterari che hanno fatto parte della formazione, 
le donne che rappresentano i caratteri più seducenti delle 
sue avventure e i ribelli: quelli del Sertao, della Cina preri-
voluzionaria e gli indipendentisti irlandesi. 
Non possono mancare naturalmente Venezia, presente 
anche in storie lontane dalla laguna, e l’Argentina, il paese 
dove è avvenuta l’evoluzione artistica che ha trasformato 
Pratt da disegnatore ad autore completo. 
La sala 3 presenta i lavori dedicati agli indiani del nordest 
americano del XVIII secolo, che hanno rappresentato per 
Hugo Pratt una lunga passione giovanile e la base del suo 
immaginario avventuroso. Pratt ha accumulato nella sua 
biblioteca più di 2.000 volumi sulle varie tribù di Irochesi, 
Uroni e Moicani, tanto per citarne le principali. 
Le letture di autori come Kenneth Roberts, Fenimore Coo-
per e James Oliver Curwood hanno trasmesso a Pratt, tra-
mite le descrizioni di boschi, praterie e fiumi, una serie di 
suggestioni e atmosfere paesaggistiche che lo hanno aiu-
tato a realizzare due mitiche serie tra le più suggestive di 
tutta la sua opera: Wheeling e Ticonderoga. Anche l’ultimo 
acquerello dell’artista è stato dedicato a questo mondo tan-
to amato fin dalla tenera età. Già all’età di 5 anni il bam-
bino Pratt riempiva interi fogli di disegni di indiani, impres-
sionato dai film visti con la nonna che gli diceva sempre: 
“Disegna quello che hai visto al cinema”. 
La sala 4 è un omaggio all’Africa che per Pratt ha rappre-
sentato un momento fondamentale dell’adolescenza. Arri-
vato in Abissinia a 10 anni, durante il periodo dell’occupa-
zione italiana, i paesaggi, le popolazioni, le tradizioni e la 
cultura di quei popoli lo marcheranno per sempre e gli 
daranno lo spunto per realizzare diversi lavori come la serie 
“Gli Scorpioni del deserto”, “In un cielo lontano”, “Bal-
dwin 622” e naturalmente i quattro episodi delle “Etiopi-
che” con Corto Maltese.  
La sala successiva è interamente dedicata a Corto Maltese, 
personaggio unico ed emblematico fra tutti gli eroi del 
fumetto, un’icona del vero viaggiare la cui immagine, sem-
pre attuale, continua a suscitare emozioni nell’immaginario 
di lettori vecchi e nuovi. Questa sezione non pretende di 
rappresentare tutte le sue avventure, ma vuole trasmettere 
un’idea dello spirito del personaggio e delle sue molteplici 
sfaccettature che ne fanno un’icona di libertà, di rispetto 
per le differenti culture e di apertura verso gli altri. 
Nell’ultima sala trova posto una carrellata di tutti quelli ai 
quali Pratt ha dato un nome e che ha fotografato con lo 
stile della fototessera. Ognuno di questi, con un solo sguar-
do, racconta una storia. 
Seguono le opere dei quattro artisti che hanno ripreso e 
reinterpretato sia la serie di “Corto Maltese” che quella de 
“Gli Scorpioni del deserto”.  
La mostra, a cura di Patrizia Zanotti, è realizzata da Palazzo 
Ducale Fondazione per la Cultura e da CMS.Cultura in col-
laborazione con CONG-Hugo Pratt Art Properties, con il 
sostegno di Costa in qualità di sponsor e la collaborazione 
della Marina Militare e di Confitarma.●
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IN COLLABORAZIONE CON

HANNO PARTECIPATO

PARTNER ISTITUZIONALE

http://www.ge.camcom.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://www.croccoimpianti.it/
http://www.amicoshipyard.com/
http://new.abb.com/it
http://www.erg.it/home
http://www.montallegro.it/
https://www.agnenergia.com/
https://www.bancapassadore.it/it/index.html
https://www.mediamaxtlc.it/
http://www.ultraflexgroup.com
http://www.acquariodigenova.it/
https://www.ansaldoenergia.com
http://www.rimorchiatori.com/
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
https://www.irenlucegas.it/
https://futurosrl.it/
http://www.gruppospinelli.com/
https://www.psagp.it/
http://www.saardp.com/
https://www.sige.ge.it/
https://www.marsh.com/it
http://www.oaservice.info/
http://www.umana.it/


http://www.saardp.com/
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È stato inaugurato il 19 ottobre scorso, a Sestri 
Levante, il nuovo centro di ricerca e innovazione digitale 
MYWAI, nato per cogliere le opportunità dell’Intelligenza 
Artificiale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Con l’arrivo di MYWAI (www.myw.ai), salgono a dieci le 
startup ospitate nell’ex Convento dell’Annunziata. Si tratta 
di una nuova iniziativa avviata da Knowhedge e Zenatek, 
società genovesi di consulenza, esperte in progetti d’inno-
vazione tecnologica, che hanno scelto Sestri Levante per 
aprire un centro di ricerca congiunto dedicato ai temi più 
innovativi del panorama informatico attuale, quali l’Edge 
Computing, l’Intelligenza Artificiale, l’Internet delle Cose e 
le DLT, le blockchain di nuova generazione. 
Cofinanziata da Ligurcapital Spa e da altri investitori privati 
con un primo investimento iniziale di oltre un milione di 
euro, raccolto con il supporto del Legal Advisor LCA, la star-
tup MYWAI acquisirà il 100% di Zenatek Spa entro fine 
anno e mira a sviluppare nuovi progetti e occupazione sul 
territorio cavalcando l’utilizzo di tecnologie altamente inno-

vative in ambito Smart Factories & Smart Supply Chains, 
Smart Hospitals e Smart Towns & Cities. 
«Con il prossimo avvio del PNRR e del programma strategico 
di Ricerca Horizon Europe, l’importanza della collaborazione 
tra enti pubblici e soggetti privati nell’Innovazione tecnolo-
gica entra finalmente a pieno titolo nelle agende dei governi 
e delle istituzioni, che devono ora tracciare una rotta a lungo 
termine per ripartire dopo la dura emergenza pandemica» 
afferma Fabrizio Cardinali, Amministratore Delegato 
MYWAI, promotore di centri di “Open Innovation”, un nuo-
vo modello di sviluppo sostenibile che prevede l’apertura 
da parte di gruppi industriali e amministrazioni pubbliche 
alla collaborazione con startup innovative sul territorio. 
Iniziative che Cardinali ha avviato per primari gruppi nazio-
nali quali il Gruppo Editoriale Giunti - che, sempre a Sestri 
Levante, aprì un Centro Ricerca che raggiunse oltre 100 
addetti nel periodo 2000-2010 - e il Gruppo Vittoria Assi-
curazioni, per il quale Fabrizio Cardinali ha diretto la pro-
gettazione tecnologica del nuovo centro di Open Innova-

Nell’ex Convento dell’Annunziata, affacciato sulla Baia  
del Silenzio di Sestri levante, nasce MYWAI, il centro di ricerca  
e innovazione digitale promosso da Knowhedge e Zenatek.

Nell’ex Convento dell’Annunziata, affacciato sulla Baia  
del Silenzio di Sestri levante, nasce MYWAI, il centro di ricerca  
e innovazione digitale promosso da Knowhedge e Zenatek.
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tion “Vittoria hub” a Milano, in zona City Life, in pieno 
periodo Covid. 
«Stiamo finalizzando la contrattualizzazione di progetti affi-
datici dall’Agenzia Spaziale Europea in ambito Space Eco-
nomy, da Regione Lombardia e Regione Liguria in ambito 
biomedicale e dalla Comunità Europea in ambito Industria 
e Supply Chain 4.0, che prevediamo di avviare a Sestri 
Levante anche coinvolgendo partner del calibro di Esaote e 
di Mitsubishi Electric Europe B.V. - Filiale Italiana. In colla-
borazione con il Centro, i due gruppi svilupperanno pro-
grammi di innovazione per la manutenzione preventiva 
rispettivamente di apparati ecografici e di robot industriali 
tramite soluzioni avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale 
- prosegue Valter Ballestro, socio fondatore di Zenatek, che 
al Centro MYWAI affiderà i propri sviluppi anche in ambito 
di Innovazione Logistica e Porto -, per i quali pensiamo di 
occupare una trentina di giovani tecnici nei prossimi mesi, 
da selezionare sul territorio e per il territorio». 
«Il Covid - aggiunge Cardinali - ha causato un impatto 

drammatico sulle nostre attività e sui nostri cari, ma se c’è 
una cosa buona che la pandemia ci ha insegnato è che 
quando la tecnologia esce dai social e dai laboratori ed 
entra nel nostro quotidiano, può aiutarci ad amministrare, 
a studiare e a lavorare in modo nuovo, a un livello di sicu-
rezza e di autonomia che pensavamo impossibile fino a 
ieri... È cominciata una nuova era in cui lavorare a distanza, 
dai più bei borghi italiani, rimanendo connessi e competitivi 
a livello planetario, non solo è possibile, ma è “new nor-
mal”. Accelerare questa transizione digitale 4.0 per tutte 
le imprese, gli ospedali e le pubbliche amministrazioni del 
territorio che intendano perseguirla con gli investimenti del 
prossimo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sviluppan-
do competenze e creando occupazione per i nostri giovani, 
è la missione di MYWAI. Un obiettivo ambizioso che abbia-
mo voluto condividere con il territorio in cui viviamo e cre-
sciamo i nostri figli. Per questo abbiamo scelto Sestri Levan-
te, e ringraziamo l’Amministrazione locale per l’opportunità 
offerta».●

Fabrizio Cardinali Valter Ballestro



regole...
I processi decisionali basati sui dati (o DDDM - 
Data Driven Decision Making) stanno rivoluzionando molti 
e diversi settori. Gli esperti concordano sul fatto che coloro 
che integrano ora tali processi nella propria organizzazione 
avranno vantaggi competitivi in futuro. 
Ma facciamo un passo indietro e chiariamo qualche con-
cetto fondamentale. 
Cosa sono i processi decisionali basati sui dati? Sono pro-
cessi in cui la decisione viene presa tendendo conto del-
l’analisi dei dati a propria disposizione. 
I processi possono essere completamente automatizzati, 
grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale o altri metodi 
decisionali - questo succede, per esempio, quando facciamo 
una ricerca su un qualsiasi motore di ricerca. 
Tuttavia, non sempre è auspicabile basarsi su decisioni com-
pletamente automatizzate. Pensiamo alla concessione di un 
prestito - un algoritmo può supportare la decisione (per 
esempio creando il profilo di rischio del cliente), ma un ope-
ratore bancario deve necessariamente prendere la decisione 
finale anche in ottemperanza alla normativa sulla privacy 
(GDPR). Analogamente prendiamo in considerazione il lan-
cio di un nuovo prodotto. L’analisi dei dati può aiutare il 
processo decisionale (per esempio, grazie a dashboard inte-
rattive e previsioni di vendita), ma la scelta definitiva viene 
presa dai responsabili marketing. 
Perché basare i processi decisionali sui dati? Vi sono nume-
rosi vantaggi pratici. I processi decisionali basati sui dati 

sono più trasparenti, più concreti in quanto non legati a 
opinioni personali (possono dunque anche evitare lunghe 
discussioni quando in un team si hanno pareri divergenti) 
e sono perfezionabili tenendo in considerazione metriche 
misurabili. Per questi motivi stanno avendo un grande 
impatto su molti settori (finanza, sanità, produzione ecc.) e 
dipartimenti (marketing, logistica, risorse umane ecc.), por-
tando importanti vantaggi in termini di risparmio sui costi, 
crescita dei ricavi e ottimizzazione dei margini. 
Molte decisioni ripetitive possono essere parzialmente o 
completamente automatizzate, lasciando all’uomo i compiti 
più complessi e strategici. Studi recenti confermano queste 
tendenze. Secondo Gartner, oltre il 33% delle grandi orga-
nizzazioni avrà analisti che eserciteranno la decision intelli-
gence entro il 2023, e il 75% delle imprese passerà dalla 
fase pilota a quella operativa dei propri progetti di intelli-
genza artificiale entro la fine del 2024. 
Fin qui, tutto bene! Decisioni rapide e automatizzate, meno 
costi, più entrate... non è meraviglioso? Sì, ma non è così 
facile. Molti progetti basati sui dati falliscono. Come mai? 
Ci sono diverse possibili spiegazioni. A volte i progetti fal-
liscono a causa di una scelta sbagliata della tecnologia (per 
esempio, uno strumento complesso che crea barriere tra 
esperti di business e il team di IT), altre volte la causa è 
dovuta alla scelta sbagliata del caso d’uso. 
Vediamo quali sono le regole da seguire per migliorare i 
processi decisionali basati sui dati. 
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55regole...
Per migliorare i processi con  
decisioni basate sui dati.



1. Identificare un obiettivo di business chiaro. Questo 
dev’essere specifico, realistico, con obiettivi misurabili e un 
lasso di tempo limitato. Potete iniziare “in piccolo”, e poi 
allargare gli orizzonti del vostro progetto dopo aver acqui-
sito più esperienza. Pensiamo a due esempi di obiettivi 
aziendali ben definiti: a) incrementare il fatturato del 3% 
nel primo trimestre dell’anno attraverso il pricing dinamico; 
b) ridurre del 10% il costo giornaliero della catena di 
approvvigionamento mediante l’ottimizzazione del traspor-
to delle merci. Al contrario, “aumentare le vendite” non è 
un obiettivo aziendale chiaro in quanto difficile da misurare 
e troppo vago. 
2. Capire se i tuoi dati sono rappresentativi del problema 
che vuoi risolvere. Immaginate questo scenario: avete lan-
ciato una nuova linea di prodotto in Italia e volete utilizzare 
questa esperienza per capire come lanciare lo stesso pro-
dotto in Francia, che considerate un mercato simile. L’ipo-
tesi sembra ragionevole. Dopo il lancio in Francia, deside-
rate estendervi al mercato del Sud-Est asiatico. Probabil-
mente in questo caso i dati del mercato italiano e francese 
non saranno molto utili, in quanto le abitudini della clientela 
locale sono troppo diverse. Ma la rappresentatività dei dati 
non è l’unico problema. Uno dei problemi più presenti, e 
spesso sottovalutati, è la qualità dei dati. È diventata popo-
lare l’espressione: “Garbage in, garbage out” - se entra 
spazzatura, ovvero dati sporchi con errori di battitura o dati 
mancanti, uscirà spazzatura. Fortunatamente esistono 
diversi strumenti per migliorare la qualità dei dati, come 
Rulex RDC, che consentono di raggiungere e mantenere 
un livello di accuratezza dei dati molto elevato. Tuttavia, se 
i dati sono davvero troppo sporchi, la strada per ottenere 
qualcosa di buono è molto difficile. 
3. Definire quali decisioni vengono prese in base all’analisi 
dei dati. L’analisi che conducete ha delle ricadute sulle deci-
sioni da prendere? Se la risposta è no, probabilmente dovre-
te ripensare al vostro progetto. In passato, molti progetti di 
intelligenza artificiale hanno fallito in questo aspetto. Anche 
se “interessanti” a livello teorico, in pratica si sono rivelati 
poco efficaci. Immaginate di aver creato una soluzione di 
intelligenza artificiale che indichi il numero esatto di merci 
che servono in magazzino il giorno seguente, ma non avete 
possibilità di variare le spedizioni di giorno in giorno. Tale 
informazione, seppur potenzialmente interessante, si rivela 
di nessuna utilità pratica. E per di più, la vostra soluzione 
rischia di mettere in cattiva luce l’intelligenza artificiale 
come qualcosa di teorico che non produce risultati pratici. 
Al contrario, soluzioni che migliorano concretamente i pro-
cessi decisionali aziendali portano risultati e quindi creano 
fiducia tra i vari stakeholder coinvolti nel progetto. 
4. Progettare un data environment integrato e snello. Con-
sigliamo sempre di creare un data environment che permet-
ta ai professionisti con diversi background (esperti tecnici, 
analisti aziendali e personale IT) di lavorare insieme. Stru-
menti no-code di facile utilizzo, come Rulex, consentono di 
gestire al meglio l’intera catena del valore dei dati, dall’in-
tegrazione al machine learning, dall’ottimizzazione dei pro-
cessi alla preparazione di dashboard con grafici interattivi. 
5. Investire nella formazione. Una formazione non adegua-
ta può causare incomprensioni e ritardi nella consegna di 
un progetto. Per evitare inutili perdite di tempo e di energie 

è quindi necessario investire nella formazione sia dei profili 
tecnici sia gestionali. Il percorso per rendere la cultura della 
vostra azienda data-driven è tutt’altro che semplice. Rulex 
Academy (Academy - Rulex AI) può essere un buon punto 
di partenza, per rafforzare sia il know-how tecnico (dalla 
preparazione dei dati all’apprendimento automatico, dal-
l’ottimizzazione al dashboarding e alla manutenzione in 
produzione) sia il know-how aziendale (in particolare, nei 
servizi finanziari e nella catena di fornitura). 
Veniamo alle conclusioni. Basare le proprie decisioni sui dati 
può portare numerosi vantaggi a tutte le aziende, in tutti i 
settori industriali. 
Il cammino non è sempre semplice quindi, per evitare inutili 
sprechi di tempo e risorse, è auspicabile porsi le domande 
giuste: qual è l’obiettivo business che voglio realizzare? Ho 
i dati per riuscire a raggiungerlo? Come posso cambiare i 
miei processi decisionali? 
Ora è il vostro turno! Avete pensato a quale può essere il 
vostro prossimo progetto data-driven e come implementar-
lo in azienda?● 

 

Stai pensando a quali  
processi potresti migliorare?  
Ti diamo qualche suggerimento. 

Se lavori nella logistica: 
• Ottimizzazione dei trasporti 
• Ottimizzazione dei rifornimenti 
• Gestione dei magazzini 

Se lavori nel settore bancario: 
• Gestione rischi 
• Antifrode 
• Conformità normativa, per es. PAD e GDPR 

Se lavori nel settore marketing: 
• Gestione portafoglio clienti,  

con upselling e cross-selling 
• Prevenzione abbandono clienti 
• Dynamic Pricing 

 
Cos’è Rulex?  
Aiutiamo le persone e le organizzazioni a prendere  
le migliori decisioni possibili grazie a Rulex, un software 
no-code con funzionalità di data preparation,  
machine learning e ottimizzazione dei processi aziendali. 
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Lunedì 18 ottobre si è tenuto presso Palazzo Ducale 
l’evento “Genova del Futuro, visioni e prospettive”.  
Seingim, in qualità di società promotrice dell’evento, ha riu-
nito attorno a un tavolo di dialogo gli interlocutori più auto-
revoli della città: il Sindaco Marco Bucci, il Presidente della 
Regione Giovanni Toti, il Presidente di Confindustria Geno-
va Umberto Risso, il Rettore dell’Università di Genova Fede-
rico Delfino e Monsignor Luigi Molinari, moderati dalla gior-
nalista Giulia Mietta di Genova24. 
Questo incontro era stato previsto inizialmente nel 2019, 
anno di apertura della sede genovese di Seingim. «Purtrop-
po, la pandemia e tutto quello che ne è conseguito - spiega 
il Presidente di Seingim Fabio Marabese - ha impedito di 
organizzare questo momento di confronto in presenza dove 
si parlasse di Genova per Genova. Siamo profondamente 
orgogliosi di essere stati parte di questo momento. È neces-
sario avviare un confronto continuo tra i principali attori 
della città e la cittadinanza, per poter intraprendere strade 
condivise verso la Genova del futuro». 
Genova è stata una città ferita e lacerata da una tragedia 
che nessuno si poteva immaginare. Ma Genova ci ha anche 
insegnato che la caparbietà e la volontà nel realizzare un 

progetto più che ambizioso, come il nuovo ponte, è possi-
bile. È diventata, così, un modello esportabile che oggi tutti 
citano e invidiano, esempio di come ci si può e ci si deve 
risollevare e di come si può realizzare una grande opera. 
«Per la Liguria - secondo il Presidente della Regione Gio-
vanni Toti -, è arrivato il momento del rilancio economico. 
È per questo che ogni forma di investimento sarà accolto 
favorevolmente dalla nostra regione, con l’obiettivo di con-
fermarsi nello sviluppo e nella crescita, aumentando l’oc-
cupazione. Le prospettive di Genova non possono quindi 
che essere rosee, con l’emergenza sanitaria ormai alla fine 
e con la straordinaria opportunità rappresentata dalle risor-
se del PNRR. Solo puntando sulla tecnologia, sulla ricerca e 
sulla sperimentazione riusciremo a costruire nuove oppor-
tunità per le generazioni future». 
Seingim ha iniziato la sua attività nel 1997 in provincia di 
Venezia, come società di ingegneria strettamente legata al 
polo petrolchimico di Marghera. Oggi è una delle più 
importanti società italiane di ingegneria multidisciplinare; 
dispone di 15 sedi operative sul territorio italiano e presto 
anche all’estero. La società opera nei mercati delle costru-
zioni civili, dell’ospedaliero, delle infrastrutture per porti e 
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IdeeIdee In occasione 

dell’inaugurazione  
della nuova sede genovese,  
Seingim si presenta  
alla città con un evento  
a Palazzo Ducale. 



aeroporti, della logistica, delle reti di telecomunicazione, 
dell’energia, delle rinnovabili, della rigenerazione urbana e 
dell’efficientamento energetico, e nel settore industriale, 
dove vanta un’expertise ventennale negli impianti di pro-
duzione energia e negli stabilimenti chimici, petrolchimici 
e farmaceutici. 
Dal 2015, Seingim è impegnata in un percorso di forte cre-
scita per poter approcciare nuovi mercati, nuovi clienti e 
soprattutto progetti di media e grossa dimensione, sia in 
Italia che all’estero. Per sviluppare l’azienda con qualità e 
competenza sono state necessarie due azioni ben definite: 
la prima relativa alla ricerca e all’assunzione di personale 
diretto; la seconda concretizzatasi tramite l’acquisizione di 
altre realtà, affini ma complementari, già presenti nel mer-
cato. È in questa seconda forma che Seingim è sbarcata a 
Genova nel novembre 2019. 
La società nel 2016 ha realizzato ricavi per poco più di 3 
milioni di euro, e conta di superare i 20 milioni per l’anno 
in corso, crescendo così di quasi sette volte in cinque anni. 
Oggi, la sede di Genova dispone di 50 eccellenze ma, da 
piano industriale, è previsto l’ingresso di ulteriori 50 figure 
tecniche entro i prossimi sei mesi.  

L’obiettivo è quello di attrarre i migliori del settore, risorse 
capaci di condividere il proprio lavoro, professionisti in gra-
do di interpretare le esigenze dei Clienti, capaci di ragionare 
con uno spirito positivo, capaci di dar forma a un sogno e 
disposti a lottare per la realizzazione dei loro sogni.  
Questo è l’obiettivo di Marabese. 
L’impegno di Seingim nella città di Genova si è rafforzato 
anche con iniziative come l’accordo stipulato con gli uffici 
tecnici comunali per uno sportello aperto alla cittadinanza, 
dove i tecnici Seingim offrono consulenze ai privati in mate-
ria di incentivazioni e superbonus 110%, temi che caratte-
rizzano questo periodo storico di ripresa e rilancio, fonda-
mentali per il processo di rigenerazione urbana delle città 
italiane. Con lo scopo di affermare la nostra volontà di 
esserci per Genova e di investire nella città, il 19 ottobre, a 
seguito dell’evento a Palazzo Ducale, si è tenuto un Open 
Day nella sede di Via Albareto. Gli studenti universitari inte-
ressati, professori e tecnici del settore hanno potuto sco-
prire la realtà genovese di Seingim, parlare con gli ingegneri 
presenti in sede e vedere i principali progetti sviluppati nel 
corso degli ultimi anni. Questa è stata la prima occasione 
di una serie di molte altre, che Marabese intende replicare, 
volta a creare un rapporto continuativo con l’Università di 
Genova, collaborando ed essendo parte del processo for-
mativo dei giovani genovesi, aprendo loro le porte del 
nostro mondo lavorativo. 
«Un’azienda che si espande è sempre un bel segnale per la 
nostra città - dice il Sindaco Marco Bucci -. Oggi si inaugura 
la nuova sede di un’azienda italiana, che ha i suoi uffici a 
Genova e che proprio qui si sta ampliando, assumendo 
nuovo personale sul territorio e dal resto d’Italia. Questo è 
il modo di fare business in cui crediamo, che sosteniamo 
come amministrazione e che vogliamo che si estenda a tut-
ta la nostra città».●
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Tra Vado Ligure e Quiliano,  
il progetto di Vernazza 
Autogru per la creazione  
di un importante centro 
logistico. Ne è responsabile  
Giulia Vernazza.

Giulia Vernazza



Da maggio 2020, l’area ex Tirreno Power tra i comu-
ni di Vado Ligure e Quiliano è oggetto di un radicale inter-
vento di riqualificazione a opera di Vernazza Autogru, che 
l’ha acquisita nel marzo dello stesso anno con l’obiettivo di 
trasformarla in un nuovo polo logistico per la Liguria.  
«Poco dopo essere entrati nella disponibilità dell’area - ricor-
da Giulia Vernazza, ingegnere, responsabile del progetto - , 
è scattato il lockdown. A Genova l’attività era ferma, così 
mi sono trasferita a Vado Ligure per organizzare le opera-
zioni di smantellamento dei vecchi impianti della ex centrale 
a carbone. Abbiamo portato qui i mezzi di trasporto e sol-
levamento necessari e abbiamo avviato i lavori per liberare 
gli spazi dagli ingombri e quindi utilizzarli per lo stoccaggio 
di materiali e per effettuare servizi logistici».  
Nell’arco di un anno e mezzo, le persone impegnate sul-
l’area sono passate da due (ing. Vernazza compresa) a una 
quarantina, tra impiegati e tecnici. «Il nostro progetto pre-
vede la creazione di un hub logistico - spiega Giulia Ver-
nazza - dove proporre diverse tipologie di servizi. Riadatte-
remo in parte le strutture presenti e ne costruiremo di nuo-
ve, allestiremo spazi a seconda delle esigenze dei vari clienti. 

Abbiamo già ricevuto richieste dai settori più disparati: dal-
l’industriale all’elettronico, dal nautico all’oil&gas. Tra i 
nostri punti di forza c’è la posizione strategica, a pochi km 
dai porti di Vado e di Savona e dal casello autostradale; 
inoltre, l’area dispone di un binario ferroviario al proprio 
interno collegato alla rete nazionale. Al cliente vogliamo 
offrire un servizio completo, anche attraverso la creazione 
di sinergie all’interno dell’area... Tanto per fare un esempio, 
ora possiamo mettere a disposizione una pesa automatiz-
zata per i container che dovranno essere imbarcati. E poi 
implementeremo anche il nostro centro di formazione, cre-
ando una vera e propria Academy. I nostri operatori neces-
sitano di continuo aggiornamento, sia tecnico, per la guida 
e la manutenzione dei mezzi (autogru, autoarticolati...), sia 
normativo, relativamente a sicurezza e prevenzione. Non 
esistendo in Italia scuole idonee a qualificare le nostre pro-
fessionalità, da tempo progettiamo e realizziamo iter for-
mativi per assicurare la massima preparazione e competen-
za, al passo con l’evoluzione del mercato».  

Di mercato si è parlato anche al GIS Expo - Giornate Italiane 
del Sollevamento e dei Trasporti eccezionali, che si è svolto 
a Piacenze dal 7 al 9 ottobre scorso. «È stata un’occasione 
utile di confronto - commenta l’ing. Vernazza -. In generale, 
si lamenta la carenza di spazi dove assemblare componenti 
sempre più grossi e l’assenza di una rete infrastrutturale 
pensata per i mezzi pesanti. Una nota particolarmente 
dolente per chi opera in Liguria». 
Oggi Vernazza Autogru, a 75 anni dalla sua fondazione per 
iniziativa dei nonni di Giulia, Luigina Patrone ed Ermete Ver-
nazza, conta quasi 200 dipendenti e un parco macchine di 
circa 200 unità. «Siamo in grado di offrire supporto alle più 
svariate attività grazie alla diversificazione della nostra flotta 
di mezzi e alla specializzazione dei nostri tecnici, esperti 
anche nelle fasi di studio e progettazione dei servizi. E poi 
collaboriamo molto anche con i nostri competitor, special-
mente in caso di grandi opere infrastrutturali, puntando 
sulla complementarietà dei servizi». 
Giulia Vernazza è giovane (rappresenta la terza generazione 
in azienda, con le cugine Elisa e Francesca), è ingegnere 
meccanico, ricopre un incarico di responsabilità per lo svi-
luppo e la gestione di un’area di 30 ettari che ha tutte le 
carte in regola per diventare un polo di riferimento per la 
logistica nazionale ed europea: un caso non proprio comu-
ne nel settore in cui opera Vernazza Autogru. «Il nostro è 
un ambiente tipicamente maschile - conferma l’ingegner 
Vernazza - , ma qui non si fa nessun tipo di discriminazione, 
contano le competenze. Quanto al passaggio generazionale 
in azienda... be’, tutti i passaggi generazionali sono impe-
gnativi, per ambo le parti: per chi deve trasmettere le com-
petenze e per chi deve raccoglierle».●



Cosa hanno in comune un viaggio su Marte, una 
bistecca vegetale stampata in 3D, la transizione energetica, 
le medaglie alle Paraolimpiadi, gli unicorni e la musica elet-
tronica? Semplice, l’Italian Tech Week, svoltasi alle OGR - 
Officine Grandi Riparazioni di Torino il 23 e 24 settembre. 
Una due-giorni ricca, dinamica, visionaria, ambiziosa e 
orientata al futuro durante la quale startup, investitori e 
aziende innovative hanno avuto modo di conoscersi, fare 
rete e ispirarsi vicendevolmente. Tanti i temi affrontati, tante 
le esperienze presentate e gli stimoli trasmessi: digital, 
manufacturing, music, food, sport, fashion; tutti accomu-
nati da una parola: innovazione. Tra gli ospiti startupper ita-
liani di successo, la (ora ex) sindaca di Torino Chiara Appen-
dino, il ministro Vittorio Colao e, in collegamento dal Texas, 
Elon Musk (CEO di Tesla e SpaceX e Presidente e Ammini-
stratore Delegato di Exor), per un “dialogo sul futuro” con 
John Elkann (Presidente di Stellantis e di Ferrari). 
«(L’evento) l’abbiamo costruito pensando all’Italia, pen-
sando che stiamo vivendo la nostra grande occasione per 
tornare a essere un grande paese, sapendo che tutto il 
mondo ci guarda con rispetto per come abbiamo resistito 
al Covid-19 e che l’Europa aspetta di vedere se saremo 
capaci di realizzare al meglio il Recovery Plan nei tempi pre-
visti - scrive Riccardo Luna, Direttore di Italian Tech -. È il 
nostro momento, i soldi stavolta non mancano, e l’innova-
zione tecnologica non può non essere lo strumento per 
costruire un paese migliore». 

Lavoro in Ansaldo Energia da più di 12 anni, nell’Intellectual 
Property da 7 e negli ultimi 2 anni a stretto contatto con 
l’area Innovation Technology. Le sfide globali ci invitano a 
percorrere questa transizione - energetica, digitale e, lascia-
temi dire, sociale - con slancio e forti motivazioni per gio-
care un ruolo da leader in questo percorso. Eventi di questo 
tipo sono necessari ed era importante per Ansaldo Energia 
partecipare. Partiamo dalla location, le OGR Torino, un mae-
stoso complesso industriale di fine Ottocento nel cuore di 
Torino, protagonista della crescita della città per circa un 
secolo. A seguito della chiusura, avvenuta nei primi anni 
‘90, seguì l’abbandono e il degrado che portarono a pre-
vederne la demolizione, poi scongiurata. 
Nel 2013 la Fondazione CRT acquista l’edificio di circa 
20.000 mq e 16 m di altezza, gli uffici e le aree scoperte e, 
tramite la Società OGR-CRT, ne avvia la riqualificazione. 
Oggi OGR è un hub di innovazione e arte, cuore pulsante 
della creatività, della cultura e dello spettacolo proiettato 
verso il mondo. 
Soluzioni ad alto contenuto tecnologico, sostenibilità 
ambientale, salvaguardia del valore storico, flessibilità degli 
spazi e accessibilità “for all” sono i principi ispiratori del 
grande intervento di ristrutturazione e recupero delle OGR: 
da ex officine per la riparazione dei treni a nuove officine 
della cultura contemporanea, dell’innovazione e dell’acce-
lerazione d’impresa a vocazione internazionale. Quale 
miglior posto poteva accogliere questo evento? 
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di Davide Pinna

sul futuro
Dialoghi
Alle OGR Torino si è svolta l’Italian Tech Week,  
tra gli ospiti anche Elon Musk.



Ma il buongiorno non si vede sempre dal mattino. L’inter-
vento inaugurale ha infatti espresso un messaggio chiaro: 
l’Italia, sull’innovazione, è in ritardo. Yoram Wingaard, fon-
datore di Dealroom, uno dei principali database di startup-
per del mondo, ha presentato dati che mostrano una foto-
grafia dell’Italia nel panorama mondiale delle startup. Sia-
mo indietro, siamo dove stava la Francia 7 anni fa, dove 
stava la Spagna 5 anni fa. Il “talento” italiano però c’è, ma 
spesso è andato all’estero dove invece ha notevole succes-
so, proprio come testimoniano le startup presenti all’even-
to: Depop è da poco stata venduta a una cifra miliardaria, 
da unicorno, ma anche Soldo o Roboze, oppure talenti che 
sono rimasti in Italia, ma che hanno trovato anche all’estero 
i capitali per crescere come Casavo, D-Orbit, MusixMatch, 
Talent Garden e Wiseair.  
“È molto meglio essere ottimisti e a volte avere torto, che 
essere pessimisti e avere ragione”. È citando Elon Musk che 
provo a rendere meno amaro questo calice... stiamo inizian-
do a rimontare. Secondo la stima fatta da SWG per Italian 
Tech questo sarà il primo anno in cui il totale degli investi-
menti in startup supererà il miliardo di euro: pochissimo 
rispetto agli altri grandi Paesi europei, ma quasi il doppio 
dell’anno precedente. Inoltre, secondo Enrico Resmini, 
Amministratore Delegato di CDP Venture Capital, lo stru-
mento creato dal governo due anni fa, fra un anno saremo 
a due miliardi e mezzo, un ulteriore raddoppio insomma. 
Un altro aspetto fondamentale è il rapporto tra startup e 
impresa, a oggi ancora sporadico e occasionale. Bisogna 
costruire nuovi modelli di sviluppo, facendo leva sulla siner-
gia tra aziende consolidate con un business da proteggere 
ed evolvere, e realtà neonate o piccole imprese. Come pre-
sentato da Lucia Chierchia (Managing Partner di Gellify), la 
startup può rappresentare la soluzione a un problema di 
innovazione dell’azienda, ma è anche portatrice di un cam-
biamento culturale e di leadership. E se l’innovazione è bene 
accolta, non è detto che lo sia altrettanto il cambiamento. 
Non solo startup. Alla domanda “Ce la faremo?”, posta 
al ministro della Transizione digitale Vittorio Colao relati-
vamente al percorso che il sistema paese Italia sta affron-
tando, è arrivata una chiara risposta: “Ce la faremo, anzi 
stiamo già iniziando a farcela”. Le infrastrutture digitali 
sono sempre più distribuite e utilizzate; alcuni esempi? 

PagoPA, la app IO e il Green Pass. Ancora Elon Musk dice 
“Il miglior modo per prevedere il futuro è crearlo”. In effet-
ti, in molti talk la tecnologia presentata ha davvero fatto 
“gustare” il futuro. 
Giuseppe Scionti, CEO e fondatore di Novameat ha annun-
ciato che la bistecca vegetale stampata in 3D sarà venduta 
nei supermercati nel 2022. Sul palco quella bistecca è stata 
stampata, cucinata, mangiata e pare fosse molto buona. 
«Ora stiamo affinando la produzione di massa, su scala 
industriale possiamo produrne una tonnellata all’ora», ha 
spiegato. La carne viene riprodotta sfruttando una base 
d’acqua impastata con fagioli gialli, oli vegetali, aromi e in 
alcuni casi estratti di alghe. Scionti sottolinea l’enorme ridu-
zione di impatto ambientale del suo prodotto: «Per ogni 
hamburger animale si utilizzano circa 15.000 litri d’acqua, 
ne impieghiamo il 90-95% in meno, a parità nutrizionali. 
Per il consumatore non deve essere un sacrificio». 
Infine, vi riporto due momenti che hanno saputo toccare, 
in maniera differente, l’emozione. Il primo, in chiusura della 
prima giornata, dove i presenti hanno goduto di un con-
certo: si trattava di un duetto tra Alex Braga (musicista e 
dj) e un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato con 
l’Università di RomaTre, che imparava in tempo reale dal-
l’artista e improvvisava di conseguenza. Il risultato è stato 
un vortice di suoni elettronici, concatenati, in divenire, abbi-
nati a uno schermo su cui linee e onde colorate si trasfor-
mavano a tempo di musica. Il concerto è stato trasmesso 
anche sulla piattaforma A-Live, un servizio di streaming 
musicale in cui il live performer può creare un Not Fungible 
Token (NFT) con il suo concerto. In questo modo, grazie alla 
tecnologia blockchain, la performance acquista l’unicità 
tipica dell’opera d’arte che il sistema NFT garantisce anche 
per le opere digitali.  
Il secondo ha visto come protagoniste Ambra Sabatini, Mar-
tina Caironi e Monica Contrafatto che tutti noi abbiamo 
avuto modo di conoscere a Tokyo qualche mese fa: oro, 
argento e bronzo alle Paraolimpiadi, un trionfo indimenti-
cabile; senza la tecnologia la loro vita sarebbe molto diver-
sa. Loro ci hanno aggiunto il cuore e la testa e si sono messe 
a correre. “Fatelo anche voi”, ci hanno detto.● 
 

Davide Pinna è Intellectual Property Manager di Ansaldo Energia
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BBuussiinneessssBusiness
AAggiilliittyyAgility

Quante volte ci si domanda come rispondere meglio 
e più velocemente alle richieste dei nostri clienti, o a rendere 
disponibile sul mercato una soluzione o servizio o prodotto 
innovativo in tempi rapidi? E quali possono essere le rica-
dute sulle strategie e l’operatività da affrontare in modo da 
poter abilitare le organizzazioni a rispondere a queste 
domande? Già nel 2019 al World Business Forum a Milano, 
Gary Hamel - uno dei business thinker più influenti e ico-
noclasti del mondo - affermava che per il 94% dei CEO la 
propria impresa non era in grado di innovare malgrado lo 
ritenesse necessario. Una risposta a questi interrogativi c’è 
e si chiama “Business Agility”. 
“Agile” è un termine ormai diffuso e ogni volta che un con-
cetto o un’idea diventano di moda i fraintendimenti aumen-

tano vertiginosamente: il più frequente è che Agile sia una 
metodologia da applicare, una sorta di “copia e incolla” 
per far diventare un’organizzazione Agile. Questo è un pri-
mo bivio a cui prestare molta attenzione. 
Esiste una sostanziale differenza tra “fare Agile”, ovvero 
implementare un metodo Agile, ed “essere Agile” che 
significa avere un Mindset Agile, basato sul paradigma 
emergente di “autonomia condivisa” in cui le decisioni e il 
controllo vengono trasferite verso il livello operativo, defi-
nendo e rendendo di fatto autonomi team “cross-funzio-
nali”. In questo scenario i team sono auto-organizzati e 
responsabili del processo end to end, si elimina quindi la 
suddivisione in silos, snellendo e rendendo in questo modo 
molto più rapido il processo decisionale. La misurazione e 
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di Massimo Ragazzi

Cos’è e  
come realizzarla.



il monitoraggio basati sui dati che descrivono i comporta-
menti dell’utilizzatore finale sono di fondamentale impor-
tanza per i team che lavorano per raggiungere i loro obiet-
tivi. Il controllo è quindi lo strumento chiave in mano ai 
team e mai una forma di controllo che viene dall’alto. 
Riassumendo, i sistemi che funzionano fondandosi sul para-
digma di autonomia condivisa si basano sull’impatto che 
hanno dati e persone, sulla collaborazione diffusa, sulle 
decisioni e sui rischi condivisi, sulla necessità delle intercon-
nessioni di persone, team, dati e informazioni, sui fallimenti 
portatori di nuovi insegnamenti, sulla ricerca di novità. 
Passare dal paradigma convenzionale di predizione e con-
trollo a quello di autonomia condivisa significa quindi pas-
sare da un’organizzazione basata su una catena del valore 
lineare a un ecosistema dinamico, basato su un network di 
dati, informazioni, interazioni, competenze e valore che flui-
scono costantemente tra le parti del sistema. 
Per Business Agility si intende quindi la capacità di integrare 
tutta la filiera di processi che portano valore al cliente finale 
end to end. Significa integrare costantemente velocità e 
agilità nei confronti dei clienti, del mercato e soprattutto 
all’interno dell’organizzazione, dalla relazione con l’utente 
alle operation. Per velocità si intende l’eccellenza operativa 
che si concretizza in un movimento ripetitivo (iterazioni) e 
molto preciso (la precisione è data dalla misurazione osses-
siva e costante e dalla ricerca della perfezione) verso una 
specifica direzione. Mentre per agilità si intende la capacità 
di rapido adattamento. La capacità di apportare piccoli e 
grandi cambiamenti attraverso l’abilità di analizzare i dati e 
la sperimentazione. 
Lo scopo non è battere i concorrenti, ma creare una rela-
zione unica con i clienti e fornire soluzioni immediate ai 
loro problemi. L’azienda che vince nel suo settore è quella 
in grado di soddisfare i bisogni dei propri clienti, migliorare 
costantemente prodotti e servizi. Oggi più che mai le aspet-
tative e i bisogni dei clienti cambiano in continuazione, la 
Business Agility permette di rispondere a questo nuovo 
modello economico e sociale. Possiamo quindi definire la 
Business Agility come “la capacità di un’organizzazione di 
riconfigurare velocemente struttura, strategia, processi, 
competenze, tecnologie e ruoli, per cogliere opportunità, 
modificare modelli di business, fare innovazione continua 
e produrre valore”. 
Ma come si realizza la Business Agility? Per poter trasfor-
mare la propria organizzazione verso la Business Agility e 
permetterle così di poter evolvere continuamente, la miglior 
cosa da fare è lavorare sul proprio modello operativo. 
Infatti le aziende Business Agile si adattano, non modifi-
cando a tavolino il proprio modello organizzativo, ma rive-
dendo i propri processi e il proprio modus operandi in fun-
zione del valore che portano al cliente. 
Per svolgere questo cambiamento si parte da un progetto 
pilota, che permette di testare la Business Agility con un 
team sperimentale prima di adottarla in tutta l’organizza-
zione nello stesso momento. Al fine di minimizzare rischi, 
costi e tempi, sperimentare e adattare metodologie Agile, 
diffondere il Mindset Agile, apprendere dalla sperimenta-
zione e inventare il proprio modello operativo con cui in 
seguito l’organizzazione potrà fare Scale Up. 
Come si struttura un progetto pilota? Il primo passo: sce-

gliere dove agire. Un progetto pilota parte con l’identifica-
zione della filiera di processi che si vuole trasformare in otti-
ca Agile. Si parte dalla definizione del valore per il cliente 
finale e si integrano le competenze in un team multifun-
zionale che lavora con il supporto di un Agile Coach ester-
no al di fuori dei silos dipartimentali per fornire nel più bre-
ve tempo possibile il valore al cliente.  
Il secondo passo: comporre il team. Come visto in Agile 
significa team multifunzionali auto-organizzati. 
Il terzo passo: il kick-off meeting. Gestito dall’Agile Coach, 
vi partecipano tutti coloro che sono coinvolti, direttamente 
e indirettamente, nel progetto (management, componenti 
del team o dei teams, sponsor, responsabili di progetto / 
prodotto / servizio, stakeholders).  
Il quarto passo: il processo di implementazione del progetto 
pilota. In questa fase è molto importante che il team spe-
rimenti per proprio conto ciò che ha deciso durante gli 
incontri con l’Agile Coach per discutere gli apprendimenti 
emersi nell’incontro successivo.  
Che tempi richiede un Progetto Pilota? Normalmente un 
progetto pilota ha una durata massima di sei mesi, questo 
dipende da diversi fattori: a) la complessità organizzativa; 
b) le difficoltà nel superare le barriere organizzative; c) la 
velocità di performance del team. Se tutti questi fattori sono 
favorevoli la durata può essere molto inferiore. 
Come si prosegue lo Scale Up? Una volta terminato il pro-
getto pilota e valutati risultati, modalità, difficoltà, velocità 
con cui è stato implementato il progetto, il management e 
gli sponsor decidono se partire per il viaggio di trasforma-
zione Agile e implementare il nuovo modello operativo in 
tutta l’organizzazione e, se non tutta, in quali settori. A 
questo punto conviene formare Agile Coach interni che 
diventano gli agenti di diffusione del mindset Agile e della 
trasformazione Agile.● 
 

Massimo Ragazzi, ICP/ACC Agile Certified Coach 

Agility
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Opes Mind, per far conoscere come la Business Agility 
possa fare fronte alle difficoltà rispetto al raggiungimento 
dei propri specifici obiettivi di business (ad esempio ridurre 
il time to market, ridurre le lamentele dei clienti, aumentare 
la redditività) aggiornando l’attuale modello operativo, pro-
pone agli imprenditori interessati la “Sessione Agile” in cui 
i nostri Agile Coach aiuteranno a interpretare, secondo l’ot-
tica Agile, l’operatività oggetto di indagine. La partecipa-
zione alla “Sessione Agile”, della durata di mezza giornata, 
sarà pianificata previo confronto in cui verranno definiti gli 
ambiti di indagine e le reciproche aspettative.● 
 

Se interessati scrivere a:  
business.agility@opesmind.com  
Online è possibile accedere al video in 
cui Fabio Lisca spiega la Business Agility 
Session attraverso il seguente link:  
https://youtu.be/BoztbqoTJso

https://www.youtube.com/watch?v=BoztbqoTJso


di Giorgio Murruni

«Genova città pulita. 
Brezza e luce in salita. 
Genova verticale,  
vertigine, aria, scale.» 
 
Questi versi del poeta Giorgio Caproni descrivono al meglio 
uno degli elementi caratteristici del capoluogo ligure: stretta 
tra il mare e l’Appennino, l’area urbanizzata si estende, in 
maniera spesso disordinata, lungo i contrafforti che circondano 
il porto antico e sui versanti delle vallate dei torrenti Bisagno e 
Polcevera. 
Per questo motivo fra l’inizio del ‘900 e i primi anni duemila 
stati costruiti numerosi ascensori pubblici e funicolari, diventati 
per migliaia di genovesi un mezzo di trasporto quotidiano indi-
spensabile. Un vero e proprio sistema di mobilità verticale che 
rappresenta un geniale esempio di ingegneria dei trasporti e 
che continua a evolversi grazie all’utilizzo di tecnologie innova-
tive. Fra queste, l’uso di algoritmi di video analisi per il conteg-
gio in tempo reale del numero di passeggeri a bordo delle cabi-
ne degli impianti di risalita rappresenta una novità assoluta.  
Il sistema, unico nel suo genere, sfrutta le grandi potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione degli 
impianti per la mobilità verticale gestiti da AMT Genova. Un 
risultato possibile anche grazie all’utilizzo di know-how e tec-
nologie Aitek, azienda genovese specializzata nello sviluppo 
di soluzioni tecnologiche innovative per i trasporti e la sicurez-
za, da circa 20 anni technical supporter di AMT nella realizza-

GGeennoovvaaGenovavveerrttiiccaalleeverticale
Ascensori e funicolari diventano  

“intelligenti” con Aitek.
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zione dei sistemi di videosorveglianza degli impianti di risa-
lita del capoluogo ligure. Il sistema si basa sulla piattaforma 
software di video analisi AiVu - interamente sviluppata da 
Aitek - e utilizza avanzate tecniche di deep learning per ela-
borare le immagini provenienti dalla telecamera che inqua-
dra il vano ascensore ed effettuare il conteggio in tempo 
reale del numero di passeggeri per ogni corsa, fornendo in 
tal modo un dato di grande rilevanza per la sicurezza e l’ef-
ficienza degli impianti. 
Per ridurre al minimo l’impatto sulle infrastrutture e salva-
guardare gli investimenti effettuati da AMT per l’installa-
zione dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo degli 
impianti, la soluzione per il counting operativa presso gran 
parte degli ascensori cittadini (via Montello, piazza Manin, 
Villa Scassi, via Dino Col, Bolzaneto, Castelletto Levante, 
Castelletto Ponente, via Bari, Ponte Monumentale, Quezzi) 
utilizza le telecamere già presenti, quindi senza che sia stato 
necessario installare ulteriori apparati in ambienti così 
ristretti come le cabine ascensori. 
Le immagini live vengono elaborate in tempo reale da un 
software di video analisi AiVu basato sul deep learning, la 
tecnica di intelligenza artificiale che consiste nella creazione 
di algoritmi in grado di “imparare” dall’esperienza e appren-
dere informazioni dai dati elaborati dalle immagini. In par-
ticolare, il deep learning si basa sull’addestramento di reti 

neurali molto sofisticate, attraverso le quali viene effettuato 
il rilevamento delle persone all’interno degli impianti.  
Come suggerisce il nome, le reti neurali sono state model-
late per imitare il nostro cervello, seppure su scala più pic-
cola. Infatti, la rete addestrata per effettuare il counting si 
comporta come l’essere umano, osservando l’inquadratura 
che riprende l’intera cabina ed effettuando il conteggio. 
Inoltre, la rete neurale migliora le proprie prestazioni con 
l’esperienza, man mano che gli eventi (ossia le corse del-
l’ascensore) aumentano nel tempo, raggiungendo una affi-
dabilità dei rilevamenti molto elevata. 
In pratica, il sistema entra in funzione ogni volta che si chiu-
dono le porte e inizia una corsa: l’algoritmo analizza le 
immagini e grazie alla rete neurale rileva le persone presenti 
in cabina; quando l’impianto termina la corsa, il numero di 
persone presenti viene automaticamente inviato ai sistemi 
software gestionali di AMT, che utilizzano i dati per elabo-
rare statistiche sul numero totale di passeggeri, il numero 
medio per ogni corsa, rilevare gli orari di maggiore utilizzo 
e così via. Occorre precisare che il sistema è pienamente 
conforme alle normative vigenti che disciplinano la video-
sorveglianza e la tutela della privacy a bordo dei mezzi pub-
blici, dato che non viene effettuato alcun riconoscimento 
personale e che l’elaborazione rimane in impianto, essendo 
esportati soltanto i dati relativi ai conteggi.  
Il carattere fortemente innovativo delle tecnologie utilizzate, 
l’affidabilità e la facilità di implementazione sono i punti di 
forza della soluzione. Lo dimostra la recente entrata in ser-
vizio di un sistema analogo presso la funicolare di Sant’An-
na, il cui tragitto privo di fermate intermedie ha facilitato 
l’allestimento di una soluzione simile a quelle di cui sono 
state dotate gli ascensori. Ma non è tutto, perché il team 
di lavoro di Aitek e AMT a breve implementerà la soluzione 
per il counting automatico anche sulla Funicolare Zecca-
Righi e sulla ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo. In 
questi casi, data la presenza di fermate intermedie lungo il 
tragitto e la differente struttura delle cabine, la tecnica mes-
sa a punto è differente e prevede l’installazione di una tele-
camera stereoscopica con visione 3D in grado di contare le 
persone che passano dalle porte di entrata e uscita. Anche 
in questo caso l’algoritmo entra in funzione ogni volta che 
le porte si chiudono, elaborando le immagini e inviando i 
dati ad ogni fermata. 
Con la prossima installazione presso le funicolari, la ferrovia 
a cremagliera Principe-Granarolo e gli altri ascensori, l’intera 
rete di impianti speciali della città di Genova sarà dotata - 
unica al mondo - dell’innovativo sistema AiVu per il coun-
ting automatico dei passeggeri.  
Uno strumento che consentirà di ottimizzare il servizio e rag-
giungere i più elevati standard di qualità e sicurezza, in linea 
con le esigenze di mobilità e innovazione alla base di un ser-
vizio di trasporto pubblico proiettato verso il domani.● 

 
Giorgio Murruni, Direzione Marketing e Comunicazione Aitek 

 
Immagini: © Archivio Fotografico AMT Genova. 
Le immagini degli interni delle cabine sono state rese temporaneamente 
visibili esclusivamente per consentire la pubblicazione di questo articolo; 
nell’uso operativo il sistema di conteggio non conserva filmati né li rende 
disponibili per successive consultazioni.

Aitek Spa è un’azienda genovese che progetta e realizza 
soluzioni tecnologiche innovative per i mercati degli Intelli-
gent Transport Systems (ITS) e della sicurezza. Grazie 
all’esperienza maturata in oltre 30 anni di grandi progetti e 
alla continua attenzione alle evoluzioni tecnologiche, Aitek 
sviluppa applicativi software basati sulle più moderne tec-
nologie informatiche. L’eccellenza nella qualità e l’altissimo 
livello di innovazione hanno permesso all’azienda di affer-
marsi come una significativa espressione della PMI italiana, 
raggiungendo una posizione di leadership tecnologica nella 
realizzazione di sistemi di esazione del pedaggio e di gate 
automation per il mondo dei trasporti e della logistica, non-
ché di sistemi digitali di videosorveglianza e applicazioni 
web evolute.●
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Bim,  
bum...

Il suono semplice e sorprendente di una buona idea.



È nata BAM, prima rete d’imprese in Liguria 
- e tra le prime del sistema Confindustria a livello 
nazionale - costituita tra aziende di servizi dell’in-
formazione e della comunicazione.  
Parliamo di tre persone: Claudio Burlando, Anto-
nello Amato, Paolo Macrì, che hanno permesso 
l’integrazione sinergica di tre aziende genovesi, 
Curiositas, A&A Communication e GGallery, cia-
scuna portatrice di eccellenze in settori specialistici 
della comunicazione, marketing e formazione, 
che hanno deciso di unire le proprie forze e espe-
rienze per offrire un servizio unico sul mercato. 
Alla conferenza stampa dello scorso 6 ottobre, nel-
la sede di Confindustria Genova, alla presenza, tra 
gli altri, del sindaco di Genova Marco Bucci, i fon-
datori di BAM si sono presentati attraverso alcuni 
slogan - creativi, ça va sans dire, ed efficaci. 
“Storicamente nuovi”: tre realtà che, complessi-
vamente, vantano 110 anni di esperienza, “pra-
ticamente un’azienda storica”. Azienda storica 
che offre nuovi scenari in quanto rete d’impresa 
nata oggi. Una realtà che ambisce a diventare nel 
breve periodo uno dei principali punti di riferi-
mento per le Imprese del Nord Italia in materia di 
comunicazione.  
Ecco i numeri: 38 dipendenti, più di 30 collabora-
tori attivati in base alle profondità progettuali, un 
fatturato complessivo di 2,9 milioni di euro, 2 sedi 
operative: Genova, Milano, 330 clienti di cui 75% 
imprese, 18% enti pubblici, 7% associazioni di 
categoria. 
“Unicamente per tutti”: questa nuova rete di im-
prese, è in grado di affiancare e supportare le Im-
prese di ogni ordine e grado, gli Enti pubblici e le 
Associazioni di Categoria in tutte le loro attività 
di comunicazione e marketing. I clienti potranno 
beneficiare così di un unico interlocutore a cui ri-
volgersi per ogni aspetto di comunicazione - an-
che quelli spesso considerati di nicchia, come CSR, 
comunicazione di crisi, digital strategy -, benefi-
ciando di economie di scala e di scopo uniche. 
“Semplicemente complessi”: professionisti spe-
cializzati nel creare codici di comunicazione inno-
vativi, ricchi di quella che definiamo “semplicità 
sorprendente”. Un team di professionisti che ha 
maturato una comprovata esperienza sul campo 
e agisce con il consueto “buon senso ligure”: stra-
tegie sempre correlate all’organizzazione azien-
dale e un’attenzione puntigliosa al pricing per 
ricercare sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.  
BAM è un nuovo codice di comunicazione, tre 
segni che rappresentano molteplici significati: 
entusiasmo, esplorazione, curiosità, emozione. Tre 
realtà codificate in tre segni che compongono un 
nuovo linguaggio di comunicazione. Tre profes-
sionalità che, utilizzate come il punto-linea del 
codice Morse, creano un alfabeto di potenzialità 
con cui creare nuove narrazioni.● 
 

bimbum@bamcommunication.it 
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Antonello Amato 
Amministratore unico  
A&A Communication  
«BAM è il coronamento  
di un’idea che mi porto dentro 
da 15 anni: un’agenzia 
competente e solida in tutte  
le aree della comunicazione  
e del marketing. Un grazie 
anche a Confindustria che  
ha promosso lo strumento 
della rete d’imprese, dove  
le singole professionalità 
acquistano forza dalla 
reciproca complementarietà». 

Claudio Burlando 
Direttore creativo Curiositas  
«BAM propone un nuovo 
linguaggio di comunicazione 
fatto di semplicità 
sorprendente:  
la “vera” creatività è  
quella degli imprenditori;  
noi ci mettiamo  
le competenze affinché  
il messaggio arrivi alla testa  
- e soprattutto al cuore -  
dei loro interlocutori».

Paolo Macrì 
Presidente GGallery  
«Il nostro è un polo  
della comunicazione  
in grado di offrire servizi  
a 360 gradi. 
In un mondo dove non  
c’è più confine tra 
comunicazione, informazione  
e formazione, al cliente  
ci proponiamo come  
un unico riferimento». 



Italia al top nel riciclo di acciaio, alluminio, carta, vetro, 
plastica, legno, tessili, destinati a diventare materie prime 
seconde ed energia. Grazie alla presenza di consorzi nazio-
nali vantiamo la più alta percentuale di riciclo sulla totalità 
dei rifiuti pari al 79%, con un’incidenza più che doppia 
rispetto alla media UE. 
Fin qui tutto bene, rifiuti separabili e separati. 
Ma ci sono categorie di rifiuti la cui gestione è considerata 
antieconomica oltre che complessa, quali gli ingombranti, 
decisamente un problema ‘ingombrante’ per tutti i gestori 
di rifiuti urbani. 
Per vari motivi: sono difficili da raccogliere, sono causa di 
abbandoni selvaggi e quindi di degrado urbano e smaltirli 
costa molto. Recuperarli, anche in parte, non conviene, a 
parte i beni elettrici ed elettronici, che essendo costituiti di 
materiali di pregio hanno filiere ad hoc di riuso e di riciclo. 
Che fare quindi del materasso usato, l’armadio di grandi 
dimensioni, il letto che non serve più? 
Oggi passano automaticamente dal cittadino allo smalti-
mento attraverso i centri comunali di conferimento e arri-
vano ai termovalorizzatori, saltando tutta la gerarchia euro-
pea dei rifiuti. La prevenzione, l’avvio al riutilizzo, il riciclo 
delle diverse componenti, sono ambiti ancora ampiamente 
da esplorare. 

Eppure ci sono paesi europei che, per esempio, sul recupero 
di materia dagli imbottiti hanno messo in piedi processi 
industriali, con la collaborazione dei mobilieri e il supporto 
del Terzo Settore. 
Arrivare a questo genere di soluzioni richiede un approccio 
nuovo, collaborativo e non competitivo, basato sulla capa-
cità di coinvolgere un gran numero di soggetti e di vedere 
le relazioni come interconnessioni, affrontando il problema 
nel suo insieme e avendo cura delle sue diverse componen-
ti. Sul tema specifico Genova ha deciso di adottare questo 
approccio sistemico con l’obiettivo di applicare il concetto 
di gestione efficiente delle risorse all’intera filiera degli 
ingombranti. 
Su questa base è nato Efficacity, progetto finanziato dal 
POR FESR 2014-2020 della Regione Liguria (Asse 1 - Azione 
1.2.4 - Poli di Ricerca e Innovazione), sostenuto da un par-
tenariato di otto imprese, con capofila AMIU, dotato di una 
forte componente innovazione tecnologica, e supportato 
dalla capacità di ricerca dei dipartimenti dell’Università di 
Genova. 
In Efficacity il tema ingombranti viene affrontato da i due 
“lati” della filiera: dal lato “raccolta”, per renderla efficien-
te, con il ritiro a casa dei cittadini, e, dal lato “recupero”, 
per individuare possibilità di riutilizzo, con il consenso dei 
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EEffffiiccaacciittyyEfficacity
Il progetto finanziato dal POR FESR 2014-2020 della 
Regione Liguria e sostenuto da un partenariato di otto 
imprese e l’Università di Genova, con capofila AMIU.



cittadini stessi, cercando di prevenire, almeno in parte, quel-
lo che oggi è un inevitabile percorso verso lo smaltimento. 
Sul fronte dell’ottimizzazione della raccolta, Efficacity per-
mette di studiare, sviluppare e validare una piattaforma ICT 
che utilizza tecnologie innovative complementari quali le 
tecniche di Image Processing e Machine Learning integrate 
per il riconoscimento dell’oggetto in modo innovativo per 
realizzare una soluzione efficace e di facile uso. Obiettivo: 
classificare gli ingombranti a partire dalle immagini fornite 
direttamente dal cittadino tramite il suo smart phone. 
Ciò permette di estrarre indicatori quantitativi e qualitativi 
quali le dimensioni - vale a dire l’ingombro -, il tipo di mate-
riale, la fragilità, lo stato di usura: informazioni utili per capi-
re come organizzare il trasporto nel modo migliore e più 
efficace e per verificare se ci sono le condizioni di base per 
il riutilizzo. 
Efficacity prevede poi l’utilizzo di tecnologie GIS per asso-
ciare i dati a determinate posizioni geografiche effettuando 
analisi statistiche e definendo scenari utili per pianificare e 
ottimizzare la gestione della flotta di veicoli AMIU. 
I partner di Efficacity intendono elaborare un’intensa rac-
colta e integrazione di dati anche utilizzando l’Internet of 
Things (IoT) sui diversi modelli e processi di raccolta dei rifiu-
ti per ottenere dati sempre più accurati nell’ottica di una 
gestione più sostenibile dei rifiuti e di un uso più attento e 
consapevole delle risorse. 
Efficacity è a tutti gli effetti un progetto di “Smart Waste 
Management”. Include tecnologie di intelligenza artificiale 
che possono supportare i Comuni e i gestori di rifiuti nel 
prendere decisioni basate sull’evidenza dei dati, sulla com-
prensione dei comportamenti dei cittadini, sull’ottimizza-
zione della raccolta rifiuti e la loro reintroduzione nella cate-
na del valore attraverso logiche di economia circolare. Oggi 
AMIU raccoglie e conferisce ai centri di raccolta circa 70.000 
colli all’anno, che contribuiscono, assieme alla raccolta dei 
servizi stradali, quali l’Ecovan, e presso i centri di raccolta 
(Isole ecologiche), a quotare un ammontare di circa 12.000 
tonnellate di rifiuti ingombranti e legnosi da smaltire. 

Stante un’indagine condotta da WRAP in Gran Bretagna 
nel 2012 (Composition of kerbside and HWRC bulky waste) 
per valutare i quantitativi di materiali ancora utilizzabili con-
tenuti nei rifiuti ingombranti, circa il 50% dei rifiuti ingom-
branti (+ RAEE e tessili) che arrivano ai centri di raccolta è 
potenzialmente riutilizzabile (il 32% direttamente, il 18% 
dopo riparazione). Così come circa il 40% degli ingombran-
ti che finiscono nel cassonetto o passano attraverso sistemi 
di raccolta porta a porta o di prossimità (il 24% direttamen-
te e il 16% dopo piccole riparazioni). 
C’è spazio quindi per soluzioni che, oltre a ottimizzare la 
raccolta del rifiuto e il suo trasporto, permettano di studiare 
come “salvare” da fine vita certo oggetti ancora in buono 
stato, pronti per nuovi utilizzi.  
Per far questo Efficacity integra la tecnologia con attività 
“sul campo” che mettono al centro i cittadini e altri attori 
urbani, i quali vengono coinvolti in varie fasi del progetto 
per analizzare il funzionamento dei meccanismi di domanda 
e offerta. Quali soggetti che co-partecipano alla transizione 
ecologica i cittadini con le loro scelte e i loro comportamenti 
sono soggetti chiave del cambiamento culturale e sociale. 
Altri stakeholder - quali imprese sociali, associazioni e ope-
ratori commerciali del riuso - interessati a sostenere e pro-
muovere il riutilizzo, sono invece coinvolti per individuare 
soluzioni innovative e condivise. 
Dopo la fase iniziale di analisi, Efficacity verificherà le solu-
zioni individuate in un’area pilota all’interno del perimetro 
metropolitano di Genova e, attraverso un’attività specifica 
in area portuale, studierà anche un caso d’uso specifico 
legato alla gestione dei rifiuti industriali  
Efficacity è partito a maggio di quest’anno e durerà 18 mesi. 
L’ambizione del progetto è individuare le condizioni, le 
modalità e le integrazioni necessarie per poter poi estendere 
le attività a livello cittadino. Ma verificherà anche l’applica-
bilità di quanto testato ad altre filiere di materiali e parti del 
processo di raccolta dei rifiuti. Non ultimo, Efficacity punta 
a essere di esempio per altre città interessate ad affrontare 
in modo innovativo la gestione dei rifiuti ingombranti.●

Efficacity



I PARTNER DI EFFICACITY  
  

AMIU Genova Spa apporta al progetto le sue competenze in 
tema di raccolta dei rifiuti, le informazioni a disposizione dal 
suo database rispetto alle tipologie e ai volumi di beni conferiti 
nei diversi servizi (isole ecologiche, ecovan, porta a porta) e 
le proprie competenze IT interne.  

ALGOWATT Spa mette a disposizione del cluster dei soggetti 
partecipanti la sua consolidata esperienza nei sistemi intelli-
genti per i trasporti e le proprie conoscenze nei settori smart 
cities, cleantech e ambientale.  

 

CAMELOT Biomedical Systems Srl contribuisce con la pro-
pria competenza ed esperienza nell’impiego dell’intelligenza 
artificiale e della blockchain a supporto della trasformazione 
digitale.  

 

GTER Srl si occupa principalmente dello sviluppo di una web 
dashboard per la pubblicazione e consultazione dei dati geo-
grafici prodotti nell’ambito del progetto e relative analisi sta-
tistiche derivate.  

 

CIRCLE Spa contribuisce alla progettazione, realizzazione, 
test e sperimentazione del modulo per il monitoraggio di cas-
soni per rifiuti industriali, con le sue competenze in ambito 
tecnico e informatico.   

COLOUREE Srl si occupa principalmente della progettazione 
e sviluppo delle dashboard di visualizzazione delle informa-
zioni e di mappatura della domanda del servizio all’interno del 
territorio metropolitano, per il supporto alle decisioni e per le 
azioni di coinvolgimento attivo dei cittadini.  

 

FLAIRBIT Srl ha in carico la raccolta di grandi quantità di dati 
da sorgenti eterogenee e l’utilizzo di ontologie innovative per 
gestire le informazioni, nonché la messa a disposizione di 
dati per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto in ambito eco-
nomia circolare e sostenibilità ambientale.  

NETALIA Srl è il fornitore di servizi cloud necessari allo svi-
luppo del progetto. 
  

L’Università di Genova partecipa attraverso il DIBRIS (Dipar-
timento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi) per l’identificazione delle soluzioni tecnologiche 
e strategiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi di 
progetto, il DAD (Dipartimento di Architettura e Design), per 
le attività di coinvolgimento dei cittadini.



https://www.razetocasareto.com/it/


C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E 
& 

SV
ILU

PP
O

di Fabrizio Fazzari

Infinita,
Iconica

e Inattesa

Infinita,
Iconica

e Inattesa
Le Antiche Rose della Valle Scrivia e le loro fragranze.Le Antiche Rose della Valle Scrivia e le loro fragranze.



Venti anni fa nasceva in Valle Scrivia l’ambizioso pro-
getto di qualificazione della sua Rosa Antica: un gruppo di 
agricoltori vuole riportarne alla memoria la coltura, prati-
cata nel territorio della Repubblica di Genova. 
Un po’ di storia. Tracce documentali dell’uso delle rose - 
soprattutto in farmacopea - appaiono già dalla seconda 
metà del Settecento, con la produzione di un potente elisir 
energizzante e curativo, lo “Sciroppo di Rose”, dello zuc-
chero rosato e dell’acqua di rose. La storia del legame tra il 
Genovesato e le rose, però, affonda in radici ben più pro-
fonde, ancora da indagare, che raccontano di cavalieri, di 
Oriente e dell’incontro tra culture diverse, che nel Mediter-
raneo avevano il loro epicentro naturale di integrazione e 
sviluppo. L’espansione urbanistica di Genova, con la scom-
parsa degli orti vicino alle abitazioni e dai quartieri, portò 
nell’oblio l’allevamento delle rose, in particolare quello delle 
due varietà utilizzate per lo sciroppo di rose: la “Rosa 
Muscosa” e la “Rosa Rugosa”. 
Nel corso dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, il Geno-
vesato fu luogo eletto di riparo e di villeggiatura per molte 
famiglie genovesi. Alcune di queste portarono con sé pian-
tine delle due preziose rose, per poterne recuperare nel tem-
po la bellezza e le qualità. In molti giardini della Valle Scrivia, 
luogo dalle caratteristiche ambientali favorevoli al loro svi-
luppo, all’inizio del nuovo millennio è stato possibile rintrac-
ciarle e riportarle nuovamente alla conoscenza collettiva. 
Il successo del recupero delle Antiche Rose della Valle Scrivia 
è stato segnato anche grazie alla realizzazione di una mani-
festazione, la “Festa delle Rose - Busalla è un fiore”, che 
nel 2022 giungerà alla sua ventesima edizione. L’evento si 

svolge nel secondo fine settimana di giugno e porta nella 
cittadina più di 5.000 appassionati. 
L’interazione tra produttori agricoli e amministrazioni locali, 
la nascita di un’associazione a tutela dei prodotti derivati 
dalle rose, l’importante attribuzione del presidio Slow Food 
e l’interesse nella riscoperta dello Sciroppo di Rose hanno 
riportato in auge questo antico fiore, tanto che oggi esi-
stono più di una ventina di aziende che le coltivano in Valle 
Scrivia e ne distribuiscono i prodotti derivati dalla loro tra-
sformazione. 
L’interesse per le caratteristiche organolettiche delle Antiche 
Rose della Valle Scrivia non si ferma alla realizzazione di Sci-
roppo di Rose, confetture e zucchero rosato, ma si estende 



anche oltre l’uso in cucina. In particolare, dalla notte dei 
tempi, sono note le proprietà delle rose in cosmesi, per la 
produzione di profumi, creme rinfrescanti e acqua di rose. 
Oggi in Valle Scrivia si unisce al progetto di qualificazione 
della rosa un importante nuovo attore. Una combinazione 
di eventi alquanto particolari ha portato Helan a trovare 
sede a Casella. Helan Cosmesi di Laboratorio nasce nel 
1976 a Genova, dall’intuito imprenditoriale di Elisa Bottini 
Massa, giovanissima ricercatrice universitaria, e di Enzo 
Moncalvo, suo marito. Il loro intento era - e permane intat-
to nel tempo - quello di formulare e produrre cosmetici 
pensati e realizzati in armonia con la fisiologia cutanea, con 
la natura, con l’ambiente e con il mondo animale: una scel-
ta pioneristica per quel tempo, che guardava più ai processi 
di modernizzazione che al ritorno delle tradizioni della seco-
lare esperienza erboristica. I prodotti Helan trovano così il 
proprio punto di forza per conquistare le farmacie e le erbo-
risterie di tutto il mondo. All’attività di Elisa e di Enzo si 
sommano la passione e l’attenzione alla produzione dei loro 
tre figli: Malva, Ludovico e Marco. La qualità dei prodotti 
Helan è attestata anche da diverse certificazioni, compresa 
la ISO 22716 GMP, che fissa le linee guida per la fabbrica-
zione dei prodotti cosmetici con il fine di garantire al con-
sumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari. 
Dal 2016 Helan, nella nuova sede di Casella, può godere 
di 7500 mq di superficie aziendale e di 12000 mq di aree 
esterne. L’immobile, oltre a soddisfare le esigenze logistiche 
e organizzative dell’azienda, è immerso in un contesto che 
si addice perfettamente alla filosofia aziendale, da sempre 
legata al contatto con la natura. All’interno dei loro labo-
ratori, ogni linea di produzione è sviluppata con la cura tipi-
ca dell’artigiano e, grazie all’aiuto di apparecchiature tec-
nologicamente all’avanguardia, si può ottenere un signifi-
cativo risparmio energetico, in linea con le più moderne 
attenzioni di tutela dell’ambiente. 
Il passo verso la conoscenza delle Rose della Valle Scrivia, 
dopo l’insediamento di Helan in valle è stato inevitabile. 
Infatti Helan ha lanciato una nuova categoria di cosmetici 
dal nome “Cuor di petali”. Grazie a un’intesa con l’Asso-
ciazione Rose della Valle Scrivia, ha usufruito di una forni-
tura speciale di petali che hanno permesso di creare ben 
tre nuove fragranze, ispirate al mondo del roseto: “Infini-
ta”, “Iconica” e “Inattesa”. “Infinita” coglie i sentori del 
roseto durante le prime ore della giornata, offrendo un 
bouquet agrumato, fruttato e floreale. “Iconica” sprigiona 
i profumi emanati dal roseto sotto il sole di mezzo-giorno, 
con un bouquet floreale, cipriato e muschiato. “Inattesa” 
racconta del roseto al crepuscolo, con un accordo minerale, 
floreale e orientale. 
Queste nuove espressioni olfattive si rintracciano in diverse 
tipologie di prodotto: dall’eau de parfum all’acqua tonica, 
dal gel bagnodoccia alle creme per il corpo e per il viso, 
dalla schiuma da bagno alle saponette... 
Prendersi cura delle rose implica anche curare la Valle Scri-
via, offrirle la possibilità di conservazione del suo stato natu-
rale e addirittura di migliorarlo, come Helan sta realizzando 
grazie all’interazione con l’Associazione: un ulteriore tas-
sello in questa avventura che, di anno in anno, porta nuovi 
bagagli, nuovi cultori e nuove potenzialità per l’arricchi-
mento della bellezza del territorio alle spalle di Genova.●



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


Antitrust
 e oligopoli
Antitrust

 e oligopoli
Le Autorità dovrebbero vigilare affinché  
non siano posti in essere accordi in violazione  
dei princìpi della concorrenza, a danno  
dei consumatori e della libertà economica.
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di Lorenzo De Angelis



Uno dei prossimi appuntamenti della politica sarà la revisione 
della “legge antitrust”. Tutti gli Stati e le Organizzazioni sovranna-
zionali dedicano molta attenzione e parecchie risorse al controllo delle 
concentrazioni industriali. 
Quella di maggiore attualità nel nostro Paese riguarda l’imminente 
integrazione del Monte dei Paschi di Siena in Unicredit, la quale a sua 
volta è la risultante delle fusioni tra il Credito Italiano e la Banca di 
Roma, la Cassa di Risparmio di Roma e il Banco di S. Spirito. 
A non molti anni fa risale invece la fusione tra l’Istituto bancario San 
Paolo di Torino (già incorporante la Banca delle Comunicazioni, il Ban-
co di Napoli ed altre piccole banche del Sud) e la Banca Intesa, sorta 
sulle ceneri - ex multis - del Banco Ambrosiano, della Cattolica del 
Veneto, della Cariplo, della Cassa di Risparmio del Veneto e della glo-
riosa Comit di Mattioli, Malagodi, La Malfa e Bragiotti, che poi ha 
rilevato, al fine di evitarne il fallimento, la Popolare di Vicenza e Vene-
to Banca. E il discorso potrebbe continuare a lungo. Anche sul piano 
internazionale le concentrazioni, in pochi anni, si sono susseguite: 
basti pensare, nel settore bancario, a quella tra BNP e Banca Nazionale 
del Lavoro e, nel settore assicurativo, a quello fra Allianz e RAS. 
All’estero le cose non sono andate diversamente: limitandoci alle con-
centrazioni più importanti, possiamo menzionare le fusioni tra UBS e 
SBS e fra AXA e Winterthur. Senza dimenticare che un tempo le gran-
di compagnie petrolifere erano chiamate le “sette sorelle” le quali, a 
forza di acquisizioni e di fusioni, sono rimaste in quattro a dividersi il 
mercato mondiale dell’energia (ExxonMobil, Chevron, BP e Shell), 
assieme a qualche comprimaria di minore potenza; e che pure le gran-
di società operanti nel campo della revisione contabile e della consu-
lenza aziendale - le “big eight” - sono rimaste in quattro - le “big 
four” - a ripartirsi un mercato enorme (EY, Deloitte, PWC e KPMG), 
sempre con qualche realtà locale di dimensioni notevolmente inferiori. 
Ciò per non parlare di quel che è accaduto in altri rilevanti settori 
industriali, quali quelli dell’acciaio e dell’automobile, e che è sotto gli 
occhi di tutti. 
Cosa concludere muovendo da questi dati di fatto? Che le Autorità 
antitrust - nazionali e sovrannazionali - non riescono a frenare la corsa, 
che è globale, alle concentrazioni; che la tendenza va inesorabilmente 
nella direzione della creazione di imponenti oligopoli a livello plane-
tario; e che provvedimenti quali l’obbligo di cessione a terzi di qualche 
sportello bancario, o di qualche agenzia, o di qualche ramo d’azienda 
sono dei “pannicelli caldi” che non hanno alcuna incidenza sull’indi-
rizzo in atto. 
E allora le Autorità, e con esse i legislatori, non pretendano di dirigere 
il mercato, il quale ha le sue regole che neppure le leggi degli Stati 
riescono a scalfire. Sciocchezze come questa erano il verbo dei soloni 
dell’economia accentrata, che oggi non esiste più, tant’è vero che 
anche i Paesi comunisti o post-comunisti - quali la Cina e la Russia - 
hanno ormai imparato a operare a livello internazionale secondo 
regole di mercato. 
Ciò che tali Autorità possono - e dovrebbero - fare è vigilare affinché 
gli oligopolisti non pongano in essere accordi (le “intese”) in viola-
zione dei princìpi della concorrenza e a danno dei consumatori e della 
libertà economica, intervenendo all’occorrenza senza guardare in fac-
cia nessuno e senza timori reverenziali. Questo sarebbe già un con-
tributo prezioso per evitare turbative del mercato.  
Se poi tali Autorità si ricordassero della permanenza di monopoli duri 
a morire, che disequilibrano settori di attività estremamente delicati 
e di primaria importanza, quali quelli che in ogni scalo italiano eser-
citano di fatto le compagnie portuali che forniscono in esclusiva l’ap-
palto di prestazioni lavorative - ossia di braccia - allora forse la loro 
ragion d’essere potrebbe venire ulteriormente apprezzata.●
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Il DPCM del 23 settembre 2021 a firma del Presidente 
Mario Draghi e fortemente voluto dal Ministro Brunetta 
segna, a mio avviso, il termine di un periodo per così dire 
“ideologico” relativo allo smart working, per tornare ad 
analizzare il fenomeno e soprattutto a normare questo tipo 
di organizzazione del lavoro, con un’ottica che supera 
l’emergenza pandemica e valuta la questione con un 
approccio decisamente più laico e razionale, definendo il 
lavoro agile “non più come diritto soggettivo del dipenden-
te, ma come misura organizzativa della PA”. Nel nostro Pae-
se il lavoro agile era già in parte regolato dalla L.81/2017, 
ma prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria di fine 
inverno 2020 poche aziende pubbliche e soprattutto private 
ne facevano uso. Con l’epidemia da Covid, le PA e la stra-
grande maggioranza delle aziende private in pochi giorni si 
sono organizzate, con la flessibilità, la praticità e l’intrapren-
denza tipica italiana, a lavorare in remoto, dotando i dipen-
denti di tutti i mezzi necessari e reperibili, per continuare a 
far girare le aziende. Siamo stati quindi spinti dagli eventi a 
una forma di lavoro agile “emergenziale”, non ancora inte-
ramente normata e certamente non originata dalla libera 
scelta delle parti stipulanti il contratto. In pochi giorni abbia-
mo imparato a conoscere veramente lo smart working, defi-
nizione che di per sé è già indicativa dell’approccio al feno-
meno da parte di una larga parte di operatori, consulenti, 
dirigenti pubblici, sindacati e talvolta anche imprenditori, 
quasi a sottendere che chi lavora in remoto è efficiente, pro-
duttivo, organizzato e moderno; chi invece lavora in azien-
da, sia essa un ufficio pubblico o una fabbrica di produzio-
ne, è antiquato, scarsamente digitalizzato e non focalizzato 
verso gli obiettivi aziendali. Innanzitutto si impone una con-
siderazione per così dire “morale”: mi chiedo quanti pala-
dini dello smart working si siano soffermati a riflettere quan-
to il nostro Paese e ogni azienda “debba riconoscenza” a 
tutti coloro che hanno continuato a lavorare in presenza 
nelle settimane più incerte, più rischiose e più buie dell’inizio 
pandemia, quando scarseggiavano le mascherine, non esi-
stevano i protocolli e morivano decine di persone al giorno, 

e c’era chi stava a casa al sicuro, protetto dalle mura dome-
stiche, e chi lavorava come sempre in reparto, in produzione 
o alla scrivania insieme ad altri colleghi. Personalmente ho 
tratto da questa considerazione una prima valutazione dello 
smart working: il lavoro in remoto è fortemente sperequa-
tivo, non tratta allo stesso modo i dipendenti ugualmente 
meritevoli e crea odiose differenze e divisioni all’interno del-
le aziende; a titolo esemplificativo, l’impiegato addetto alla 
pianificazione della produzione non comprende e accetta 
malvolentieri che il collega dell’assistenza commerciale lavo-
ri da casa mentre lui deve andare regolarmente in ufficio. 
In genere, a eccezione di quelli “diretti”, tutti ritengono di 
poter svolgere il proprio lavoro in remoto, anche in quei casi 
dove è palesemente inconciliabile (responsabili della sicu-
rezza, responsabili della qualità, addetti alla manutenzione 
delle linee ecc.). I giorni del lockdown ci hanno insegnato, 
o meglio ci hanno ricordato, ciò che la L.81/2017 già pre-
vedeva: ossia che il lavoro da casa necessita di una regola-
mentazione relativa ai tempi di connessione e disconnes-
sione, che poi la bozza di accordo fra Aran e sindacati, 
attualmente in fase di discussione nell’ambito della più 
ampia trattativa di rinnovo del CCNL 2019-2021 delle Fun-
zioni Centrali della PA, ha trasformato in 3 fasce distinte: 
quella della operatività, della contattabilità e infine quella 
di inoperabilità. Chi ha lavorato da casa ha toccato con 
mano infatti quanto lo smart working sia poco smart, ossia 
l’estrema difficoltà di coniugare il luogo di lavoro con l’am-
biente domestico, spesso per mancanza di un vano dedica-
to, e l’orario di lavoro con le mansioni domestiche e la vita 
familiare (continue interruzioni, pasti fuori orario, telefoni 
che squillano in contemporanea, tempi di lavoro dilatati). 
Abbiamo appreso che la distanza ha delle conseguenze nel 
medio termine anche sul coordinamento del lavoro, che 
impoverisce le tecniche di direzione, che marginalizza le per-
sone con minori competenze digitali, che alcuni uffici, in 
mancanza di frequenti riunioni in presenza (penso in parti-
colare agli uffici tecnici dove più persone lavorano a uno 
stesso progetto) perdono il collegamento con i colleghi, 
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venendo a mancare il gioco di squadra e lo scambio di idee, 
e abbiamo sperimentato che le video conferences sono 
un’alternativa più economica e rapida rispetto a molti viaggi 
del passato, ma dilatano i tempi della comunicazione diretta 
di circa il doppio e non riescono a compensare interamente 
la comunicazione “non verbale” né a sostituire completa-
mente il contatto diretto col cliente o il fornitore. Molti han-
no argomentato intorno alla presunta maggiore produttività 
dello smart working rispetto al lavoro in azienda. Oggi sap-
piamo che due terzi delle amministrazioni pubbliche non 
hanno mai presentato i POLA (Piani Organizzativi del lavoro 
agile) che prevedevano, tra le altre cose, che si indicassero 
i criteri di valutazione delle performance dei lavoratori del 
settore pubblico in smart working. In questa carenza avrà 
senza dubbio giocato la pigrizia, l’impreparazione e alle vol-
te l’ordine delle priorità delle varie amministrazioni, ma 
resto convinto che in molti casi sia estremamente difficile 
fissare degli obiettivi quantificabili a priori e controllabili a 
posteriori (a una contabile incaricata di registrare il ciclo 
passivo lavorando in remoto dobbiamo fissare l’obiettivo di 
registrare il maggior numero di fatture? E, teoricamente, 
non potremmo applicare lo stesso criterio di produttività in 
azienda?). La verità è che si rischia di cadere nel taylorismo 
più antiquato o che si finisca per enunciare grandi principi 
e vacui obiettivi che risultano poi inapplicabili, ma costitui-
scono utili scuse per giustificare un tipo di organizzazione 
del lavoro che il prof. Pietro Ichino ha definito senza giri di 
parole “una vacanza retribuita per molti dipendenti pubbli-
ci”. D’altronde esistono già ricerche pubbliche (Mazziero 
Research, per citarne una) che teorizzano che, se tutti i lavo-
ratori tornassero in presenza, la crescita aggiuntiva del PIL 
sarebbe del 2%, dovuta sia alla maggiore produttività che 
alle ricadute indirette su altre imprese come la ristorazione, 
e molte aziende pubbliche e private stanno richiamando 
rapidamente i dipendenti in smart working consapevoli che 
questa forma organizzativa comporta spesso cali di efficien-
za sia per chi lavora in remoto che per i colleghi che restano 
in ufficio. Recentemente un’indagine della Fondazione Studi 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha registrato un dato 
interessante: ad aprile 2021, dopo meno di un anno di 
smart working contando le ferie, il 44% dei lavoratori in 
remoto voleva tornare in ufficio; mi chiedo quale dato 
avremmo avuto dopo due anni di smart working. Anche 
qui la verità, conosciuta da chi si occupa di recruiting, è che 
molti lavoratori in remoto si sentono alienati dal contesto 
lavorativo di riferimento nel lungo termine e cercano di nuo-
vo un lavoro in presenza, o comunque una soluzione che 
alterni lo smart working con il lavoro in ufficio. Ovviamente, 
fra questi, non ci sono quei dipendenti costretti a lunghe 
code sulle autostrade liguri per raggiungere il posto di lavo-
ro. Evito di enunciare nel dettaglio gli innumerevoli svan-
taggi “sociali” che il fenomeno dello smart working ha 
creato, dalla chiusura dei bar e ristoranti nei centri cittadini 
a quello delle mense aziendali, solo per citarne alcuni. Peral-
tro è innegabile che il lavoro in remoto riduce il traffico e 
quindi l’inquinamento. Vale la pena citare anche l’effetto 
che il lavoro in remoto ha su alcuni costi aziendali: ridonda 
spesso i mezzi informatici (al fisso occorre affiancare un lap-
top e acquistare telecamere), moltiplica i telefonini e le spe-
se di connessione e traffico, aumenta gli addetti nell’area 

ICT delle aziende e per il momento crea una giungla nella 
gestione di PAR e ROL (i dipendenti non li chiedono più, 
perché disbrigano le faccende private nelle ore di lavoro). 
Possiamo quindi concludere che lo smart working in Italia 
non funziona? Certamente no, dobbiamo senz’altro consi-
derare che esso rappresenta una soluzione interessante per 
molte aziende di servizi, come banche e assicurazioni, con-
sentendo talvolta di risparmiare sui costi di affitto degli uffi-
ci, che può essere una soluzione parziale o mista per grandi 
aziende produttive (un po’ in ufficio e un po’ a casa), e che 
costituisce una soluzione nel caso di categorie specifiche, 
per esempio per quei lavoratori con figli disabili, ma che 
necessita anche per il settore privato di una normativa spe-
cifica che tenga conto del fatto che, in linea di massima, il 
lavoro in remoto è percepito come un vantaggio dal dipen-
dente (meno costi di trasferimento, risparmio di tempo ecc.) 
e che costituisce troppo spesso un problema per l’azienda 
che raramente ne trae vantaggi reali, soprattutto se si tratta 
di realtà manifatturiere di piccola e media dimensione. Al 
momento l’auspicio è che l’accordo che riguarderà il settore 
pubblico venga raggiunto tenendo presente che esiste 
anche un settore privato dove, per così dire, la gestione dei 
fattori produttivi dovrà essere meno “generosa” che nella 
PA, per cui gli accordi che verranno presi in questo ambito 
non dovrebbero costituire un precedente per le aziende pri-
vate. Inoltre, la futura normativa sul lavoro agile nelle impre-
se private non solo dovrà adeguare dal punto di vista nor-
mativo e contrattuale specifici istituti (PAR, ROL, buoni men-
sa, straordinari ecc.), ma dovrà cercare di limitare l’inevita-
bile dumping che si creerà nella retention delle risorse uma-
ne fra le stesse aziende private, in particolare fra grandi 
imprese e PMI. Un altro punto molto delicato, ma legato al 
precedente, che a mio avviso dovrebbe essere riconsiderato, 
è quanto oggi prevede l’art. 20 della L. 81/2017, che sta-
bilisce che a parità di mansioni i dipendenti in smart wor-
king percepiscano la stessa retribuzione dei colleghi in pre-
senza. Innanzitutto l’incongruità di quest’articolo è evidente 
nel caso una persona sia stata assunta per lavorare al 100% 
in presenza e, successivamente, gli si conceda il lavoro 
remoto totale o parziale. Non si capisce perché mai un van-
taggio concesso al dipendente senza alcun ritorno per 
l’azienda non debba essere quantificato a favore dell’im-
presa stessa (salvo, ovviamente, i casi specifici come la 
necessità di badare a figli disabili). Ma anche nel caso di 
dipendenti che svolgano la stessa mansione parte in remoto 
e parte in presenza, non è corretto che percepiscano la stes-
sa retribuzione, dovendo partire dal presupposto equitativo 
che una differenza retributiva sensibile debba essere previ-
sta. In sintesi, vi è la necessità di regole calzanti per ogni 
singola realtà aziendale, che consentano una flessibilità 
organizzativa liberamente scelta tra le parti, che sulla scorta 
dell’esperienza della pandemia fissino criteri attuativi per il 
lavoro in remoto che siano conciliabili con la ripresa del Pae-
se, la produttività delle imprese e il miglioramento delle con-
dizioni di vita dei lavoratori. Io non so se, come scriveva Ari-
stotele, “lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi del 
tempo libero”. So però che il tempo libero che ci guada-
gniamo non deve essere pagato dalle imprese e, aggiungo, 
neanche dagli altri cittadini.● 

Piero Gai è Presidente Ultraflex 
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È la storia di un’azienda in continua evoluzione, quella 
di Mantero Sistemi.  
Fondata nel marzo 1980 con il nome di Mantero & Mante-
ro, la società è nata come concessionaria Olivetti su inizia-
tiva di Giovanni Mantero, commerciale di punta dello sto-
rico marchio di macchine da scrivere dal ’62. 
Già da allora, la mission di Mantero era quella di fornire 
alle aziende gli strumenti utili per innovare il proprio lavoro. 
A quel tempo, infatti, la macchina da scrivere manuale rap-
presentava una moderna soluzione alla necessità di redigere 
a mano testi e documenti e, nel giro di alcuni anni, una 
nuova “evoluzione” del prodotto ha portato Mantero & 
Mantero a commercializzare la versione elettronica dello 
stesso strumento, insieme ad altri macchinari fondamentali 
per gli uffici di un tempo, come le calcolatrici. 
Ma la prima vera rivoluzione nel business dell’azienda è 
avvenuta con l’avvento di personal computer, server e stam-
panti commerciali. E così, il 12 febbraio del 1986, venne 
costituita anche la Mantero Sistemi. 
Oltre a mantenere i rapporti con i propri clienti storici, a 
metà degli anni ‘90 si aggiunge un ulteriore riconoscimento 

che dà particolare impulso al business: l’azienda diventa 
partner nazionale di Hewlett Packard Italia, comunemente 
nota come HP, di cui è anche concessionaria in Liguria sui 
prodotti per l’informatica: server, personal computer, wor-
kstations, notebook, stampanti laser e a getto di inchiostro, 
scanner, plotter e relativi accessori e materiali di consumo. 
Il ruolo di Mantero Sistemi non si limita alla commercializ-
zazione dei prodotti, ma prevede anche servizi di installa-
zione, manutenzione e assistenza. 
Inoltre, vengono forniti ad aziende pubbliche e private i 
principali strumenti utili a condurre in modo fluido ed effi-
cace i processi di lavoro: dalle reti informatiche ai software 
di gestione, a quelli per la contabilità. 
Il core business di Mantero Sistemi, infatti, è garantire un’in-
frastruttura tecnologica completa e integrata alle imprese, 
fornendo loro le soluzioni per digitalizzarsi e, di conseguen-
za, crescere, rafforzarsi sul mercato e guadagnare valore 
competitivo. 
Daniele Mantero, in azienda dal 2003, dopo la laurea in 
Economia e Commercio, e alla guida della società dal 2017, 
definisce il ruolo di Mantero Sistemi quello di “un’azienda 
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che si è digitalizzata e che aiuta le altre a fare lo stesso”. 
Un ulteriore ramo di specializzazione di Mantero Sistemi 
riguarda il settore delle crociere e dei traghetti, con impor-
tanti clienti per i quali sono stati studiati e forniti specifici 
sistemi di innovazione a base tecnologica, che si appoggia-
no anche all’IoT (Internet of Things). 
L’azienda (sotto la supervisione di Daniele) ha curato l’inte-
grazione dei sistemi della nave MSC Seaside, che ne costi-
tuiscono la complessa infrastruttura tecnologica. Ancora a 
riprova della capacità dell’azienda di “essere sul pezzo”, 
proprio per il settore cruise, in tempo di pandemia, Mantero 
ha sviluppato un sistema di tracciamento ad hoc per indi-
viduare e isolare chi fosse entrato in contatto con persone 
poi risultate positive al virus. 
Sfruttando le migliori tecnologie Bluetooth, il sofisticato 
sistema di tracking permette di monitorare i contatti dei 
passeggeri e dell’equipaggio fornendo loro dei “braccialetti 
intelligenti” e associando a ciascun dispositivo un’ID, di cui 
vengono registrati i contatti ravvicinati e prolungati. 
Il sistema funziona, è operativo nel pieno rispetto delle nor-
me previste dal GDPR in materia di privacy e permette 
anche di supervisionare le diverse aree di criticità dovute a 
eventuali assembramenti a bordo, in modo da poter age-
volmente far rispettare le regole di distanziamento perso-
nale e ricostruire la catena dei contatti in modo puntuale e 
veloce, nell’eventualità di casi sospetti di contaminazione. 
Il progetto è stato anche citato dal Ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia, che ha spiegato che la ripartenza del 
settore crocieristico è stata possibile grazie all’introduzione 
di test antigenici ai passeggeri e all’equipaggio, all’imple-
mentazione di misure straordinarie di igienizzazione e allo 
sviluppo di sistemi di tracciamento e monitoraggio dei con-
tatti a bordo... come quello di Mantero Sistemi. 
La stessa soluzione tecnologica è stata declinata anche per 
diverse aziende, e può essere facilmente implementata per 
favorire la sicurezza sanitaria in svariati contesti, tutti carat-
terizzati in un modo o nell’altro dalla compresenza o dal 
flusso di più persone: fabbriche, uffici, resort, hotel, fiere, 
centri commerciali, ospedali, università... 
E la “squadra” di Mantero Sistemi? Anche questa si è evo-
luta per anticipare e gestire i cambiamenti del mercato insie-
me all’azienda, dalle macchine da scrivere fino all’IoT. Sono 
oltre 50 i professionisti attualmente impiegati e specializzati 
nei vari ambiti di intervento. Aggiornamento e formazione 
sono all’ordine del giorno, con tanto di certificazioni. Con 
oltre 40 anni di attività, è snella e flessibile come una star-
tup, sempre pronta alle necessità dei propri clienti.  
Si è evoluta progressivamente ampliando il proprio catalogo 
di prodotti e servizi, estendendo il proprio target verso la 
grande utenza. 
Il “capitale umano” è quasi raddoppiato rispetto a qualche 
anno fa, e anche il fatturato è passato da circa 7/8 milioni 
a una media di 20 milioni negli ultimi anni. Cresce anche il 
portafoglio clienti: oggi sono oltre 23.000, nel settore pri-
vato e in quello della pubblica amministrazione. Una piccola 
impresa che lavora (anche) con le grandi, insomma. 
La continuità generazionale, che ha visto Daniele “assor-
bire” negli anni gli insegnamenti di papà Giovanni per  
poi assumere il timone dell’azienda, ha dato i suoi frutti.  
Ad maiora!●
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Un cambiamento senza precedenti, iniziato sotto la 
spinta della necessità introdotta dalla pandemia e sfociato 
in un modo alternativo di pensare alla corporate commu-
nication, ha spinto le aziende a promuovere la digitalizza-
zione degli eventi e a utilizzare soluzioni virtuali. 
Conferenze e convention digitali, lancio online di nuovi pro-
dotti hanno lasciato il passo a formule ibride creativamente 
rivoluzionarie, come la recente presentazione parigina della 
collezione primavera/estate 2022 di Balenciaga. 
Agli ospiti VIP invitati al Théâtre du Châtelet è stata riservata 
la parte fisica, con i look della collezione indossati dai testi-
monial su red carpet, ripresi e trasmessi in diretta sui social 
media, con migliaia di visualizzazioni online, mentre la vera 
e propria sfilata è stata sostituita da un autoironico corto-
metraggio di dieci minuti a tema Simpsons. 
Chi ha sfilato veramente, i VIP o i cartoon? Le diverse sfac-
cettature della comunicazione digitale, sia nella formula ibri-
da dell’evento che nel rilancio sui canali social o nel catwalk 
del cartoon, sono il canale tramite il quale si possono espri-
mere la creatività legata all’evento e il brand engagement. 
Allo stesso modo, la formula della fiera virtuale consolidata 
in periodo pandemico si deve confrontare con le opportu-
nità e le necessità attuali, dove l’evento fisico torna a essere 
protagonista, ma non è più pensabile che sia progettato 

senza l’affiancamento a un “gemello digitale” in grado di 
ridefinire profondamente l’esperienza del visitatore, intro-
ducendo nuove modalità di interazione e condivisione. In 
campo marketing si parla ormai correntemente di “phygi-
tal”, per intendere gli eventi che si sviluppano in parte in 
presenza e in parte da remoto, sia per il pubblico che per i 
contenuti. 
Luciano Floridi, professore di Filosofia ed Etica dell’Informa-
zione presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di 
Oxford e professore di Sociologia della Comunicazione 
presso l’Università di Bologna, utilizza il neologismo “Onli-
fe” per fissare icasticamente l’ecosistema ibrido tra Online 
e vita reale, dove l’esperienza esistenziale si muove senza 
apparenti barriere tra reale e virtuale (The Onlife Manifesto: 
Being Human in a Hyperconnected Era, Springer Open, 
2014) e dove, oltre ai rischi, si presentano numerose e ine-
dite opportunità. 
I più giovani sono stati i grandi protagonisti di questi ultimi 
due anni riguardo alla riflessione sull’invasività del digitale, 
sull’isolamento prodotto da periodi forzati di DAD e sul dif-
ficile reintegro nella normale routine, ma anche i propulsori 
del cambiamento nei confronti di una società adulta che si 
è trovata impreparata nel momento dell’impatto e che a 
crescente velocità sta cercando di colmare il gap digitale in 
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vari settori, dall’economia all’educazione, dalla sanità alla 
produzione. 
L’evento “Orientamenti” è il più grande salone italiano 
dedicato a orientamento, formazione e lavoro organizzato 
dall’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento - ALI-
SEO. L’Agenzia regionale nel 2020 ha puntato tutto su 
un’edizione completamente digitale che ha raccolto numeri 
decisamente significativi. Oltre 500 webinar e più di 250 
mila utenti connessi dimostrano il gradimento dei ragazzi 
e dei genitori nella fruizione degli eventi digitali e indirizza-
no la progettazione in un’ottica di esperienza immersiva, 
aumentando il coinvolgimento dei partecipanti tramite 
soluzioni tecnologiche e percorsi personalizzati. Grazie alla 
piattaforma sviluppata da ETT Spa, i ragazzi hanno avuto 
accesso al tour virtuale in 3D degli stand dei partecipanti e 
ai contenuti in chiave di gaming, il cui scopo era quello di 
guidare e supportare gli studenti e i genitori nelle scelte for-
mative in modo interattivo e partecipativo. L’edizione 2021, 
che si terrà dal 16 sino al 18 novembre prossimi, riporta la 
sfida sul terreno dell’Onlife, affiancando alla fruizione onli-
ne la riapertura degli spazi dei Magazzini del Cotone al Por-
to Antico di Genova per la visita fisica e per i convegni, 
gestita dalla piattaforma virtuale che diventa funzionale 
all’evento in presenza e dove continuano a vivere contenuti 
aggiuntivi e webinar, streaming degli eventi in diretta, gami-
fication e videochat con gli espositori. 
Realizzare una fiera virtuale funzionale e coinvolgente, sem-
pre più naturale e realistica, consiste in una progettazione 
accurata dell’ambiente virtuale, dei punti di interazione con 
quello fisico, degli spazi di incontro e di condivisione, di 
interscambio tra esperienza e possibilità introdotte dal digi-
tale. Per quanto interessa in modo particolare alle imprese, 
la modalità virtuale consente, inoltre, di raccogliere in modo 
strutturato dati e informazioni sulla partecipazione, di crea-
re stanze orientate al business matching, metriche per la 
valutazione dell’impatto della presenza e report statistici 
che permettono di individuare i punti di forza e di debolez-
za del proprio prodotto, di utilizzare la Realtà Aumentata o 
la Realtà Virtuale per rendere, ad esempio, visitabili siti non 
accessibili o macchinari difficilmente trasportabili, per pro-
porre ricostruzioni virtuali e simulazioni in tempo reale a 

clienti e prospect. In alcuni casi, infine, è stato scelto per 
alcuni eventi di mantenere - almeno per il momento - una 
dimensione esclusivamente virtuale. In questo caso, è par-
ticolarmente decisivo uno studio accurato della User Expe-
rience all’interno della piattaforma, per aumentare l’enga-
gement dell’utente. Soluzioni 3D, supporto customer care 
durante la visita, avatar per l’accoglienza virtuale, comuni-
cazioni multilingua, condivisione social dei contenuti, inte-
grazione con app ed esperienze virtuali sono alcuni degli 
strumenti che coinvolgono il visitatore e possono, per il 
futuro, lasciare aperta la possibilità di integrazione con 
l’evento fisico.● 

 
Adriana Ferrari è Responsabile della Comunicazione di ETT Spa

Confindustria Liguria Virtual Events è un esempio di 
piattaforma esclusivamente virtuale per eventi. Sviluppata 
da ETT in collaborazione con Aitek e GGallery per Confin-
dustria Liguria nell’ambito del P.O.R. 2014 - 2020, con il 
finanziamento di Regione Liguria e il supporto di Liguria 
International, ha colto i vantaggi del contenimento dei costi 
di partecipazione e di organizzazione, di miglioramento del-
la sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale e, al 
tempo stesso, ha prodotto un’esperienza espositiva arric-
chita dalle nuove forme di comunicazione e dalle opportu-
nità generate dal digitale.● 

www.confliguriavirtualevents.it



L’Italia e il mare. Un rapporto simbiotico, proficuo 
e necessario data la nostra posizione geografica e la nostra 
storia. Oggi è più che mai doveroso investire sul mare, parte 
importante, se non fondamentale della nostra economia. 
Riportarlo al centro della nostra politica significa approntare 
cospicui investimenti che possano intervenire a favore del 
turismo, dei commerci, della gestione del fenomeno migra-
torio e della difesa nazionale. Il mare ha sempre colpito l’im-
maginario collettivo, scatenando dibattiti, coinvolgendo 
uomini del settore, ciascuno con la propria opinione su 
come si potesse migliorare il nostro approccio con il mare, 
su quale dovesse essere la linea governativa per generare 
un’economia redditizia per il nostro paese. 
Francesco Gerolamo Ansaldo, figlio del fondatore della Gio. 
Ansaldo & Co., Giovanni Ansaldo, svolse una lunga e pro-
ficua carriera in campo marittimo, diventando comandante 
di lungo corso tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del 
Novecento. Nato a Genova nel 1857, imbarcatosi come 
mozzo alla tenera età di 14 anni, esercitò la sua professione 
fino al 1922, rimanendo quindi in mare per più di 40 anni.  
Uomo di grande esperienza, all’apice della sua carriera con 
risvolti anche in ambito della amministrazione comunale, 
partecipò a numerose conferenze che avevano come ogget-
to la marina mercantile italiana. Tra di queste spicca “Spe-

ranze di una marina mercantile italiana”, data 1909, dove 
si analizzavano temi anche attuali, come la necessità di una 
politica economica indipendente da influssi esterni e la 
necessità di una facilitazione burocratica che favorisse le 
compagnie di navigazione. Si rifletteva poi su un punto car-
dine: liberalismo o protezionismo? Nel mondo del libero 
mercato si poteva - e si può - ancora credere in un’econo-
mia del mare volta alla difesa degli interessi nazionali (o, 
meglio ancora, europei)? 
La conferenza si svolse in un contesto particolare per la gio-
vane Italia. Il nostro paese stentava a emergere tra le grandi 
potenze internazionali e aveva subìto, suo malgrado, la ter-
ribile calamità del terremoto di Messina. Il governo Giolitti, 
spesso criticato per un certo immobilismo politico, fu ber-
saglio dalle critiche per la gestione dell’emergenza, e inol-
tre, per quanto riguardava la questione marittima, subiva 
violenti attacchi dai professionisti del settore, come il 
comandante Francesco Ansaldo.  
La conferenza, nonostante il titolo “speranze”, si rivelò 
essere più un’accorata invettiva contro la politica governa-
tiva, rea di aver abbandonato alla mercé straniera la marina 
mercantile italiana. Uno dei problemi principali dell’Italia di 
allora era la mancanza di indipendenza delle vie di comu-
nicazione dovuta alla politica filo-liberista del governo ita-
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liano, politica che favoriva, secondo il comandante, gli stati 
ricchi e potenti a scapito dei paesi emergenti, ma ancora 
poveri, come l’Italia.  
Un’Italia povera di ricchezze, povera di petrolio, carbone, 
boschi o fiumi navigabili. La colpa era quindi da attribuire 
alla vecchia classe dirigente liberale che fin dal 1848 sogna-
va un primato italiano nel mondo ma, per contro, apriva 
porti, ferrovie e traffici a tutte le marine del mondo. Tutto 
questo aveva portato alla crisi della giovane marina mer-
cantile italiana, peraltro più gravata di tasse di altre e più 
povera di traffici nazionali. 
Per il comandante esistevano due marine: una per così dire 
“vagabonda”, vera e propria industria libera che trasporta-
va merci a chi pagava di più e una con “approdi e partenze 
fisse”, particolarmente strategica per il paese. Quest’ultima 
si occupava di mantenere regolari le comunicazioni e gli 
scambi commerciali, di trasportare oltremare emigranti e 
prodotti, di nazionalizzare le merci e indirizzare i traffici. 
Questa marina era emanazione di stato e per questo motivo 
non si poteva sostituire.  
Purtroppo il governo, e qui continua l’invettiva del coman-
dante, sottovalutò i diritti e i doveri di essa, ritenendoli 
meno importanti della libera consorella. Il nodo del discorso 
di Francesco Ansaldo era la necessità di un governo di più 
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marcata impronta nazionalistica. Egli, malgrado le critiche 
alla classe liberale, rimarrà sempre legato al Partito Liberale, 
rifiutando le forme estremistiche di potere, non lesinando 
giudizi negativi ma comunque nel rispetto dello stato 
democratico. Il governo, secondo il comandante, adottò 
dei provvedimenti diretti a favorire la marina mercantile, 
ma purtroppo non sufficienti. Gli armatori continuarono a 
costruire navi in Inghilterra e a comprare vecchie “carcasse” 
realizzando grandi affari. Uno dei business maggiori per 
l’epoca era quello dell’emigrazione che aveva portato alla 
nascita nel nostro paese di diverse compagnie di navigazio-
ne: “Lloyd Italiano”, “Lloyd Sabaudo”, “Siculo Americana” 
e si svilupparono la “Veloce” e l’“Italia”.  
Tra le poche speranze per il futuro, per il comandante vi 
era il ruolo degli imprenditori italiani che, malgrado le dif-
ficoltà interne e la spietata concorrenza esterna, erano sem-
pre più attenti all’economia del mare, quasi fosse per cul-
tura, per storia, il loro ambiente naturale.  
Nonostante questa flebile speranza, la conferenza di Fran-
cesco Ansaldo proseguì in un crescente “j’accuse” nei con-
fronti della classe dirigente. Fondamentalmente ci si chie-
deva: cosa possono fare gli uomini da soli, malgrado la buo-
na volontà e le loro competenze, se privati del supporto 
statale? Le critiche del capitano erano più patriottiche che 
nazionalistiche, originate dal pensiero risorgimentale. Si 
lamentava l’insipienza, la mancanza di un disegno a lungo 
termine della nostra politica, impegnata in astuti giochi di 
potere pronta a favorire gli interessi personali a scapito della 
collettività. La mancata visione era rintracciabile nell’offerta 
di sussidi limitatissimi alle compagnie di navigazione italia-
ne, i traffici non venivano agevolati e gli armatori abban-

donati a se stessi, costretti a procacciarsi individualmente 
le migliori vie commerciali. Le compagnie, bisognose di sov-
venzioni per far fronte alla concorrenza straniera, soffrivano 
anche, contrariamente a quello che si potrebbe pensare 
oggi, l’alto costo della manodopera col minore rendimento, 
mal compensato per di più da presunte migliorie tecniche 
poi rivelatesi non tali.  
Tra i concorrenti più aggressivi della nostra marina mercan-
tile spiccava inevitabilmente la Germania del “Kaiser” 
Guglielmo II, desiderosa di ritagliarsi un ruolo egemonico 
a livello mondiale. La marina tedesca, giovane quanto quel-
la italiana, veniva però tutelata grazie all’indiretto prote-
zionismo delle misure amministrative, all’organizzazione 
metodica del commercio in patria e all’estero. Il sostegno 
incondizionato dell’Imperatore, dell’alta banca, del governo 
e della diplomazia, determinarono la forte ascesa della 
marina mercantile tedesca capace di insidiare il primato di 
quella inglese.  
E l’Italia? Come spesso accaduto nella storia si trovava divi-
sa, non unita da una comunione d’intenti. Basti pensare 
che c’era chi sosteneva l’idea di una flotta mercantile divisa 
in tante piccole società lavoranti, ognuna in campo regio-
nale, idea frutto di atavismo antico, frutto di quel campa-
nilismo che ancora oggi, in parte, danneggia l’unità nazio-
nale. La speranza del comandante era l’unione, la creazione 
di una coscienza nazionale, il superamento degli interessi 
particolari e di una fastidiosa burocrazia. Nonostante fosse 
una conferenza di più di un secolo fa, alcuni passi del 
discorso del comandante restano estremamente attuali, 
ricordando alcune problematiche tipicamente nostrane e 
per certi versi precorrendo ciò che da lì a pochi anni sarebbe 
accaduto. L’Italia all’epoca era alleata della Germania e 
dell’Austria-Ungheria nella triplice alleanza (in vigore dal 
1882), ma nelle parole del comandante non possiamo non 
osservare il profondo atteggiamento ostile e critico verso 
l’alleato, atteggiamento che, proprio di molti italiani, avreb-
be portato nel 1915, in piena guerra mondiale, a un cam-
biamento di alleanze e alla sigla del Patto di Londra con 
Inghilterra, Francia e Russia.  
Porre il mare al centro della politica nazionale. Circa ven-
t’anni dopo, le opinioni del comandante Francesco Gerola-
mo Ansaldo trovarono terreno fertile per maturare e l’Italia 
visse la stagione d’oro della sua marineria con la costruzione 
delle grandi turbonavi entrate nell’immaginario collettivo: 
l’“Augustus”, il “Roma”, il “Rex”, il “Conte di Savoia”...  
E oggi? Ciò che non si deve dimenticare è l’importanza stra-
tegica dell’Italia, situata al centro del Mar Mediterraneo e 
punto d’incontro tra l’Occidente dalle potenze consolidate, 
e l’Oriente dalle potenze in consolidamento. L’economia 
del mare, se incentivata, può portare benefici non solo al 
nostro paese ma a tutta la comunità europea. In un mondo 
in cui l’aggressività commerciale delle superpotenze rischia 
di eliminare robuste fette di mercato, è fondamentale una 
visione comunitaria; il vecchio continente in questa nuova 
stagione della marineria mondiale può ancora essere pro-
tagonista, generando una “terza via” a livello mondiale, 
dove il mare è elemento imprescindibile per lo sviluppo e 
l’Italia, per importanza geopolitica, può assumere il ruolo 
di leader a livello marittimo in una confederazione di stati 
uniti europei.●
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La città si svela negli scatti di Stefano Goldberg.La città si svela negli scatti di Stefano Goldberg.La città si svela negli scatti di Stefano Goldberg.La città si svela negli scatti di Stefano Goldberg.



A poco meno di due anni dalla sua prematura scom-
parsa, esce nelle librerie “Genova, tu mi struggi” (160 pagi-
ne, Sagep Editori, 40,00 euro, bilingue italiano e inglese), 
un pregevole volume fotografico che racchiude il meglio 
della produzione di immagini scattate da Stefano Goldberg 
(1960-2020), nel corso della sua vita professionale. 
Molto conosciuto nell’ambiente fotografico genovese, Ste-
fano è mancato improvvisamente il 5 gennaio 2020 men-
tre, da solo, camminava a Punta Martin, un luogo da lui 
molto amato e frequentato da tanti genovesi appassionati 
di montagna. Stefano ha dedicato tutta la sua esistenza 
alla fotografia, adattandosi con sensibilità alle sue continue 
evoluzioni; è stato socio della storica agenzia genovese 
Publifoto e ha lavorato per i più prestigiosi marchi italiani. 
Con lo Studio di Renzo Piano ha avuto un rapporto di col-
laborazione e di amicizia durato decenni. A testimonianza 
di questo legame speciale, è proprio dell’architetto la toc-
cante dedica che apre il libro. 
«Avevamo una stima reciproca tale che ogni qualvolta si 
presentava un nuovo lavoro da fare insieme era un motivo 
di fermento per le nostre menti. Mi è capitato in passato di 
lavorare anche con altri professionisti, non solo fotografi, 
con Stefano invece c’è sempre stato un vero e proprio codi-
ce condiviso ma inconsapevole che ci portava a ottenere 
ciò che ci aspettavamo l’uno dall’altro. Per me era uno 
schizzo su un foglio di carta e per Stefano uno scatto per-
fetto. L’idea era pronta». Già da queste parole si intuisce 
quanto Stefano Goldberg fosse in grado di soddisfare clienti 
e amici con uno scatto. Non è solo per la tecnica, quella è 
il fondamento di una buona fotografia, ma anche per la 
mente, l’intuito e la sensibilità. Chi ha avuto la fortuna di 
conoscere Stefano Goldberg, sa che queste caratteristiche, 
insieme a molte altre, gli appartenevano. «Il talento di Ste-
fano si esprimeva anche e soprattutto nei ritratti, nei quali 
riusciva con pochi scatti a leggere nell’anima delle persone» 
riferisce Marco, suo fratello. 
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Sfogliare il libro è come avere una forte emozione davanti 
a una città che si svela. Una città invisibile che diventa subi-
to visibile. Molti fotografi, anche di fama mondiale, che 
hanno lavorato sulla bellezza di Genova, hanno sempre 
denunciato che il capoluogo ligure è misterioso, affasciante, 
intrigante e che si concede all’obiettivo poco per volta, in 
una scoperta continua, che a volte è difficile da esprimere 
nel tempo breve di un servizio fotografico. 
Anche chi abita Genova sa che è una città che si rivela poco 
alla volta. La sua bellezza va conquistata, esattamente come 
il suo verticalizzarsi, come il suo elevarsi verso i monti che 
la circondano attraverso strette strade mattonate, come le 
sue continue scale, come il carattere “mugugnoso” dei suoi 
abitanti e come le sue porte, spesso chiuse, che raccontano 
di tesori d’arte e di poesia da scoprire. 
Stefano Goldberg era genovese. Amava la sua città e non 
l’ha mai tradita, neanche in un fotogramma. 
Le sue immagini, che scorrono nelle pagine del libro, ci 
mostrano una Genova inedita, sentimentale, accogliente, 
finalmente universale. Una città-mondo, con la sua precisa 
identità, con le sue fattezze e con le sue movenze, restituite 
attraverso l’occhio di una persona che l’ha vissuta con sem-
plicità. Ritornano così alla mente i rituali semplici di Stefano 
Goldberg, dalla forte carica espressiva, come quello di foto-
grafare piazza De Ferrari nello stesso giorno e ora di ogni 
mese. Dodici scatti. Dodici racconti diversi che restituiscono 
la bellezza del centro di Genova, le sue atmosfere, l’incli-
nazione della luce del sole, i suoi abitanti con le loro storie 
e una completa indagine sociale che, oltre a fornisci intui-
zioni sul nostro presente, nel futuro potrebbe essere molto 
apprezzata dagli studiosi della nostra civiltà. 
Il volume - stampato dalla storica casa editrice genovese 
Sagep, ideato e curato da Paolo Varratta, un amico con il 
quale Stefano ha avuto da sempre un sodalizio professio-
nale - è più di un omaggio a Genova. I suoi piani di lettura 
sono molteplici. Il turista potrebbe fermarsi alla minuzia dei 
dettagli del racconto di una città. Il cultore troverebbe 
inquadrature, fatte di studio e di tecnica. L’amante di Geno-
va potrebbe scoprirvi nuovi luoghi, mentre chi ha sensibilità 
più elevate percepirebbe la narrazione di una vita dedicata 
all’amore. Sentimento che già trapela dalla scelta del titolo 
del libro, che è tratto da uno scritto dello stesso Stefano 
Goldberg: ne dimostra il personale rapporto che egli aveva 
con la sua città e tutto ciò che la rappresentava, un legame 
intenso e tormentato. 

Accanto alle straordinarie immagini della città, il racconto 
si arricchisce di tante realtà genovesi. I cantieri, il porto, la 
musica e i tanti personaggi famosi che hanno vissuto o che 
hanno avuto un rapporto speciale con Genova. Una rac-
colta di fotografie che rivelano un talento innato nel saper 
cogliere il momento, il contenuto interiore più profondo e 
vero delle persone e della realtà. Dopo molti anni, Genova 
si arricchisce di un libro totalmente nuovo, di grande qualità 
che la racconta e la celebra, mentre Stefano riceve un affet-
tuoso omaggio e un dovuto riconoscimento al suo talento 
e alla sua arte. Per desiderio della famiglia, parte del rica-
vato della vendita del libro sarà devoluto al Fondo Malattie 
Renali del Bambino ONLUS per dare assistenza alle famiglie 
dei bambini ricoverati presso il Reparto di Nefrologia, Dialisi 
e Trapianto dell’Ospedale Gaslini di Genova.●

L’ULTIMA 
TRANSUMANZA  
Dagli Appennini  
appunti per il domani 
di Maurizio Sentieri 
Rubbettino Editori, 15 euro 
 
“L’ultima transumanza - Dagli 
Appennini appunti per il doma-
ni” offre molteplici riflessioni e 
chiavi di lettura delle trasforma-
zioni socio-economiche, cultu-
rali e gastronomiche del nostro 
Paese. Dal boom economico 
degli anni Cinquanta e Sessan-
ta all’attuale pandemia da 

Covid-19. Gli Appennini quale cartina tornasole e labora-
torio delle mutazioni in atto. Luogo di partenza e di approdo 
proprio di un’economia circolare. Un ritorno alle origini 
attraverso le testimonianze, i racconti e le immagini di una 
cultura sempre più lontana nel tempo, che Maurizio Sentieri 
rievoca, mettendo in discussione la nostra “modernità” e 
ciò che siamo diventati. L’autore, nutrizionista e professore 
di scienze e cultura dell’alimentazione, vivendo e avendo 
vissuto tra Liguria e Appenino Tosco-Emiliano, ha avuto 
modo di respirare qualcosa che si perdeva nell’epoca 
preindustriale e che riemerge oggi nel nostro vivere più o 
meno artificiale, connesso, più o meno felice o smarrito.●
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Il programma  
settembre-dicembre  
della Fondazione Luzzati  
Teatro della Tosse.



«Il 22 settembre siamo tornati a ospitare il pubblico 
in sala con continuità e da pochi giorni possiamo tornare a 
occupare le sale al 100% della loro capienza. In questi ulti-
mi mesi, caratterizzati da naturali alti e bassi, da una grande 
attenzione per capire le evoluzioni delle normative sullo 
spettacolo dal vivo e individuare gli spazi di intervento per 
restare in contatto con il pubblico, sono successe davvero 
molte cose. La relazione tra la Fondazione Luzzati Teatro 
della Tosse e gli spettatori non solo non ha mostrato segni 
di cedimento, ma è apparsa ancora più solida di quanto ci 
aspettassimo. Fare cultura per noi è, prima di tutto, man-
tenere una visione, un approccio dinamico al mondo, pre-
sente, passato e futuro, osservandolo e cercando di rispon-
dere a un interesse collettivo. 
Ma è anche un modo di stare in relazione con gli altri e con 
se stessi: mettersi in ascolto, osservare le creatività, i terri-
tori, le persone, i cambiamenti, le possibilità e i bisogni. 
La prima parte del 2021 è stata quindi caratterizzata da 
una ricchissima proposta online, una stagione “Onlife” rea-
lizzata come sempre a modo nostro con spettacoli, dibat-
titi, podcast, musica, cercando di non essere scontati, 
costruendo un dialogo con il pubblico attraverso la tecno-
logia che abbiamo tutti imparato a padroneggiare. Non 
potevamo sapere come avrebbe reagito il pubblico, abbia-
mo sempre avuto buone sensazioni, ma i numeri finali ci 
hanno sbalorditi. Onlife ha avuto 27.944 visualizzazioni su 
Facebook, di cui 3.268 continuative per un totale di 39.856 
minuti di visione; e 4.441 visualizzazioni su YouTube. Ne è 
valsa la pena! Quando poi il 28 aprile, con moltissime restri-
zioni, le sale teatrali hanno timidamente ricominciato a fun-
zionare, noi abbiamo scelto di concentrarci sul lavoro 
all’aperto, tratto distintivo della Fondazione Luzzati Teatro 
della Tosse fin dalle origini, e soprattutto, sulle celebrazioni 
del centenario della nascita di Emanuele Luzzati. Il 3 giu-
gno, giorno del centesimo compleanno di Emanuele Luz-
zati, abbiamo dato il via a una serie di iniziative, che conti-
nueranno per tutto l’anno, sostenute e fortemente volute 
dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, per cele-
brare questo anniversario, appuntamento importante per 
la nostra fondazione e per tutta la città.  

Durante i mesi estivi abbiamo portato in tournée le produ-
zioni cui si era lavorato nel periodo di chiusura e quelle che 
non avevano ancora potuto avere una circuitazione ade-
guata: “Confini” della compagnia ErosAnteros, coprodu-
zione internazionale con il Teatro del Lussemburgo, che ha 
debuttato al Campania Teatro Festival; “Giusto” di Rosario 
Lisma, nato nel periodo della pandemia; “Art” di Emanuele 
Conte; “Io provo a volare” e “I figli della frettolosa” di 
Berardi/Casolari, in tour in diversi festival; il nuovo spetta-
colo per bambini “Vita da Burattini”, con la regia di Andrea 
Collavino al festival Andersen.  
Ora siamo ripartiti, dal vivo finalmente, in sala e nelle piaz-
ze, con il pubblico come stella polare, con spettacoli che 
proprio nella relazione con lo spettatore - frontale, non fil-
trata, schietta - trovano la loro ragione di essere, nella con-
vinzione che il teatro in questo momento di crisi non è 
destinato a resistere, ma a prosperare». 
 

Amedeo Romeo - Direttore Fondazione Teatro della Tosse 

 ••• 

“A me gli occhi” più che un cartellone è un programma di 
lavoro: quattro mesi di attività per un insieme davvero eclet-
tico, che coinvolgerà l’intera città, in collaborazione con 
diverse realtà del territorio, nelle sale del teatro di S. Ago-
stino e del Teatro del Ponente, ma anche nelle strade e nelle 
piazze, con spettacoli, danza, concerti, mostre, incontri, 
progetti, attività didattiche, teatro per ragazzi, un program-
ma con la città e per la città. Ad accompagnare la comuni-
cazione del programma ha preso il via, per il prossimo trien-
nio, una collaborazione con Luca Vacchelli, architetto e 
disegnatore, e il suo “Architettura della natura”, un pro-
getto di ricerca sul disegno a matita di animali divenuto, 
nel 2021, un volume edito da Pendragon.  
Un bestiario sui generis, in cui ogni animale diviene ele-
mento di un universo, di una architettura più vasta. 
In natura, come nel teatro, ogni immagine ci riporta a un 
significato, a un concetto, a un meravigliarsi; un gioco este-
tico antico e moderno, artigianale e contemporaneo, tra-
dizionale ma forse per questo rivoluzionario. 
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Le porte dei Teatri di S. Agostino si sono riaperte il 22 set-
tembre, prima ancora dell’inizio ufficiale della programma-
zione artistica, con una giornata di Performing+, il progetto 
triennale promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo 
e Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l’Os-
servatorio Culturale del Piemonte, per rafforzare le compe-
tenze dei soggetti del Terzo Settore attivi nello spettacolo 
dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e con due gior-
ni di manifestazioni e incontri, attività, laboratori, stages, 
incontri con maestri della scena in collaborazione con il Fal-
cone - Teatro Universitario di Genova. 
La programmazione artistica è partita ufficialmente il 25 
settembre con “Vietato ballare”, VII edizione della rassegna 
di danza “Resistere e Creare”, curata da Michela Lucenti e 
Marina Petrillo.  
Nata dalla collaborazione tra Teatro della Tosse e il Collettivo 
Balletto Civile, la rassegna ha confermato la sua vocazione 
di indagine sulla collettività e sull’arte, un invito a riappro-
priarsi degli spazi pubblici e quotidiani, riconquistando i luo-
ghi chiusi, nelle sale di s. Agostino e del Teatro del Ponente, 
ma soprattutto gli spazi aperti, popolandoli, vivendoli, con-
dividendoli con i cittadini nelle piazze, nelle strade nei vicoli 
e palazzi della città, in centro e a ponente. 
Un programma in intensa connessione con territorio, asso-
ciazioni di quartiere, operatori, festival per due settimane 
di spettacoli, incontri, azioni, laboratori, workshop, perfor-
mance, presentazioni, rave, djset, grandi ospiti nazionali 
(Aldes e Roberto Castello, Balletto Civile) e internazionali 
(WIm Vandekeybus, Dasha Rush), ma anche giovani artisti, 
progetti innovativi ed esperimenti performativi. 
La stagione prosegue con diversi spettacoli di produzione 
tra cui la collaborazione con Giovanni Ortoleva in “La tra-
gica storia del dottor Faust”, nuovo spettacolo in prima 
nazionale tratto dal testo di Marlowe in omaggio alla gran-
de arte di Aldo Trionfo, nei cento anni dalla sua nascita; il 
ritorno di Emanuele Conte, che torna in scena con il per-
fetto meccanismo teatrale di Yasmina Reza in ART - in tour-
née anche in diverse città italiane -; il debutto genovese, 
dopo una prima tournée estiva, di Rosario Lisma con il suo 
“Giusto”; il ritorno di Gianfranco Berardi e Gabriella Caso-
lari, dal 2019 parte di un ampio progetto di coproduzione, 
con “Io provo a volare”, loro particolarissimo omaggio a 
Domenico Modugno; il gradito ritorno di Barbara Moselli 
con il suo brillante “Le donne baciano meglio”, reduce da 

una vivace tournée estiva conclusa con la vittoria alla terza 
edizione del Nolo Fringe Festival di Milano. Numerose anche 
le collaborazioni con alcuni tra gli artisti più significativi della 
scena nazionale, a testimoniare l’attenzione per la dram-
maturgia contemporanea e le indagini sul presente. 
Torna a Genova Oscar De Summa con “Da Prometeo - Indo-
mabile è la notte” e torna Irene Serini con “Abracadabra - 
Incantesimi di Mario Mieli Studio #5”, la nuova tappa del 
progetto su Mario Mieli, uno degli intellettuali più scomodi 
e interessanti del secondo novecento, conosciuto principal-
mente all’estero. 
In anteprima nazionale, dopo una residenza al Teatro del 
Ponente, la compagnia Leviedelfool presenterà “Anima! 
cinque paesaggi”, nuovo progetto sostenuto anche da 
Centro di residenza della Toscana (Armunia - CapoTrave / 
Kilowatt), Aldes / SPAM!, Teatro, Biblioteca Quarticciolo - 
Teatro di Roma, Murmuris - Teatro Cantiere Florida Firenze. 
E ancora tanti ospiti tra cui “Bye Bye Blackbird”, produzione 
Aria Teatro, ispirato al celebre romanzo “Il bacio della don-
na ragno” di M. Puig; “A number”, il testo di Caryl Chur-
chill prodotto dal Teatro Libero di Palermo; “Eppideis” di 
Rosario Palazzolo, nuova produzione del Teatro Stabile di 
Catania, e “Il muro trasparente - delirio di un tennista sen-
timentale”, coproduzione Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia 
e Teatro Stabile Verona. 
Proseguono inoltre le iniziative in occasione del centenario 
della nascita di Emanuele Luzzati con un nuovo allestimen-
to, negli spazi dei teatri di S. Agostino, di “Luzzati Expe-
rience”, la prima grande mostra immersiva a lui dedicata 
inaugurata lo scorso 3 giugno al Palazzo della Borsa. 
Al Teatro del Ponente continua Theatre Sharing, il progetto 
nato dalla collaborazione tra Fondazione Luzzati Teatro della 
Tosse con la project manager Beatrice Sarosiek e sostenuto 
da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del ban-
do Open2Change, finalizzato alla creazione di un modello 
di gestione condivisa del Teatro del Ponente insieme con i 
cittadini. Si confermano infine le collaborazioni con il Festival 
della Scienza e con Le Strade del Suono, rassegna di musica 
contemporanea curata da Eutopia Ensemble. 
A completare il programma di questi mesi la rassegna 
domenicale di teatro per le famiglie, il teatro per le scuole 
e la ripartenza delle attività didattiche e formative, con i 
corsi e laboratori di teatro per avvicinare gli allievi al teatro 
e ai suoi linguaggi.●
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Questo non è un libro per agelasti. Lo so, la citazione 
è un filo leziosa, ma nel caso di questo libro credo che calzi 
come un guanto. Mi spiego. 
Gli agelasti, definizione inventata nientedimeno che da 
Rabelais, sono coloro i quali non ridono. Anzi, che non san-
no ridere. Meglio ancora, che non sanno ridere di sé stessi. 
E quindi sono portati a prendersi maledettamente sul serio.  
Naturalmente non si tratta di una categoria chiusa. Esistono 
i malati cronici, ma la patologia è diffusa e fluida: magari a 
tratti e in proporzioni diverse, però tutti siamo affetti da 
questa sorta di presbiopia che ci impedisce di guardarci col 
distacco necessario per considerare con un minimo di 
oggettività (e, soprattutto, senso della misura) la nostra per-
sonale visione del mondo e il nostro modo di starci. In sin-
tesi, per fare la tara a noi stessi. 
Però la medicina esiste. Si chiama humour. Non la passa la 
mutua, ma la letteratura sì. Le posologie sono infinite, la 
guarigione non è garantita, ma sottoporsi a un qualche tipo 
di cura che ne prescriva la somministrazione è fortemente 

raccomandabile: se assunto con costanza, lo humour aiuta 
di sicuro a conservare un dignitoso rapporto con la realtà, 
perché imparare a non prendersi sul serio, in definitiva, è 
una roba estremamente seria. 
Unica avvertenza, soprattutto per i pazienti non abituali, 
“Cose da fare a Francoforte quando sei morto” (titolo intri-
gante, ma non ve ne svelo la ragione, e copertina altret-
tanto, anche se la ragione la ignoro) propina il farmaco in 
dosi da cavallo.  
Il libro si compone di due parti, entrambe connotate dal 
suddetto, pesante dosaggio, e corredate dall’avvertenza 
“ogni riferimento a persone esistenti, o a fatti realmente 
accaduti, non è per niente, ma proprio per niente, casuale”. 
Non un lavoro di fantasia, dunque, ma di cronaca, nel solco 
di quel genere letterario che pare una novità (ma secondo 
me c’è sempre stato) e si chiama non-fiction.  
Cominciamo dalla seconda, che dà il titolo al libro, e comin-
ciamo con una domanda: ma a chi mai gliene può fregare, 
salvo che non sia un addetto ai lavori, delle vicende che si 
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svolgono alla Fiera del Libro di Francoforte e, più in gene-
rale, nel mondo dell’editoria? Perché di questo si parla. E la 
risposta è: a nessuno (o a pochi intimi), se non fosse che 
qui il racconto delle suddette vicende, viste attraverso lenti 
acquistate (azzarderei) dallo stesso fornitore della famiglia 
Rabelais e proseliti, trascende il contesto e dà vita a un cata-
logo di umanità varia che allarga la visuale, come minimo, 
al campo dell’antropologia (non criminale).  
Non manca nessuno: editori (e in particolare, l’Editore), edi-
tor, agenti letterari, scout, redattori editoriali, germanisti, 
francesisti, sinologi (ebbene sì, sino-
logi, Canetti ci avrà pure messo del 
suo, ma mica poi tanto ...), lettori 
di riferimento e, per buon peso, 
aspiranti scrittori. Ciascuno con la 
sua propria cassetta dei ferri, colto 
mentre si arrabatta dentro e fuori 
dai locali della Fiera, estraendo a 
seconda della bisogna utensili di 
varia foggia: azzardi, furberie (o, 
meglio, furbate della più bell’ac-
qua), ossessioni, nevrosi, manie, 
ubbie, fissazioni e via così. Morale: 
l’universo dell’editoria ridotto a una 
quinta di macchiette sul ciglio della 
demenza e lontane mille miglia dal-
la realtà? Una roba simile (vedi alla 
voce Woody Allen, Amore e guerra) 
al congresso degli scemi del villag-
gio, con lo striscione di benvenuto 
con su scritto “Welcome idiots”? 
Anche. Nel senso che leggendo si 
ride spesso e il riso, diceva qualcu-
no, scaturisce quando si pratica 
l’anestesia del cuore e l’esercizio 
(spietato) della sola intelligenza. Ma 
non è tutto. Perché secondo me il 
vero pregio del racconto è, para-
dossalmente, quello di restituire 
(autentica) dignità al lavoro di tutti coloro che gravitano 
nell’orbita editoriale. L’azione corrosiva dello humour porta 
alla luce un fatto incontestabile, offuscato dall’aura fasulla 
che sovente circonda i libri e chi li fa: il libro è una merce 
come tante altre, che vien fuori da un processo produttivo 
(lungo il quale ciascuno dei soggetti di cui sopra fa il suo 
pezzetto, dal semi-lavorato al prodotto finito) e che va ven-
duta con il nobilissimo obiettivo - oltre a quello di rendere 
la vita dei lettori un po’ più ricca, o un po’ più gradevole, 
o un po’ meno noiosa - di possibilmente non rimetterci dei 
soldi o, che è quasi lo stesso, di camparci onorevolmente. 
Ci saranno pure (anzi, ci sono, e non in dosi omeopatiche) 
approssimazione, cialtroneria, improvvisazione, ma trova-
temi un ambito delle attività umane che ne sia totalmente 
immune. Scriverne, e riderci sopra insieme ai lettori mede-
simi, non degrada il prodotto. Al contrario, rivela un dietro 
le quinte (fatto di sforzi e dedizione che ciascuno dei sog-
getti di cui sopra, a modo suo e con i mezzi che ha, pro-
fonde) il quale aggiunge, non sottrae, valore alla qualità 
spesso elevata del prodotto stesso. E pazienza se bisogna 
ammettere che i primi della classe (da grandi) frequentano, 

anziché la Buchmesse o gli scagni dell’editoria, sale opera-
torie o laboratori di fisica teorica. Magari vuol dire che quelli 
seduti all’ultimo banco, alla fin fine, tanto somari forse lo 
non lo erano. 
Quanto alla prima parte, si fregia di un suo proprio titolo 
(Oggetti non identificati in volo sopra Lucerna) e, diciamo-
celo subito, all’apparenza si mostra pericolosamente molto, 
ma molto più vicina alla soglia del “chi se ne frega” rispetto 
alla seconda. Motivo: lo spunto narrativo è lo stesso 
(Buchmesse), ma qui la camera stringe su due soli perso-

naggi e su un loro privatissimo fat-
to: il viaggio in macchina da Milano 
a Francoforte - che da anni l’autore 
si sobbarca in compagnia di un 
fotografo specialista in ritratti di 
scrittori, che di cognome fa Basso - 
nel quale non succede praticamen-
te un tubo. O, meglio, niente di 
memorabile, come da elenco che 
segue: i due vengono fermati dalla 
polizia stradale tedesca e multati 
perché l’autore, alla guida, ha la 
patente scaduta; passando per la 
Svizzera, fanno una sosta all’auto-
grill per mangiare un Cordon Bleu 
+ mezza minerale; il fotografo pas-
sa quasi tutto il tempo, e sono 
parecchie ore, al telefono con la 
fidanzata, discutendo e litigando su 
fatti assolutamente loro. 
Fine. Niente colpi di scena, niente 
incontri con uomini straordinari. 
Nemmeno, per dire, un taglio intro-
spettivo tipo stream of consciou-
sness o roba così. 
E allora? E allora c’è che qui i sud-
detti non-fatti vengono raccontati 
e montati come una specie di sit-
com (niente risate fuori campo, 

però, quelle ce le mettiamo noi) messa su carta, interpretata 
da un capocomico e una spalla o, meglio, da una voce nar-
rante (l’autore) che sta all’improbabile co-protagonista (il 
fotografo) come Oliver Hardy - ricordate lo straordinario 
“camera look”? - a Stan Laurel quando ne fa, o ne dice, 
qualcuna delle sue. E ce ne sono, credetemi, per i beati. 
Dentro e fuori dall’abitacolo del Maggiolino, tanto che la 
sit-com, calata in una rete di rimandi, flash-back, compar-
sate di altri personaggi, finisce per somigliare di più alla tra-
scrizione di una divertita conversazione con i lettori, ideal-
mente invitati nel salotto dell’autore e piacevolmente intrat-
tenuti con un nutrito repertorio di stramberie varie. 
Fate solo attenzione a non perdere il filo (e a recuperarlo 
quando occorre, cioè spesso), perché, come in ogni con-
versazione che si rispetti, il discorso è irto di scarti, divaga-
zioni, incisi, rinvii, digressioni, tanto più dense quanto più 
abile è il conversatore. E l’autore, testimonianza diretta di 
chi scrive, lo è parecchio. Per dimostrarvelo, potrei anche 
accludere in calce il suo numero di cellulare affinché pos-
siate sperimentarlo di persona. Ma sarebbe inutile. Al cel-
lulare non risponde mai.●
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dello stupore
L’artistaL’artista
Il mondo di Escher al Palazzo Ducale di Genova.



«Lo stupore è il sale della terra», affermava il genio 
olandese Maurits Cornelis Escher (nato a Leeuwarden il 17 
giugno 1898, morto a Laren il 27 marzo 1972) che di tale 
concetto aveva nutrito le sue opere, esposte per la prima 
volta al Palazzo Ducale di Genova fino al 20 febbraio 2022 
a cura di Mark Veldhuysen e Federico Giudiceandrea. Oltre 
duecento lavori divisi in otto sezioni offrono la possibilità di 
indagare la creatività di questo straordinario personaggio 
anche attraverso il confronto con artisti visionari come il 
settecentesco Giovanni Battista Piranesi e come Victor Vasa-
rely, un protagonista del Novecento. 
Certi lavori giovanili concepiti nell’ambito dell’Art Nouveau 
introducono il periodo legato al suo viaggio in Italia culmi-
nato con una personale a Siena nel 1923, dove emergono 
suggestioni suscitate dai paesaggi del nostro Paese e dalle 
vedute diurne e notturne di Roma dove aveva più a lungo 
soggiornato. 
Un importante capitolo è dedicato alle “tassellazioni” ovve-
ro all’insieme di forme chiuse che ricoprono un piano senza 
lasciare spazi vuoti e senza creare sovrapposizioni di imma-
gini. Escher ha sperimentato tale sistema compositivo a par-
tire dal 1936 dopo aver osservato a Granada le decorazioni 
in maiolica e stucco del palazzo trecentesco Alhambra che 
aveva ospitato la reggia dell’ultima corte araba in Spagna.  
Un altro argomento affrontato dal nostro autore riguarda 
la sua riflessione sul mondo, ovvero la trasformazione di 
una forma in un’altra, che raggiunge il massimo risultato 

visivo e percettivo con “Metamorfosi II” del 1939, una xilo-
grafia caratterizzata dalla trasmutazione di un’immagine 
che, senza soluzione di continuità, lascia il posto a un’altra 
derivante dalla prima secondo un percorso circolare. 
Naturalmente viene concesso ampio risalto alle “strutture 
dello spazio” e alle “superfici riflettenti” dove il reale si con-
fonde con la sua metamorfosi. D’altronde egli era solito 
ribadire a chi gli poneva dei quesiti in merito: «Siete davvero 
sicuri che un pavimento non possa essere anche un soffit-
to?». Un’affermazione che serviva in particolare a giustifi-
care i “paradossi geometrici”; in tali occasioni il passaggio 
alla terza dimensione lo induceva a concepire soluzioni, atte 
a ingannare l’occhio, che raggiungono uno dei culmini in 
“Relatività”, una litografia del 1953, dove Escher adotta 
rigorose regole matematiche. Annota Federico Giudicean-
drea in catalogo: «L’uso della matematica nello sviluppo 
della sua arte si accentuò dopo la mostra tenuta in conco-
mitanza con il congresso internazionale di matematica ad 
Amsterdam del 1954. Infatti, da quel momento molti mate-
matici tennero regolarmente contatti con Escher».  
Ma un altro mondo, molto lontano da questo, apprezzava 
i suoi lavori: quello degli hippies. Come mai? «I figli dei fiori 
avevano associato le stranezze dei mondi escheriani alle 
esperienze psichedeliche e all’uso di stupefacenti da parte 
di Escher stesso». E ciò spiega anche l’appartenenza piena 
di Escher al suo tempo, da associarsi alla grandezza di artista 
che da allora gli viene universalmente riconosciuta.● (L.C.) 
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Georg Baselitz a Imperia.Georg Baselitz a Imperia.

Georg Baselitz

di Luciano Caprile
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Mi raccontava Georg Baselitz in occasione di un 
incontro di qualche anno fa a Imperia: «Sono venuto in Ita-
lia seguendo le tracce di tanti altri tedeschi. Dapprima mi 
sono recato in Toscana, quindi, su suggerimento della mia 
gallerista Stein di Torino, ho scelto il mare di Liguria e sono 
capitato ad Albissola dove ho potuto ammirare i lavori di 
Lucio Fontana realizzati coi buchi e coi tagli. Ho capito subi-
to che l’ambiente era quello giusto. Ho continuato la mia 
perlustrazione e ho scoperto una villa di Imperia dove da 
allora mi rifugio di tanto in tanto a dipingere». Si trattava 
di Villa Luce, che egli aveva acquistato dalla famiglia degli 
industriali Berio.  
Il nome di Berio suscitava il sorriso sul volto austero del 
nostro personaggio: «Ho sempre apprezzato la musica di 
Luciano Berio. Non sapevo che fosse nativo di Imperia: un 
motivo in più per amare questi luoghi. Purtroppo non ho 
avuto l’occasione di conoscerlo».  
Anche qui Baselitz ha concepito alcuni dipinti “rovesciati”, 
secondo una tecnica che lo ha caratterizzato (anche dal 
punto di vista espositivo) e che egli spesso ha utilizzato lavo-
rando a terra: non a caso in molte composizioni si notano 
le impronte delle mani e dei barattoli di colore che descri-
vono cerchi di vuoto, buchi di assenza e di angoscia. Egli 
affronta i soggetti con tocchi immediati, frammentati, senza 

cercare una definizione di contorni, privilegiando una prov-
visorietà compositiva.  
Hans-Georg Kern è nato nel 1938 a Deutschbaselitz (da qui 
deriva lo pseudonimo di Baselitz) in Sassonia, dove ha cono-
sciuto i traumi dei bombardamenti.  
Agli inizi degli anni Sessanta aveva destato scandalo la raf-
figurazione di personaggi e di ambienti intinti nella bruta-
lità, nella violenza: «La mia pittura intendeva rappresentare 
i disastri della guerra e le successive, tragiche trasformazioni 
della società in cui vivevo».  
Nel 1969 ha deciso di capovolgere i quadri. Come mai? 
«Ho preso coscienza della realtà del mondo». In tal modo 
ha spiazzato la critica e la gente che visitava le sue mostre. 
E ha proseguito in tal senso fino a oggi. E il verde e il mare 
che si gode dal suo atelier in quale misura sono entrati nelle 
sue creazioni? «Qui davanti ci sono le piante di limone», 
constatava compiaciuto. Ricordo in proposito di aver osser-
vato un suo paesaggio che cresceva ovviamente partendo 
dalla punta degli alberi ma i colori e i gesti sembravano lon-
tani dal nostro clima.  
Eppure l’aspro seme della Liguria gli era entrato nel cuore 
e nel pennello perché aveva risposto alla riproposizione del 
mio quesito con un sorriso di compiacimento mentre lo 
sguardo si perdeva nostalgico all’orizzonte.●
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