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Abbiamo ancora negli occhi le immagini desertiche 
del lockdown, mentre dentro casa le persone sperimenta-
vano modalità tutte nuove per studiare, per lavorare, intrat-
tenere relazioni, produrre valore per sé e per gli altri. In 
queste condizioni, le imprese hanno adattato i loro processi 
interni con un occhio alle novità del DPCM quotidiano e 
un altro alle evoluzioni dei propri mercati - quello delle for-
niture e quello delle vendite. L’economia ne ha comunque 
risentito. Il crollo del PIL italiano dell’8,9% nel 2020 ne è 
il dato riassuntivo più emblematico, ma altrettanto fa riflet-
tere il crollo di 945.000 occupati durante il primo anno di 
pandemia. Finalmente, da quando ha preso avvio il piano 
delle vaccinazioni, si è cominciato progressivamente a 
rimuovere vincoli e limitazioni alle persone e tutto si è 
rimesso in moto all’insegna della velocità, rispondendo alla 
voglia di riconquistare la “normalità” della nostra vita. Lo 
stesso accade per le imprese, volte a riconquistare la “nor-
malità” del proprio mercato, anche se, spesso, il mercato 
di un tempo non è più lo stesso di oggi. La pandemia ha 
accelerato diversi processi di trasformazione epocali nella 
nostra storia: la lotta al cambiamento climatico e, in gene-
re, la necessità di un equilibrio di sostenibilità tra i bisogni 
dell’uomo e l’uso delle risorse del pianeta; la pervasività 
delle tecnologie digitali e l’affermazione di una digit socie-
ty, che ruota intorno all’elaborazione e allo scambio dei 
dati; la denatalità e l’invecchiamento della popolazione, a 
eccezione dell’Africa, con conseguenti fenomeni di migra-
zione; l’affermarsi di un policentrismo macro-continentale 
basato su nuovi rapporti di forza geopolitici. Di fronte a 
queste sfide globali, l’Europa e l’Italia hanno messo in cam-
po in modo unitario nuove linee strategiche, non solo con 
l’obiettivo di recuperare la “normalità” ex ante, ma anche 
di superare alcune criticità strutturali da cui eravamo afflitti 
prima dell’emergenza sanitaria. Il Recovery Fund, signifi-
cativamente battezzato come “Next Generation” perché 
si pone l’obiettivo di costruire un’Europa che guarda alle 
prossime generazioni, è strumento finanziario di stimolo 
senza precedenti nell’esperienza dell’Unione Europea: 750 
miliardi di euro che promettono di tradurre in realtà la visio-

ne di un’Europa trasformata nella propria economia, capa-
ce di creare opportunità di lavoro, crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva per il medio-lungo termine. L’Italia è 
il maggiore beneficiario di questo Programma e il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza dispone di un budget di 
191, 5 miliardi di euro, da inquadrare in un contesto più 
ampio di risorse pubbliche disponibili. Il PNRR non è uno 
strumento di spesa, ma va correttamente inteso come uno 
strumento di risultato, che pone come obiettivi importanti 
i cambiamenti che hanno al centro la persona. Le sei mis-
sioni del PNRR, infatti, possono essere lette come le rispo-
ste della “buona politica” alle legittime attese delle gene-
razioni presenti e di quelle future. La prima missione è di 
assicurare a tutti la cittadinanza digitale: la possibilità e la 
libertà di connettersi alla rete in condizioni di efficienza e 
sicurezza, per potere intrattenere relazioni economiche e 
sociali, studiare, lavorare, produrre, assolvere ai propri biso-
gni materiali e immateriali in tutti i casi in cui ci possa esse-
re una risposta adeguata tramite servizi digitali. Tramite la 
rete, creare una modalità tutta nuova di rapportarsi con la 
Pubblica Amministrazione. La seconda missione del PNRR 
è quella che si prefigge di ri-creare un ambiente a misura 
d’uomo, in cui le risorse naturali vengano preservate e 
rimesse in circolo, in cui i fabbisogni energetici siano sod-
disfatti con rispetto dell’eco-sistema, in cui in tutto il pia-
neta la vita sia protetta e tutelata. La terza missione è quel-
la di consentire una mobilità sostenibile per le persone e le 
merci. Genova è un nodo fondamentale per la logistica del 
Paese e la sua collocazione geografica, strategica e com-
plicata al tempo stesso, aggravata dal dramma dei colle-
gamenti autostradali, motiva ancora di più la conclusione 
dei cantieri per le nuove opere ferroviarie che rivoluzione-
ranno i rapporti di Genova con il Nord Italia e l’Europa. La 
quarta missione del PNRR riguarda il tema dell’educazione 
della persona e della sua formazione affinché possa espri-
mersi compiutamente, anzitutto attraverso il lavoro. C’è 
bisogno di nuove competenze, di connettere orizzontal-
mente i saperi, stimolare la creatività, orientare la cono-
scenza verso un’utilità condivisa. La quinta missione è quel-
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la dell’inclusione e della coesione. Viviamo in un tempo e 
in una società fondata sul riconoscimento del valore fon-
damentale della persona e sul lavoro. Sappiamo però che 
non è solo per decreto che si creano lavoro, dignità, rispet-
to, partecipazione, e siamo chiamati a ragionare in termini 
di risultato. La sesta missione, infine, affronta di petto il 
tema della salute, non solo in termini di spesa sanitaria, 
ma anche di salute delle persone, che può essere migliorata 
attraverso prevenzione, telemedicina, personalizzazione dei 
trattamenti sanitari, valorizzazione dei dati e uso intelligen-
te delle tecnologie abilitanti. Il PNRR guarda all’Italia, così 
come il Recovery and Resilience Facility guarda all’Europa, 
ma all’interno di questi strumenti c’è spazio per guardare 
con la focale anche su Genova e la Liguria. Come insegna 
il mito del dio Giano, da cui deriva il nome stesso della 
nostra città, abbiamo di fronte a noi due possibilità, tra 
loro alternative. Possiamo elencare i nostri problemi strut-
turali, proprio a partire dal capitale umano, che poi signi-
fica quantità e qualità delle persone. Riconoscere che è in 
atto un trend chiarissimo e inarrestabile che riguarda la 
denatalità, per cui la popolazione residente diminuisce, 
diminuiscono i consumi, i valori delle abitazioni, e anche 
l’economia, che ha come mercato la domanda locale. Pos-
siamo citare con autentica sofferenza il numero dei NEET, 
dei giovani non inseriti né in attività formativa né in attività 
lavorativa, che la pandemia nella nostra regione ha fatto 
lievitare fino a quota 57.000 nel 2020. Possiamo riportare 
i dati sconfortanti delle indagini DESI circa la formazione 
nelle competenze digitali, che ci vedono nella media italia-
na che, però, è agli ultimi posti nella graduatoria europea. 
Possiamo elencare i punti di fragilità del nostro territorio e 
della rete infrastrutturale, constatare come la crescita eco-
nomica e la produttività siano asfittiche, le rendite di capi-
tale ben maggiori degli investimenti, le dimensioni delle 
imprese inferiori alla media nazionale... Oppure possiamo 
guardare l’orizzonte per scrutare i venti del cambiamento. 
Possiamo allora leggere con più attenzione i dati della sta-
tistica e capire che il saldo migratorio, ossia il saldo tra chi 
lascia la residenza sul nostro territorio e chi invece la sta-

bilisce, è strutturalmente positivo. Anche il numero di chi 
vive e lavora in città senza prendere la residenza è in cre-
scita. E questo dipende dal fatto che occasioni di lavoro, 
valori ambientali e sociali motivano le scelte di vita delle 
persone. Nonostante il calo demografico nelle fasce di età 
corrispondenti, la nostra Università sta aumentando il 
numero degli studenti e dei ricercatori. L’Università, i centri 
di ricerca privati e pubblici, tra i quali CNR e l’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, le grandi aziende e l’universo delle PMI 
innovative contribuiscono a identificare un territorio con 
forte propensione allo sviluppo e al trasferimento di tec-
nologia, in cui è possibile avere le condizioni ottimali per 
fare ricerca, come testimonia il numero delle borse attri-
buite dallo European Research Council a supporto di pro-
getti di ricerca di eccellenza, che vede l’Italia - con Genova 
- ai primi posti. Possiamo sperimentare sul campo un 
modello di società a misura di persona in tutte le fasce di 
età. Possiamo guardare con orgoglio alle reali potenzialità 
del nostro territorio di costituire un nodo primario di una 
macroregione più allargata, nella quale le nuove infrastrut-
ture consentiranno di muoversi rapidamente adattandosi 
ai nuovi stili di vita, compresa la possibilità di lavorare in 
maniera smart. Possiamo anche adoperarci affinché quello 
che accade per le persone possa accadere anche per le 
aziende, incoraggiando gli investimenti sul nostro territo-
rio, anche quelli dei “foresti”. Insomma, si può guardare 
all’oggi e al domani con fiducia e ottimismo. Non è un 
atteggiamento irrazionale e velleitario. Irrazionale e vellei-
tario è semmai l’atteggiamento di chi ritiene ineluttabile il 
declino. Seppur consapevoli delle difficoltà, possiamo pas-
sare dalla logica del “sì, però” a quella del “sì, quindi”. È 
una grande impresa, che porta a organizzare le risorse e i 
processi affinché si possa ottenere il risultato. Sono con-
vinto che il ruolo dell’Associazione e il confronto tra diversi 
punti di vista possano contribuire a far crescere una “cul-
tura del cambiamento e del risultato”, che si concretizzi 
anche in un patto di solidarietà tra generazioni.● 
 

Umberto Risso è Presidente di Confindustria Genova
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“L’impresa è cultura”. Partendo da questo con-
cetto basilare l’impegno di Confindustria per la cul-
tura è diventato sempre più forte. 
Da quando è nata la Commissione Cultura fino al 
Gruppo Tecnico attuale, i temi sono sempre più ampi 
e le azioni si sono moltiplicate negli obiettivi e nelle 
loro modalità di realizzazione.  
In particolare in questo difficile periodo, con la nuova 
organizzazione del presidente Bonomi, la delega alla 
Cultura è stata accorpata in un ambito più vasto con 
l’Ambiente e la Sostenibilità e affidata alla compe-
tenza e sensibilità di Maria Cristina Piovesana. 
Il nuovo Gruppo Tecnico Cultura, alla cui presidenza 
è stato nominato Antonio Alunni, ha allargato di 
conseguenza i propri sottogruppi, creandone uno 
dedicato alla valorizzazione dei borghi e delle aree 
interne. Avendo avuto l’incarico di coordinare questo 
team, ho avuto immediatamente il concorso prezio-
so degli altri componenti e della struttura di Confin-
dustria per individuare delle partnership finalizzate 
al nostro scopo, primo fra tutti il Touring Club.  

Il Touring, forte della sua esperienza nella creazione 
delle “Bandiere arancioni”, nate nel 1998 in linea 
con le sue iniziative volte a promuovere uno sviluppo 
turistico sostenibile e una adeguata tutela del terri-
torio, è stato scelto per offrirci un modello di riferi-
mento nazionale per procedere nel nostro lavoro. 
A fianco al Touring abbiamo anche sollecitato la par-
tecipazione di Ferrovie dello Stato Italiane, nella con-
vinzione che solo una mobilità integrata possa essere 
volano di sviluppo per queste specifiche realtà. Last 
but not last, l’esistenza di un tessuto imprenditoriale 
attento allo sviluppo sostenibile delle persone e del 
luogo, espressione del saper fare italiano, del “bello 
ben fatto”, che spesso trova nei piccoli centri il cuore 
pulsante della nostra manifattura di eccellenza. 
La visibilità data al tema dagli stanziamenti previsti 
dal PNRR ha dato ulteriore impulso all’attività del 
nostro sottogruppo, portandoci alla creazione di un 
modello da declinare in una serie di eventi sul terri-
torio nazionale. Abbiamo pensato a tre appunta-
menti da organizzare in borghi del Nord, del Centro 
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di Pina Amarelli  Borghi belli

L’attività del nuovo Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria



e del Sud, per concretizzare il nostro progetto. Partendo 
dal Centro abbiamo scelto Spello come primo esempio vir-
tuoso di valorizzazione storico-culturale e ambientale, dove 
l’incontro tra sapienza manifatturiera, arte, storia e cultura 
ha contribuito alla crescita e allo sviluppo del territorio, nel 
rispetto della sostenibilità e dell’inclusione.  
Con il titolo “Un borgo bello da vivere” abbiamo affrontato 
tematiche importanti, come “Le condizioni necessarie a tra-
sformare le aree interne in luoghi privilegiati” e “Borghi ad 
alto impatto: ruolo dell’industria e della cultura”, con un 
panel di prestigiosi relatori e l’intervento della Presidente 
della Regione e del Sindaco di Spello. 
La giornata di Spello è stata resa molto piacevole dalla visita 
alla Villa dei Mosaici, perfettamente conservata e accurata-
mente restaurata, e alla Cappella Baglioni, con i suoi magni-
fici affreschi. Di altissimo interesse l’azienda CoMeAr, che ci 
ha aperto le sue porte introducendoci in una impresa forte-
mente specializzata, che da oltre 30 anni opera nel delicato 
settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per tec-
nologie industriali e aeronautiche, dove Claudio Becchetti 
ha concluso affermando che il territorio è il valore aggiunto 
dell’azienda che non può che essere radicata a Spello, punto 
di forza con il suo patrimonio naturalistico e culturale. 
Il secondo evento si è svolto nello scenario incantevole di 
Guarene, delizioso borgo del Roero, nei dintorni di Alba, 
per quest’anno Capitale della Cultura d’Impresa. Inebriati 
dal profumo del tartufo e dai sentori dei vini del terroir, 
abbiamo scoperto un mondo dove imponenti castelli e anti-
chi palazzi rivivono grazie a una novella musa, interprete 
sublime dell’ideale supremo dell’arte.  
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, supportata da suo mari-
to Agostino, ha fatto di questo luogo la Silicon Valley del-
l’arte contemporanea. Con mecenatismo attivo ha saputo 
coinvolgere giovani artisti di tutto il mondo che, nei bellis-
simi spazi del settecentesco palazzo di famiglia oggetto di 
un restauro elegantemente essenziale, hanno trovato un’at-
mosfera magica, cornice ideale per fascinose istallazioni. In 
questo scenario abbiamo avuto il privilegio di riunirci, aven-
do come tema “Un borgo bello da vivere - da borgo a polo 
culturale”, e discutendo di investimenti in cultura e di nuovo 
mecenatismo, nonché di cultura come fattore di attrazione 
e sviluppo. La visita alla collina, con le suggestive opere 
destinate a essere esposte open air e quella alla Fondazione 
Ferrero con la mostra di Boetti, hanno impreziosito la gior-
nata mettendo in luce lo sviluppo industriale e la vocazione 
artistica del territorio. 
La prossima tappa, a conclusione di questa prima parte del 
progetto, ci porterà al Sud, a Soveria Mannelli, piccolo bor-
go della Calabria che vanta il primato di comune pioniere 
nella digitalizzazione. Ma il nostro programma non vuole 
fermarsi a questo primo giro d’Italia per campione, ma 
l’ambizione è di continuare con la ricerca di nuovi borghi 
da offrire come esempio virtuoso di valorizzazione storico-
culturale. Sempre in collaborazione con il Touring varrà la 
pena riscoprire altre bandiere arancioni, iniziando dal pro-
totipo, frutto della collaborazione fra questo prestigioso 
sodalizio e la Regione Liguria. Nel 1999 Sassello ottiene la 
prima bandiera d’Italia, garanzia di qualità naturali, di acco-
glienza, di bellezza artistica e di antica tradizione dolciaria 
con i suoi amaretti morbidi.●
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Cambiare  
per crescere

Federico Visentin è Presidente di Federmeccanica dal giu-
gno di quest’anno, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepre-
sidente con delega all’education nella squadra del suo pre-
decessore, Alberto Dal Poz. È presidente e amministratore 
delegato dell’azienda di famiglia, la Mevis Spa di Rosà 
(Vicenza), che progetta e produce componenti metallici 
stampati e saldati, per i settori automotive, elettrodome-
stico, elettrotecnico e sportivo. “Le persone sono l’anima 
di Mevis”, si legge sul sito aziendale - altrimenti detto: il 
capitale umano è il primo asset dell’impresa.  
 
Presidente, da Industria 4.0 al PNRR, passando per 
l’emergenza pandemica, la digitalizzazione dell’indu-
stria (anche a livello di PMI e micro impresa) è un pro-
cesso non più rinviabile, pena la perdita di competiti-
vità delle aziende e, quindi, del Paese.  
La digitalizzazione della nostra industria non è più rinviabile 
anche perché è un processo già in corso. Il punto è riuscire 
a finalizzarla nel modo migliore, evitare che venga fatta in 
una maniera non coerente con lo sviluppo di modelli di busi-
ness sostenibili. Non si tratta solo di introdurre nuovi mac-
chinari con tecnologie avanzate, ma è necessario inserire la  

“La digitalizzazione  
deve toccare tutti gli ambiti  
del fare impresa” 
 
“Le nostre aziende  
stanno vivendo un cambiamento 
che non è solo tecnologico  
ma anche di saperi” 
 
“Dobbiamo coinvolgere 
di più le persone che,  
con il loro apporto, 
contribuiscono al successo  
delle aziende”

Federico Visentin

Per il Presidente  
di Federmeccanica la 
creazione delle competenze 
che servono alle imprese è 
una priorità: si deve agire  
per rendere le imprese e  
quindi il Paese più competitivi.
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digitalizzazione all’interno di una dimensione più ampia che 
tocchi tutti gli ambiti del fare impresa. Penso ad esempio 
all’aspetto culturale. Oggi occorre pensare in grande, avere 
una visione della nuova impresa che sia caratterizzata anche 
da un forte impulso per la crescita dimensionale. Su questo 
specifico punto ci possono essere fattori abilitanti come la 
digitalizzazione, che favorisce l’introduzione di innovazioni 
dei processi e dei prodotti e la realizzazione di organizza-
zioni aziendali moderne e integrate. Occorrono anche sti-
moli ulteriori di natura finanziaria proprio sugli aspetti orga-
nizzativi per avviare un circuito virtuoso che porti a superare 
quelle barriere anche culturali, che ancora esistono e resi-
stono, frapponendosi alla crescita dimensionale delle nostre 
imprese. Nel nostro Progetto Competere, presentato in 
occasione del 50esimo anniversario dalla nascita di Feder-
meccanica, indichiamo alcune traiettorie per raggiungere 
questo obiettivo di crescita e sviluppo, passando attraverso 
la transizione tecnologica ed ecologica. 
 
Gli investimenti in tecnologia comportano anche inve-
stimenti in nuove competenze, mettendo le aziende 
spesso di fronte alla necessità di rivedere compiti e 
ruoli all’interno della propria organizzazione. E si 
pone anche il problema del “passaggio generaziona-
le”. Come affrontarlo? 
Le nostre aziende stanno vivendo un cambiamento che non 
è solo tecnologico ma anche di saperi. Occorre creare nuove 
competenze per poter utilizzare le nuove tecnologie, mas-
simizzandone l’efficacia. Da questo punto di vista, sicura-
mente andrà fatto un grande sforzo formativo con il perso-
nale occupato, perché nessuno può essere lasciato indietro. 
La formazione continua prevista dal nostro Contratto Nazio-
nale di Lavoro risulta quindi essere uno strumento fonda-
mentale che abbiamo introdotto nel 2016 consapevolmen-
te, e che nel 2021 è stato ulteriormente rafforzato anche 
puntando sulle competenze digitali, promuovendo una 
campagna universale di alfabetizzazione nel nostro Settore. 
Non possiamo fermarci qui, comunque. Le nuove conoscen-
ze vanno sviluppate anche nelle scuole prima dell’accesso 
nel mondo del lavoro, che deve essere agevolato e facilitato 
attraverso moderne forme di flessibilità in entrata. Tra le 
altre misure vanno pensate modalità di ricambio del mix 
professionale, ad esempio svincolando il pensionamento dal 
regime delle cosiddette “finestre”, per favorire un avvicen-
damento che porti nelle imprese quelle nuove generazioni 
in possesso di attitudini e competenze funzionali alla gestio-
ne della transizione tecnologica. Il passaggio generazionale 
non riguarda solo le competenze e i lavoratori ma anche, in 
molti casi, la governance delle aziende. Le imprese italiane 
in generale, e in particolare quelle metalmeccaniche, sono 
ancora caratterizzate da una forte identità personalistica. 
La figura dell’imprenditore è spesso il differenziale decisivo 
per il successo dell’azienda. Il tema già sottolineato della 
crescita dimensionale investe anche quello della “manage-
ralizzazione” delle imprese. Dobbiamo promuovere un 
grande e diffuso cambiamento culturale partendo dalle basi. 
Serve quindi anche un’educazione all’imprenditorialità per 
creare una classe dirigente in grado di far fare un ulteriore 
salto di qualità alle nostre imprese. L’obiettivo è sempre lo 
stesso, cambiare per crescere. 
 
Il cambiamento tocca anche le relazioni sindacali. Qual 

è la sua opinione, anche alla luce del lungo confronto 
che ha portato alla firma del nuovo contratto dei 
metalmeccanici nel febbraio di quest’anno?  
Le relazioni sindacali presuppongono sempre un rapporto 
e quindi un confronto tra le parti, lo dice lo stesso termine. 
Federmeccanica crede nel dialogo che costituisce uno stru-
mento fondamentale per ricercare soluzioni utili a imprese 
e lavoratori. Il Rinnovamento contrattuale che Federmec-
canica ha avviato nel 2016 riguarda non solo il (seppur 
importante) merito ma anche il metodo. Già dopo la firma 
del Contratto del 2016 non si è interrotto il confronto in 
attesa del successivo rinnovo, ma anzi si è sviluppato intor-
no a temi centrali come la formazione, la sicurezza sul lavo-
ro e l’inquadramento. Questo ha consentito da un lato di 
dare indicazioni operative su alcune delle grandi novità 
introdotte nel Contratto (si pensi alla formazione), dall’altro 
lato ha permesso di svolgere un decisivo lavoro preparatorio 
per poi, nel Contratto successivo, fare ulteriori storici passi 
in avanti sulla strada del Rinnovamento (si pensi all’inqua-
dramento). Oggi, dopo la firma del Contratto, il 5 febbraio 
2021, siamo chiamati a continuare e rafforzare questo mec-
canismo virtuoso. Come ricordava il Premier Draghi nell’as-
semblea di Confindustria, sarebbe importante per le parti 
sociali avere una “prospettiva economica condivisa”. I 
metalmeccanici possono senza dubbio fare la propria parte 
con le Commissioni Contrattuali ad esempio, per far fun-
zionare al meglio quegli istituti che devono essere imple-
mentati puntando sulla qualità. Allo stesso tempo abbiamo 
previsto che i tradizionali Osservatori non si debbano limi-
tare a un monitoraggio dei macro trend del nostro Settore, 
ma possano svolgere una funzione propulsiva e propositiva 
per i singoli comparti nei confronti di tutti gli stakeholders 
istituzionali. 
 
Il tema dell’Assemblea di Confindustria Genova è il 
“capitale umano, primo asset dell’impresa”. Ai lavo-
ratori italiani è sempre stato riconosciuto un “quid” 
in più, rispetto ai colleghi di altri paesi manifatturieri, 
riguardo a creatività, flessibilità, problem solving… 
Come valorizzarlo? 
I nostri lavoratori hanno sempre dimostrato e continuano a 
mostrare grandi capacità. Non è forse utile fare un confronto 
tra lavoratori dei vari Paesi, possiamo però dire che se le 
nostre imprese sono competitive e riescono nonostante tut-
to a eccellere nel mondo, questo è possibile grazie alle per-
sone che vi operano. La creatività, l’impegno, la flessibilità 
delle nostre risorse umane stanno consentendo al nostro 
Settore di avere performance migliori di altri grandi Paesi 
manifatturieri come ad esempio la Germania e la Francia. 
Dobbiamo realizzare un sempre maggior coinvolgimento 
delle persone che con il loro apporto quotidiano contribui-
scono ai successi delle aziende, dobbiamo pensare al loro 
sviluppo personale e professionale, dobbiamo evitare la per-
dita dei talenti ed attrarne di nuovi. Anche per questo torno 
sul tema della crescita dimensionale delle imprese che può 
consentire politiche di gestione delle risorse umane più avan-
zate. Allo stesso tempo è necessario sviluppare nuovi modelli 
di business che possano incrementare la profittabilità delle 
imprese per poter riconoscere trattamenti sempre migliori 
ai collaboratori. I lavoratori italiani sono il differenziale com-
petitivo delle imprese italiane. I nostri lavoratori e le nostre 
imprese possono, anzi devono, crescere ancora, insieme.● 
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IN COLLABORAZIONE CON

HANNO PARTECIPATO PARTNER ISTITUZIONALE

Confindustria Genova Servizio Organizzazione Eventi 
tel. 010 8338 475 / 426 - eventi@confindustria.ge.it 

 
Per partecipare  
è necessario registrarsi al link  
https://bit.ly/3Eugo3W 

L’accesso alla sala convegni sarà consentito solo dietro 
presentazione di Green pass; sarà inoltre obbligatorio 
mantenere la mascherina indossata. 

Con l’Italia e in Europa, Genova è di fronte alla  
sfida di costruire il proprio futuro in un tempo di 
grandi cambiamenti; è necessario capire come 
agire per superare i vincoli del passato, al fine di 
creare opportunità e posti di lavoro, una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva per il medio-
lungo termine. 

Tutto questo è possibile mettendo al centro la 
persona: i suoi bisogni, le sue competenze e le sue 
capacità di assumersi le responsabilità imposte 
dalle trasformazioni in atto. 

Si tratta di passare dalla prospettiva conservativa 
del “si, però” a quella positiva del “si, quindi”: 
affrontare il futuro con l’approccio tipico dell’im-
presa e l’apporto indispensabile del capitale uma-
no, primo asset per ogni impresa di successo.
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www.confindustria.ge.it

Lunedì 13 dicembre 2021 ore 10.00-13.00 
MAGAZZINI DEL COTONE, PORTO ANTICO DI GENOVA 

IL CAPITALE UMANO  
PRIMO ASSET DELL’IMPRESA

Assemblea  
Pubblica

10.00  Registrazione dei partecipanti 
 
10.30  Proiezione del cortometraggio 
              “Centoundici. Donne e uomini  
              per un sogno grandioso” 
 
10.45  Relazione introduttiva 
                Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova 
 
11.00  Tavola rotonda  
                Marco Bucci, Sindaco di Genova 
                Federico Delfino, Rettore dell’Università degli Studi di Genova 
                Ugo Salerno, Presidente e AD Gruppo RINA 
 
11.30   Tavola rotonda  
                Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Liguria 

                Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova 

                Fulvia Veirana, Segretaria generale CGIL Liguria 

                Luca Maestripieri, Segretario generale CISL Liguria 
                Mario Ghini, Segretario generale UIL Liguria 
 
12.15   Interventi 
                Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria 

                Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
12.45  Conclusioni 
                Carlo Bonomi, Presidente Confindustria 
 
                Modera: Oscar Giannino 

https://www.mediamaxtlc.it/
http://www.ge.camcom.it/
http://www.acquariodigenova.it/
http://new.abb.com/it
http://www.erg.it/home
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.rimorchiatori.com/
http://www.croccoimpianti.it/
https://www.agnenergia.com/
http://www.amicoshipyard.com/
http://www.gruppospinelli.com/
https://www.ansaldoenergia.com
http://www.acquariodigenova.it/
https://www.irenlucegas.it/
https://futurosrl.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://www.montallegro.it/
https://www.bancapassadore.it/it/index.html
http://www.ultraflexgroup.com
https://psa.voltripra.vte.it/
http://www.umana.it/
https://bit.ly/3Eugo3W
https://bit.ly/3Eugo3W
https://www.confindustria.ge.it/
http://www.confindustria.ge.it/
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#capitaleumano
Se le imprese italiane 

sono competitive  
e riescono a eccellere  

nel mondo, 
questo è possibile  

grazie alla creatività e  
all’impegno delle  

nostre risorse umane.



In un mondo del lavoro in continua evoluzione, si 
pone in maniera più evidente una questione generazionale 
in azienda: non è tanto un problema di età, quanto di com-
petenze. L’emergenza pandemica ha impresso un’accele-
rata al processo di digitalizzazione avviato alcuni anni fa 
con il piano Industria 4.0, rendendo urgente la formazione 
di nuovi profili professionali e stimolando, allo stesso tem-
po, l’interesse per iniziative di auto imprenditorialità. Il tut-
to, con uno sguardo attento alla parità di genere, nei ruoli 
aziendali e nei percorsi di carriera. 
 
Senior e junior in azienda: un prezioso mix di espe-
rienza e di nuove competenze non sempre facile da 
dosare, oggi più che in passato, alla luce dei cambia-
menti velocissimi imposti dalla tecnologia. Qual è la 
sua opinione in proposito? 
Il “problema” del ricambio generazionale riguarda tutte le 
nostre imprese, di qualunque dimensione e in qualunque 
settore, e attiene soprattutto ai livelli di responsabilità in 
azienda: diversamente da quello che avviene - per esempio 
- nei paesi anglosassoni, in Italia i giovani fanno fatica ad 
affermarsi in ruoli apicali, più per ragioni culturali che legate 
alle capacità della persona; succede meno, va da sé, nelle 
startup e nelle imprese a forte trazione digitale e tecnolo-
gica per una questione di competenze che, più tipicamente, 
oggi si trovano nei giovani... I quali, però, percepiscono uno 

stipendio mediamente inferiore a quello dei colleghi di altri 
paesi europei - il che spinge molti di loro a trasferirsi all’este-
ro, privando così le aziende di profili qualificati. Credo che 
sia gli imprenditori sia i manager ai vertici dovrebbero 
mostrare un po’ più di coraggio e di fiducia nei confronti 
dei giovani: le aziende, oggi, per essere competitive, devo-
no investire in tecnologia e poi affidarsi a chi, appunto, ha 
le competenze giuste per coglierne a pieno tutte le oppor-
tunità; valorizzando, allo stesso tempo, l’esperienza dei 
manager senior, chiamati a condividere le loro conoscenze 
con i neo assunti. Questo è, a mio avviso, un passaggio par-
ticolarmente importante e delicato, che dà i risultati migliori 
quando si può collaborare fianco a fianco, confrontarsi tra 
colleghi, respirare il “clima” aziendale. Quando si ragiona 
sui pro e i contro dello smart working, penso a chi ha 
cominciato un nuovo lavoro in periodo di pandemia e non 
ha potuto vivere tutto questo.  
 
In questi ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative a 
sostegno delle startup, ma non sempre le buone idee 
riescono a trasformarsi in imprese in grado di “stare 
in piedi”. Si può insegnare a diventare imprenditori? 
L’educazione all’imprenditorialità ha una matrice culturale 
molto forte, un po’ assente in Italia, mentre negli Stati Uniti 
e in Israele, per esempio, i bambini vengono sensibilizzati 
su questo tema già a scuola. Purtroppo la figura dell’im-
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NEW
Di giovani che vogliono crescere  
in azienda e di giovani che tentano  
la strada dell’imprenditorialità parliamo 
con Vittoria Gozzi, Vice Presidente  
di Confindustria Genova con  
delega a Formazione e Startup.

generation
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prenditore non gode di particolare appeal, fatto salvo quan-
do si parla di startup. I giovani che vogliono provare a rea-
lizzare una propria idea d’impresa possono trovare supporto 
negli incubatori ma, ancora prima, penso che si dovrebbero 
strutturare percorsi formativi dove apprendere le regole “di 
base” per diventare imprenditori. Negli Stati Uniti ci sono 
interi corsi di laurea dedicati all’imprenditorialità. Non tutti 
i giovani che scelgono questa strada riescono, poi, a met-
tere a terra il loro progetto, ma sono comunque esperienze 
positive che rendono il loro curriculum più ricco e interes-
sante per le aziende, che sempre di più apprezzano lo spi-
rito d’iniziativa nei propri dipendenti. In un recente incontro 
con il rettore dell’Università, Federico Delfino, e con il Diret-
tore del Dipartimento di Economia, Alberto Quagli, si è par-
lato della possibilità di far valere il percorso di startup come 
alternativa al tirocinio in azienda ai fini della maturazione 
dei crediti formativi. Guardando ai dati della Liguria, il basso 
numero di startup conferma che si deve fare di più in tema 
di educazione all’imprenditorialità e che, allo stesso tempo, 
si può provare a implementare alcune iniziative per rendere 
il nostro ecosistema delle startup più competitivo - che poi 
è l’obiettivo del progetto di “Startup Act” al quale stiamo 
lavorando in Associazione. 
 
Parliamo di “gender gap” nei luoghi di lavoro: vale 
anche tra i giovani? 

Il tema del “genere” è all’ordine del giorno. I ragazzi di 
oggi sono cresciuti in un mondo diverso e quindi sono più 
attenti e rispettosi rispetto alla generazione precedente - 
banalmente perché sono già abituati a dinamiche familiari 
dove entrambi i genitori lavorano e quindi ci si deve orga-
nizzare per mantenere un discreto equilibrio tra vita privata 
e vita lavorativa. Il punto è che le ragazze devono convin-
cersi, innanzi tutto, che non tocca solo a loro farsi carico 
delle incombenze familiari e, in secondo luogo, che la 
maternità non deve costituire un impedimento alla loro car-
riera lavorativa. Soprattutto nelle grandi aziende, con ecce-
zioni legate al settore di attività, gli organici sono grosso 
modo equamente suddivisi tra donne e uomini, ma le don-
ne faticano a raggiungere posizioni di responsabilità perché 
la maternità segna ancora il limite all’avanzamento della 
loro crescita professionale. Ma siamo noi donne, però, le 
prime a doverci convincere che questo non è più vero, per-
ché, a differenza di 20 o 30 anni fa, in molti contesti la rigi-
dità dei ruoli - e quindi dei compiti - è un problema già 
superato o comunque superabile. Chiudo con una nota sul-
lo smart working: tutti i ragionamenti sul lavoro agile 
andrebbero fatti “gender free”, per sgomberare il campo 
dalla convinzione che sia “utile” soprattutto alle donne - 
che così possono più facilmente accudire a casa, figli, anzia-
ni... Insomma, occuparsi di tutte quelle incombenze che, 
come ho già detto, devono essere equamente distribuite.●
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del futuro
Le competenze

Imprese 
competitive  
e occupabilità  
dei lavoratori.

di Aurelio Regina
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La sfida contemporanea è diffondere una 
cultura della formazione, spiegare ad aziende e lavo-
ratori che formarsi non è un costo, ma è fondamen-
tale per rimanere competitivi. La formazione continua 
diventa strumento essenziale per restare al passo in 
un mondo del lavoro in rapido cambiamento, rivolu-
zionato dalla globalizzazione, dall’allungamento delle 
aspettative di vita e dai cambiamenti tecnologici. 
Senza dubbio la pandemia e la crisi successiva hanno 
accelerato questi trend, andando a creare nuovi equi-
libri socio-economici e modificando le competenze 
necessarie per i lavoratori, rendendo contestualmen-
te di rapida obsolescenza le skill apprese. 
Con la pandemia e il contemporaneo e massivo 
ricorso allo smart working e alle tecnologie digitali 
si è evidenziata un’urgenza di percorsi di formazione 
riguardanti le competenze digitali e l’innovazione 
tecnologica: da un lato abbiamo competenze neces-
sarie nell’immediato per affrontare le contingenze, 
in un mondo del lavoro che è profondamente diver-
so rispetto a quello che era soltanto un anno e mez-
zo fa, dall’altro quelle necessarie nel medio periodo, 
in vista dei cambiamenti che avverranno nei prossimi 
anni. In quest’ottica è necessario ripensare la forma-
zione, non come una fase compartimentale, ma 
come qualcosa che non si esaurisce con gli studi uni-
versitari o post-universitari e che accompagna l’indi-
viduo e la sua crescita personale e lavorativa durante 
la vita. Ormai è necessario cambiare i modelli forma-
tivi classici: la digital transformation impone alle 
aziende di rivedere e innovare modelli e abitudini. 
Una delle prime cose che necessitano di esser ripen-
sate è il modo di fare formazione, sarà necessario 
concepire e utilizzare strumenti e modalità innovati-
ve che ruotano attorno a modelli di apprendimento 
più fluidi. Fondimpresa in questo senso ha anticipato 
i tempi, investendo da sempre su innovazione tec-
nologica e digitalizzazione; fin dal 2008 abbiamo 
predisposto avvisi dedicati che permettessero alle 
nostre imprese aderenti di investire sull’innovazione 
tecnologica, consentendo loro di rimanere salda-
mente competitive sul mercato e fornendo ai lavo-
ratori in formazione la possibilità di acquisire com-
petenze costantemente aggiornate.  
Sono ormai moltissime le aziende che decidono di 
scommettere su modelli formativi lontani dal model-
lo d’aula; noi di Fondimpresa ci siamo interrogati, 
consultati con aziende e istituzioni e abbiamo dise-
gnato il Conto Formazione Digitale: una nuova 
opportunità da offrire alle nostre aderenti, una terza 
via, oltre al Conto Formazione e al Conto di Sistema. 
Perché oggi più che mai è necessario ripartire dal-
l’individuo, studiarne le capacità e il ruolo in azienda 
e solo in seguito intervenire per colmare i gap che 
riguardano le sue competenze. 
Fondimpresa quest’anno ha pubblicato l’Avviso 
2/2021 che stanzia 20 milioni di euro per interventi 
di formazione a sostegno della Green Transition e 
della Circular Economy nelle imprese aderenti. La 

Green economy non è unicamente legata alla ricerca 
di soluzioni a basso impatto ambientale, ma è un’op-
portunità per rendere l’economia più sostenibile 
attraverso lo sviluppo di vantaggi competitivi per le 
imprese. La domanda di competenze green è ormai 
trasversale e riguarda tutte le professioni e tutte le 
imprese. 
L’impegno di Fondimpresa non riguarda però solo la 
formazione di lavoratori già occupati, la bozza della 
Manovra restituisce ai Fondi per le annualità 2022 e 
2023 i soldi che prima erano soggetti al cosiddetto 
“prelievo forzoso”, al momento vincolandoli alla for-
mazione dei cassintegrati, che certamente è fonda-
mentale, ma non possiamo dimenticare tutti coloro 
che, in un momento complesso come quello appena 
trascorso, hanno perso il lavoro e ora hanno bisogno 
di essere ricollocati. La vera sfida si gioca sui disoc-
cupati e sui giovani che, con una buona formazione 
specifica, potrebbero rimettersi in pista e trovare una 
nuova occupazione.  
Fondimpresa con l’Avviso 3/2019 ha già fatto espe-
rienza concreta di politiche attive, creando più di 270 
posti di lavoro a tempo indeterminato con circa 2 
milioni e 500mila euro, con i 60 milioni annui che 
spettano alla sola Fondimpresa quanti posti di lavoro 
a tempo indeterminato potranno essere creati? 
Dobbiamo tenere a mente che la vera sfida si gioca 
proprio sulle persone e per vincere non possiamo 
lasciare indietro nessuno, ogni lavoratore andrà for-
mato così come ogni disoccupato andrà formato 
per poter essere rapidamente ricollocato, nessuno 
escluso.● 

Aurelio Regina è Presidente di Fondimpresa

CHI SIAMO  
Fondimpresa è un’associazione paritetica costituita 
da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che gestisce il più 
importante Fondo interprofessionale per il finanzia-
mento della formazione continua delle aziende. I 
Fondi Interprofessionali utilizzano i contributi dello 
0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese 
e li destinano al finanziamento di attività di forma-
zione continua per migliorare la competitività delle 
aziende e l’occupabilità dei lavoratori. Fondimpresa 
non persegue scopi di lucro e opera a favore di tutte 
le aziende (imprese del settore privato e aziende 
pubbliche o esercenti di pubblici servizi) che deci-
dano di aderirvi, sulla base dello Statuto, del Rego-
lamento e dell’Accordo interconfederale sottoscritto 
dai Soci del Fondo.●
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Pandemia, digitalizzazione, transizione ecolo-
gica... come impatta tutto questo sulle imprese, sulle lavo-
ratrici e sui lavoratori? In queste pagine abbiamo raccolto 
le considerazioni di Igor Magni, Segretario Generale CGIL 
Città Metropolitana di Genova, di Marco Granara, Respon-
sabile Ast Cisl Genova, e di Mario Ghini, Segretario Gene-
rale Uil Liguria, sul tema scelto per l’Assemblea pubblica 
della nostra Associazione, “Generazioni. Il capitale umano, 
primo asset dell’impresa”. 
 
  

 

Igor Magni  

Segretario Generale  
Camera del Lavoro  
Metropolitana di Genova 

“Il capitale umano primo asset dell’Impresa” è il tema che 
Confindustria Genova propone quest’anno come momento 
di riflessione e approfondimento. L’argomento è di forte 
attualità, perché solo grazie al “capitale umano” stiamo 

faticosamente uscendo da un periodo che ha messo a dura 
prova il nostro sistema economico e sociale. Non è una 
valutazione di circostanza: al netto di chi non si è mai fer-
mato e al quale bisognerebbe dedicare un intero capitolo, 
cito su tutti il personale socio sanitario, è il capitale umano 
che con tanti sacrifici e dedizione ha permesso di resistere 
prima e di ripartire poi. Ma le sfide non sono finite e non 
sono nemmeno troppo lontane: la prima è quella della tran-
sizione energetica ecologica che, come hanno sottolineato 
in molti, non sarà un pranzo di gala. Della sua necessità si 
è tutti consapevoli; quella che manca è una riflessione col-
lettiva sulle ripercussioni che ricadranno su lavoratrici e 
lavoratori, che stiamo già vedendo, e se possiamo invece 
farne un fattore di sviluppo attuando una filiera produttiva 
che sappia generare buona occupazione non lasciando 
indietro nessuno. La transizione ecologica coinvolgerà in 
particolare solo le nuove e giovani professionalità? Se sì, 
quali saranno le forme contrattuali e di tutela che si intende 
offrire ai giovani? E cosa sarà di chi resterà indietro? Le 
nuove professionalità che si affacceranno al mondo del 
lavoro potranno contare su stabilità economica e di pro-
spettiva che le induca a restare sul nostro territorio? Accan-
to alle nuove sfide della transizione ce ne sono alcune lon-
tane dall’essere risolte, come il divario di genere tra donne 
e uomini. La sua riduzione si tradurrebbe in un aumento 
del PIL e in nuove chance per il nostro Paese che non brilla 
per tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

GENOVA
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Infine la formazione: le competenze sono fattori di com-
petitività troppo spesso sottovalutati e che dobbiamo rimet-
tere al centro di ogni idea di società nel quadro di un cam-
biamento culturale vero e profondo. Il tema quindi è quello 
di definire che tipo di sviluppo vogliamo per la nostra città 
e per il nostro Paese, a partire proprio da un bene prezioso: 
il capitale umano.  
 
  

 

Marco  
Granara 

Responsabile Ast Cisl Genova  
La pandemia ci ha messo di 
fronte alla necessità di accele-

rare il percorso di digitalizzazione dei processi produttivi e 
di riconversione delle professionalità dei lavoratori: valoriz-
zare il “capitale umano” in questo particolare contesto sto-
rico assume quindi oggi ancora maggiore importanza, pro-
prio in ragione delle nuove esigenze espresse dal mondo 
del lavoro. La crisi economica prodotta dall’emergenza sani-
taria causata dal Covid-19 ha colpito profondamente il tes-
suto produttivo anche locale, genovese, incidendo pesan-
temente sul suo segmento industriale, in particolare sulle 
piccole e medie imprese. La sfida che abbiamo oggi di fron-
te è riuscire a cogliere, indirizzare e governare il cambia-
mento, le nuove opportunità offerte dalla trasformazione 
dei processi produttivi legati alle nuove tecnologie, dalla 
digitalizzazione e dall’inevitabile transizione collegata alle 
nuove, giuste, politiche di sostenibilità ambientale. Ci 
vogliono capacità e spirito di innovazione, sviluppo di nuove 
competenze e soprattutto formazione. Per questo motivo 
c’è bisogno di investimenti: i fondi europei devono essere 
indirizzati a una formazione che garantisca ai lavoratori una 
preparazione adeguata e coerente rispetto agli scenari pre-
senti e futuri. Altro tassello fondamentale è la formazione 
continua, che deve passare per una ancora maggiore valo-
rizzazione dei fondi interprofessionali. Occorre più sinergia 
e condivisione per definire in modo mirato i progetti for-
mativi: per questo motivo c’è bisogno del pieno coinvolgi-
mento del sindacato, a partire dalla progettazione dei corsi 
fino al monitoraggio. La prospettiva, anche su Genova, 
deve essere quella di sfruttare il periodo di crisi per evolvere, 
abbracciando il cambiamento. Un cambiamento che la Cisl 
vuole affrontare favorendo il lavoro, la formazione, la sicu-
rezza. Proprio sulla sicurezza è necessario un vero cambio 
di rotta: troppo spesso i lavoratori pagano, a volte anche 
con la vita, l’eccessiva approssimazione con cui viene affron-
tato questo tema fondamentale. Servono più investimenti, 
sia pubblici che delle aziende, e vanno fatte pienamente 
rispettare le norme, che già esistono. Soprattutto c’è biso-
gno di formazione e di personale dedicato ai controlli, spe-
cialmente nelle aziende medio-piccole.  
 
 
 
  

 

Mario Ghini 
Segretario Generale Uil Liguria 

Il capitale umano è la leva più 
importante per la competitività 
delle aziende, chiamate a un 

continuo aggiornamento non solo in materia tecnologica, 
basti pensare alla digitalizzazione e alle applicazioni dell’in-
formation technology nell’industria, ma anche e soprattutto 
nel riorganizzare i tempi di lavoro per rispondere alle criticità 
provocate dal Covid. Tutto questo richiede sicuramente nuo-
ve competenze, che devono essere supportate da nuovi e 
continui modelli di apprendimento che riguardino vertical-
mente tutta l’organizzazione aziendale, a dimostrare l’im-
portanza, per l’azienda, della valorizzazione del capitale 
umano. Diventa fondamentale avere la capacità di saper 
investire bene e in tempi certi sul proprio capitale umano, 
perciò è indispensabile sfruttare al meglio le risorse derivanti 
dal fondo sociale europeo sulla formazione per poter acqui-
sire e accrescere le competenze sulle nuove tecnologie alla 
base della nuova rivoluzione industriale, per poter essere in 
grado di rispondere in modo adeguato e tempestivo alle 
richieste del mercato. Tuttavia, la fase di convivenza con il 
virus, che peraltro sembrerebbe destinata a durare ancora a 
lungo, porta il sindacato a porre alcune questioni fonda-
mentali per far sì che un processo di per sé auspicabile venga 
affrontato con un approccio corretto e deontologico da par-
te di imprese e istituzioni. Innanzitutto è fondamentale che 
la tutela dei dipendenti non venga bypassata con la presun-
zione (errata) che snellire l’assetto aziendale significhi dere-
sponsabilizzare la parte datoriale nei confronti del lavoratore: 
garantire la possibilità di ricorrere al lavoro agile comporta 
l’assunzione di diversi impegni da parte dell’azienda, dalla 
fornitura di devices adeguati al supporto di rete per il dipen-
dente, su cui in Italia occorre fare ancora molta strada. Inol-
tre, sebbene la flessibilità sugli orari e una tendenza a valu-
tare l’operato dei dipendenti più sui risultati raggiunti che 
sul tempo trascorso siano fenomeni potenzialmente rag-
giungibili grazie alla digitalizzazione, occorre porre la lente 
d’ingrandimento sulla dignità del lavoratore che, seppur 
affrancato dall’anacronistico “controllo del supervisore”, 
mantiene il diritto a essere rispettato e non leso nei suoi rap-
porti con colleghi e datori di lavoro. Fa scuola, in tal senso, 
la norma approvata di recente in Portogallo, in seguito a un 
considerevole aumento del lavoro da remoto, di impedire di 
contattare un dipendente al di fuori degli orari di lavoro: 
una norma forse eccessivamente dura nel suo nocciolo cen-
trale, ma che mette in luce le esigenze di rispetto e di tutela 
sopra menzionate. Il sindacato si fa garante come sempre 
dell’azione di controllo su questi e tanti altri aspetti del mon-
do del lavoro, come faremo il 16 dicembre prossimo in occa-
sione dello sciopero generale per tutelare fisco e pensioni.●



INPS gestisce gran parte del sistema previdenziale 
obbligatorio italiano. Negli ultimi anni l’attività dell’Istituto 
è molto cambiata, a partire dallo sviluppo di nuovi sistemi 
informativi e della digitalizzazione che hanno dematerializ-
zato e reso sempre più telematico il rapporto tra le imprese 
e l’Ente Previdenziale. L’interazione umana è stata sostituita 
dai “cassetti previdenziali” delle singole gestioni (aziende 
con dipendenti, lavoratori autonomi artigiani e commer-
cianti, liberi professionisti o committenti con gestione sepa-
rata) corredati ormai di specifica funzione di comunicazione 
bidirezionale - spesso di non immediata comprensione per 
gli addetti alla gestione del personale, anche in considera-
zione del continuo susseguirsi di nuove agevolazioni e casi-
stiche tipizzate dalle disposizioni normative. 
Per far fronte a problematiche operative e casistiche di par-
ticolare complessità, la Direzione Provinciale INPS di Genova 
si è resa disponibile ad aggiornare i termini di collaborazione 
attualmente in essere con Confindustria Genova, garanten-
do alle imprese associate un tempestivo supporto in un’ot-
tica di ottimale gestione delle tematiche previdenziali. 
Il nuovo protocollo di collaborazione, in linea con lo storico 
accordo quadro stipulato tra Confindustria Liguria e la Dire-

zione Regionale INPS della Liguria, nasce con lo scopo di 
adeguare il rapporto tra l’Associazione, i suoi iscritti e l’Ente 
Previdenziale alle sopravvenute esigenze di carattere orga-
nizzativo e tecnologico.  
Le parti si impegnano a segnalare reciprocamente gli aspetti 
meritevoli di particolare attenzione in ordine all’assolvimen-
to degli adempimenti contributivi da parte delle aziende. 
Il Servizio Previdenza di Confindustria Genova, una volta 
ricevute le richieste di consulenza e supporto su tematiche 
di rilievo dalle imprese associate, informerà l’Istituto segna-
lando le situazioni che necessitano particolare attenzione o 
palesano rischi di possibili criticità. 
INPS e Confindustria Genova si sono resi disponibili a esa-
minare congiuntamente e in via preventiva casi particolari 
inerenti inquadramenti, diritti ad agevolazioni contributive, 
accesso ad ammortizzatori sociali, distacchi anche esteri di 
personale, appalti o altre specifiche materie di natura com-
plessa segnalate dalle aziende associate. 
Per far ciò, la tradizionale opportunità per le aziende di con-
cordare riunioni con i funzionari dell’Istituto attraverso il 
“punto di incontro” dedicato a Confindustria Genova è sta-
ta implementata prevendendo, in aggiunta alla possibilità 
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Il nuovo accordo fra INPS  
e Confindustria Genova per  
essere al passo con le esigenze  
di carattere organizzativo  
e tecnologico delle imprese.

di Francesca Scimone  
e Paolo Torazza
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di conferire in presenza presso la sede INPS di Genova, 
anche la modalità da remoto tramite videoconferenza. 
La scelta, a disposizione delle aziende, circa le modalità 
dell’incontro, permarrà oltre l’attuale situazione di emer-
genza pandemica ed è uno degli aspetti più innovati del 
nuovo accordo, che mira a una maggiore vicinanza del-
l’INPS con i suoi principali stakeholder.  
Le tematiche proposte dalle aziende interessate saranno 
anticipate da Confindustria Genova, tramite l’invio di mail 
con le informazioni necessarie per l’analisi degli argomenti 
da trattarsi nell’incontro, almeno nella settimana lavorativa 
antecedente la data di ciascun incontro. 
Andando più nel dettaglio, il nuovo accordo contempla l’at-
tività di scambio di informazioni tra le parti e lo sviluppo di 
prassi operative, anche attraverso l’organizzazione di eventi 
formativi congiunti e seminari tematici. 
Con il supporto e/o la partecipazione dei funzionari dell’Isti-
tuto, si proseguirà nella trattazione di aspetti procedurali, 
operativi e normativi nell’ambito degli incontri del Club Pre-
videnza, strumento di informazione e formazione previden-
ziale dedicato a coloro che in azienda rivestono il ruolo di 
responsabili dell’ufficio personale o ai delegati ai rapporti 

con l’INPS. È inoltre stato formalizzato l’impegno dell’Isti-
tuto a sostenere tutte le attività idonee a favorire la corretta 
e celere emissione del DURC (Documento Unico Regolarità 
Contributiva), considerata l’importanza strategica che tale 
certificazione riveste per le imprese, sia con riguardo agli 
aspetti procedurali/autorizzativi che per quanto attiene a 
eventuali modifiche normative che dovessero sopravvenire. 
L’auspicato obiettivo delle parti è quello di ridurre il con-
tenzioso amministrativo e di assicurare la corretta applica-
zione della normativa sulla contribuzione previdenziale 
obbligatoria. Le aziende associate sono quindi invitate a 
segnalare al Servizio Previdenza di Confindustria Genova 
(Francesca Scimone, fscimone@confindustria.ge.it; Paolo 
Torazza, ptorazza@confindustria.ge.it) eventuali situazioni 
di incertezza o criticità derivanti dalla normativa o dalle 
istruzioni fornite dall’INPS per mezzo di circolari e/o mes-
saggi operativi.  
Il nuovo accordo conferma la volontà dell’Associazione di 
seguire l’evoluzione organizzativa e il modello di servizio 
dell’INPS in una logica di semplificazione amministrativa e 
“utente-centrica” e, al contempo, l’importanza di consoli-
dare e rafforzare il rapporto con gli Istituti.●
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tecnici
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Sono le figure professionali  
più richieste, in campo 
scientifico, ingegneristico  
e della produzione.  
È quanto emerge dai dati forniti 
dalle Agenzie per il Lavoro  
che partecipano alla periodica 
rilevazione del Centro Studi  
di Confindustria Genova.

di Giacomo Franceschini
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Nei primi quattro mesi del 2021 le 
Agenzie per il Lavoro che hanno partecipato alla 
rilevazione del Centro Studi di Confindustria 
Genova hanno dichiarato di aver ricevuto richie-
ste per 2.371 figure professionali da parte delle 
aziende operanti sul territorio della Città Metro-
politana di Genova.  
Rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno pre-
cedente il numero di lavoratori richiesti è 
aumentato del 22,8%. Tuttavia, rispetto allo 
stesso periodo del 2019 (pre-Covid) le richieste 
sono in flessione del 7,7%. È bene ricordare che 
a marzo e aprile 2020 l’andamento dell’occupa-
zione in somministrazione e a termine ha risen-
tito delle chiusure aziendali e, più in generale, 
delle prolungate difficoltà delle imprese e del-
l’incertezza sul futuro evolversi dell’epidemia. 
L’occupazione a tempo indeterminato è invece 
rimasta stabile, grazie a misure quali il divieto di 
licenziamento e la Cassa Integrazione Covid; tut-
tavia i piani di nuove assunzioni sono stati posti-
cipati nel tempo o ridimensionati.  
In quest’ottica non stupisce che l’occupazione a 
tempo determinato abbia segnato un recupero 
già in primavera. D’altronde la componente 
temporanea dell’occupazione è sempre quella 
più reattiva al ciclo economico, sia in caduta 
(marzo-maggio 2020), sia in ripresa (fino a otto-
bre 2020, per poi appiattirsi nell’ultimo trimestre 
dell’anno e riprendere a crescere da marzo 2021 
in parallelo al rimbalzo del PIL). 
Nel raffronto con il 2020 l’aumento ha riguar-
dato tutte le categorie professionali analizzate 
con l’eccezione delle professioni qualificate nel 
commercio e servizi, ancora in flessione. L’au-
mento delle richieste per le altre professioni è 
stato consistente, in particolar modo con riferi-
mento ai tecnici e alle figure professionali ese-
cutive del lavoro d’ufficio (impiegati).  
Tuttavia, se si confrontano le richieste del primo 
quadrimestre 2021 con quelle pervenute nei pri-
mi quattro mesi del 2019, prima dell’insorgenza 
del Covid, si può notare come i livelli siano anco-
ra molto inferiori per quattro categorie profes-
sionali su sei: operatori, conduttori di impianti e 
veicoli e operai semi-qualificati, rispetto al 2019, 
sono ancora in calo del 33,7%, così come tecnici 
(-8,1%), impiegati (-26,4%) e addetti al com-
mercio e servizi (-18,3%). Al contrario, a regi-
strare un incremento sono risultati gli operai spe-
cializzati (+3,6%) e le professioni non qualificate 
(+86,7%). 
Con riferimento alla composizione delle richieste 
del primo quadrimestre 2021 e la sua evoluzione 
nel tempo si può notare che cresce il peso delle 
professioni non qualificate e delle figure esecu-
tive del lavoro d’ufficio. La quota di tecnici rima-
ne predominante, seppur in leggero calo, men-
tre la quota sul totale di professioni qualificate 

nel commercio e servizi è la più bassa da quando 
esiste la rilevazione (2017).  
Infine, con riferimento alla “top 10” dei gruppi 
professionali (il livello di dettaglio seguente 
rispetto alle categorie), più richiesti sono i tecnici 
in campo scientifico, ingegneristico e della pro-
duzione. 
Entrando nel dettaglio delle singole categorie 
professionali si possono fare le seguenti consi-
derazioni: per quanto riguarda i Tecnici, le richie-
ste, fortemente diminuite nel primo quadrime-
stre 2020 (-39,2%), hanno poi ricominciato a 
crescere timidamente su base tendenziale nei 
due quadrimestri successivi dell’anno (+5,6% e 
+8,6%). Nel primo quadrimestre 2021 la crescita 
tendenziale (ovvero in raffronto allo stesso perio-
do dell’anno precedente) è stata del 51%, recu-
perando il calo dovuto al Covid, ma rimanendo 
distante circa 9 punti percentuali dai livelli del 
periodo gennaio-aprile 2019; circa gli Impiegati, 
nel corso del 2020 si sono susseguiti cali ten-
denziali delle richieste di queste figure esecutive 
del lavoro d’ufficio. Nel primo quadrimestre 
2021 la crescita tendenziale è stata del 61%, ma 
rispetto ai primi 4 mesi del 2019 le richieste sono 
inferiori del 26,3%; le professioni qualificate nel 
settore Addetti nel commercio e servizi sono sta-
te le più colpite dalla crisi sanitaria: chiusure, ria-
perture a singhiozzo e misure contenitive hanno, 
più che altrove, colpito commercio, trasporto e 
ristorazione. La conseguenza è un calo tenden-
ziale che si conferma anche nel primo quadri-
mestre 2021; la forte ripresa dell’industria e 
dell’edilizia spiega non solo l’aumento delle 
richieste di Operai specializzati nel confronto con 
i mesi più difficili della pandemia, ma anche l’in-
cremento rispetto al primo quadrimestre 2019 
(+3,6%); le richieste di Operai semi-qualificati, 
conduttori di impianti e veicoli sono in aumento 
(27,4% rispetto al 2020), ma ancora distanti dal 
numero registrato nel primo quadrimestre 2019 
(-33,4%); infine, tra le Agenzie del nostro cam-
pione le richieste di figure professionali non qua-
lificate sono state quelle che hanno registrato 
l’incremento più importante in termini di varia-
zione percentuale (+87% rispetto al 2019, 
+30% rispetto al primo quadrimestre 2020). 
Tenendo presente che le risultanze sopradescrit-
te sono limitate ai primi quattro mesi dell’anno, 
sarà importante capire come è evoluto l’anda-
mento del mercato del lavoro in somministrazio-
ne nell’ultima parte del 2021, di fronte alla 
recrudescenza dei contagi e il rallentamento del-
la crescita dell’attività produttiva.● 
 

Il Tavolo delle Agenzie per il Lavoro della Sezione Terziario di  
Confindustria Genova a oggi è composto da: Conform, Gi Group, 
Intempo, Intoo, LGA, Mixura, Nam, Nuove Frontiere Lavoro, Praxi, 

Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana nelle 3 
macro aree Somministrazione, Ricerca e Selezione, Outplacement 
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I partecipanti al nuovo 
percorso di alta formazione 
di IANUA acquisiranno  
un bagaglio di conoscenze 
proprio dell’ingegnere,  
così da utilizzare  
in maniera consapevole  
le tecnologie  
di ultima generazione. 
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In questi giorni IANUA, la Scuola Superiore dell’Uni-
versità di Genova, ha dato inizio all’iter di valutazione delle 
domande di ammissione al percorso di approfondimento 
Medtech - Medical Technology and Digital Health. Chiuso 
il bando di ammissione il 3 dicembre, la graduatoria verrà 
resa pubblica giusto a ridosso delle Festività, al termine del-
le prove orali.  
Si tratta di un programma d’eccellenza integrato tra Scuola 
Politecnica e Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, 
destinato agli studenti del corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo genovese che, 
contestualmente al corso di studi universitario ordinario, 
vogliano acquisire competenze extracurriculari nelle tecno-
logie dell’ingegneria e nelle tematiche interdisciplinari a 
esse connesse.  
L’obiettivo è quello di allargare l’orizzonte formativo e 
ampliare gli interessi di ricerca in specifici settori della bioin-
gegneria, dell’informatica e del management sanitario. 
Il programma, inoltre, vuole formare nuovi professionisti 
in grado di applicare il know-how tecnologico come mezzo 
per fornire una medicina innovativa e di più alta qualità in 
maniera più consapevole, eticamente ed economicamente 
più sostenibile. 
Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, l’espressione “med tech” si riferisce all’intero com-
parto delle tecnologie mediche e biomediche: comprende 
le apparecchiature, le procedure e gli strumenti utilizzati 
per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della malat-
tia e per la riabilitazione.  
L’industria del Med Tech è un settore in rapida e costante 
ascesa, e occupa oggi un segmento di mercato vasto, com-
plesso ed estremamente eterogeneo, che interessa prati-
camente chiunque si occupi di chirurgia robotica, protesi, 
software e, più in generale, di attrezzature ospedaliere. Nel 
panorama italiano, diverse sono le iniziative che stanno 
raccogliendo un’attenzione specifica. Molte le startup e le 
piccole aziende che lavorano fianco a fianco con i grandi 
colossi, o che cercano di ritagliarsi una fetta di mercato 
grazie alla propria “creatività”, in un contesto, anche cul-
turale, dove la domanda supera, per così dire, struttural-
mente l’offerta.  
A livello accademico, spicca la collaborazione tra Humani-
tas University e Politecnico di Milano, che da due anni ha 
dato vita all’avanguardistico corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia MEDTEC School, interamente in lingua inglese, 
da cui nascerà addirittura una nuova figura professionale.  
A ispirare tanto il Politecnico milanese quanto la nostra 
Università tramite IANUA, attenta a favorire lo sviluppo e 
la valorizzazione del capitale umano dei ragazzi in via di 
formazione nel corso dei loro anni di studio, è la consape-
volezza che la medicina potrà essere servita con maggior 
profitto da un nuovo tipo di medico professionista, istruito 
sia in ciò che le più recenti innovazioni tecnologiche ci per-
mettono di fare, sia sul loro funzionamento: detto altri-
menti, da un medico chirurgo che, oltre alle competenze 
professionalizzanti richieste dalla sua specializzazione, 
abbia acquisito un bagaglio tecnologico e metodologico 
proprio dell’ingegnere, tale da consentirgli di utilizzare in 
maniera responsabile e consapevole le tecnologie di ultima 

generazione e di dialogare così in maniera più stretta, diret-
ta e mirata con le figure professionali tecnologiche che 
sempre più pervadono il mondo della ricerca e dell’indu-
stria medica. 
Il percorso MedTech di UniGe si articola in quattro anni, 
svolti in parallelo da studenti selezionati al terzo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chi-
rurgia, per un totale di 54 crediti formativi. 
In questo primo anno accademico, le studentesse e gli stu-
denti ammessi al corso non potranno essere più di 40. I 
fortunati prescelti apprenderanno a un tempo le metodi-
che più innovative nel settore della ricerca medica e della 
bioingegneria - in ambiti che vanno dalla ingegneria dei 
biomateriali e dei tessuti alla medicina personalizzata, dal-
le interfacce uomo-macchina allo sviluppo di dispositivi e 
imaging biomedici, dalla biomedica e biomeccanica alla 
robotica e alla chirurgia assistita - e le conoscenze fonda-
mentali nel ramo informatico, manageriale e legislativo, 
dalla programmazione all’applicazione IoT, il cosiddetto 
internet delle cose, dal Machine Learning e dai Big Data 
alla telemedicina, dalla gestione sanitaria alla cybersecurity 
e alla tecnoetica. 
Dopo un percorso comune, svolto nei primi due anni e 
destinato a sviluppare materie trasversali di base come 
informatica, bioelettronica, biomateriali, analisi di segnali 
e immagini, matematica, strumentazione biomedica e 
Machine Learning, gli studenti si specializzeranno in una 
track elettiva principale. Potranno scegliere fra bioingegne-
ria per la medicina di precisione, medicina robotica e infor-
matica sanitaria.  
O, più precisamente, tra “Bioengineering for precision 
medicine” (proteomica, bioinformatica, genomica, inge-
gneria dei tessuti, organi su chip, organoidi, stampa 3D 
di organi e tessuti, modelli computazionali di sistemi fisio-
logici), “Robotics medicine” (robotica biomedica, tecniche 
chirurgiche e diagnostiche avanzate, robot per la riabilita-
zione e cura, robotica biomimetica, interfacce uomo-mac-
china, tecnologie riabilitative e assistenziali per persone 
con disabilità sensoriali/motorie, metodi e tecniche di 
simulazione avanzata in medicina), e “Health Informatics” 
(sicurezza informatica, protezione dati, crittografia, con-
trollo degli accessi, anonimizzazione dei dati, sistemi di 
gestione dei database sanitari, modellizzazione di dati nei 
sistemi informativi sanitari, Internet of Things, diagnostica 
remota e teleriabilitazione, sistemi indossabili, domotica), 
giacché il percorso didattico sarà intrapreso in inglese, 
idioma che è chiave d’accesso irrinunciabile alle compe-
tenze “very high tech” in generale e alla variegata galassia 
di progettualità di istituzioni, enti di ricerca e aziende a 
vario titolo attivi, anche a livello internazionale, nel rapido 
processo di trasformazione della medicina, e della chirur-
gia in particolare.  
Al quarto anno di MedTech, studentesse e studenti potran-
no ulteriormente personalizzare e finalizzare il loro percor-
so con una serie di tre insegnamenti a scelta e - laddove, 
come auspicabile, abbiano completato con successo il per-
corso di approfondimento - avranno la possibilità di acce-
dere a un Master di II livello riservato, che prevede il rico-
noscimento dei crediti acquisiti.●
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I “primi 100 giorni” sono spesso utilizzati come 
verifica del lavoro svolto e dei risultati ottenuti per chi assu-
me cariche istituzionali o associative. Adottando questo 
punto di vista, se guardo indietro ai miei primi 100 giorni 
di presidenza della “Rete Fondazioni ITS Italia”, che racco-
glie in costante incremento 85 tra le 116 Fondazioni ITS ita-
liane, posso ben dire che dal 21 luglio 2021, giorno della 
mia elezione, di strada ne abbiamo fatta parecchia, sia per 
quanto riguarda il lavoro svolto, sia, e soprattutto, per i 
risultati ottenuti. 
Tralasciando il lavoro di riorganizzazione interna dell’Asso-
ciazione, il primo e più importante risultato è stato quello 
della visibilità esterna del sistema ITS. 
Dopo anni passati a rispondere alla domanda standard di 
fronte al termine “ITS” (cosa sono?), a luglio abbiamo intui-
to che il vento stava finalmente girando. Da inizio 2021 gli 
ITS sono sempre più conosciuti, grazie alla spinta decisiva 
del presidente del Consiglio Mario Draghi (che ha citato gli 
ITS nel suo discorso di insediamento e durante l’inaugura-
zione dell’anno accademico all’ITS Cuccovillo di Bari, una 
delle nostre eccellenze), ben supportati dalle imprese, da 
Confindustria e, in particolare, dal vicepresidente Giovanni 
Brugnoli, una delle prime persone pubbliche a credere nel-
l’efficacia e nell’importanza del sistema ITS.  
L’Associazione degli ITS è ovviamente in prima fila nel favo-

rire la “ITS mania” anche grazie alle tante risorse (soprat-
tutto umane, ma anche materiali) che ho dedicato nel por-
tare il “verbo” degli ITS in tutti i contesti mediatici e reali 
possibili: molte interviste, ma soprattutto tanti incontri in 
tutta l’Italia: in Puglia con il “mio” assessore Ilaria Cavo 
(nella giunta di Regione Liguria, ndr), vera pioniera degli 
ITS, e con altri assessori regionali; a Bologna dove, tra l’al-
tro, è stata presentata un’interessante proposta per chie-
dere agli ITS di gestire la formazione di addetti alla cyber-
security nella Pubblica Amministrazione, con il coordina-
mento di un importante player privato; a Milano, per incon-
trare i 22 ITS lombardi e per partecipare a un emozionante 
evento in compagnia di Monica Poggio, Presidente dell’ITS 
Meccatronico Lombardo; al salone Job&Orienta di Verona 
e al salone Orientamenti 2021 di Genova, dove ho avuto 
l’opportunità di incontrare il ministro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi e di ricevere il suo personale apprezzamento per 
l’operato dell’Associazione Nazionale ITS. 
Certo, come dice Giovanni Brugnoli in un’intervista al Cor-
riere del 18/11/21, c’è ancora tanta strada da percorrere 
per far conoscere gli ITS e “presentarli agli studenti e alle 
famiglie perché capiscano che sono un percorso nuovo ed 
efficiente per entrare nel mondo del lavoro”.  
Ma è anche vero che la sigla ITS è oggi riconosciuta come 
brand di un sistema che si distingue per la varietà e la qua-
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lità dell’offerta. Sempre più famiglie, ragazze e ragazzi lo 
considerano un’opzione di “serie A” e tra i media cresce 
l’interesse per un settore di formazione terziaria che piace 
alle imprese e piace al PNRR, che assegna 1.5 miliardi di 
euro allo “Sviluppo del sistema di formazione professionale 
terziaria (ITS)”. 
Insomma, al termine dei primi 100 giorni, sono orgoglioso 
di poter affermare che “piccoli (sistemi) ITS crescono”! 
Quando alcune Fondazioni ITS, tra cui molte di quelle più 
importanti ed efficienti, mi hanno chiesto di candidarmi a 
rappresentare il sistema ITS in contesto nazionale, ho deciso 
di accettare dicendo esplicitamente che la cifra più signifi-
cativa della mia presidenza sarebbe stata la centralità delle 
aziende. Gli ITS nascono come punto di incontro tra diverse 
componenti pubbliche (scuola, università, enti locali) e pri-
vate (aziende, organismi formativi), ciascuna portatrice di 
legittimi e importanti interessi.  
Per tenere tutto insieme ed evitare che le spinte divergenti 
prevalgano sulle convergenze, è necessario dare al sistema 
un punto di equilibrio, un centro di gravità. Per quanto mi 
riguarda, non ho dubbi: la centralità di ogni singola Fonda-
zione e di tutto il sistema è rappresentata dalle aziende e 
dall’urgenza di trovare tecnici qualificati nelle rispettive filie-
re produttive.  
Un primo e concreto esempio di questa centralità sono stati 
i Popdays ITS, promossi da Confindustria con il supporto 
dell’agenzia per il lavoro Umana e di Indire, strategico ente 
del Ministero dell’Istruzione che si occupa in particolare del 
monitoraggio del sistema ITS. Grazie a questa sinergia, i 
Popdays ITS hanno prodotto una fiera virtuale che ciascun 
cittadino può visitare per esplorare le varie filiere e le Fon-
dazioni, toccando con mano quanto il sistema ITS possa 
offrire sia alle aziende, sempre più preoccupate della caren-
za di manodopera qualificata, sia ai molti giovani che voglio-
no inserirsi in un percorso di scuola-lavoro ritagliato sulle 
esigenze delle aziende e capace di occupare l’80% dei 
diplomati (con punte del 100% in alcuni territori/filiere). 
Desidero condividere su queste pagine un passaggio della 
lettera scritta da un’allieva al Direttore del suo ITS al termine 
del biennio e dopo l’esame finale: “Oggi all’esame ero emo-
zionatissima, non tanto per l’esame in sé, ma perché questo 
rappresentava per me la fine di un bellissimo viaggio che 
mi ha cambiata totalmente. Volevo ringraziarvi tutti perché 
l’ITS mi ha fatto un po’ rinascere: avevo un po’ perso la fidu-
cia in me stessa, ma grazie a questo percorso mi sono ritro-
vata e riconosciuta. Adesso credo in me ed è bellissimo”. 
L’ultimo capitolo dei miei primi 100 giorni di viaggio attra-
verso il sistema ITS è quello più pesante e dove ho incon-
trato le maggiori difficoltà a capitalizzare il dispendio di 
energie e risorse. 
Siamo un paese dove le forze centrifughe e centripete, che 
agiscono su masse inerziali storicamente molto consistenti, 
sono in grado di annullare o attenuare qualunque spinta 
propulsiva, anche quella forte impressa dall’attuale Primo 
Ministro. Lo stesso Brugnoli, nell’intervista già citata, ha evi-
denziato il pericolo più immediato e grave, affermando 
“Non ci servono più ITS di quelli che abbiamo, non voglia-
mo che si aprano diplomifici. Bisogna migliorare e allargare 
l’offerta dei corsi di quegli istituti che già funzionano bene”. 

Ma i tentativi di frammentare e sminuzzare il finanziamento 
PNRR sono molteplici, quotidiani e di provenienza varia. E, 
dunque, difficili da contrastare. In questi mesi, sia perso-
nalmente sia come rappresentante dell’Associazione Nazio-
nale degli ITS, ho più volte insistito sulla necessità di sfrut-
tare l’occasione (storica!) del PNRR per mettere in campo 
un progetto quinquennale che faccia crescere il sistema ITS, 
evitando di perdere/disperdere l’ennesima opportunità con 
la tradizionale pura sommatoria di mille micro interventi tra 
loro indipendenti. Ho ribadito questo concetto anche nel-
l’audizione al Senato alla settima Commissione presieduta 
dal senatore Riccardo Nencini, quando sono intervenuto 
per sostenere il nostro punto di vista rispetto alla legge fon-
dativa del Sistema ITS 2.0, che modifica il DPCM originario 
del 2008. 
È e sarà una battaglia dura dove, come nei classici video-
game sparatutto, gli agguati sono repentini e dietro l’an-
golo, ma dopo questi primi 100 giorni di presidenza del-
l’Associazione Nazionale sono sempre più convinto del ruo-
lo degli ITS al servizio delle imprese e dei giovani.● 
  

Guido Torrielli è Presidente Rete Fondazioni ITS Italia 
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LE RICHIESTE DELLA RETE 
 
• Ampliamento del numero dei percorsi e non la costitu-

zione di nuove Fondazioni: è questa la strada da seguire, 
migliorando l’offerta in risposta alle esigenze delle impre-
se ed estendendo l’erogazione di formazione professio-
nalizzante ai territori privi delle risorse necessarie per 
costruire percorsi in autonomia.   

• Stabilità nelle risorse finanziarie, per consentire alle Fon-
dazioni di programmare le attività almeno per un quin-
quennio.   

• Centralità dei laboratori: a essi vanno destinate risorse 
dirette e dedicate, perché costituiscono la base sulla 
quale vengono costruiti i percorsi formativi e dove si svol-
gono le attività di ricerca, prototipazione e sviluppo, 
anche in collaborazione con le imprese.  

• Maggiore impegno nell’orientamento da parte delle scuo-
le, affinché sia di reale stimolo per gli studenti a intra-
prendere scelte consapevoli verso l’acquisizione delle 
skill ricercate sul mercato del lavoro.  

• Migliore e più efficace spendibilità e riconoscibilità del 
diploma ITS, anche ai fini della ricerca di figure profes-
sionali specifiche nell’ambito del digitale e nella PA.  

• Un rapporto più chiaro e collaborativo con il mondo uni-
versitario che negli ITS è coinvolto, non solo come socio 
fondatore, ma anche nei comitati tecnico-scientifici. Le 
università dovrebbero avviare un processo di riconosci-
mento delle attività formative degli ITS per favorire il com-
pletamento del percorso di studi in ambito accademico.   

• Istituzione di un’apposita divisione ITS all’interno del Miur, 
che consenta un più stretto contatto con i Ministeri del 
Lavoro e dello Sviluppo economico al fine di coordinare 
in maniera più efficace le iniziative del Sistema.●
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Da anni ormai le tendenze riguardanti l’orientamento 
scolastico hanno preso atto dei mutamenti occorsi nella 
società, passando dal ritenere centrale l’abbinamento tra la 
propria personalità e il mondo del lavoro (“vocational gui-
dance”) a mettere in primo piano il valore che ogni espe-
rienza del proprio vissuto ha nella costruzione del sé (“life 
design”). Un orientamento che non aiuta solo a scegliere 
nei momenti di transizione, ma che insegna a sviluppare 
competenze orientative per essere in grado di gestire tutte 
le sfide e i cambiamenti che ci si troverà ad affrontare. Le 
proposte di Regione Liguria, #Progettiamocilfuturo e Orien-
tamenti rispecchiano pienamente questa filosofia. Si comin-
cia con la conoscenza di se stessi, così da scoprire i propri 
interessi, le proprie capacità e i propri limiti; si esplora poi la 
conoscenza del mondo del lavoro, per comprendere cosa il 
mercato del lavoro può offrire e cosa richiede; si prosegue 
con la conoscenza della società, necessaria al singolo per 
avere contezza del mondo entro il quale si muove; e infine 
si esplora la conoscenza delle opportunità formative per 
prendere in considerazione davvero tutti i possibili percorsi. 
Proprio l’ottica del “lifelong learning” è uno dei punti di 
forza di questo approccio, con proposte a partire dalla scuo-
la dell’infanzia fino ad arrivare a docenti e genitori. Inoltre 
propone tematiche complesse fin dalla più tenera età: 
disparità di genere, cittadinanza attiva, competenze perso-
nali sono solo alcuni degli argomenti che il progetto fa spe-
rimentare con il gioco fin dai primi anni del percorso scola-
stico, consapevole che l’orientamento cosiddetto precoce 
non è affatto tale. Un orientamento che punta quindi allo 
sviluppo del capitale umano. 
Si è recentemente conclusa la XXVI edizione del Salone 
Orientamenti, svoltasi con una formula mista in presenza 
ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova e digi-
tale attraverso la piattaforma Orientamenti online. Una 
modalità vincente che ha permesso di raggiungere più di 
169.000 visitatori, superando sia l’edizione in presenza del 
2019 che quella solamente online del 2020. 
«Sono numeri straordinari perché sono straordinari i ragazzi 
che hanno dimostrato, anche qui, con la loro presenza sia 
fisica sia on line la loro voglia di capire, di ascoltare, di esser-
ci e di reagire in questa fase di cambiamento - sottolinea 
l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo - . 
Sono stati loro i protagonisti e la risposta energica ha ripa-
gato lo sforzo organizzativo di tutto il comitato promotore 
di Orientamenti (oltre a Regione Liguria, Direzione regionale 
scolastica, Università di Genova, Camera di Commercio di 
Genova e della Riviere, Comune di Genova e città metro-
politana). Un grazie ai docenti e ai genitori: le percentuali 
dicono che non sono stati pochi ad accompagnarli tra gli 
stand, ai convegni e nelle scelte. La formula mista, nata dai 
vincoli del distanziamento, si è trasformata in un’opportu-
nità: i numeri di quest’anno, con 169mila visitatori (tra fisici 
e on line) superano ogni edizione passata. Significa che da 
questa formula non si tornerà indietro. Ha permesso a que-
sto Salone di crescere ancora, di aprirsi e di diventare ancora 
più un riferimento nazionale». Il titolo scelto per l’edizione 
2021 è REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non 
solo, a non subire gli eventi ma a essere protagonisti di que-
sto momento storico: reagire, ripartire di slancio è l’obiet-

tivo a cui puntare. REACT è stato quindi il filo conduttore 
del ricco palinsesto di incontri e approfondimenti della 
manifestazione. Una proposta pensata per i giovani e a loro 
rivolta, ma anche un invito ad aziende, imprenditori e pro-
fessionisti affinché si mettessero a disposizione dei ragazzi 
condividendo le proprie esperienze e declinando appunto 
il proprio messaggio di REACT. 
“Voglio fare l’astronauta!” Quanti bambini staranno pro-
nunciando questa frase proprio in questo momento; o il 
vigile del fuoco, la ballerina, il tester di videogiochi, lo you-
tuber... Ogni generazione ha lavori che l’affascinano e che 
almeno una volta nella vita ha sognato di fare, salvo poi 
rendersi conto di non aver ben chiaro cosa significasse svol-
gere questa o quella professione. L’incontro con i testimo-
nial gioca un ruolo significativo nell’aiutare gli studenti a 
esplorare, chiarire e definire meglio le proprie scelte; i ragaz-
zi possono rivalutare mestieri poco conosciuti ma molto 
richiesti, correggere la propria visione di certe professioni e 
comprendere se si adattano realmente alla loro personalità. 
Attività del genere mirano a far intraprendere ai ragazzi 
non una strada “giusta” in assoluto, ma quella più adatta 
a loro: una ricerca condotta nel 2017 nel Regno Unito ha 
dimostrato che l’80% degli studenti coinvolti nelle attività 
con professionisti e imprenditori ha visto crescere la propria 
motivazione e il rendimento scolastico. 
Per offrire queste opportunità sono necessari professionisti 
e imprese pronti a mettere a disposizione qualche ora del 
loro tempo per condividere la propria esperienza personale 
e professionale. Ecco, quindi, l’idea del Registro dei Testi-
monial, che raccoglie le disponibilità di liberi professionisti 
e aziende affinché - attraverso la mediazione del team di 
Orientamenti e #Progettiamocilfuturo - incontrino i ragazzi 
nelle scuole liguri. Una idea nata proprio a Orientamenti nel 
2018 in un incontro con il Presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia. «Questo Registro - afferma l’Assessore Regio-
nale Ilaria Cavo - è un segnale importante di attenzione delle 
aziende al territorio. Una scelta che arriva dalle aziende ligu-
ri, dalle più piccole alle più grandi, inclusi gli Ordini profes-
sionali e i liberi professionisti. Questo registro, a cui hanno 
già aderito più di 150 aziende, è un marchio di qualità per 
le imprese che dimostrano una grande responsabilità verso 
i giovani». Una sinergia portata avanti durante tutto l’anno 
ma che vede il proprio apice a Orientamenti, una tre giorni 
in cui si concentrano incontri, dibattiti e scambi di altissimo 
livello. L’edizione 2021 ha visto davvero una grande parte-
cipazione di aziende, la disponibilità di amministratori dele-
gati e altre funzioni apicali e una grande risposta delle classi 
e delle famiglie. Tutti gli incontri svoltisi a Orientamenti, gra-
zie al potenziamento delle opportunità digitali, sono ora 
fruibili on-demand dal sito di manifestazione www.orienta-
menti.regione.liguria.it: una grande opportunità per le classi 
di approcciare contenuti e testimonianze anche in diversi 
momenti dell’anno, in base alle proprie esigenze. 
Intanto, le attività di orientamento di Regione Liguria pro-
seguono: sono oltre 80 le classi di terza media di tutta la 
regione, per un totale di 1393 studenti, prenotate per i test 
di orientamento in vista della scelta del nuovo percorso sco-
lastico e tantissimi studenti aspettano di incontrare testi-
monial ed esperti proprio nella loro scuola.●

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2021 29



Il progetto STEAMiamoci nasce dalla consape-
volezza che la diversità di genere è elemento base della cre-
scita sociale e fondamentale per la produttività, la compe-
titività e l’innovazione dell’impresa. La capacità di definire 
strategie sulla diversità è oggi cruciale per lo sviluppo di 
un’azienda e per trattenere le risorse umane migliori, in un 
contesto globale complesso. 
Le competenze STEM (dall’inglese science, technology, 
engineering, mathematics) sono e saranno le competenze 
del futuro. Nel mercato del lavoro, queste aree vedono 
ancora una dominanza maschile e, in numeri, i profili dispo-
nibili non soddisfano la domanda. Da qui l’urgenza di mobi-
litare e valorizzare anche i talenti femminili, da qui nasce 
STEAMiamoci. Nel nome, che richiama il vapore come ener-
gia propulsiva, l’acronimo STEM si completa con la “A” di 
“Arte”, per includere la creatività in ogni aspetto del sapere 
e coniugare pensiero creativo e pensiero critico. 
STEAMiamoci vuole essere un incoraggiamento alle ragazze 
affinché si chiuda uno squilibrio che non colpisce solo il 
mondo STEM, ma segna l’intero Paese. Infatti, come evi-
denziato anche dal Global Gender Gap Report pubblicato 
dal World Economic Forum a marzo 2021, su 156 Paesi 
l’Italia è al 63º posto (era al 77º nel 2006: 15 anni per “sali-
re” di 14 posizioni...). Guida questa classifica l’Islanda, 
seguita da (nell’ordine) Finlandia, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Svezia, Namibia, Rwanda, Lituania, Irlanda e Svizzera. 
Lo stesso rapporto calcola che, al ritmo attuale, il divario di 

genere potrebbe essere superato in 52,1 anni in Europa 
Occidentale, in 61,5 anni in Nord America e 68,9 anni in 
America Latina. Per le altre regioni del pianeta si prevedono 
tempi superiori ai 100 anni. 
Sappiamo che le donne rappresentano oltre la metà della 
popolazione italiana, anche in ambito universitario. Seppure 
in crescita costante, ancora oggi la percentuale di ragazze 
iscritte a facoltà STEM non arriva al 20% ma, nonostante 
il numero esiguo, nei fatti registra risultati accademici 
migliori dei colleghi maschi. 
Le studentesse frequentano soprattutto corsi di laurea in 
materie umanistiche. Ma quanto queste scelte sono moti-
vate davvero da una spinta interiore individuale e quanto 
è, invece, una consuetudine di genere? Le ragazze sanno 
che, se lo vogliono, hanno di fronte anche altre strade? Le 
scuole superiori di tipo tecnico hanno un’utenza quasi solo 
maschile, eppure sono corsi che offrono un impiego imme-
diato. Perché le ragazzine che escono dalla scuola media 
non considerano questa opzione? 
Le nostre parole chiave sono formazione, competenze, 
merito. Aumentare il numero delle ragazze che seguono 
percorsi scolastici STEM, incrementarne la presenza nel 
mondo del lavoro, sostenerne le carriere: questa è la strada 
che abbiamo scelto per ridurre il divario di genere, interve-
nendo nelle aree dove si evidenziano disparità. 
L’accelerazione tecnologica che stiamo vivendo richiede 
un’alfabetizzazione digitale diffusa e ci impone di reinven-
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tare le nostre realtà produttive. Per affrontare gli scenari 
futuri e continuare a competere al meglio, anche le PMI e 
le micro-imprese devono attrezzarsi di conseguenza, acqui-
sendo figure con profili tecnico-scientifici, in un’ottica di 
innovazione e di ricerca. 
STEAMiamoci ha l’ambizione di concorrere a sensibilizzare 
e sostenere le famiglie, la scuola, le istituzioni e la collettività 
in questo percorso culturale e fare in modo che ogni per-
sona possa cogliere le stesse opportunità, senza preclusioni 
dettate da condizioni o genere di appartenenza. 
Il mancato coinvolgimento dell’altra “metà del cielo” nel 
passaggio epocale offerto dal PNRR sarebbe una sconfitta 
per la società, per le imprese e per il Paese. Occorre il con-
tributo di tutte e di tutti. STEAMiamoci può contare su col-
laborazioni di qualità, anche esterne al sistema confindu-
striale: pubblico e privato insieme, per agire su più piani. 
Il primo, molto concreto, è testimoniato dalle borse di stu-
dio legate a percorsi di istruzione STEM. L’odierna dimen-
sione nazionale ci consente di estendere ulteriormente que-
sta iniziativa, consolidando i rapporti con le comunità in cui 
operiamo. 
Abbiamo intervistato oltre 100 donne STEM che si distin-
guono nel mondo delle imprese, della ricerca, dell’accade-
mia, le “Protagoniste del futuro” che raccontiamo attra-
verso i nostri canali social. Le loro testimonianze si rivelano 
particolarmente efficaci negli incontri di orientamento dedi-
cati alle scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari 

all’università. Si tratta di appuntamenti molto importanti 
con cui abbiamo già raggiunto decine di migliaia di studen-
tesse e studenti. A questo pubblico raccontiamo anche le 
imprese e le professionalità che vi operano, i percorsi di 
“alternanza” e le Academy aziendali, migliorando la per-
cezione del valore e del ruolo dell’imprenditoria. 
I nostri gruppi di lavoro tematici costruiscono proposte sem-
pre orientate al superamento degli stereotipi, per incidere 
in ambiti attinenti: dalla didattica della matematica all’edu-
cazione finanziaria, dai corsi di leadership al femminile allo 
sport e alla musica, ovunque ci sia da colmare un divario. 
A integrazione è nata la rassegna cinematografica gratuita 
“Dove osano le donne” in cui ogni proiezione è preceduta, 
dal vivo, da una testimonianza a tema. La pandemia ha 
sospeso questa attività e si lavora ad allargare la prossima 
edizione ad altri territori. 
Una forza aggregante, un impegno condiviso: grazie alla 
vivacità di donne e uomini di età ed esperienze diverse, ali-
mentiamo e sosteniamo un’intensa rete tra aziende di ogni 
dimensione e di diversi settori, pubblica amministrazione, 
scuole, università, enti e istituzioni anche internazionali. 
Valorizzare competenze e talenti, stimolare e coltivare, 
anche nelle ragazze, scelte consapevoli e autonome: una 
sfida e una responsabilità che la rete STEAMiamoci ha rac-
colto. E voi?● 

 

Anna Carmassi è Project leader STEAMiamoci
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La formazione è lo strumento principale per ade-
guare il mondo del lavoro e, più in generale, la società ai 
cambiamenti dei modelli di sviluppo e alla trasformazione 
delle economie. In particolare, assume importanza fonda-
mentale cogliere la transizione digitale che le società con-
temporanee stanno vivendo: investimenti sul capitale uma-
no e competenze qualificate accrescono la competitività 
delle imprese e permettono di fronteggiare più facilmente 
gli shock economici.  
Ma come si posiziona attualmente la Liguria nell’ambito 
delle conoscenze e competenze digitali? Per rispondere è 
possibile utilizzare il DESI Regionale, elaborato dal Politec-
nico di Milano, che replica a livello territoriale il DESI euro-
peo (Digital Economy and Society Index).  
Il DESI è un indice sviluppato dalla Commissione Europea 
che misura il grado di diffusione del digitale sotto molteplici 
aspetti, tra cui quello delle competenze digitali di lavoratori 
e cittadini. 
Senza qui soffermarci nello specifico delle singole perfor-
mance, dall’analisi emerge un ritardo della Liguria rispetto 
alle altre regioni del Nord (in un contesto in cui lo stesso 
Nord del Paese ottiene risultati lontani dalla media euro-
pea). Il gap si allarga se si considerano anche gli indicatori 
relativi all’uso di internet (scaricare contenuti, utilizzare ser-
vizi bancari on-line, fare formazione on-line, effettuare 
acquisti on-line, ecc..). 
I risultati deludenti della Liguria si riflettono su determinati 
settori del mercato del lavoro: a fronte di una domanda di 
figure professionali legate agli ambiti digitali e hi-tech in 
aumento, la disponibilità sul territorio di tali figure e il livello 
della loro preparazione rende decisamente difficoltoso, più 
che altrove, il loro reperimento.  
Ad esempio, con riferimento ai tecnici informatici, il 61% 
di quelli assunti in Liguria sono stati giudicati di difficile 
reperimento: in particolare le difficoltà hanno riguardato 
l’assenza di candidati (49%) e la preparazione inadeguata 
dei candidati (12%).  
All’interno di questa categoria, la difficoltà di reperimento 
sale all’83% per i tecnici programmatori: nel 78% dei casi 
la difficoltà ha riguardato la mancanza di candidati. Lo stes-
so vale per un’altra figura fondamentale dei settori ICT, 
l’analista software: nel 68% dei casi le aziende liguri fati-
cano a reperire questa professionalità a causa del ridotto 
numero dei candidati. 
Inoltre la domanda di personale con competenze scientifi-
co-tecnologiche e di analisi dei dati è in continua evoluzio-
ne, in linea con il processo di digitalizzazione e crescente 
complessità dei processi aziendali legati all’IT, così come 
aumenta il livello di competenze e abilità richieste. Oltre a 
developers e programmatori software, sono necessarie 
anche figure a supporto nell’introduzione delle nuove tec-
nologiche nei processi e nell’organizzazione (i cosiddetti 
digital consultant e digital media specialist). Emergono pro-
fessioni coinvolte nella trasformazione digitale, quali 
systems analyst, systems administrator, test specialist, data-
base administrator, che forniscono maggior valore aggiunto 
alla funzione IT.  
L’adozione del Cloud spinge la ricerca di figure come il 
cloud computing specialist e il service manager. Con l’in-

cremento della raccolta e utilizzo dei dati generati da sen-
sori, dispositivi e interazioni digitali, aumenta la domanda 
di big data specialists e data scientist. E quanto più guidata 
dai dati è l’operatività di un’azienda, tanto maggiore è la 
necessità di cyber sicurezza e di figure in grado di gestirla: 
cyber security officer, information security manager, infor-
mation security specialist. 
In questo quadro di mismatch tra domanda e offerta di 
competenze digitali in Liguria si inserisce il fenomeno delle 
Academy aziendali, luoghi fisici e/o virtuali nei quali l’ap-
prendimento delle conoscenze tecniche si accompagna a 
quello delle competenze trasversali, il tutto fortemente con-
nesso al business delle aziende che le costituiscono e pro-
muovono. 
Secondo le stime di AIDP (Associazione Italiana per la Dire-
zione del Personale), in Italia sono attive oltre 100 Academy 
aziendali (+60 dal 2015), molte delle quali realizzano pre-
valentemente corsi per il personale interno al fine di aumen-
tare le conoscenze dei dipendenti e rinsaldare la cultura 
aziendale, ma in alcuni casi sono aperte anche al mondo 
esterno all’azienda. 
In questo contesto, le Academy stanno divenendo un sog-
getto importante nei processi di riorganizzazione e riposi-
zionamento delle aziende sul mercato, orientandosi preva-
lentemente a: 1) re-skilling, necessario per milioni di lavo-
ratori, che vede le imprese italiane coinvolte in programmi 
formativi di riqualificazione; 2) riorganizzare e innovare le 
tradizionali forme di offerte formative, tramite un forte 
orientamento alla formazione sulle tecnologie che il lavo-
ratore dovrà utilizzare e all’utilizzo di simulatori, realtà vir-
tuale e realtà aumentata nell’erogazione della formazione; 
3) estendere l’offerta dei propri servizi al mondo esterno: 
giovani, fornitori, clienti, aziende. 
In Liguria sono presenti 6 Academy aziendali legate alla for-
mazione al digitale e collegate a imprese operanti nei settori 
dell’High-Tech e dell’ICT: Egeneration (Esaote), FOS Acade-
my (Gruppo FOS), Digital Hi-Tech Academy (Liguria Digita-
le), sedApta Academy Industry 4.0 (sedApta), TIM Acade-
myy (Gruppo TIM) e Cyber Academy (Leonardo). 
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I percorsi formativi sono molto diversi tra loro, costruiti sulla 
base delle necessità stesse delle aziende, ma i numeri pos-
sono essere ritenuti rilevanti se pensiamo che 5 di queste 
Academy sono nate tra il 2018 e il 2021. Il numero di corsi 
formativi va dai 5 ai 25 all’anno, coinvolgendo per ciascun 
corso dai 15 ai 25 partecipanti. 
Faticando a reperirle esternamente, le aziende più esperte 
e performarti nei settori digitali o dell’alta tecnologia comin-
ciano quindi a rivolgersi al proprio bacino di competenze 
per svilupparle ulteriormente, attrarre talenti da fuori, sele-
zionare e modellare sulle loro necessità quelli che saranno 
i propri futuri e più importanti collaboratori.●

Accrescere le competenze digitali dei cittadini: Ligu-
ria Digitale non solo lavora da anni per la digitalizza-
zione e la diffusione di servizi digitali, ma si è sempre 
impegnata nel campo della formazione. La Digital  
Hi-Tech Academy di Liguria Digitale si è accreditata 
presso Regione Liguria in qualità di ente di forma-
zione nel 2019 e negli ultimi due anni ha consolidato 
la sua mission, avviando percorsi ICT (Information 
and Communications Technology), nell’ambito della 
collaborazione con l’Accademia ITS-ICT dell’Industry 
4.0 e nuove tecnologie, sfruttando i laboratori di 
Liguria Digitale e le competenze del personale inter-
no, in collaborazione con le principali realtà del set-
tore. Ha partecipato a bandi di gara istituiti dai vari 
soggetti deputati, tra cui Regione Liguria e ALFA, e 
se ne è aggiudicata tre già nel 2020 per progetti di 
formazione continua e per riqualificazione professio-
nale. Il 2021 si chiude con un bilancio di circa 1000 
ore di formazione erogate. L’obiettivo del nuovo cor-
so è stimolare e gestire processi di formazione supe-
riore per soggetti adulti e docenti e formatori liguri, 
dando risposta alle nuove esigenze del mercato a 
favore di soggetti pubblici e privati, con aggiorna-
mento professionale, riconversione e costruzione 
delle figure professionali del futuro, soprattutto in 
ambito high tech. In parallelo si svilupperanno per-
corsi per le competenze di cittadinanza digitale ormai 
imprescindibili per vivere e agire nella società con-
temporanea.●

A marzo 2021 è partita “egeneration”, l’Academy 
di Esaote finalizzata a creare una nuova generazio-
ne di specialisti nel settore dell’alta tecnologia, 
dedicata ai sistemi diagnostici e all’information 
technology per la sanità.  
Il progetto, realizzato con l’Università di Genova e 
Synergie e in collaborazione con gli Atenei toscani, 
prevedeva un bando di adesione molto selettivo, 
una prima fase di formazione di 5 settimane in 
azienda al Great Campus di Erzelli, dove Esaote ha 
sede, per un totale di 192 ore di lezione e 83 
docenti, e una seconda fase, più specialistica e 
retribuita, alla quale avrebbero avuto accesso i gio-
vani dimostratisi più talentuosi. Al bando di adesio-
ne hanno aderito oltre 100 ragazzi e 22 di questi, 
superata la prima selezione, sono stati inseriti nella 
prima fase dell’Academy. Al termine, essendosi 
dimostrati tutti molto preparati, 21 ragazzi (uno ha 
preferito continuare gli studi) sono stati inseriti nei 
dipartimenti di ricerca e sviluppo, progettazione e 
marketing del Gruppo Esaote a Genova e Firenze 
per proseguire il percorso formativo. 
Al completamento di questa seconda fase, i più 
meritevoli saranno destinati con contratto a tempo 
indeterminato nelle sedi di Esaote a Genova e 
Firenze ma anche, possibilmente, in qualche in 
qualche sede estera. Tra i ragazzi si è creato un cli-
ma di grande coesione, favorito anche dal fatto che 
la maggior parte di loro, non residenti in Genova, 
ha usufruito di vitto e alloggio messi a disposizione 
da Esaote presso un hotel a poca distanza dal 
Campus di Erzelli.●
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La FOS Academy nasce alla fine del 2017 dall’esi-
genza di inserire nuove figure professionali, in parti-
colare sviluppatori software (full stack developer, java 
developer, dot.net developer), a seguito delle cre-
scenti sfide nel mercato dei servizi e dei prodotti digi-
tali. FOS crede nelle risorse grazie alle quali ha tra-
guardato, negli ultimi anni, obiettivi ambiziosi come: 
la quotazione in borsa, il consolidamento dei sei 
laboratori congiunti con le università e gli enti di ricer-
ca, la costituzione di start up e un crescente sviluppo 
dei propri prodotti e servizi. La FOS Academy, negli 
anni, ha coinvolto 60 risorse con una spiccata pro-
pensione all’hi-tech. L’età media è di 25 anni, pro-
venienti da diversi paesi: l’Albania, l’Equador, il 
Marocco, l’India, il Congo, Il Camerun. FOS ha mes-
so a disposizione, per i non residenti, degli alloggi e 
del personale dedicato al fine di rendere l’esperienza 
più confortevole. L’attività formativa si è svolta in 
modalità “training on the job” con un affiancamento 
costante con il personale di FOS altamente specia-
lizzato. Il 95% dei partecipanti alla FOS Academy 
viene impiegato in modo stabile in azienda al termine 
del periodo di tirocinio che ha una durata comples-
siva tra i 3 e i 6 mesi.● 

Nella splendida cornice della Baia del Silenzio di 
Sestri Levante, all’interno di un’abbazia del tredi-
cesimo secolo, sedApta ha dato vita all’Academy 
Industry 4.0, un centro di formazione permanente 
di oltre 800mq, dove aziende, clienti e partner 
sedApta, Università ed enti formatori possono 
incontrarsi per rispondere alle problematiche di for-
mazione e riqualificazione della forza lavoro conse-
guenti l’innovazione nel mondo manifatturiero. 
La sedApta Academy nasce con l’obiettivo di esse-
re un “contenitore” di formazione, apprendimento 
e condivisione di idee, dove clienti, partner e pro-
fessionisti possono trovare una soluzione alle loro 
esigenze anche attraverso strumenti efficaci per 
l’industry 4.0. 
Ma è anche un modo diretto per presentare come 
i processi aziendali possono trarre beneficio dall’in-
troduzione e integrazione di nuove tecnologie quali, 
per esempio, l’utilizzo di algoritmi di machine lear-
ning e Intelligenza Artificale a supporto della supply 
chain estesa e l’utilizzo di visualizzazioni basate su 
rendering grafico 3D per una più immediata com-
prensione delle linee di produzione.●

Leonardo sta realizzando a Genova la Cyber & Secu-
rity Academy. Con quartier generale in Torre Fiumara 
(dove hanno sede anche HPC davinci-1 e Leonardo 
Labs), sarà operativa a inizio 2022.  
L’Academy di Leonardo propone un’offerta formativa 
complementare a corsi universitari, master post-lau-
rea e certificazioni specialistiche, con percorsi 
immersivi e un taglio hands-on per sviluppare le 
competenze relative a prevenzione, rilevamento, 
risposta e gestione degli incidenti di sicurezza. 
La Cyber & Security Academy aggregherà e federerà 
realtà, contenuti ed esperienze distintive già presenti 
sul territorio - nel mondo accademico, nei centri di 
eccellenza, nelle istituzioni e nelle imprese -, che 
possono essere messi in sinergia e valorizzati attra-
verso l’infrastruttura tecnologica e logistica di Leo-
nardo. Sarà un centro di eccellenza nazionale ed 
europeo, in grado di incrementare il livello di aware-
ness e resilienza richiesto a tutti gli stakeholder coin-
volti nella gestione della sicurezza nazionale.● 



Attiva dal 2004, Fondazione Edoardo Garrone pro-
muove lo sviluppo sociale, economico e culturale dei terri-
tori, mettendo le nuove generazioni al centro di una pro-
gettualità capace di creare valore duraturo e sostenibile nel 
tempo. Oggi la Fondazione è impegnata, in particolare, in 
un’azione di rilancio della montagna italiana attraverso il 
sostegno all’imprenditorialità giovanile. Nel 2014 ha preso 
il via ReStartApp, primo incubatore temporaneo per giovani 
imprese del territorio appenninico italiano, a cui, nel 2016, 
si è affiancato ReStartAlp, realizzato in partnership con Fon-
dazione Cariplo e dedicato ai territori alpini. Dal 2014 al 
2021, Fondazione Edoardo Garrone ha realizzato 11 edi-
zioni dell’iniziativa, affiancando 140 aspiranti imprenditori 
under 40, provenienti da 18 regioni e selezionati tra oltre 
500 candidati da tutta Italia. Con oltre 3.000 ore di forma-
zione - tra didattica frontale, testimonianze, esperienze in 
azienda, viaggi studio, laboratori di creazione d’impresa - e 
600.000 euro stanziati in premi di startup, Fondazione Gar-
rone ha contribuito concretamente all’avvio di circa 50 
imprese, attive prevalentemente nei settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento e del turismo e accomunate dall’obiettivo 
di valorizzare, promuovere e sviluppare i territori montani e 
le loro risorse, in chiave innovativa e sostenibile. Gli impren-
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L’impegno di Fondazione Garrone 
nel rilancio della montagna italiana 
attraverso il sostegno 
all’imprenditorialità giovanile.
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ditori nati dai campus ReStartApp e ReStartAlp, ancor prima 
di lavorare sul territorio, lavorano per il territorio: non si trat-
ta mai soltanto di una storia aziendale ma, sempre, di un 
progetto al contempo economico, ambientale e sociale. Tra 
i reportage realizzati da Luca Martinelli e raccolti in “Storie 
di giovani imprese”, nel portale di Fondazione Garrone, pro-
poniamo una “storia” ligure, quella di Giorgio Masio, vin-
citore della prima edizione di ReStartApp. 
 ••• 

Il luppoleto è in località Maddalena, una delle frazioni di 
Sassello, nell’entroterra savonese. Le piante si possono solo 
immaginare sotto la neve. Si vedono, invece, pali di legno, 
alti almeno cinque metri e collegati da un reticolo di fili: 
servono a sostenere la crescita di quella che, con l’orzo, è 
materia prima fondamentale per chi vuole produrre birra. 
Questo luppoleto, su un terreno di proprietà della parroc-
chia, che era abbandonato, l’ha piantato Giorgio Masio, 
che con i suoi soci sta realizzando il sogno di un birrificio 
agricolo e artigianale nell’Appennino ligure. (...) Si chiama 
“Altavia”, perché quassù, a 400 metri sul livello del mare, 
passa l’Alta via dei Monti liguri (migliaia di chilometri di sen-
tieri e mulattiere, percorribili tutto l’anno, che collegano le 
estremità della Riviera Ligure da Ventimiglia a Ceparana, 
dalla Provincia di Imperia alla Provincia di La Spezia). L’im-
pianto di produzione è a Sassello, ricavato in quella che era 
la stalla dei nonni di Masio. A fianco, nella casa dei genitori 
della madre c’è la tap room, spaccio aziendale che una sera 
a settimana (il giovedì) spilla le birre dell’Altavia: la vendita 
diretta permette di accorciare la filiera tra produttore e con-
sumatore ed è una delle ragioni del successo del progetto 
che Giorgio Masio - a gennaio 2019 è stato uno dei pre-
miati come Birraio emergente dell’anno da Fermento Birra 
- condivide con i soci Emanuele Olivieri e Marco Lima. «La 
società è nata nel 2015, la produzione è iniziata nell’estate 
del 2016. Nel 2019 posso dire che i messaggi che volevamo 
comunicare aprendo l’Altavia stanno passando - spiega 
Giorgio Masio, che ha vinto il primo premio dopo aver par-
tecipato nel 2014 al primo campus ReStartApp di Fonda-
zione Garrone - sappiamo di dover ancora lavorare tantis-
simo. In questo primo triennio ci siamo concentrati molto 
sulla produzione, com’è naturale dovendo seguire il pro-
cesso “dal seme al boccale”, con una serie di variabili infi-
nite, e sulla ricerca di terreni liberi da poter affittare». I cin-
que ettari a orzo sono divisi in 6 parcelle, alcune anche nei 
primi Comuni piemontesi della Val Bormida, a pochi chilo-
metri da Sassello. «Esiste, come in tutte le aree interne, un 
problema di estrema frammentazione catastale» sottolinea 
Masio, ingegnere, che a Badani - la frazione dove ha sede 
il birrificio - passava tutte le estati, arrivando da Savona. 
«Qui è nata mia madre, mentre papà è di Stella (il primo 
Comune che s’incontra scendendo verso la costa). C’è 
appena mezz’ora di strada, ma è un mondo completamente 
diverso - racconta -. Ho scelto di tornare in questo territorio, 
che ritengo molto più interessante della costa ligure. L’Al-
tavia è stato il primo agribirrificio in Liguria, ed è ancora 
l’unico». Giorgio Masio era uno studente lavoratore, impie-
gato in uno studio di progettazione. Nel 2014 si è licenziato 
e nello stesso giorno ha visto la locandina del primo campus 

ReStartApp alla Fondazione CIMA, dove frequentava il cor-
so di laurea. La Fondazione è uno dei partner di Fondazione 
Garrone. «Avevo già l’idea di provare a fare qualcosa nel 
mondo della birra, una passione condivisa con gli amici 
come Emanuele e Marco. Il campus è stato fondamentale 
per sviluppare un approccio all’impresa: sono arrivato con 
un progetto diverso, più filosofico. Avrei voluto aprire il mio 
birrificio in un paesino abbandonato, un borgo più vicino 
al mare. Ma lì non c’è la fogna, non c’è acqua corrente, né 
elettricità, come avrei potuto portare un fermentatore? Il 
campus ReStartApp mi ha aiutato a dar concretezza 
all’idea». Oltre all’orzo e al luppolo, l’Altavia alleva api, da 
cui ricava il miele utilizzato per produrre la “Monterama”, 
una delle cinque etichette prodotte tutto l’anno. Badani 
offre anche un’altra materia prima fondamentale, che è 
l’acqua: «È quella di un acquedotto di frazione, è estrema-
mente leggera, povera di sali disciolti, appena otto gradi 
francesi: per alcuni tipi di birra, come quelli a bassa fermen-
tazione che amiamo noi, è perfetta». La ricetta base della 
birra non è articolata: malto, luppolo, lieviti e acqua. A dif-
ferenza dei vini naturali, che fermentano con lieviti indigeni, 
le birre artigianali sfruttano lieviti esterni. Esiste infatti una 
sola tipologia di birra che fa lievitazione spontanea, ed è la 
Lambic, belga, prodotto di un’acidità importante. «L’indu-
stria propone 7 o 8 lieviti. Noi siamo andati in alcune “ban-
che del lievito”, scegliendo alcuni lieviti un po’ più partico-
lari - sottolinea Masio -. Poi li abbiamo affidati a un labora-
torio, che li conserva a meno 80 gradi: quando ci servono 
per la produzione, vengono propagati e spediti via corrie-
re». Esistono due famiglie di lieviti, per produrre birre ad 
alta fermentazione o a bassa fermentazione («alta e bassa 
è come dire bianco e rosso nel vino» semplifica Masio). Con 
alta s’intende una fermentazione che avviene tra i 16 e i 30 
gradi centigradi, mentre per la bassa bastano tra gli 8,5ºC 
e i 12ºC. Quest’ultima permette di conservare un profilo 
molto più legato alle materie prime. (...) Il 70 per cento della 
birra prodotta a Badani è venduta in fusti, a pub e ristoratori 
che «hanno scelto di investire sulla qualità del prodotto» 
sottolinea Giorgio Masio. (...) Anche a Sassello, nel pub del 
centro storico, una delle «piste» dello spillatore è occupata 
dalla Pils dell’Altavia. «Le altre sei sono occupate da pro-
dotti industriali. Abbiamo scelto di esserci comunque». Per 
insinuarsi, per far capire che nell’entroterra savonese c’è 
una birra che racconta il territorio.●

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2021 37



38 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2021

due film
Al romanzo  
“The Human Capital”  
di Stephen Amidon  
si è ispirato Paolo Virzì 
per il suo film  
“Il capital umano”, 
seguito, qualche  
anno dopo, dal  
regista americano  
Marc Mayers.

di Massimo Morasso
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“Stephen Amidon! Chi è mai costui?” è la doman-
da che è presumibile molti possano farsi, ricalcando quella 
celeberrima di Don Abbondio nell’ottavo capitolo dei “Pro-
messi Sposi” a proposito del filosofo greco Carneade.  
In realtà, Stephen Amidon è tutt’altro che un carneade. 
Poco più che sessantenne, nato a Chicago, è anch’egli 
(come Carneade) filosofo, ma a differenza di Carneade è 
anche critico cinematografico, saggista e narratore, e anzi-
ché nell’Accademia platonica di Atene insegna writing & 
filmmaking a Torino, in una delle “botteghe” narrative del-
la Scuola Holden presieduta da Alessandro Baricco. 
A noi, in questo speciale dedicato al “capitale umano”, il 
tanto poliedrico non-carneade interessa per almeno quat-
tro motivi concatenati, che possono valere come premesse 
per qualche breve riflessione a seguire. 
Ecco i motivi: 1) perché Amidon ha scritto il gran romanzo 
“Human Capital”, uscito nel 2004 negli USA e poi, in tra-
duzione italiana, nel 2008, con Mondadori; 2) perché da 
quel romanzo nel 2013 il regista livornese Paolo Virzì ha 
liberamente tratto il film “Il capitale umano” (interpretato 
da Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio 
Gifuni e Valeria Golino), che si guadagnò una pioggia di 
David di Donatello e Nastri d’Argento e un posto nella cor-
sa agli Oscar 2015 come titolo italiano; 3) perché sul bel 
film di Virzì, più che sul libro di Amidon, si basa il remake 
del 2019, anch’esso diligentemente intitolato Human Capi-
tal, diretto da Marc Mayers sorretto da una forte produ-
zione stelle e strisce e la faccia bella e virile di Liev Schreiber, 
attore e regista quotatissimo (“Il caso Spotlight”, “Un gior-
no di pioggia a New York”, la serie tv “Ray Donovan” e 
molto altro), una pellicola di ottime ambizioni e buon esito 
di mestiere che in Italia si può vedere in streaming sulle 
principali piattaforme on demand, da Sky a Chili; 4) perché 
in primo piano nel cast di questa fedele “traduzione” ame-
ricana del film del livornese Virzì ispirato da un gran roman-
zo americano c’è una intensa Marisa Tomei, una stella 
anch’essa americana (con una filmografia densissima, che 
va da “Cronisti d’assalto” a tre “Spiderman”, dall’applau-
dita serie tv “Il racconto dell’ancella” a tre candidature 
all’Oscar) che vanta, ironia della sorte, nonno e bisnonno 
livornesi. 
Questi, i quattro motivi di possibile interesse. Le riflessioni 
che, ciascuno e tutti insieme, tali motivi suggeriscono pos-
sono essere di varia natura e livello, naturalmente. 
A sollecitarle, e a dar conto, intanto, della macchina narra-
tiva concepita da Amidon, può essere utile riportare la ban-
della promozionale dell’edizione italiana del libro - che dice 
pari pari: “Drew Hagel ha trascorso gli ultimi dieci anni 
guardando la vita sgusciargli fra le dita: un primo matrimo-
nio fallito, la sua attività di immobiliarista che non è mai 
decollata, la figlia Shannon con cui non è mai riuscito a 
costruire un rapporto.  
Finché sopravviene, inaspettata, l’amicizia di un potente 
finanziere, Quint Manning, che gli offre la possibilità del 
riscatto.  
Ma anche Manning ha dei problemi: una moglie delusa, un 
figlio alcolizzato e un’imminente bancarotta. Quando un 
terribile incidente lega definitivamente il destino delle due 

famiglie, e i loro figli vengono indagati per omicidio, Drew 
decide di approfittarne e di andare all’attacco. Ma non si 
può investire sul capitale umano come si investe su un capi-
tale finanziario...” - e sapere che “Human Capital” inizia 
nella primavera del 2001, non molto prima dell’11 settem-
bre, dunque: quando gli uomini d’affari sono ancora “ame-
rican heroes”, e i ruggenti anni ’90 hanno lasciato (non 
solo a loro) in eredità il debito morale conseguente alla 
frattura del necessario equilibrio tra “avere” ed “essere”, 
per dirla alla Erich Fromm. 
Cose che devono aver colpito la sensibilità anche storica di 
Amidon, portandolo a non definire le diverse personalità 
dei suoi personaggi attraverso il dialogo, né tramite parti-
colari descrizioni fisiche: a leggere bene, in “Human Capi-
tal” le persone si distinguono fra di loro soprattutto per le 
cose che scelgono di acquistare. 
E questo perché, al di là del mero intreccio narrativo, il sot-
totesto del libro - e poi del film di Virzì, e quindi del suo 
doppione hollywoodiano a firma Mayers - ammicca all’idea 
che oggi, ormai, le classi sociali si definiscano in base ai 
loro mezzi di consumo. 
O anzi, addirittura, che non soltanto le classi, ma anche i 
singoli individui possano essere ridotti alle loro fatture Visa. 
Americanate, qualcuno potrebbe obiettare. 
Ma americanate mica tanto, diremo noi, visto che questa 
storiaccia americana trasformata in un noir italiano, con la 
trasposizione del romanzo dal Connecticut alla Brianza 
operata da Virzì, dove gli Hagel e i Manning si sono tra-
sformati negli Ossola e nei Bernaschi, non ha tolto niente 
ma proprio niente alla sua verosimiglianza. 
Tanto da indurre sceneggiatori e produttori americani a 
ispirarsi a quel film italiano, e anzi a “rigirarlo” e ricopiarlo 
in veste yankee, per un pubblico yankee e internazionale. 
Manco a dirlo, il film di Virzì ha dato il la a polemiche da 
parte della comunità brianzola, che ha accusato il regista 
di offrire un quadro “stereotipato” del territorio e della 
gente del luogo. 
Ma il problema evidenziato da Amidon nel libro che ispira 
i film non è radicato in nessun territorio e in nessuna gente 
del luogo in particolare, se è vero che la “questione” che 
anima il dramma famigliare ed epocale di “Human Capital” 
può riguardare, in fondo, esattamente la Brianza così come 
il Connecticut... ma anche viceversa, e anche altre mille e 
mille aree geopolitiche d’Occidente. 
La questione è cruciale, ed è riassumibile forse così, in for-
ma di monito: occorre vigilare affinché, oggi, qui, come in 
Connecticut o altrove, parlando di “capitale umano” non 
ci si dimentichi mai del “fattore umano” che lo rende pos-
sibile e lo sviluppa. 
A proposito: “The Human Factor” è un altro libro che meri-
ta di essere letto. È di Graham Greene, che, per chi non lo 
sapesse, non è affatto un carneade neanche lui, e che in 
quel libro stupendo di oltre quarant’anni fa ha offerto “una 
nuova definizione dell’eroe occidentale” (così ne dice in 
Nota Enrico Deaglio nell’edizione Sellerio) rappresentando 
a un tempo una upper class educata e feroce e la “svolta” 
ideale di un uomo capace di umanizzarsi. 
E di diventare così un capitale umano per davvero.●
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di Lorenzo Costa

Alla scoperta delle opportunità  
di partnership tra grandi imprese,  
PMI e startup innovative liguri.



Sono oltre 3.000 le imprese (per circa 
30.000 addetti) che in Liguria offrono prodotti o 
servizi high-tech, ovvero che implementano solu-
zioni altamente tecnologiche nei loro processi 
produttivi. Il 58,2% dell’industria manifatturiera 
regionale è riconducibile a settori altamente inno-
vativi. Si tratta di valori rilevanti che dimostrano 
un elevato orientamento del nostro tessuto 
imprenditoriale verso il progresso tecnologico, 
che molto spesso risulta poco conosciuto e non 
valorizzato a dovere. È in questo contesto che ha 
preso forma la proposta avanzata da Confindu-
stria Genova alle grandi aziende associate: map-
pare le competenze delle PMI e startup del terri-
torio, aderenti al sistema Confindustria e operanti 
nell’ambito delle tecnologie innovative, al fine di 
individuare potenziali partner per lo sviluppo di 
iniziative e progetti congiunti: co-partecipazione 
a bandi regionali, nazionali ed europei, accesso 
alle risorse messe a disposizione dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, sviluppo in forma 
aggregata di opportunità di business e progetti 
di innovazione.  
La proposta ha ricevuto riscontri positivi all’inter-
no dell’associazione e cinque grandi imprese 
hanno deciso di sperimentare per prime un per-
corso di mappatura e conoscenza delle compe-
tenze: Autostrade per l’Italia, Costa Crociere, 
Duferco Energia, Leonardo e Gruppo RINA.  
Il Digital Innovation Hub Liguria (DIH Liguria), 
fondato dalle associazioni liguri del Sistema di 
Confindustria per promuovere l’innovazione tec-
nologica delle imprese, è stato incaricato di svi-
luppare e attuare il progetto.  
Nasce così Scout&Map, la cui attività progettuale 
si articola in sei fasi distinte. 
 
Coinvolgimento delle grandi imprese: costi-
tuzione di un gruppo di lavoro formato dai refe-
renti del DIH Liguria e delle grandi aziende ade-
renti. L’obiettivo è la verifica congiunta degli inte-
ressi e delle aspettative legate all’iniziativa, in 
base ai quali apportare le modifiche necessarie 
al processo di attività ideato inizialmente. 
 
Prospect PMI e Startup innovative: definizio-
ne dell’anagrafica del prospect PMI e Startup 
innovative target del progetto. Si tratta di una 
profilazione preliminare che consente di indivi-
duare il potenziale bacino di utenza in vista della 
terza fase, rappresentato attualmente da oltre 
400 aziende aderenti al sistema associativo ligure 
di Confindustria. 
 
Open call e B2B: predisposizione di una piatta-
forma online per l’inserimento dei dati anagrafici 
e delle competenze da parte delle PMI e startup 
innovative. Si tratta di uno spazio espositivo vir-
tuale dove le cinque grandi aziende potranno 
allestire il proprio stand, organizzare meeting, 

webinar e incontri B2B. L’applicazione web 
“Confindustria Liguria Virtual Events” è stata rea-
lizzata durante l’emergenza sanitaria da COVID-
19 nell’ambito del progetto per l’internazionaliz-
zazione co-finanziato dal Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale. Il form di profilazione delle PMI 
e Starup innovative richiede l’indicazione dei 
seguenti requisiti: Requisiti di livello 1 - aree di 
competenza richieste in relazione a determinati 
domini applicativi (ad esempio esperienza svilup-
pata in ambito Cyber Security all’interno del 
dominio Smart City) identificati in comune accor-
do con le grandi aziende partecipanti. Questi 
requisiti, di carattere più generale e quindi comu-
ni a tutte le sopracitate imprese, si propongono 
di creare una mappatura generale delle compe-
tenze presenti a livello territoriale; Requisiti di 
livello 2 - competenze specifiche individuate 
distintamente da ciascuna grande azienda ade-
rente al progetto, strettamente correlate alle esi-
genze e necessità proprie di queste ultime Il fine 
è quello di delineare con un maggiore dettaglio 
il profilo delle PMI e startup innovative ricercato.  
 
Adesione delle PMI e Startup innovative e 
selezione competenze: profilazione e accesso 
delle PMI e startup agli incontri B2B attraverso la 
piattaforma online, attiva dalla seconda metà di 
dicembre fino alla fine di gennaio. 
 
Mappatura: elaborazione dei dati raccolti per 
renderli fruibili e presentarli alle grandi aziende 
partecipanti attraverso una scheda anagrafica e 
di sintesi. 
 
Valutazione delle candidature: è la sesta e 
ultima fase del progetto. Consiste nella seconda 
parte della mappatura, ovvero la compilazione 
dei requisiti di livello 3 da parte delle PMI e star-
tup innovative partecipanti. Tali requisiti rappre-
sentano le referenze richieste dalle grandi azien-
de in relazione ai requisiti di livello 1 e 2 indicati 
nella prima fase. In questo modo sarà possibile 
concludere l’attività di scouting ed effettuare una 
valutazione delle informazioni raccolte. Le grandi 
imprese potranno quindi vagliare le candidature 
e decidere quali PMI e startup innovative coin-
volgere nei loro progetti.  
 
In questa sua prima edizione Scout&Map si pro-
pone come un nuovo servizio del sistema asso-
ciativo di Confindustria per far evolvere sul terri-
torio catene del valore strutturate e orientate 
all’innovazione di prodotto e di processo. L’evo-
luzione in atto sui mercati suggerisce di rinforzare 
questi legami per una maggiore competitività di 
tutte le imprese, grandi, medie, piccole e startup. 
Se il modello avrà il successo sperato, potrà vede-
re in futuro altre applicazioni, allargando la rete 
dei soggetti coinvolti.●
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@2030
Nel nuovo piano industriale,  
12,7 miliardi di euro di investimenti  
in 10 anni, per disegnare il futuro  
dei territori e diventare il partner  
di riferimento per le comunità.



Presentato lo scorso 11 novembre agli investitori 
e agli stakeholder, il nuovo Piano Industriale @2030 di Iren 
ha l’ambizione di tracciare un percorso che disegni il futuro 
dei territori in cui le aziende del gruppo offrono i propri ser-
vizi, sostenendo le comunità locali nelle complesse sfide 
della transizione energetica e dell’economia circolare.  
L’ambizione di Iren è infatti essere il partner di riferimento 
nel territorio, imporsi come leader nella transizione ecolo-
gica ed essere la prima scelta degli stakeholder per i mas-
simi livelli di qualità del servizio offerto.  
Tale ambizione si basa su tre pilastri strategici: la transizione 
ecologica, con una progressiva decarbonizzazione di tutte 
le attività e il rafforzamento della leadership nell’economia 
circolare e nell’utilizzo sostenibile delle risorse, la territoria-
lità, con un’estensione del perimetro nei territori storici e 
l’evoluzione a partner di riferimento per le comunità 
ampliando il portafoglio di servizi offerti, la qualità, attra-
verso il miglioramento delle performance e la massimizza-
zione dei livelli di soddisfazione dei clienti/cittadini. Tale stra-
tegia industriale risulta essere fortemente integrata con la 
strategia di sostenibilità, che definisce target puntuali di 
medio e lungo termine. In particolare, quest’ultima è svi-
luppata secondo le linee guida della transizione ecologica 
e della centralità delle comunità e delle persone e articolata 
secondo 5 aree focus: decarbonizzazione, economia circo-
lare, risorse idriche, città resilienti e persone. Gli investimenti 
previsti a piano sono volti all’ottenimento della certificazio-
ne ESG Science Based Target.  
Per scendere nel dettaglio, il nuovo piano industriale pre-
vede un ammontare complessivo di investimenti pari a 12,7 
miliardi di euro con un raddoppio degli investimenti medi 

annui rispetto al periodo 2015-2020, equamente distribuiti 
in arco piano. Più del 70% degli investimenti cumulati sono 
destinati ai settori regolati o semi regolati, al fine di poten-
ziare, ammodernare e digitalizzare i servizi a rete, con par-
ticolare focus sugli impianti di depurazione, di estendere il 
teleriscaldamento e di migliorare la qualità del servizio della 
raccolta rifiuti urbani con l’obiettivo di incrementare il recu-
pero di materia in impianti propri. Il 61%, pari a circa 7,7 
miliardi di euro, è composto da investimenti di sviluppo, 
destinati a favorire la crescita dimensionale del Gruppo, rife-
rendosi prevalentemente allo sviluppo delle rinnovabili, di 
impianti di selezione e trattamento, all’estensione delle reti 
di teleriscaldamento e ai progetti di “smart solutions”.  
Infine, il restante 25%, pari a circa 3,2 miliardi di euro, è 
destinato a investimenti di mantenimento. Dal punto di vista 
della sostenibilità, 8,7 miliardi di euro, circa l’80% degli inve-
stimenti organici, sono indirizzati a progetti che concorrono 
al raggiungimento degli impegni presi nelle cinque focus 
aree individuate, in particolar modo per supportare la resi-
lienza delle città e per progetti di decarbonizzazione.  
Per quanto riguarda le reti, il piano d’investimenti prevede 
oltre 4,9 miliardi di euro volti a incrementare l’efficienza e 
la qualità dei servizi, con un 50% destinato al servizio idrico 
integrato, per il potenziamento e l’incremento della resi-
lienza della rete, lo sviluppo degli impianti di depurazione, 
la crescita inorganica tramite il consolidamento delle par-
tecipazioni di minoranza e la partecipazione a gare idriche 
in ATO (Ambito Territoriale Ottimale, ndr) sinergici. Alla 
distribuzione del gas sono destinati il 18% degli investi-
menti delle reti, in particolare volti al mantenimento del-
l’infrastruttura attuale, sostituendo le vecchie tubature con 
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quelle di ultima generazione e pronte ad accogliere miscele 
di idrogeno e allo sviluppo in aree strategiche tramite la 
partecipazione alle gare. Il 17% degli investimenti delle reti 
è destinato alla distribuzione elettrica per consentire l’evo-
luzione delle reti adeguandole a sostenere maggiori poten-
ze data l’elettrificazione dei consumi, perseguendo in 
modo continuativo un’efficienza operativa, necessaria per 
fornire il miglior servizio a livelli accessibili ai cittadini. Infi-
ne, il 16% è destinato alle reti di teleriscaldamento per 
l’estensione delle volumetrie e lo sviluppo della capacità di 
accumulo termico con focus sull‘innovazione tecnologica 
per favorire la decarbonizzazione.  
Sul versante ambiente è previsto un piano d’investimenti 
di oltre 2,5 miliardi di euro, il 66% dei quali è destinato 
allo sviluppo delle filiere connesse alla raccolta urbana, tra 
cui l’espansione della capacità di trattamento e riciclo 
anche tramite partnership per flussi in entrata e allo svilup-
po di 2 impianti waste to energy e waste to chemical per 
colmare il gap infrastrutturale locale nella gestione del rifiu-
to indifferenziato.  
Il 34% restante è indirizzato all’attività di raccolta per uno 
sviluppo territoriale, ampliando il bacino degli utenti serviti 
partecipando a gare, e un miglioramento della qualità del 
servizio attraverso l’adozione di processi automatizzati, la 
digitalizzazione e l’elettrificazione delle flotte.  
Il settore energetico si focalizza sullo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, solare ed eolico, secondo l’obiettivo di decar-
bonizzazione del parco generativo volto a traguardare la 
certificazione ESG Science Based Target, lo sviluppo dello 
storage necessario per catturare le diverse opportunità e il 
completamento degli interventi di flessibilizzazione degli 

impianti cogenerativi, mentre gli investimenti del settore 
commerciale saranno orientati a incrementare il valore del 
cliente, grazie a maggiori consumi elettrici attesi e all’ulte-
riore spinta data dai servizi di IrenPlus, e a ridurre il “churn 
rate” (tasso di abbandono, ndr) in seguito al miglioramento 
della qualità del servizio, a un ribilanciamento del mix di 
canali d’acquisizione favorendo quelli “pull” e allo sviluppo 
delle comunità energetiche. Nel 2030 l’obiettivo è il rag-
giungimento di 2,6 milioni di clienti con focus principale 
su quelli elettrici anche grazie alla completa liberalizzazione 
del mercato della maggior tutela.  
Infine, 1,6 miliardi di euro di investimenti sono destinati 
allo sviluppo dei progetti di “smart solutions”, tra i quali i 
servizi legati all’efficientamento energetico degli edifici, 
supportati dalla forte spinta data dagli incentivi fiscali che 
permetterà di accelerare l’acquisizione di nuovi clienti pub-
blici e privati a livello nazionale anche grazie all’integrazio-
ne di Bosh Energy, recentemente acquisita, e allo sviluppo 
di un portafoglio di servizi completo per i territori di riferi-
mento e per le aziende volto a indirizzare il crescente fab-
bisogno di sostenibilità delle stesse.  
Gli investimenti riguardanti l’e-mobility sono volti a otte-
nere una posizione rilevante nella vendita di prodotti e ser-
vizi legati alla ricarica privata e l’installazione di colonnine 
pubbliche e semi pubbliche, supportando anche le ammi-
nistrazioni locali a creare l’infrastruttura necessaria per 
l’elettrificazione del trasporto pubblico locale. In ultimo, 
Iren offrirà le proprie competenze a favore delle comunità 
per la gestione di progetti complessi come la ristruttura-
zione di edifici pubblici, il dissesto idrogeologico e specifici 
interventi urbanistici.●



www.canepaecampi.com 



La storia di Canepa & Campi, giunta ormai alla quarta 
generazione, inizia nel lontano 1901, quando Arturo Cane-
pa ed Edoardo Campi decidono di dedicarsi al commercio, 
all’ingrosso e alla fabbricazione di articoli per la navigazione 
e per il salvataggio dell’uomo in mare, avendo individuato 
come principali clienti la Regia Marina, le Ferrovie, i cantieri 
navali e le società di navigazione. Solo un anno dopo, il pri-
mo luglio del 1902, Arturo Canepa esce dalla compagine 
societaria, mentre Edoardo Campi continua a sviluppare il 
lavoro, riuscendo a superare la prima guerra mondiale e poi 
la crisi del 1929. Proprio nel 1929, alla guida dell’Azienda 
subentrano i figli Carlo, Vittorio e Mario Campi. 
Gli anni precedenti alla seconda guerra mondiale vedono 
l’Azienda coinvolta in numerose forniture di carattere mili-
tare, sia alla Marina sia all’Esercito: ciò consentirà alla Socie-
tà di essere inserita tra le aziende produttrici di materiale 
bellico, giustificando di conseguenza il mancato richiamo 
al fronte dei propri dipendenti, che raggiungono in questo 
periodo circa le 450 unità, facendo così rientrare la Canepa 
& Campi a pieno titolo tra le industrie di media dimensione.  
Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, i tre 
fratelli aggiungono notorietà al marchio incrementando la 
linea di vendita e inserendo nuovi articoli: sono assunte, 
infatti, in quegli anni, rappresentanze e distribuzioni esclu-
sive di importanti aziende estere ancora oggi operanti e 
leader nel settore della sicurezza navale. Oggi, e-mail e 
conference call rendono molto più semplici le comunica-
zioni, ma va sottolineato il notevole sforzo compiuto in 
quel periodo storico in cui sono avvenuti i primi accordi, 

quando ancora il fax, oggi ormai in disuso, non era ancora 
uno strumento disponibile.  
L’avvento, poi, delle nuove tecnologie relative alla produ-
zione dei materiali plastici porta l’Azienda, negli anni ’60, 
sotto la guida produttiva del professor Di Rocco, a svilup-
pare una serie di nuovi prodotti tra i quali un apparecchio 
galleggiante di salvataggio collettivo: il mitico Atollo, desti-
nato in breve a essere adottato dalla totalità del naviglio 
nazionale, tanto che il suo nome, per la diffusione del pro-
dotto sul mercato, lo identifica ancora oggi nella lingua 
comune. 
Nel 1965 l’ingresso in Azienda di Edoardo Campi, figlio di 
Carlo, comporta lo sviluppo, la realizzazione e la produzio-
ne in Italia di zattere autogonfiabili di salvataggio prodotte, 
su licenza della Inglese RFD, dalla Callegari & Ghigi di 
Ravenna prima e dalla Eurovinil successivamente, per le 
quali Canepa & Campi deteneva la distribuzione. 
Oggi la Canepa & Campi, guidata da Renato Campi, figlio 
di Mario, coadiuvato dai suoi figli Roberto e Marco, ha com-
piuto 120 anni di attività, nel solco di una tradizione impron-
tata alla serietà e all’affidabilità commerciale e produttiva, 
continuando a progettare e ad aggiornare materiali e a cer-
tificare i propri prodotti, apprezzati in tutto il mondo. 
Attualmente l’Azienda è leader nella produzione di cinture 
di salvataggio, mute di sopravvivenza e di molti altri pro-
dotti e dotazioni per il salvataggio della vita umana in mare 
e la sicurezza della navigazione, arrivando ad avere una 
trentina di prodotti certificati e distribuiti nel mondo. 
All’inizio del nuovo millennio, a seguito delle profonde tra-
sformazioni avvenute nel porto di Genova, la Canepa & 
Campi si è trasferita dalle sedi storiche di Marassi (prima) e 
dalla Darsena (poi) a Genova Manesseno, su una superficie 
di 2500 mq; nella vecchia Darsena del porto restano, come 
richiamo al passato, la sede legale e un deposito portuale.  
È sempre di inizio secolo la fondazione di una nuova socie-
tà, la C&C Shipping Solutions, partecipata di Canepa & 
Campi e guidata dal socio Nicola Odone, che ha puntato 
sulla produzione e installazione a bordo di simbologia e car-
tellonistica di emergenza con un notevole successo e che 
annovera, tra la propria clientela, anche Fincantieri. 
Le maggiori compagnie croceristiche, che negli ultimi 20 
anni sono cresciute sia come volume d’affari sia nel numero 
di passeggeri, la più grande società al mondo per traporto 
container, “MSC”, i principali armatori napoletani e le mol-
te compagnie di trasporto locale, nonché i più importanti 
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cantieri navali italiani ed esteri si rivolgono a Canepa & 
Campi per le loro forniture, e per garantire loro e ai propri 
partner internazionali un elevato standard di qualità, 
l’Azienda è certificata ISO 9001 dal RINA. Le numerose cer-
tificazioni di prodotto permettono di intrattenere rapporti 
commerciali attraverso distributori dal Canada al Far East, 
dove un ottimo partner strategico in Singapore ha permes-
so di sviluppare il lavoro in paesi dell’estremo oriente che, 
per fuso orario, mentalità e lingua, non potevano essere 
serviti nel rispetto degli standard preposti. Oggi, circa il 
60% del fatturato viene realizzato all’estero. 
In considerazione dell’attività svolta attraverso questa rete 
internazionale di rapporti sia personali che professionali svi-
luppati in questi anni, l’Azienda, in una fase molto difficile 
del nostro Paese, è riuscita a importare e a rendere dispo-
nibili in grande quantità e a prezzi molto competitivi sistemi 
di protezione individuale come mascherine chirurgiche, 
mascherine FFP2, termometri e saturimetri, fornendo azien-
de molto diverse dalle consuete e partecipando attivamente 
alla lotta contro la pandemia del Covid-19. 
Fedele a questi 120 anni di storia e nel solco della tradizio-
ne, dell’innovazione e della grande capacità di adattamento 

al modificarsi delle situazioni internazionali, Canepa & Cam-
pi, tutt’oggi rimasta di proprietà della famiglia Campi, vuole 
continuare a essere un punto di riferimento per tutta la sua 
prestigiosa clientela, arricchendo il proprio catalogo con un 
numero sempre maggiore di prodotti per la sicurezza e il 
salvataggio della navigazione in mare.
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Il 26 novembre scorso, F2i Sgr, il principale gestore 
italiano di fondi infrastrutturali, ha completato l’acquisizio-
ne della maggioranza di ReLife, il maggiore operatore pri-
vato attivo nel riutilizzo e nella valorizzazione energetica 
degli imballaggi di carta e plastica. Il Fondo per le Infra-
strutture Sostenibili (FIS) ha acquisito il 70% di ReLife dai 
precedenti azionisti (tra i quali i fratelli Paolo e Marco Ben-
fante e il fondo di private equity Xenon) che, garantendo 
continuità manageriale, hanno deciso di condividere con 
F2i un’ulteriore fase di crescita del gruppo, conservando 
una quota di minoranza della società.  
Il giorno prima del closing dell’operazione, abbiamo incon-
trato Enzo Scalia, attuale Chief Circular Marketing Officer 
di ReLife. «Siamo alla vigilia di un giorno importante da 
molti punti di vista: economico, aziendale, giuridico e pure 
affettivo - ha commentato Scalia -, perché ReLife, accom-
pagnata dal fondo di private equity Xenon, è cresciuta da 
12 a circa 250 milioni di fatturato atteso a fine 2021, da 
55 a quasi 700 dipendenti. Da domani, però, questa azien-
da giocherà in un altro “campionato”. Ci stiamo preparan-
do già da qualche mese: abbiamo cominciato a riorganiz-
zare la squadra che, sempre usando una metafora calcisti-

ca, si è allargata, ingaggiando nuovi giocatori, così come 
si è rafforzato lo staff dirigenziale, con manager di grande 
esperienza».  
Fino all’ingresso di F2i, continua Scalia, «la plancia di 
comando di ReLife è stata quella di un motoscafo, mentre 
ora sarà quella di una nave: e quindi dovremo saper guar-
dare avanti e valutare con attenzione ogni manovra. Forse 
diventeremo un po’ più lenti, ma ci muoveremo sempre in 
totale sicurezza». I piani di sviluppo industriale non riguar-
deranno più solo il nord Italia ma si estenderanno ad altre 
regioni. «Oggi - spiega Enzo Scalia - abbiamo 28 linee pro-
duttive tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e 
Toscana, ma siamo interessati ad avviarne in Umbria e nelle 
Marche, e ancora più a sud, fino alla Sicilia. Nel settore spe-
cifico dell’economia circolare, infatti, il sud Italia ha un 
potenziale di crescita superiore a quello del nord. Ma lo svi-
luppo industriale passerà anche per l’internazionalizzazione. 
D’altro canto, nel segmento dell’industria del riciclo, ci sono 
cartiere e riciclatori di plastica che hanno già messo “testa 
e gambe” fuori dai confini con impianti in Europa; gruppi 
industriali, con i quali già collaboriamo a livello locale, che 
potrebbero farci da volano sui mercati esteri, dove potremo 
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di Piera Ponta

TraguardiTraguardi
ambiziosi

ReLife è la prima società a entrare a far parte  
del portafoglio del Fondo per le Infrastrutture 
Sostenibili di F2i Sgr. Un riconoscimento importante  
e impegnativo, di cui ci parla Enzo Scalia,  
Chief Circular Marketing Officer della società. 



garantire loro continuità di servizio, sulla base di rapporti di 
fiducia consolidati nel tempo».  
Altro volano di crescita internazionale per ReLife potrebbe 
essere l’industria cartaria. «Quella italiana - osserva Scalia - 
è la seconda per importanza a livello europeo, ma potrebbe 
essere la prima, se si tenesse conto dello sviluppo della tec-
nologia di riciclo. L’Italia, povera di abeti e pini da trasfor-
mare in cellulosa, ha trovato il modo di sostituire le materie 
prime vergini attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani che, se accuratamente trattati, potrebbero diventare 
un’ottima materia prima. Qui il nostro Gruppo potrebbe 
mettere a disposizione tutto il suo know-how».  
Le prospettive di crescita di ReLife confermano che l’eco-
nomia circolare non è più solo un tema da salotto. «Anzi - 
sottolinea Enzo Scalia - personalmente sono convinto che 
due eventi in particolare, entrambi avvenuti nel 2015, 
abbiano tracciato un confine netto tra l’economia circolare 
da salotto e il suo sviluppo reale: mi riferisco all’enciclica 
“Laudato si’” di papa Francesco, dove affronta i temi 
ambientali ed ecologici, e alla lettera di Larry Fink, Presi-
dente e CEO del fondo BlackRock, ai propri clienti, nella 
quale annuncia una serie di iniziative che collocano la soste-

nibilità al centro dell’approccio d’investimento. Ecco, se il 
mondo finanziario si sbilancia fino a quel punto, vuol dire 
che il futuro della produzione sarà sostenibile o non ci sarà 
affatto futuro. Il mondo è cambiato. E noi, con ReLife, ci 
siamo trovati in un momento di felice congiunzione astrale: 
l’impegno di Greta Thunberg, una crescente consapevolez-
za sulle limitate risorse del pianeta... per finire con l’esplo-
sione del “delivery at home”, che ha moltiplicato la forza 
propulsiva delle scatole di cartone».  
Enzo Scalia parla di “felice congiunzione astrale”, ma la 
verità è che l’azienda era pronta ed è stata capace di caval-
care l’onda. «L’ingresso di FSI ora ci spinge a crescere anco-
ra. Se siamo arrivati fin qui - conclude -, lo dobbiamo anche 
a Confindustria Genova. Lo scriva». Fatto.●
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F2i SGR è il maggiore gestore indipendente italiano 
di fondi infrastrutturali, con asset under management per 
oltre 6 miliardi di euro. Le società che fanno parte del net-
work di F2i costituiscono la principale piattaforma infrastrut-
turale del Paese, diversificata in sei settori strategici per il 
sistema economico: trasporti e logistica, energie per la 
transizione, economia circolare, reti di distribuzione, reti e 
servizi di telecomunicazione, infrastrutture socio sanitarie. 
Guidato dall’amministratore delegato Renato Ravanelli, F2i 
attraverso le sue partecipate coinvolge lavorativamente 20 
mila persone in Italia la cui attività consente a milioni di per-
sone di utilizzare i servizi e le infrastrutture essenziali per la 
vita quotidiana. F2i SGR vanta tra i propri soci primarie isti-
tuzioni finanziarie, tra cui Fondazioni di origine bancaria, 
Casse di previdenza e Fondi pensione nazionali ed esteri, 
Asset manager nazionali e internazionali e Fondi sovrani. I 
fondi gestiti da F2i SGR sono sottoscritti da primarie istitu-
zioni italiane ed estere.●

Il gruppo ReLife, basato a Genova, gestisce 
con circa 650 dipendenti 56 impianti in 18 siti nel nord Italia 
(Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana). Il fattu-
rato atteso del Gruppo nel 2021 (pro-forma per tenere con-
to di recenti acquisizioni) è pari a circa 250 milioni di euro. 
Il modello di business adottato dalla società concretizza 
operativamente il modello di economia circolare previsto 
dagli orientamenti di policy europei e nazionali. Il gruppo, 
infatti, è attivo nei seguenti comparti relativi ai prodotti della 
carta e della plastica: raccolta, selezione e trattamento di 
rifiuti; produzione, da materiale riciclato, di cartone per uso 
industriale e di imballaggi di cartone; produzione da mate-
riale riciclato di imballaggi di plastica; conversione della par-
te dei rifiuti trattati e non riciclabili in combustibile solido 
secondario (CSS) utilizzato nei processi produttivi industriali 
in sostituzione di combustibili di origine fossile.●

Enzo Scalia
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Paolo Pericoli è general manager di Avkem, azienda 
tecnologica che offre soluzioni e prodotti innovativi per i 
settori dell’energia, oil&gas, navale, biotecnologie e 
ambiente, di cui segue l’intera filiera: dalla ricerca e sviluppo 
alla progettazione, al service. Una società “giovane” (nasce 
nel 2014), ma che si avvale delle competenze di soci, par-
tner e collaboratori di grande esperienza nei diversi ambiti.  
«Nell’oil&gas, per esempio, eseguiamo il monitoraggio qua-
litativo e quantitativo dei fondami presenti nei serbatoi di 
stoccaggio dei prodotti petroliferi e realizziamo impianti ad 
alta pressione per l’abbattimento degli odori generati dai 
composti organici volatili provenienti dai serbatoi - spiega 
Pericoli -. Per questo tipo di intervento, abbiamo anche 
messo a punto un sistema “MPD” (multi point detector) 
che consente di effettuare un monitoraggio “diffuso”, su 
più punti, utilizzando una sola serie di sensori collegati a 
una centralina, dotata di una pompa d’aria, vari filtri e varie 
elettrovalvole, ciascuna collegata a un tubicino di campio-
namento in teflon, lungo anche 1 Km, e un PLC che gesti-
sce la routine di campionamento. Un sistema “semplice” 
con costi di installazione e manutenzione decisamente con-
tenuti».  
Nel settore dell’energia Avkem vanta una profonda cono-
scenza nella produzione di nano emulsioni acqua-carbu-
rante: «Abbiamo sviluppato una linea di emulsionatori in 
grado di produrre nano emulsioni con qualsiasi tipo di car-
burante, vegetale o idrocarburico, da utilizzare in diverse 

percentuali, in motori endotermici, turbine o boiler. Siamo 
gli unici, in Europa, che produciamo sia le macchine sia gli 
additivi per stabilizzare le micelle di acqua. Le nostre solu-
zioni - assicura Pericoli - migliorano l’impatto ambientale 
dei fumi di scarico, determinando un abbattimento degli 
NOx pari al 30%, del fumo nero fino all’80%, delle polveri 
sottili PM del 60% e PM 10 del 40%, oltre a generare delle 
economie sul carburante consumato che garantiamo al 2% 
ma che spesso arrivano al 4% - 6%. Le nostre macchine 
hanno il vantaggio di essere di piccole dimensioni e quindi 
possono essere installate presso gli utenti; ne abbiamo avu-
to una anche nel porto di Genova, per alimentare i mezzi 
di banchina. Sempre in campo energetico, Avkem ha con-
tribuito a ottimizzare la resa degli impianti per la genera-
zione di biogas da rifiuti urbani (forsu) o deiezioni animali, 
impiegando un acceleratore di biomasse “Cutter mix” in 
grado di sminuzzare la polpa umida in dimensioni inferiori 
a 1 mm, diminuendo il periodo di fermentazione e aumen-
tando di fatto la produzione di biogas».  
Tra le ultime novità di Avkem c’è OilReLife, un processo per 
la rigenerazione degli oli idraulici, diatermici e motore che 
può essere effettuato agendo direttamente nei circuiti della 
macchina, senza dover sostituire sempre gli oli esausti. «Il 
sistema più semplice si avvale di una macchina che può 
essere portata sottobordo ai mezzi o al macchinario e che 
consente il riutilizzo dell’olio motore per almeno due volte 
e dell’olio idraulico fino a quattro volte. Anche in questo 
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TUTTOTUTTOper
l’ambiente
Avkem sviluppa progetti tecnologicamente innovativi  
che mitigano l’impatto ambientale e fanno risparmiare.

Paolo Pericoli



caso - precisa Paolo Pericoli - dopo la filtrazione utilizziamo 
miscele di additivi e composti di nostra formulazione, che 
si caratterizzano per l’elevata concentrazione dei compo-
nenti, il basso dosaggio di utilizzo, l’alta resa e competitività 
sul mercato».  
Passando all’ambiente, Avkem ha realizzato NabReLife, un 
generatore industriale di nano bolle d’aria in acqua che ha, 
tra le applicazioni possibili, il risanamento di specchi acquei, 
sia marini che lacustri, e di falde sotterranee. «Le nano bolle 
- sottolinea Pericoli - sono conosciute da tempo, ma la tec-
nologia ha consentito di generare quantità impiegabili solo 
a livello di laboratorio o macchinari in grado di generare 
bolle di dimensioni maggiori. Noi, invece, siamo riusciti pro-
durre decine di metri cubi di acqua e nano bolle d’aria (circa 
40%) con caratteristiche peculiari: sono caricate negativa-
mente, quindi non si attraggono; sono soggette al moto 
browniano; hanno una superficie molto piccola rispetto al 
volume del gas contenuto e, infine, hanno una pressione 
interna molto elevata (30 bar). Le bolle si aprono e rilascia-
no il contenuto gassoso quando l’ambiente circostante lo 
richiede. In un trattamento di acqua di falda, per esempio, 
le nano bolle possono viaggiare anche per due o tre setti-
mane senza aprirsi. L’ossigenazione con NabReLife è un 
metodo di “bioremediation” naturale ed economico, oltre 
che di minore impatto con le attività presenti». 
Per le bonifiche in situ dei terreni inquinati (di grandi esten-
sioni, fino alla profondità di 10 metri e oltre), Avkem ha 
sviluppato il sistema BioReLife, che permette di diffondere 
capillarmente microrganismi, oligoelementi e ossigenazio-
ne, esattamente alla profondità, nelle quantità e nei tempi 
stabiliti nel processo di “bioremediation”. «In questo 
momento - racconta Pericoli - stiamo lavorando a un 
impianto completo per la bonifica di un suolo contaminato 
da idrocarburi e da metalli pesanti, perciò dobbiamo agire 
sia in profondità sia in ampiezza. Con l’impianto pilota riu-
sciamo trattare a ciclo chiuso le acque di flussaggio emunte 
con impianto chimico fisico e inoculare gli oligoelementi, 
nano bolle d’aria e microrganismi autoctoni necessari alla 
degradazione degli idrocarburi con una portata di acqua 
di 10 mc/ora. I prodotti di Avkem sono stati utilizzati con 

successo anche per il trattamento dei sedimenti marini nel 
Porto Antico di Genova e nella darsena della Maddalena, 
in preparazione del G8, e in molti comuni della Liguria e 
Toscana: «In quell’occasione - ricorda Paolo Pericoli riguar-
do al G8 - abbiamo impiegato un carbonato di calcio di 
origine fossile, macinato. La polvere porosa si deposita sui 
sedimenti, viene colonizzata dai microrganismi autoctoni 
che degradano la porzione organica del sedimento, miglio-
rando anche la qualità delle acque al contorno. Un altro 
prodotto interessante, sempre di origine naturale, è il Bio-
Ram, un biosurfattante che potenzia l’azione dei micror-
ganismi degradatori: detto semplicemente, nel caso di 
inquinamento da idrocarburi, per esempio, il BioRam fra-
ziona l’inquinante in tante piccole parti, aumentando così 
la superfice da trattare e accorciando i tempi di intervento. 
Il prodotto è 100% biologico e lo stiamo sperimentando 
in Kuwait in un intervento di degradazione degli idrocar-
buri presenti nelle sabbie contaminate nella prima guerra 
del Golfo».●
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di Claudio Orazi

Il nuovo progetto 
industriale del 
Teatro Carlo 
Felice di Genova.AlleanzeAlleanze

musicalimusicali



La città è il suo Teatro, e il compito del Teatro 
Carlo Felice è essere al fianco della gente. Sulla base di que-
sto assunto, il Teatro Carlo Felice sviluppa un progetto indu-
striale caratterizzato da un impianto di diffusione a rete che, 
partendo dal Teatro, coinvolga l’intera città di Genova, i 
comuni limitrofi della regione e delle regioni adiacenti, toc-
cando realtà di grande rilievo culturale di capoluoghi e 
comuni piemontesi, toscani, lombardi e veneti, e si estenda 
su base nazionale e internazionale. Il modello produttivo e 
di distribuzione delineato è volto a esportare oltre i confini 
della sede storica del Carlo Felice produzione e identità. 
Sarà così potenziata la capacità del Teatro di farsi interlocu-
tore stabile delle istituzioni raggiunte sul territorio e, allo 
stesso tempo, di definire e orientare progetti di ricostruzione 
e sviluppo dell’identità della civiltà musicale genovese, ligure 
e quindi nazionale, con una particolare attenzione alla 
sostenibilità economica dei progetti, a tutela della capacità 
di spesa dei Comuni ospiti e in alcuni casi coproduttori. 
L’obiettivo iniziale è stabilire un partenariato con il sistema 
ligure, un’alleanza di scopo che si sviluppi a partire dai 9 
municipi della città metropolitana, già interessati, in queste 
settimane, da un tour di incontri pubblici di presentazione 
dell’attività del Teatro. Il processo complementare stimolato 
verte a sensibilizzare e motivare il pubblico raggiunto a 
recarsi al Teatro Carlo Felice; una possibilità che viene favo-
rita dalla messa a disposizione di pullman a carico del Tea-
tro stesso per gruppi di minimo 30-40 persone coordinati 
dai Municipi.  

La macchina teatrale del Carlo Felice diventa il nucleo gene-
ratore di una filiera produttiva che estende la progettualità 
del teatro alle realtà partner secondo un modello efficiente. 
Il modulo operativo è chiaro: il Teatro Carlo Felice sviluppa 
e produce il concerto, un’opera o un balletto sostenendone 
costi artistici e logistici, il Comune ospite si fa carico delle 
spese di servizio e di promozione, mentre l’incasso di 
biglietteria va al Teatro Carlo Felice. I programmi sono mirati 
e originali, non semplici repliche di produzioni allestite nella 
sede del Teatro, e sono concepiti sulla base degli spazi in 
cui il Teatro interviene, di dimensioni variabili. 
Sul versante artistico e programmatico, in uno dei primari 
interessi della Fondazione Teatro Carlo Felice - l’indagine e 
ricostruzione della Civiltà musicale genovese e ligure - deli-
nea un modello: quello espresso dal Teatro Carlo Felice que-
st’anno in occasione della ricostruzione e dell’allestimento 
di “Bianca e Fernando”, l’opera di Vincenzo Bellini messa 
in scena in occasione della storica apertura del teatro lirico 
genovese disegnato da Carlo Barabino, il 7 aprile 1828, con 
il libretto revisionato da Felice Romani, tra i più grandi libret-
tisti d’opera di tutti i tempi, in quel caso coinvolto anche in 
veste di maestro di cerimonie. 
L’allestimento di “Bianca e Fernando” tocca le corde più 
profonde della storia musicale genovese - oltre a essere 
l’opera di inaugurazione del Teatro, come ricorda una cro-
naca del tempo «alla presenza de’ Reali Sabaudi, tra il giu-
bilo e l’ammirazione de’ cittadini e de’ molti forestieri tratti 
a Genova da così splendida festa». La ricostruzione storica 



dell’avvenimento permette quindi dare il giusto risalto a 
uno dei protagonisti della scena culturale dell’epoca, fau-
tore della scelta dell’opera belliniana in questa circostanza: 
il poeta genovese Felice Romani, massimo librettista italiano 
della prima metà del secolo, che in qualità di referente arti-
stico dell’organizzazione aveva concepito per questa sin-
golare occasione un cartellone denso di primizie, coinvol-
gendo - quasi in concorrenza tra loro - alcuni tra i maggiori 
operisti del tempo e provvedendoli appositamente di sog-
getti e di rime. Il primo a rispondere all’appello fu appunto 
Bellini che, per l’occasione, potendosi giovare anche dei 
sapienti interventi drammaturgici del prediletto Romani, 
decise di riprendere un lavoro già presentato due anni pri-
ma a Napoli su libretto di Domenico Gilardoni: “Bianca e 
Fernando”. Ma il “triduo” inaugurale comprese anche 
“Alina, regina di Golconda” di Gaetano Donizetti, che 
debuttò il successivo 12 maggio, e “Colombo”, titolo for-
temente identitario, di Francesco Morlacchi, che debuttò a 
sua volta il 21 giugno.  
La prima esecuzione moderna dell’opera, avvenuta al Teatro 
Carlo Felice dal 19 al 30 novembre scorso, è stata l’occasio-
ne per ascoltare finalmente preziose pagine belliniane anda-
te perdute, tra cui quelle dell’Allegro in re maggiore, che 
integrava la breve sinfonia d’apertura originaria, e alcune 
arie dell’opera tra quelle citate da Bellini nelle sue lettere, 
oggi tornate alla luce. Tale risultato è frutto del capillare 
lavoro di ricerca promosso dalla Fondazione Teatro Carlo 
Felice nell’ambito del progetto “Civiltà musicale genovese”, 
realizzato in collaborazione con il Centro Studi belliniani e 
la Fondazione Bellini di Catania sotto il coordinamento della 
musicologa Graziella Seminara, specialista del compositore 
e prossima curatrice della partitura per l’edizione critica 
nazionale delle Opere di Vincenzo Bellini. La città di Genova, 
a sua volta, ha favorito il ritrovamento di alcuni importanti 
materiali, rinvenuti nel Museo del Risorgimento e nella 
biblioteca del Conservatorio Niccolò Paganini. Tali cimeli 
sono confluiti in una mostra dedicata a “Genova, 7 aprile 
1828”, a cura di Francesco Zimei, completata da un incon-
tro di studio aperto al pubblico, con la partecipazione in 
veste di relatori dei massimi studiosi della materia: Fabrizio 
della Seta, Graziella Seminara, Alessandro Roccatagliati, Raf-
faele Mellace, Stefano Verdino e lo stesso Francesco Zimei. 
L’obiettivo strategico delineato dalla Fondazione Teatro Car-
lo Felice, sul piano dello sviluppo culturale e quindi del pro-
dotto a disposizione di un’azione di marketing e di una 
nuova narrativa territoriale, è quindi lo sviluppo di una map-
pa di significanti - produzioni cameristiche, sinfoniche, liri-
che, balletti, progetti speciali, iniziative educative ed edito-
riali - che identifichi e valorizzi comune per comune, teatro 
per teatro, il potenziale culturale locale inespresso - il genius 
loci musicale - alla luce di una chiara consapevolezza del 
valore del patrimonio musicale e culturale del territorio ligu-
re, a tutt’oggi scarsamente valorizzato. Emblematici in que-
sto senso sono i casi dei compositori Luciano Berio e 
Pasquale Anfossi per il Comune di Imperia, del librettista 
Antonello Chiabrera per il Comune di Savona, oltre che 
quello del poeta, librettista e critico Felice Romani e del 
compositore Alessandro Stradella per la città di Genova.● 

 
Claudio Orazi è Sovrintendente del Teatro Carlo Felice
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di Laura Baracchi

il mareil mare
Ci sarà
sempre

La storia della Cambiaso Risso  
in un libro di Raoul de Forcade.

Ci sarà



«Questo libro racconta la lunga storia di un’azienda 
italiana e vuole essere la memoria per le nuove generazio-
ni»: recita così il riassunto sul retro del volume “Ci sarà 
sempre il mare” di Raoul de Forcade, anticipando al lettore 
i messaggi di cui si fa portatore il racconto. Insomma, ricor-
dare per agire e anche per celebrare tutti coloro che con il 
loro lavoro hanno costruito quella che è la Cambiaso Risso 
oggi. “Ci sarà sempre il mare” è una storia aziendale ma 
soprattutto una storia di persone, di donne e di uomini che 
nel tempo hanno contribuito a far crescere l’impresa, impri-
mendole un’impronta che va oltre il business e si incardina 
in una fitta rete di rapporti umani. Partendo dal 1896, anno 
in cui si ritrova la prima testimonianza dell’attività del-
l’azienda, il racconto si snoda attraverso i fatti storici più 
salienti del secolo scorso e i personaggi che l’hanno accom-
pagnata in un percorso di successi e vicende umane che si 
intrecciano. De Forcade ripercorre la storia famigliare e 
imprenditoriale di un’azienda orgogliosamente italiana che, 
partendo da Genova con 5 dipendenti, è divenuta oggi lea-
der internazionale nel settore del brokeraggio assicurativo 
con 19 uffici nel mondo e 283 dipendenti di 18 diverse 
nazionalità. Il libro è un ritorno alle origini, metafora di 
quell’internazionalizzazione di Cambiaso Risso che torna 
però sempre al punto di partenza: Genova, dove il gruppo 
mantiene il suo ponte di comando. Ed è proprio Genova, 
una “Genova ribaltata” dell’artista Davide Bramante, a fare 
da copertina al volume. 
«Ho ben chiaro che la cultura e i valori che hanno ispirato 
i fondatori rimangono ancora oggi la bussola che guida la 
società lungo la sua rotta - scrive Esben Poulsson nella pre-
fazione del libro -. Correttezza, professionalità e servizio al 
cliente, insieme a un’assoluta dedizione all’essere “i numeri 
uno”, sono aspetti essenziali per tutti coloro che operano 
nel gruppo, oggi come allora».  
Nel libro si legge anche la storia del sodalizio, che proprio 
nel 2021 celebra il suo quarantesimo anniversario, tra Mar-
co Risso e Mauro Iguera, rispettivamente Presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo. Dal 1981, anno in 
cui Mauro Iguera entra alla Cambiaso Risso, di cui nel giro 
di poco diventerà socio, inizia una navigazione a due fatta 
di intese, sinergie e reciproca fiducia che ha trasformato 
un’azienda genovese in un player internazionale senza mai 
prescindere da quell’attenzione alle persone che solo 
un’azienda famigliare può vantare. “La strana coppia”: 
così è intitolato uno dei capitoli finali del libro dedicato ai 
due soci, ricordando il celebre film del 1968 tratto da una 
piéce di Neil Simon e interpretato da Jack Lemmon e Walter 

Matthau. Marco Risso e Mauro Iguera sono descritti non 
solo dall’autore, ma anche attraverso le parole di tre dipen-
denti, da cui emerge l’alchimia tra due personalità diame-
tralmente opposte, quella del primo «estrosamente disor-
dinato e capace di conquistarti con la simpatia dell’affabu-
latore» e quella del secondo, «puntiglioso ed imperturba-
bile nell’intento di raggiungere un obiettivo». 
Moltissimi e divertenti gli aneddoti narrati nel libro. I primi 
passi di Marco Risso nel mondo del lavoro che da giovane 
impiegato in Siat veniva spesso richiamato per ritardo: «Si 
entrava alle otto e al terzo richiamo di ritardo eri convocato 
in Direzione. Un posto che sono stato invitato a visitare a 
più riprese - racconta divertito il Presidente di Cambiaso Ris-
so - anzi, direi che è proprio lì che ho cominciato a svilup-
pare la mia capacità di fare pubbliche relazioni»; l’arrivo di 
Mauro Iguera che aspirava a entrare nel reparto compra-
vendita e venne invece destinato alle assicurazioni dove ini-
ziò controvoglia pensando che «le assicurazioni navali non 
fossero diverse da quelle della mia vespa»; dall’incontro con 
Letizia Moratti, che porterà l’azienda a una svolta epocale, 
grazie al sodalizio con Nikols, alle negoziazioni con i pirati 
e le bizzarre procedure per il pagamento dei riscatti volti a 
liberare le navi. Non mancano inoltre nel libro dettagliate 
descrizioni del lavoro del broker di assicurazioni e delle 
coperture del settore marine, pensando al volume anche 
come strumento di studio per gli universitari, consolidando 
così la vocazione alla formazione delle nuove leve che vede 
Cambiaso Risso tra le aziende che organizzano da anni il 
“Master in Assicurazioni Marittime” in collaborazione con 
la Facoltà di Economia dell’Ateneo genovese. 
“Ci sarà sempre il mare”: un titolo che svela numerosi signi-
ficati. Il mare è il fil rouge che ha accompagnato le attività 
dell’azienda, dalle operazioni portuali alla mediazione 
marittima per passare poi ai bunkeraggi e infine alle assi-
curazioni marine, l’agenzia marittima e il brokeraggio di 
compra-vendita al quale recentemente è tornata Cambiaso 
Risso riprendendo un’attività che aveva lasciato negli anni 
’80 con l’amichevole divisione tra le famiglie Risso e Cam-
biaso. In questo titolo anche un messaggio positivo: qual-
siasi cosa accada, il mare sarà sempre lì per offrire ancora 
nuove rotte. Presentato lo scorso ottobre allo Y.C.I. dal gior-
nalista Teodoro Chiarelli, il libro, nella doppia versione ita-
liana-inglese in un unico volume, edito da “Il Canneto Edi-
tore”, è in vendita nelle librerie, online e a breve sarà dispo-
nibile anche in formato e-book.● 
 

Laura Baracchi, Corporate Communication Cambiaso Risso Group 
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OceanonautiOceanonauti
a Genova

Sarà la Superba, nel 2023, a ospitare il Grand Finale  
di The Ocean Race, una delle manifestazioni  

velistiche più importanti a livello mondiale. Ne parliamo  
con Paolo Verri, project manager dell’evento. 

Paolo Verri

Dal 16 al 20 giugno scorsi, Genova è stata la tappa 
finale della prima edizione di “The Ocean Race Europe”. Si 
è trattato dell’appuntamento inaugurale di un calendario 
di attività sportive decennale, che include edizioni confer-
mate dell’iconico giro del mondo a vela in equipaggio, “The 
Ocean Race”, previsto ogni quattro anni a iniziare dal 2022-
23. A testimoniare una volta di più la vocazione marina, 
l’attrattività e la capacità organizzativa e ricettiva della 
nostra città, sarà proprio la Superba, nel 2023, a ospitare il 
Grand Finale di una regata che corrisponde a una delle 
manifestazioni velistiche più importanti a livello mondiale. 
Designato dal Comune a dirigere questo impegnativo pro-
getto è il torinese Paolo Verri, manager di strategie e pro-
cessi urbani, turistici e culturali dal luminoso curriculum. 
 
“The Ocean Race” non è soltanto una delle sfide spor-
tive più dure e affascinanti del pianeta, ma è anche 
un grande evento dalle notevoli potenzialità sotto il 
profilo del riposizionamento turistico-culturale della 
nostra città. Nella sua esperienza, c’è un legame e un 
effetto virtuoso di rimbalzo fra grandi eventi, sviluppo 
urbano e “immagine” delle città che li ospita? 
Ho cominciato tanti anni fa a lavorare in questo settore, e 
nel corso del tempo ho visto dei cambiamenti rilevanti nella 
percezione e, di conseguenza, nell’utilizzo strategico dei 
grandi eventi. Prima si pensava che gli eventi fossero una 

sorta di panacea; poi si è pensato che non servissero a nien-
te; e ora siamo per così dire a metà: vediamo gli eventi come 
qualcosa di emblematico che illumina una città, a patto che 
quel qualcosa sia adatto alla città che intende illuminare. 
L’evento non è mai l’obiettivo, è lo strumento. Anche nel 
rapporto fra Genova e “The Ocean Race”, è evidente che 
non è la città che deve lavorare a che si realizzi “The Ocean 
Race”, ma che dev’essere “The Ocean Race” a mettersi al 
servizio della città, per far luce sul suo cambiamento.  
 
Lavorando sul territorio, che idea si è fatto di Genova 
e dei cambiamenti che la città sta vivendo? Come può 
esserle utile “The Ocean Race”? In quale strategia si 
inserisce? 
Genova è protagonista di una svolta epocale. Ha avuto una 
serie di sfortune e di tragedie, in primis il crollo del ponte 
Morandi, che hanno messo sotto il naso di tutti la necessità 
di cambiare la città, una volontà incarnata molto bene dal 
sindaco Bucci e dal suo staff: tanto che il modello Genova 
ha dimostrato che, senza andare “contra legem”, si posso-
no fare le cose in tempo e con qualità progettuale ed ese-
cutiva. Senza essere commissario di niente, io ho fatto la 
stessa cosa a Matera, gestendo 54 milioni di euro. In 117 
giorni abbiamo costruito due teatri, uno all’aperto e uno al 
coperto in una cava esausta del 1700. Come può essere 
utile “The Ocean Race” al racconto di questa città in via di 



cambiamento? Innanzitutto completando un percorso tren-
tennale, iniziato nel 1992 con le Colombiadi, e proseguito 
nel 2004 con la nomina della città a Capitale Europea della 
Cultura. Da allora sono passate due generazioni, che non 
sono troppe per ricordarsi di cosa fosse, prima di allora, il 
Porto Antico, e di cosa fossero i Rolli prima di diventare 
patrimonio dell’Unesco. In prospettiva, un nuovo asset stra-

tegico è la congiunzione tra Fiera e Porto Antico, che apri-
rebbe un ulteriore bacino di opportunità per fare eventi, 
con una pedonalizzazione che andrebbe da Principe a Boc-
cadasse, praticamente senza soluzione di continuità. Tra i 
target che abbiamo sotto mira innanzi tutto c’è la costru-
zione di un orgoglio dei genovesi, che cercheremo di tra-
sferire anche agli insegnanti, in un’ottica di formazione e 
sviluppo della consapevolezza ambientalistica. Il nostro 
secondo obiettivo è far conoscere il cambiamento di Geno-
va al mondo. Il terzo obiettivo è trasferire cultura della 
sostenibilità anche che gli abitanti delle regioni vicine, col-
legate al nostro sponsor Iren. Il quarto obiettivo è massi-
mizzare l’attribuzione del ruolo di Capitale Europea dello 
Sport nel 2024, per attirare altri eventi. Il quinto obiettivo, 
naturalmente, è aumentare il numero dei turisti. 
 
Ci racconta qualcosa in più della natura di “The Ocean 
Race”? Nell’immaginario dei non addetti ai lavori le 
competizioni di vela rimandano quasi soltanto al 
modello, e alle epiche sfide televisive, della Coppa 
America. Mentre il giro del mondo in barca a vela fa 
pensare piuttosto a un’esperienza intima ed “estre-
ma”, nella quale l’uomo tende a mettere alla prova 
se stesso e i propri limiti... 
Cos’era “The Ocean Race” e cosa sta diventando? È nata, 
in effetti, come una sfida degli uomini agli oceani, e cin-
quant’anni dopo si ritrova a essere un formidabile strumen-
to di comunicazione di cultura della sostenibilità... Rispetto 
a mezzo secolo fa, non sono più gli uomini a sfidare gli 
oceani, ma sono gli oceani che sfidano l’uomo, chiedendoci 
modelli di comportamento più adeguati alle necessità del 
pianeta e agli stili di vita che dobbiamo imparare ad acqui-
sire per continuare a sopravvivere. Ho parlato dei temi del 
“global warming” e del “climate change”, e della respon-
sabilità che abbiamo nei confronti della Terra, in “Il para-
dosso urbano”, un libro che sarà fra poco in libreria per le 
edizioni Egea. Sono questioni, quelle, che “The Ocean 
Race” ha recepito e fatto proprie: come dimostra il fatto 
che la competizione è ormai di proprietà di tanti appassio-
nati velisti che hanno base ad Alicante, e che intendono 
usare la vela per l’ambiente. I velisti di Ocean Race non sono 
ricchi signori che non sanno cosa fare dei propri soldi e del 
proprio tempo: sono tutti molto giovani e molto preparati, 
vivono sei, sette, otto mesi in condizioni severe, tanto da 
ricordarmi gli astronauti, i navigatori dello spazio. Sono 
degli “oceanonauti”, che hanno il compito di sapere tutto 
della tecnologia che riguarda il mare, molto di biologia 
marina, e qualcosa anche di microplastiche, visto che ogni 
imbarcazione a bordo ha dei sistemi per studiare l’impatto 
delle microplastiche sul mare. Sul piano pratico, della logi-
stica e della competizione sportiva, la gara avrà un percorso 
un po’ diverso da quello che è stato anticipato nel corso 
del Salone Nautico del 2020. Si partirà dalla Spagna per 
arrivare a Capo Verde e poi a Città del Capo, si salteranno 
le tappe cinesi e neo zelandesi e si arriverà direttamente in 
Brasile, con un cosiddetto “Long Leg”: 44 giorni consecutivi 
in mare, nei quali i velisti vivranno in condizioni disagiate 
quella dimensione di team che, insieme alla sostenibilità e 
alla messa alla prova tecnica e di “tenuta psicologica”, è il 
grande emblema della corsa.● (P.P.)

© Sailing Energy | The Ocean Race
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Si-può-fare! 

Lo svincolo autostradale  
tra Rapallo e la Fontanabuona 
rappresenta un’opportunità unica 
per rilanciarele attività produttive 
del nostro entroterra, oltre  
a costituire un valido backup  
per tutto il traffico costiero.

Si-può-fare! 

di Matilde Orlando



Lo scorso 29 novembre, al Teatro 
di Cicagna, si è svolto l’incontro “Tunnel 
della Val Fontanabuona. Facciamo il punto 
insieme”, organizzato dal Gruppo territo-
riale del Tigullio di Confindustria Genova. 
Sono intervenuti il Sindaco della Città 
Metropolitana di Genova, Marco Bucci, il 
Presidente della Regione, Giovanni Toti, 
della Presidente della IX Commissione Tra-
sporti, Poste e Telecomunicazioni della 
Camera dei Deputati, Raffaella Paita, e gli 
onorevoli Edoardo Rixi e Roberto Traversi. 
In sala, c’erano i sindaci di oltre trenta 
Comuni della Fontanabuona - che lo scor-
so giugno avevano sollecitato al ministro 
Enrico Giovannini la definizione del pro-
gramma di realizzazione del Tunnel - insie-
me a imprenditori e a cittadini della Valle. 
Per una volta, si è “fatto il punto” parten-
do da una certezza: l’opera, infatti, rientra 
nell’accordo di ristoro sottoscritto a ottobre 
da Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale, Regione Liguria, 
Comune di Genova e Autostrade per l’Ita-
lia in ordine ai danni subiti a seguito del 
crollo del ponte Morandi. Dopo 65 anni di 
attesa, ci sono tutte le condizioni affinché 
il collegamento Rapallo-Fontanabuona 
diventi realtà. Secondo il progetto definiti-
vo, completato da Società Autostrade nel 
marzo del 2015, il tracciato si sviluppa a 
partire dall’autostrada esistente, tra gli 
svincoli di Recco e Rapallo, e raggiunge la 
Val Fontanabuona in corrispondenza del-
l’abitato di Moconesi, dove è previsto l’in-
nesto nella viabilità di fondovalle esistente 
(Strada Provinciale 225). 
«Le ripercussioni della realizzazione del-
l’opera saranno molteplici - ha dichiarato 
Giancarlo Durante, Presidente del Gruppo 
Territoriale del Tigullio, in apertura dei lavo-
ri -, sia dal punto di vista economico che 
sociale. Si creeranno tantissime opportuni-
tà di cui la valle aveva bisogno. Otterremo 
benefici di ogni genere: collegamenti veloci 
con l’autostrada, rivalutazione di aree, di 
immobili industriali e civili, avvio di nuove 
attività». È l’on. Paita a ripercorre l’ultimo 
tratto di “storia” del progetto: «Tra il 2010 
e il 2015, proprio qui a Cicagna, abbiamo 
lavorato per coltivare un’idea della comu-
nità locale e farne un progetto operativo. 
Questa iniziativa - ha sottolineato - è stata 
fortemente supportata dai sindaci ed è sta-
ta compresa molto bene anche da una par-
te della classe dirigente di Autostrade per 
l’Italia, tra cui l’ingegner Alberto Selleri 
(presente in sala, ndr), che è un “amico” 
di questa valle. Nel 2015 si interrompe un 
percorso amministrativo, ne inizia un altro 

e per lungo tempo il tema dei finanzia-
menti non viene più centrato. Si dice che 
senza la tragedia del ponte Morandi, l’ope-
ra non sarebbe stata finanziata. Personal-
mente non la voglio pensare così, anzi invi-
to tutti a non chiamarla “opera compen-
sativa”: è un’opera di cui il territorio ha 
bisogno e che probabilmente sarebbe stata 
comunque realizzata. Il fatto che, in pas-
sato, l’opera non fosse finanziata nono-
stante la sua evidente utilità è la dimostra-
zione della “stortura” nel rapporto tra 
pubblico e privato. Anche la tragedia del 
Morandi nasce dall’incapacità di far preva-
lere l’interesse pubblico su quello privato. 
Dobbiamo immaginare questa realizzazio-
ne come una cesura da quel periodo». 
Ma a cosa serve il Tunnel? Risponde così, 
la presidente Paita: «Serve allo sviluppo di 
una valle che può avere potenzialità enormi 
e a ridurre il “deficit di democrazia” di que-
sta parte di entroterra (per fare un esem-
pio, un cittadino della Val Fontanabuona 
deve percorrere un tratto lunghissimo per 
accedere ai servizi sanitari più vicini). Que-
sta infrastruttura renderà possibile il presi-
dio del territorio: quando nel 2011 ci fu 
l’alluvione nella zona delle Cinque Terre e 
in Val di Vara, molti dissero che era frutto 
di un eccesso di urbanizzazione; in parte è 
vero, ma sappiamo che quelle alluvioni 
sono anche figlie dell’abbandono, perché 
la vita di un cittadino dell’entroterra è mol-
to più dura rispetto a quella di chi vive in 
un’area metropolitana; la realizzazione di 
una strada può indurre le persone a restare, 
a fare impresa, a lavorare... Questo Tunnel 
ribalta una visione ambientalista scarsa-
mente lungimirante, che non riesce a capi-
re qual è il profondo valore di un’opera 
infrastrutturale in un contesto come que-
sto. Siamo arrivati a questo risultato perché 
ci hanno creduto i sindaci di questa valle, 
che non hanno mai mollato, anche quando 
l’obiettivo sembrava allontanarsi». 
E adesso bisogna passare alla messa a ter-
ra. «Il primo step - prosegue Raffaella Paita 
- è l’approvazione del progetto esecutivo, 
che speriamo possa avvenire nei primi mesi 
del 2022. Poi, anche in questo caso, appli-
cherei il sistema dei Commissari. Dobbiamo 
lavorarci tutti insieme e spero che, ancora 
una volta, daremo prova di unità. Per le 
donne e per gli uomini della Fontanabuo-
na, quest’opera significa superare la teoria 
che io chiamo della “decrescita infelice”; 
anche da qui può partire una cultura diver-
sa da quella che, per anni, ha sostenuto, 
nel nostro Paese, la tesi dell’immobilismo». 
Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi 
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QUALCHE DETTAGLIO 
TECNICO... 
 
Il progetto definitivo del cosiddetto “Tunnel” (svincolo auto-
stradale) della Val Fontanabuona sviluppa lo studio di fatti-
bilità dell’aprile 2010 e prevede, in sintesi, la realizzazione 
delle seguenti opere, che possono essere così sintetizzate:  
• uno svincolo completo che si innesta sull’Autostrada A12 

nel tratto compreso tra le gallerie esistenti Giovanni Mag-
gio e Casalino con rampe di immissione/uscita sia in dire-
zione Genova sia in direzione Livorno;  

• una rampa principale che, con uno sviluppo di circa 5.6 
km, costituisce il collegamento vero e proprio con la Val 
Fontanabuona; essa si sviluppa principalmente in sotter-
raneo mediante la realizzazione delle gallerie Caravaggio 
e Fontanabuona di lunghezza rispettivamente pari a 2088 
e 2585 m; le due gallerie sono separate da un breve trat-
to all’aperto in rilevato sito nelle vicinanze dell’abitato di 
Arboccò; nel tratto terminale della rampa, in prossimità 
dell’innesto sulla strada provinciale SP22, è prevista la 
realizzazione della barriera di esazione;  

• l’intervento di adeguamento della SP22 tra il punto di 
intersezione con la rampa principale e la SP225 in corri-
spondenza dell’abitato di Moconesi.   

L’importo lordo dei lavori a base d’asta ammonta a circa 
251 milioni di euro.  
L’importo complessivo dei lavori, comprese le somme a 
disposizione è pari a circa 308 milioni di euro.●

del presidente della Regione Toti, del sindaco Bucci e 
degli onorevoli Rixi e Traversi.  
Prima della foto di gruppo sul palco del Teatro, le parole, 
commosse, di ringraziamento alla Valle di Franca Garba-
rino, past president del Gruppo Territoriale del Tigullio: 
«Io ho creduto in quest’opera già quando l’allora presi-
dente della Regione Claudio Burlando lanciò la “sfida” 
ai sindaci della Fontanabuona perché sostenessero il pro-
getto; in 36, a giugno scorso, hanno firmato la lettera al 
ministro Giovannini (con il presidente Toti, il sindaco Bucci 
e gli onorevoli Paita e Rixi, ndr), e ora siamo pronti a rac-
cogliere la nuova sfida alla coesione lanciata dal sindaco 
Bucci».●



https://www.bbbell.it/imprese-connessione-e-servizi-digitali/?utm_source=GenovaImprese&utm_medium=reservation&utm_campaign=BBBell_Imprese_nov_dic21&utm_content=banner&utm_term=0


Piccola Industria Confindustria Genova, in collabo-
razione con la Sezione Risorse energetiche, ha organizzato 
il convegno “Caro energia. L’aumento dei prezzi può fre-
nare la ripresa post pandemia?”, che si è svolto il 25 
novembre scorso presso la sede di Cosme Spa. Tra i relatori 
del convegno - che ha visto anche la partecipazione di Carlo 
Robiglio, per l’ultima volta in veste di presidente della Pic-
cola Industria nazionale - è intervenuto Carlo Stagnaro, 
Direttore delle Ricerche dell’Istituto Bruno Leoni ed esperto 
in tema di energia e liberalizzazioni. Riportiamo di seguito 
i principali passaggi della sua relazione. 
 

••• 

Questo convengo era stato inizialmente pensato come una 
riflessione sul funzionamento del mercato finale della ven-
dita dell’energia elettrica e del gas. Ci siamo però resi conto 
che non si poteva affrontare questo tema senza inquadrarlo 
nella questione più generale di ciò che sta succedendo sul 

mercato e dell’andamento dei prezzi, che è dettato in gran 
parte da quanto accade nei mercati a monte. 
Quali sono le ragioni del caro energia? La prima è la sfor-
tuna: si sono presentate contemporaneamente una serie di 
circostanze - alcune delle quali hanno una componente di 
lungo termine mentre altre sono puramente legate all’at-
tualità - che si sono verificate tutte insieme. 
La causa più profonda di quello che si sta verificando, poi, 
è la più antica del mondo: lo squilibro domanda-offerta. 
Questo squilibrio nasce in realtà da una buona notizia, cioè 
dal fatto che l’attività economica in Italia, in Europa e nel 
mondo si è ripresa dalla batosta del Covid più rapidamente 
di quanto tutti pensassimo. C’è però anche una compo-
nente meno gradevole dello squilibrio che stiamo vivendo. 
È legata al fatto che nell’arco degli ultimi anni gli investi-
menti nello sviluppo di nuova capacità produttiva - in par-
ticolare di gas, che è l’elemento cruciale della nostra storia 
di oggi - sono stati relativamente bassi. E quindi, a fronte 
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di una domanda che è cresciuta oltre l’aspettativa, abbiamo 
un’offerta che è rimasta a livelli inadeguati. 
Perché è tanto importante parlare di gas se l’oggetto della 
riflessione di oggi è concentrato soprattutto sull’energia 
elettrica? Perché il meccanismo di formazione dei prezzi 
all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia e in Europa segue 
regole che fanno sì che il prezzo rifletta il costo dell’impian-
to che in quel momento entra in esercizio con maggiori 
costi marginali.  
In questo contesto, ci siamo trovati quindi nella condizione 
in cui l’offerta di gas è stata ed è insufficiente rispetto alla 
domanda e questo ne fa aumentare il prezzo. Contempo-
raneamente - e qui entra la dimensione della sfortuna - c’è 
stata una scarsa ventosità soprattutto nel mare del nord 
nelle scorse settimane, che ha portato anche a una ridu-
zione significativa dell’offerta di energia da fonti diverse 
dal gas, in particolare da fonte eolica. Tutto questo non 
solo ha determinato il disequilibrio che stiamo vivendo, ma 
lo ha anche fatto amplificare, perché più aumenta il prezzo 
del gas e più aumenta la convenienza di utilizzare energia 
da fonti alternative. Le fonti rinnovabili però non sono con-
trollabili in senso stretto, perché non siamo noi a regolare 
il vento e il sole, ed è stato purtroppo un anno in cui la 
ventosità è stata più lieve del solito e ora, in inverno, scar-
seggia anche il sole. 
Così, molti produttori europei che ne avevano la possibilità 
hanno cominciato a consumare più carbone di quanto  
non si facesse prima, facendo crescere il prezzo anche di 
quest’ultimo. Ma non solo: sono aumentate le emissioni di 
CO2, che viene rilasciata in grande quantità dalla combu-
stione del carbone. Nel sistema europeo del cosiddetto 
Emissions Trading System, che è un meccanismo finalizzato 
a ridurre le emissioni, l’aumento delle emissioni fa crescere 
il costo sottostante: ecco un altro driver che amplifica l’ef-
fetto del caro prezzo. 
Già in passato abbiamo osservato prezzi dell’energia elet-
trica estremamente elevati, superiori al 100 o addirittura 
200 euro per megawattora, ma mai negli ultimi vent’anni 
ci siamo trovati in una situazione di prezzi così alti - superiori 
ai 200/300 megawattora in quasi tutta Europa - per un 
periodo così lungo. Le cause sopracitate, infatti, sono senza 

precedenti non solo in valore assoluto, ma soprattutto per 
la loro durata. I prezzi dell’energia elettrica si formano su 
una piattaforma di trading, in cui vengono costruite una 
curva di domanda e una curva di offerta. Quest’ultima viene 
costruita ordinando i costi di produzione di tutti gli impianti 
che devono entrare in esercizio per soddisfare la domanda 
in ciascuna ora del giorno e in ciascun giorno dell’anno. Il 
prezzo che viene assegnato all’energia elettrica all’ingrosso 
corrisponde ai costi di generazione dell’ultimo impianto che 
soddisfa la domanda in quel momento, e tutti gli altri 
impianti che pure hanno costi di generazione mediamente 
inferiori vengono remunerati a quel prezzo. Questa regola 
è stata istituita perché vent’anni fa era razionale fare così, 
perché si dovevano incentivare gli investimenti. Più passa il 
tempo e più vale la pena chiedersi se abbia senso mantenere 
questo sistema o se non sia meglio adottare un sistema che 
remunera l’energia al costo effettivo di ciascun impianto. 
Ma passiamo agli effetti del caro energia. Quali sono? In 
realtà il caro energia è a sua volta un effetto, è sbagliato 
guardare a un aumento dei prezzi come qualcosa di eso-
geno, come un asteroide che ci colpisce dall’esterno. L’au-
mento dei prezzi di un qualunque bene è la conseguenza 
di uno squilibrio tra domanda e offerta. L’aumento dei prez-
zi è essenzialmente uno strumento, un veicolo attraverso 
cui il mercato trasmette delle informazioni. A chi? Anzitutto 
ai soggetti che sono attivi o possono essere attivi dal lato 
dell’offerta: quello che ci dice la situazione attuale è che 
c’è bisogno di maggiori investimenti per aumentare l’offerta 
di energia, sia da fonti convenzionali che rinnovabili. La 
seconda conseguenza è dire a coloro che consumano ener-
gia, come le aziende, che bisogna migliorare l’efficienza dei 
processi produttivi, cercando di rendersi più efficienti dal 
punto di vista dell’uso dell’energia perché oggi, e verosi-
milmente ancora per un po’, sarà una risorsa scarsa. Facile 
a dirsi, certo, ma investire nell’efficientamento energetico 
non è qualcosa di rapido e, a seconda delle specificità di 
ciascun processo produttivo, non è nemmeno semplice.  
E quindi cosa si può fare per difendersi? Purtroppo in parte 
il problema resterà finché non si sarà risolto lo squilibrio 
domanda-offerta, in parte però qualcosa si può fare: cercare 
di sfruttare le opportunità derivanti dalla liberalizzazione del 
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mercato. La possibilità di scegliere offerte di tipo diverso 
anzitutto consente di decidere quale grado di esposizione 
al rischio-prezzo si vuole avere. Tante famiglie e imprese 
hanno sottoscritto offerte a prezzo fisso per avere una cer-
tezza sul livello dei prezzi. Chi lo ha fatto ad esempio l’anno 
scorso oggi può dormire sonni tranquilli (il che non vuol 
necessariamente dire che sottoscrivere oggi un’offerta a 
prezzo fisso sia altrettanto conveniente). Secondariamente, 
la liberalizzazione - se convive con un mercato sufficiente-
mente dinamico e concorrenziale e adeguatamente con-
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Dal 1º gennaio 2021 è iniziato il pro-
cesso di completa liberalizzazione del 
mercato dell’energia con l’inizio della 
progressiva eliminazione delle tariffe 

amministrate (il cosiddetto “Mercato tutelato”) anche per le 
piccole e microimprese che ancora non hanno un contratto 
di fornitura sul libero mercato. Per queste imprese, a partire 
da tale data, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha istituito il Servizio a Tutele Graduali, 
al fine di garantire la continuità della fornitura e lasciare il 
tempo necessario per poter scegliere l’offerta più adatta 
alle proprie esigenze. Dal 1º luglio 2021 il Servizio a Tutele 
Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso 
specifiche procedure concorsuali, i quali applicano condi-
zioni contrattuali e prezzi regolati da ARERA.  
Questi cambiamenti hanno molto preoccupato e continua-
no a preoccupare il mondo delle PMI - probabilmente poco 
consapevole, sicuramente non sufficientemente informato 
dagli “attori istituzionali” - che si è trovato di fronte a sog-
getti erogatori di servizi elettrici nuovi e con cui spesso non 
aveva consuetudine di rapporto. In aggiunta, a partire dal-
l’estate di quest’anno si è assistito a un generale fortissimo 
incremento del prezzo medio di acquisto di energia elettrica 
(indicativamente, dal secondo semestre 2020 al secondo 
semestre 2021, l’incremento medio è stato di circa il 40% 
sull’importo totale della fattura) e di gas (solo nel secondo 
trimestre 2021, l’incremento registrato è stato di circa il 
30%), che non può essere certamente ribaltato sul prezzo 
finale di vendita del proprio manufatto/servizio, e che ha 
creato enormi problemi di sopravvivenza al sistema delle 
PMI. A fronte di uno scenario estremamente critico, come 
può difendersi il Sistema della PMI? Lato Istituzioni, occor-
reranno efficaci interventi normativi di calmieramento dei 
prezzi; lato PMI, ci si può rivolgere a Consorzi specifici per 
l’acquisto di Servizi Energetici, che consentono (grazie al 
“fattore aggregativo”) significativi risparmi sugli acquisti.  
Presso il Gruppo Piccola Industria di Confindustria Genova 
ne sono operativi 3: Consorzio Assoge Energia, che rag-
gruppa circa 90 Aziende per un consumo complessivo di 
circa 30GWh/anno; il Consorzio Lanterna Energia, che ne 
raggruppa 27 per circa 70GWh/anno; il Consorzio Genova 
Energia, costituito da 13 Aziende per circa 50GWh/anno. 
130 delle 800 nostre PMI hanno compreso che “l’unione 
fa la forza”: questa, forse, può essere la strada giusta.●



trollato dalle istituzioni preposte - può portare a limitare 
le posizioni di vantaggio che in alcuni contesti i vendi-
tori possono avere. Certamente quello che abbiamo 
osservato negli scorsi mesi con il superamento dei prez-
zi cosiddetti “di maggior tutela” è che le piccole impre-
se che si sono mosse al sistema delle tutele graduali ne 
hanno tratto un vantaggio.  
Infine, il fatto di cambiare la natura del rapporto com-
merciale tra le imprese e famiglie consumatrici e le 
imprese che vendono energia presuppone anche una 
trasformazione nella natura merceologica del bene 
scambiato. Per fare un piccolo esperimento mentale, 
cercate di ricordare un contratto telefonico di vent’anni 
fa: aveva per oggetto lo scambio di una commodity 
(minuti di conversazione), l’obiettivo del venditore era 
fare sì che voi parlaste il più possibile, il vostro era inve-
ce quello di parlare il meno possibile per risparmiare. 
In qualche modo oggi i contratti dell’energia elettrica 
e del gas hanno ancora questa forma.  
Così come il mercato della telefonia è cambiato radi-
calmente in questi anni, allo stesso modo questo può 
accadere nel mondo dell’energia, e in parte sta già 
accadendo sotto due direttrici importanti: la prima è 
che nei contratti di fornitura è sempre più vero che 
l’oggetto principale del contratto è qualcosa di diverso 
rispetto alla mera fornitura di energia elettrica. Com-
prende per esempio hardware, consulenze sull’efficien-
za energetica, il tentativo di fornire un servizio come 
gradi di riscaldamento e climatizzazione. Inoltre, poiché 
il sistema elettrico ha una serie di caratteristiche che 
devono essere mantenute in costante equilibrio per il 
suo funzionamento, questo è stato tradizionalmente 
ricercato lavorando sull’aumento e la diminuzione della 
produzione di energia in base alla domanda. Oggi però 
si può lavorare anche sul lato della domanda: si posso-
no sfruttare le nuove tecnologie - dai contatori di 
seconda generazione alle piattaforme digitali - per 
valorizzare la disponibilità dei consumatori di ridurre la 
domanda in un determinato momento. Questo tipo di 
pratica già esiste nel mercato italiano e nella maggior 
parte dei mercati europei e riguarda soprattutto i gran-
di consumatori di energia, che ovviamente possono 
istantaneamente dare un significativo servizio al siste-
ma riducendo il carico domandato, ma sta diventando 
qualcosa che riguarda sempre più anche i piccoli e medi 
consumatori. Il loro contributo al sistema sarà ovvia-
mente più ridotto, ma essendo aggregati possono fare 
la differenza (anche solo alzando o abbassando la tem-
peratura di mezzo grado, anticipando o posticipando 
un processo produttivo all’interno delle proprie impre-
se...). Possono dare un servizio al sistema, naturalmente 
in cambio di una remunerazione. 
Morale della favola: la situazione in cui ci troviamo è 
estremamente complessa e sarebbe ingenuo cercare di 
nasconderlo. È una situazione che nasce da cause pro-
fonde legate a domanda-offerta e quindi non si troverà 
una soluzione senza che si raggiunga un riequilibrio. 
Questo però non significa che non ci siano opportunità 
che vanno valorizzate e utilizzate, almeno per limitare 
i danni che inevitabilmente ci sono e ci saranno.●
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Edoardo Ravano 

Nonostante abbia intrapreso gli stu-
di economico-finanziari, ho sempre 
avuto una passione per l’ingegne-

ria, e proprio a questo settore sono arrivato anni fa, quando 
lavoravo a Milano e mio padre, fondatore di Ravano Power, 
non trovava nessuno in azienda disposto ad andare in 
Romania per aprire la filiale estera di Cluj Napoca. A 
entrambi sembrò naturale che a ricoprire quel ruolo potessi 
essere io. E per la mia crescita professionale e personale, 
non ci fu decisione più azzeccata! A quei tempi la Romania 
era un mercato in fermento e offriva ampie opportunità ai 
giovani: a 28 anni ho potuto negoziare un contratto di 
finanziamento per un impianto fotovoltaico direttamente 
con il Direttore Generale di Banca Intesa Sanpaolo Romania. 
Per quanto riguarda il mercato italiano, che per le energie 
rinnovabili è uno dei più interessanti al mondo, abbiamo 
sviluppato e costruito diverse centrali fotovoltaiche, idro-
elettriche e a biogas, oltre a un distributore stradale di car-
buranti puliti. A maggio di quest’anno, abbiamo ceduto la 
società che distribuiva Gas GPL per concentrarci solamente 
sulle energie rinnovabili e sulla distribuzione di carburanti 
puliti (principalmente Gas Naturale Liquefatto). Oggi Rava-
no Power detiene 28 impianti di energia rinnovabile per 
una capacità installata totale di 20,7 MW: 5 impianti a bio-
gas, 21 impianti fotovoltaici, 2 centrali idroelettriche. A ciò 
si aggiunge il distributore stradale all’interno del centro logi-
stico di Castel San Giovanni che vende GNC per le auto, 
GNL per i camion ed energia elettrica tramite colonnine di 
ricarica. In azienda, io mi occupo di fotovoltaico, idroelet-
trico e della parte finanziaria, mentre mio padre segue bio-
gas, biometano e i distributori stradali. È lui il vero motore 
di Ravano Power, colui che ha delineato la strategia orien-
tata alla produzione di energia verde e biometano, da inte-
grare verticalmente per vendere direttamente ai clienti finali 
tramite i nostri distributori di carburanti puliti, che tra qual-
che anno includeranno anche l’idrogeno. Sono fortemente 
convinto che per combattere il surriscaldamento globale e 
i fenomeni meteorologici estremi (di cui purtroppo anche 
la Liguria è stata vittima e testimone negli ultimi anni) tutti 
noi dobbiamo fare la nostra parte. Personalmente, oltre a 
occuparmene nel mio lavoro, penso sia importante che tut-
to il gruppo dei Giovani Imprenditori dedichi sempre mag-
giore attenzione alla tematica ambientale. 

 
 
 
 
 

 

Giacomo  
Miscioscia 

Gli studi economici a Londra, un 
master a Madrid e alcuni anni di consulenza a Milano. Poi, 
con mio padre e mio fratello, abbiamo deciso di dare vita a 
The Winesider, foodtech company nata per rivoluzionare il 
mondo wine nella ristorazione, che offre a oltre 200 risto-
ratori (in Italia e UK) una serie di servizi integrati. Mio padre 
ne è Presidente e io Amministratore Delegato. Siamo partiti 
ragionando sul fatto che, per i ristoratori, le modalità di 
approvvigionamento “tradizionale” comportano problema-
tiche logistiche e organizzative - gestione simultanea di 
diversi ordini, consegne e fornitori da coordinare - a cui si 
aggiunge anche il peso finanziario, con l’immobilizzazione 
del capitale bloccato “in cantina”. In risposta a queste dif-
ficoltà abbiamo creato il primo servizio al mondo dedicato 
alla gestione automatizzata della cantina con la formula 
commerciale del conto vendita, e con sistema di fatturazio-
ne e riordino settimanale solo sulla base delle bottiglie ven-
dute. La nostra app: “TWS4restaurant” garantisce la gestio-
ne in tempo reale della cantina, riducendo il volume di stoc-
caggio e cancellando il rischio di non disporre dei vini della 
carta. Consegniamo quando ce n’è bisogno, evitando rot-
ture di stock e senza congestionare il magazzino. Al con-
tempo, il ristoratore può accedere alle informazioni relative 
alle vendite, alle marginalità, alla rotazione dei prodotti e 
alle caratteristiche di ogni bottiglia. A differenza dei distri-
butori tradizionali, che spesso hanno accordi di esclusiva con 
determinate cantine, The Winesider si avvale della più gran-
de selezione di vini italiani dedicati al settore Ho.Re.Ca.  
Sulla nostra piattaforma, la carta dei vini di ciascun cliente 
si aggiorna automaticamente, e il ristoratore può ristamparla 
in qualsiasi momento scegliendo tra oltre 200 layout grafici. 
Creiamo anche una carta dei vini digitale, raggiungibile tra-
mite QR Code, con contenuti di approfondimento. Inoltre, 
mettiamo al servizio di ciascun ristoratore la competenza di 
un sommellier per creare la propria carta vini, e per la for-
mazione professionale del personale di sala in tema di eno-
logia abbiamo avviato un’Academy. Siamo attivi anche sul 
piano della sostenibilità: quando uno dei nostri ristoranti-
clienti consuma un determinato numero di bottiglie, The 
Winesider si impegna a compiere un’azione che abbia 
micro-impatto positivo: viene piantato un albero, oppure 
donato un pasto a persone bisognose, o implementata la 
raccolta della plastica. The Winesider oggi è un alleato forte 
al fianco dei ristoratori, e lo è stato anche nella fase della 
ripartenza post emergenza Covid-19; la piattaforma tecno-
logica diventa ora più che mai strategica per aiutare una 
delle categorie maggiormente colpite dalla pandemia.●
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L’industria genovese ha scritto e continua a scri-
vere pagine importanti della storia industriale e commer-
ciale del nostro paese. Un patrimonio tangibile e intangibile 
fatto di identità, storie, prodotti e connessioni custodito 
negli archivi storici aziendali, grandi e piccoli. Asset fonda-
mentali per costruire narrazioni e collegamenti logici tra il 
presente, il passato e il futuro. Eppure, ancora qualcuno 
associa l’archivio storico a qualcosa di immobile, fermo, la 
cui utilità si riscopre per i festeggiamenti di qualche anni-
versario aziendale. In realtà, bisognerebbe fare lo sforzo di 
invertire il ragionamento. Iniziare a considerare il patrimonio 
tangibile (archivio storico, prodotti, immobili) e quello intan-
gibile (marchi, brevetti, competenze) come una parte viva 
dell’azienda da cui attingere, giorno dopo giorno, materiale 
per costruire la narrazione del passato, del presente e del 
futuro. Indipendentemente dal proprio mercato, sia esso 
B2B oppure B2C. Non importano neppure le dimensioni 
dell’azienda: da quella famigliare alla multinazionale. Se è 
vero che non tutte le aziende hanno un prodotto o una 
marca iconica, tutte hanno una propria storia che è il vero 
vantaggio competitivo sul mercato domestico e globale. Il 
concetto è assai semplice ed è sempre utile ricordarlo: si 
può copiare un prodotto, un marchio, un progetto ma non 
si possono copiare la storia e l’identità. 

Comunicare l’identità o il prodotto? 
La domanda principale che ci si dovrebbe porre è: si vuole 
comunicare l’identità e il marchio o il singolo prodotto? 
Non c’è una risposta giusta né una sbagliata. Ci sono azien-
de semi-sconosciute che sono celebri per i propri prodotti. 
Al contrario, ci sono realtà di cui non si conosce il nome 
del singolo prodotto ma in cui sono l’azienda stessa o il 
proprio marchio commerciale a essere noti. Nel caso di 
aziende B2B, poi, probabilmente ci saranno due livelli di 
comunicazione: uno rivolto ai propri clienti tradizionali e 
uno - più sfidante ma che può dare grandi soddisfazioni - 
rivolto a un pubblico più generalista. In entrambi i casi, sia 
che si concentri sull’identità sia che se si concentri sul pro-
dotto, è il proprio patrimonio tangibile e intangibile la risor-
sa da cui attingere per impostare progetti. 

Piccole imprese: si può fare. 
Non è necessario essere una medio-grande impresa per 
poter comunicare attraverso l’archivio storico e il proprio 
patrimonio intangibile. Anche nella piccola impresa, magari 
di famiglia, si celano grandi storie da raccontare. Qui il vero 
vantaggio competitivo si gioca sulla qualità e identità. Nella 
narrazione non conta la dimensione ma quanto si è capaci 
di avere un racconto autentico, non ancorato a obiettivi 
passeggeri come un anniversario. 

Medie e grandi imprese: una occasione strategica. 
Per le medie e grandi imprese la comunicazione del proprio 
patrimonio tangibile e intangibile diventa una grande occa-
sione strategica per fare posizionamento, per campagne 
marketing, per lanciare progetti integrati con apertura di 
musei o sale espositive e molto altro. In genere sono archivi 
storici con una grande quantità di materiale (più o meno 
inventariato) e allo stesso tempo aziende con marchi affer-
mati (patrimonio intangibile) e prodotti con una forte pre-

senza commerciale. Si innesca così un grande potenziale 
che va dal racconto classico della storia aziendale alla nar-
razione del singolo prodotto. E più il prodotto è particolare 
tanto più si aprono scenari e strumenti! Qui vale una regola 
base: se ben raccontato non c’è alcun prodotto “impossi-
bile”. Tornando al mondo genovese, quanti collegamenti 
può innescare, per esempio, il container di una azienda di 
spedizioni? Oppure quante storie conservano i cantieri nava-
li? Non va neppure dimenticato che progetti di valorizza-
zione del corporate heritage contribuiscono a rafforzare il 
rapporto tra azienda e territorio perché inevitabilmente par-
lano anche alla città. La sfida, infatti, è sempre allargare la 
visione dalla dimensione strettamente aziendale alle nume-
rose connessioni con i territori, scoprendo così nuove oppor-
tunità che vanno dal coinvolgimento attivo delle scuole e 
delle ex-maestranze fino a progetti integrati di turismo.  

Gli strumenti.  
Sono davvero tanti gli strumenti che possono essere utiliz-
zati per progetti di valorizzazione del corporate heritage e 
molti di questi sono scalabili al punto che possono essere 
utilizzati a prescindere dalle dimensioni dell’azienda. Senza 
scendere in un mero elenco che rischierebbe di non essere 
esaustivo e comunque forviante, è utile fare una riflessione 
sull’importanza della scelta dello strumento corretto con un 
esempio. Il libro con la storia aziendale è utile come strenna 
ma magari non è efficace se l’obiettivo è parlare con il gran-
de pubblico. L’allestimento di una sala espositiva o di una 
mostra temporanea, viceversa, può essere l’occasione giu-
sta per parlare a un pubblico vasto, coinvolgere attivamente 
le scuole e il territorio. 
 
In definitiva non è solo una questione di budget ma di visio-
ne. Anche la piccola azienda può, se sceglie lo strumento 
più adatto a lei, ottenere grandi risultati in termini di visibi-
lità, così come la media e grande azienda può diventare un 
vero e proprio punto di interesse turistico. Il tutto partendo 
dall’archivio ma utilizzandolo, portandolo fuori dalle buie 
stanze e facendolo vivere.● 

Luca Borghini è Founder Rinascimento Industriale  
e Consulente aziendale corporate heritage 



di Francesca Sanguineti
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Obiettivi
comuni 
“Vico Angeli 21r, un luogo  
di riuso e libertà creativa”  
si aggiudica il Premio  
per Esperienze Innovative  
di Partnership Sociali  
tra imprese e  
organizzazioni di 
volontariato e terzo settore. 



Siamo giunti alla diciassettesima edizione consecutiva 
del Premio di Partnership Sociali, iniziativa di Confindustria 
Genova e del Centro di Servizio per il Volontariato di Genova, 
atta a incentivare partenariati tra imprese e organizzazioni di 
volontariato/enti del terzo settore attivi sul nostro territorio. 
Il Comitato Paritetico composto da rappresentanti dei due pro-
motori ha eletto vincitore il progetto: 
 
 

VICO ANGELI 21R  
UN LUOGO DI RIUSO E LIBERTÀ CREATIVA  
Sc’Art APS e AMIU Spa 

“Vico Angeli 21r” è un laboratorio di design creativo dove le 
donne detenute presso la Casa Circondariale di Genova Pon-
tedecimo, anche in affidamento esterno, e le donne tornate 
libere trovano un luogo di relazione, di formazione e di inseri-
mento lavorativo. Nel laboratorio si realizzano borse, accessori 
di moda e complementi di arredo con il marchio “Creazioni al 
fresco”, utilizzando gli striscioni pubblicitari dismessi e la tela 
degli ombrelli rotti. Il laboratorio è aperto al pubblico per gli 
acquisti dal lunedì al sabato. AMIU Spa collabora con Sc’Art 
dal 2014; ha messo a disposizione persone nell’ambito della 
comunicazione e della logistica, luoghi (Fabbrica del riciclo, 
Vico Angeli 21r, Isole ecologiche), servizi (raccolta ombrelli rotti, 
manutenzione locali) e opportunità di sviluppo (Centro del riu-
so Surpluse - Progetto europeo Force). Ha inoltre favorito l’in-
serimento di Vico Angeli 21r nel Piano integrato del Comune 
di Genova “Caruggi”. Sc’Art si è aggiudicata il premio di mille 
euro, consegnato dalla Vice Presidente Nicoletta Viziano. 
 
Il Comitato Paritetico ha conferito anche una menzione spe-
ciale al progetto: 
 
 

INCLUSIVE TOURISM (IN-Tour)  
AISM - Si4Life Scrl - Università di Genova 

“INclusive TOURism” (IN-Tour) è un progetto finalizzato a defi-
nire, formalizzare e validare il curriculum europeo per due nuo-
ve figure professionali: ITM (Inclusive Tourism Manager) e ITFS 
(Inclusive Tourism Frontline Staff). IN-TOUR risponde all’esi-
genza crescente del mercato turistico di formare professionisti 
in grado di supportare enti e aziende nel campo dell’accessi-
bilità intesa come capacità di una struttura di rendere fruibili 
i propri contenuti e servizi a prescindere dalla fragilità/disabilità 
dei propri visitatori/clienti. 
 
Sul sito di Celivo (celivo.it) è disponibile la raccolta dettagliata 
dei progetti e a partire da gennaio troverete anche le infor-
mazioni per partecipare alla prossima edizione del Premio 
2022.●  

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2021 77



GLI ALTRI PROGETTI 2021 
 
 

WORLD CLEAN-UP DAY 2021   
The Black Bag APS - AMIU Spa 

Sabato 18 settembre 2021, ricorrenza del World Clean-up 
Day, iniziativa mondiale che si pone l’obiettivo di combat-
tere il problema dell’inquinamento da rifiuti abbandonati o 
smaltiti illegalmente, The Black Bag APS e AMIU hanno 
organizzato un evento dedicato alla pulizia della spiaggia 
della Foce. Sono stati raccolti 139 sacchi di rifiuti, di cui 21 
di vetro, 34 di plastica e 84 di indifferenziata, più di 5000 
mozziconi di sigaretta, oltre 600 bottiglie di plastica e diversi 
quintali di rifiuti ingombranti. Hanno partecipato oltre 150 
cittadini di ogni genere ed età, da bambini ad anziani.  

Info: amministrazione@theblackbag.org  
 
 

RUBRICA “BUONI CONSIGLI”  
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  
(sez. Genova) - Basko Spa 

LILT Genova cura la rubrica “Buoni Consigli” all’interno del 
periodico “BUONgiorno!” di Basko, stampato in 300.000 
copie e distribuito ai clienti presso le casse dei punti vendita. 
Ogni mese LILT propone un approfondimento su un tema 
specifico a cura di medici, professionisti e volontari dell’As-
sociazione sulla sana alimentazione, i corretti stili di vita, la 
prevenzione alla diagnosi precoce, la ricerca scientifica e il 
volontariato. L’iniziativa ha generato un aumento di richieste 
di informazioni e di visite in sede e ambulatorio LILT, intera-
zioni sui canali social, richieste per diventare volontari LILT. 

Info: info@legatumori.genova.it  
 
 

PRONTI, AI POSTI... CHEESE!  
Arké ODV - Centrale del Latte d’Italia Spa -  
Preti 1851 Srl 

Il progetto si articola in uno screening dentale a opera di 
dentisti e igienisti a favore di tutti i bambini delle scuole 
elementari del territorio cittadino. Nutrizionisti e biologi si 
occupano invece di divulgare una sana alimentazione. Il 
progetto prevede interventi inseriti nel POF (Piano Offerta 
Formativa) a.s. 2021/2022 delle scuole elementari di 
Rapallo e del centro storico di Genova. Il progetto si inse-
risce nella più ampia attività di Arké Un Dentista per Ami-
co, che sta curando gratuitamente quasi 10.000 minori a 
disagio socioeconomico. 

Info: info@associazionearke.it  
 
 

BUONI FRUTTI  
La Dimora Accogliente ODV -  
Azienda Agricola Il Solengo 

La collaborazione tra La Dimora Accogliente ODV e l’Azien-
da Agricola Il Solengo ha dato vita a percorsi formativi strut-
turati nel settore agricolo per detenuti in messa alla prova 

accolti dall’Associazione (garante presso le autorità giudi-
ziarie), nonché ad attività di gestione di un orto sociale con 
coltivazione e raccolta degli ortaggi per stranieri e italiani 
senza fissa dimora, anch’essi accolti dall’Associazione. Il 
progetto ha dato l’opportunità a soggetti fragili di acquisire 
competenze professionali e personali utili e spendibili nel 
mondo del lavoro. Le persone hanno imparato a svolgere 
in modo pratico e autonomo una serie di mansioni relati-
vamente al settore agricolo, dove la manodopera qualificata 
è al momento molto richiesta.  

Info: associazione@ladimoraaccogliente.it  
 
 

VACCINATI QUI!  
P.A. Croce Bianca Rapallese ODV -  
Farmacia Internazionale, Farmacia N.S. Montallegro, 
Farmacia Tonolli 
La P.A. Croce Bianca Rapallese ODV ha realizzato un punto 
di vaccinazione anti Covid-19. Grazie alla posizione como-
da e ai propri spazi, ha creato un percorso di accoglienza 
- accompagnamento all’ambulatorio dove il dottore com-
pila la scheda di anamnesi ed effettua il vaccino -, osserva-
zione nel PMA (punto medico avanzato), fino alla ricevuta 
della vaccinazione da parte del farmacista. La P.A. Croce 
Bianca è riuscita a ottenere risultati straordinari in termini 
di persone vaccinate. L’iniziativa è tutt’oggi in vigore e 
costituisce un valore per raggiungere l’obiettivo dell’immu-
nità di gregge.  

Info: info@crocebiancarapallo.com  
 
 

PROGETTO OLINDO  
Associazione Gigi Ghirotti ODV - EcoRec Srl 

Il progetto è finalizzato a coinvolgere le famiglie e le scuole 
del territorio nella raccolta degli oli vegetali esausti in modo 
che gli stessi non vengano versati negli scarichi delle abita-
zioni e che non diventino, quindi, inquinanti per la rete 
fognaria, le acque e il suolo. Gli studenti e le famiglie si 
impegnano a raccogliere l’olio in bottiglie di plastica e 
depositarle in un apposito contenitore ubicato nei pressi 
della scuola. L’olio raccolto viene trasformato in biocarbu-
ranti per l’industria chimica e parte del ricavato dalle vendite 
viene devoluto all’Associazione Gigi Ghirotti. 

Info: associazione@gigighirotti-genova.it 
 
 

FACCIAMO GIRARE L’OLIO  
Non Solo Parole ODV - EcoRec Srl 

Il progetto è finalizzato a coinvolgere ristoranti, pasticcerie, 
friggitorie, gastronomie, pizzerie, ecc. nella raccolta degli 
oli vegetali esausti. L’associazione destina il 100% dei fondi 
raccolti (circa 6 centesimi al chilo) per sostenere le donne 
e bambini che hanno subito violenza domestica. Non solo 
Parole ODV vuole così incentivare l’educazione ambientale 
e la cultura del riciclo nonché sostenere gli altri progetti 
perseguiti.  

Info: miriamkisilevsky@gmail.com  
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di Davide Trabucco
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ArchimondiArchimondi
Due mondi, fisico  
e digitale, non  
per forza in antitesi.

Due mondi, fisico  
e digitale, non  
per forza in antitesi.



Immersi in un mondo nuovo, un mondo sempre 
più digitale. La strada è tracciata. Nel campo dell’informa-
zione, nel campo culturale, in ogni campo lavorativo siamo 
permeati dal digitale. Sono due i mondi, non per forza in 
antitesi, l’oggetto fisico, concreto, e il suo equivalente 
dematerializzato, chiave d’accesso a un futuro sempre più 
inclusivo, unità di misura di una società che sta cambiando 
in fretta, con esigenze totalmente diverse dal passato.  
La storia insegna che il progresso, i cambiamenti, i muta-
menti non si possono fermare. Vengono rigettati, in nome 
di un tradizionalismo che ci fa sentire sicuri, confortevoli, 
ma presto il nuovo si sovrappone e lentamente sostituisce 
le antiche abitudini. In particolare sono le nuove genera-
zioni a chiedere il cambiamento: i cosiddetti nativi digitali 
vivono sul web, vivono sui social, vivono in un mondo vir-
tuale dove la conoscenza è divenuta disponibile a portata 
di smartphone.  
Alle nuove esigenze della società si aggiungono esigenze 
più pratiche, più immediate, che caratterizzano il mondo 
del lavoro, un mondo sovraffollato, caotico, frenetico, dove 
l’incremento dell’informazione genera nuove sfide, legate 
alla conservazione, alla divulgazione, alla fruizione. Un 
mondo sempre più in movimento dunque, dove l’archivio, 
in passato luogo polveroso, elitario e poco stimolante nel-
l’immaginario collettivo, si sta preparando ad affrontare le 
sfide del futuro, aprendosi all’innovazione e a un pubblico 
sempre più vasto che chiede un’informazione a portata di 
“touch” o di “click”.  
Tuttavia il digitale non deve essere ritenuto una soluzione 
immediata ai problemi dell’informazione e della conserva-
zione della memoria. Siamo ancora all’inizio di un percorso 
che, a partire dalla conservazione degli originali, deve saper 
coniugare l’ortodossia della conoscenza storica e delle disci-
pline collegate, quali l’archivistica, con modelli informatici, 
procedure e sistemi standardizzati in grado di interoperare 
a livello mondiale. Negli ultimi anni, per rispondere a una 
richiesta crescente di materiali on line, si è assistito tra gli 
istituti culturali italiani alla moltiplicazione di librerie digitali 
che, se da un lato hanno avuto il merito di portare in Italia 
i primi esempi di dematerializzazione di documentazione 
museale e d’archivio, dall’altro nascevano in un contesto 
d’isolamento, delle “local build application” non comuni-
canti tra loro, difficilmente ricercabili e costruite spesso con 
sistemi artigianali e per questo più sensibili all’obsolescenza.  
Nell’ottica che la digitalizzazione non è il risultato finale ma 
solo un mezzo, il vero obiettivo è la creazione di uno stan-
dard internazionale che fermi la proliferazione di queste 
“locally built applications”, per elaborare un linguaggio 
comune per la costruzione di un ambiente interoperabile in 
cui i diversi software applicativi possano dialogare recipro-
camente in una modalità molto più efficace di quanto oggi 
non avvenga. Un risultato senza precedenti in termini di uni-
formità nella descrizione del bene culturale e un accesso illi-
mitato di conoscenza, per facilitare la ricerca del singolo stu-
dioso e per soddisfare la curiosità del navigatore informatico. 
Tra gli altri risultati auspicati e non secondari, una maggiore 
consapevolezza del proprio patrimonio storico e un raffor-
zamento del legame tra istituzione culturale e territorio. 
La risposta di Fondazione Ansaldo, tra i più importanti archi-
vi d’impresa in Italia, da sempre aperta all’innovazione e 

alla promozione del proprio patrimonio, è stata “Archimon-
di”, un percorso di digitalizzazione volto a rendere sempre 
più accessibile il materiale storico e culturale della Fonda-
zione, che ha portato in questa prima fase alla pubblica-
zione online di 6 tra gli archivi e le raccolte maggiormente 
consultati. Tra gli archivi presenti figurano: l’Archivio Flavia 
Steno (1879-1947), antifascista e prima giornalista donna 
de “Il Secolo XIX”; l’Archivio Giovanni Battista Ansaldo (sec. 
XVIII-primo quarto sec. XXI), frutto della produzione docu-
mentaria degli esponenti della famiglia Ansaldo, un viaggio 
tra quattro generazioni accomunate dal talento e dall’in-
gegno; “Civiltà delle Macchine” (1953-1962), rivista fon-
data da Leonardo Sinisgalli nel 1953 con l’obiettivo di unire 
in dialogo la cultura umanistica, la conoscenza tecnica e 
l’arte; “L’Ansaldino” (1954-1971), rivista dei dipendenti 
Ansaldo nata con l’obiettivo di fornire a tutti i collaboratori 
dell’azienda dati e notizie intorno alla sua vita, alla sua atti-
vità, al suo avvenire; la rivista “Cornigliano” (1957-1961), 
con articoli d’informazione sull’azienda genovese, ma 
anche sulla realtà tecnologica dell’industria a carattere 
nazionale; e per finire la “Rivista Italsider” (1960-1965), 
nata come spazio di unione tra due culture, quella umani-
stico-letteraria e quella tecnico-scientifica.  
Gli archivi elencati si aggiungono alle 40.000 fotografie 
digitalizzate dal 2015 al 2021 nell’ambito del progetto 
“Fotografia e Industria” e consultabili sul sito della Fonda-
zione. Se “Fotografia e Industria” aveva come obiettivo la 
salvaguardia, la gestione e la valorizzazione delle sole fonti 
fotografiche prodotte dal mondo dell’industria e del lavo-
ro, “Archimondi” guarda agli archivi nella loro totalità, 
offrendo molteplici spunti di ricerca in merito alle temati-
che più diverse, quali ad esempio le strategie imprendito-
riali e le produzioni manifatturiere, le maestranze operaie 
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e lo sviluppo del welfare aziendale, le trasformazioni del 
paesaggio urbano, la storia della navigazione, il ruolo della 
donna nella società novecentesca, l’arte in fabbrica, il gior-
nalismo italiano nonché i più importanti protagonisti dello 
scenario intellettuale del Novecento. Una ricchezza di sug-
gestioni che comunque non esaurisce lo straordinario patri-
monio archivistico e foto-cinetecario custodito dalla Fon-
dazione Ansaldo sin dal 1980, anno di apertura al pubblico 
dell’Archivio Storico Ansaldo. 
Il nuovo percorso è sicuramente utile a livello gestionale, 
utile per l’archivista e utile per l’utenza che può fruire dei 
materiali conservati presso la Fondazione Ansaldo anche da 
casa propria, facilitando la diffusione della conoscenza e 
promuovendo la divulgazione di un patrimonio che non per 
tutti può essere accessibile. In questo modo si possono 
superare le distanze, promuovendo un sistema inclusivo che 
pone al centro l’utente, il vero protagonista di una cultura 
che deve essere a disposizione della collettività.  
Si vuole così bypassare la storica concezione dell’archivio 
riservato a pochi “eletti” e rendere evidente come l’archivio 
non sia un mondo statico, ma un mondo in movimento, 
un mondo dove i documenti prendono vita e si manifestano 
sia in forma fisica, sia in forma immateriale. In introduzione 
ho parlato di due mondi, non per forza in antitesi. E se le 
differenze, infatti, non fossero così marcate? Se tra bianco 
e nero, parlassimo di un mondo a tinte grigie, dove tradi-
zione e innovazione convivono? L’archivio, ma in generale 
il mondo culturale, il mondo dell’informazione, del lavoro, 
sono esperienze dove convivono aspetti differenti, passati, 
presenti e futuri. Le competenze si intersecano, concorrendo 

davvero al progresso dell’umanità. Ecco, l’archivio è uno 
straordinario esempio di sintesi di tradizione e innovazione 
dove l’oggetto fisico è ancora oggi un punto di riferimento 
imprescindibile, con un digitale, strumento del futuro, che 
cresce, si sviluppa e diventa uno straordinario mezzo (e non 
fine) di diffusione a misura di tutti. La strada è ancora lunga, 
con tutti i rischi e pericoli che la rivoluzione digitale com-
porta, ma è tracciata. È compito nostro ordinare, gestire, 
programmare, impedire conseguenze nefaste causate da 
un’informazione eccessiva e dispersioni incontrollate di 
conoscenza che possono danneggiare la rivoluzione in atto. 
Memori del passato, per un futuro ancora più a misura 
dell’umanità.●

Archivio G.B.A. - Foglio di calcolo di Giovanni Ansaldo, anni ’40-’50 del XIX sec.

Archimondi, esperienze archivistiche digitali, 23-11-2021

Periodici - Copertina de l’Ansaldino, 1954 - anno I, n. 1
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“Slow we can”. O, per dirla in dialetto genovese, 
“Cian cianin femmu tuttu”. Non poteva che essere questo 
il motto della Compagnia della Tartaruga, neonata coope-
rativa sociale, impegnata a creare opportunità di lavoro con-
crete e sostenibili per giovani con disabilità intellettiva. Un 
motto che permea tutta la progettazione delle attività, per-
ché è nella lentezza che questi giovani speciali riescono a 
esprimere tutto il loro potenziale e valore aggiunto. Ma 
anche perché è alla lentezza che guardano le nuove ten-
denze del turismo e del consumo. Non è un caso che le pri-
me due attività in fase di avvio siano un accogliente B&B 

nel cuore di Genova, all’insegna del turismo accessibile e 
sostenibile, e un laboratorio di pasticceria gluten free, per 
intercettare le sensibilità emergenti dei nuovi consumatori.  
Sviluppare un contesto lavorativo in cui le caratteristiche 
positive dei giovani con disabilità intellettiva possano emer-
gere più delle fragilità è la sfida principale lanciata dalla 
Compagnia della Tartaruga, a partire da un’idea di Enrico 
Pedemonte e di sua moglie Silvia Stagno, genitori di una 
ragazza di 23 anni con Sindrome di Down. 
Imprenditore, Presidente e Amministratore delegato di Edi-
Software, membro attivo di Confindustria Genova, Enrico 
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LLaa  CCoommppaaggnniiaa  La Compagnia 
ddeellllaa  TTaarrttaarruuggaadella Tartaruga

Da un’idea di Enrico Pedemonte, Presidente  
e AD di Edisoftware, e della moglie Silvia Stagno,  
la cooperativa sociale che offre opportunità  
concrete di lavoro a giovani con disabilità intellettive.

Enrico Pedemonte Silvia Stagno



Pedemonte è da molti anni impegnato in prima persona 
nel sociale, ricoprendo cariche in diverse organizzazioni, fra 
le quali SI4Life - Scienza e Impresa a favore degli anziani e 
delle persone con disabilità, e Cepim - Centro Italiano 
Down, di cui è stato presidente dal 2008 al 2012. Da que-
sto osservatorio privilegiato, è maturata la profonda con-
vinzione che il diritto al lavoro sia condizione primaria per 
la piena inclusione sociale. «Basta mettere ogni persona 
nella condizione di fare ciò che sa e può fare - spiega -. In 
base alla mia esperienza professionale, ma soprattutto alla 
conoscenza diretta e approfondita della disabilità, insieme 
a mia moglie e a un gruppo di amici che si sono appassio-
nati all’idea, abbiamo studiato un’attività che permetta ai 
partecipanti di usare i loro potenziali positivi, minimizzando 
le problematiche legate alle loro peculiarità».  
«Una qualità generalmente molto espressa nelle persone 
con sindrome di Down o altre forme simili di disabilità, è la 
capacità di incontro, una comunicatività che manifesta il 
loro desiderio di entrare in contatto, in modo empatico e 
senza barriere. Per contro, spesso non brillano per velocità 
e reagiscono con fatica agli imprevisti - racconta Silvia Sta-
gno -. Per questo abbiamo cercato di identificare una situa-
zione in cui il rapporto tra capacità e difficoltà propendesse 
verso le prime, e abbiamo individuato nelle vacanze e nel 
tempo libero, sinonimo di relax e di tranquillità, il contesto 
ideale». D’altra parte, in una società caratterizzata dalla fre-
netica accelerazione del sistema di produzione, di consumo 
e dei ritmi di vita, la lentezza è sempre più un valore da 
recuperare. Lo dimostrano il consolidarsi di movimenti 
come Slow Food e le tendenze allo slow travel e allo slow 
living, che promuovono il ritorno a ritmi più sostenibili e la 
ricerca di esperienze di qualità. La Compagnia della Tarta-
ruga abbraccia questa filosofia e si impegna a sviluppare 
modelli di lavoro “lenti e inclusivi”, capaci di restituire, tanto 
a chi lavora quanto a chi fruisce dei servizi prodotti, una 
dimensione di vita più umana e profonda. 
«Non dimentichiamo che la tartaruga non è solo simbolo 
di lentezza, ma anche di tenacia - aggiunge Enrico Pede-
monte -. Tutti ricordiamo la favola di Esopo: la Lepre arro-
gante viene sfidata in una gara di velocità dalla Tartaruga. 
La Lepre, per dimostrare il suo disprezzo per la sfidante, si 
ferma a fare un sonnellino e si sveglia troppo tardi, mentre 
la Tartaruga, lenta ma ostinata, percorre con fatica il tragitto 
e arriva prima al traguardo. Così sono i nostri ragazzi: len-
tamente possono raggiungere il loro traguardo». 
Per concretizzare questa visione, oltre all’idea, all’impegno 
e alla capacità imprenditoriale, la famiglia Pedemonte ha 
messo a disposizione della Compagnia della Tartaruga 
anche un rilevante investimento, acquistando e ristrutturan-
do due immobili in via Caffaro, dove avviare le prime due 
attività. Il progetto pilota sarà l’apertura di una struttura di 
accoglienza turistica, semplice ma raffinata, in grado di offri-
re al pubblico un servizio superiore alla media, sfruttando 
la maggiore disponibilità di impegno e di tempo del perso-
nale per la cura dei particolari, il servizio della colazione, la 
presentazione del territorio e l’accoglienza in senso lato.  
Da giugno 2022, un appartamento di pregio, in pieno cen-
tro cittadino, a pochi passi dal Belvedere panoramico di 
Spianata Castelletto, ospiterà così una struttura ricettiva 
capace di integrare l’inclusione lavorativa di fasce deboli 

con un concetto di turismo accessibile e sostenibile. La 
Sosta della Tartaruga incontrerà le esigenze di un pubblico 
attento a stili di vita alternativi e responsabili, alla sosteni-
bilità di ciò che acquista, alla scelta di strutture e servizi turi-
stici che restituiscano valore al territorio. Saranno inseriti, 
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 4 gio-
vani con disabilità intellettiva, appositamente formati con 
un corso della durata di 6 mesi.  
Parallelamente al B&B, sarà avviato il Laboratorio della Tar-
taruga: un laboratorio di pasticceria dedicato a fornire la 
colazione alla “Sosta” e a produrre alcune linee di dolci 
senza glutine da rivendere a terzi. Si produrranno ricette 
che impiegano componenti “naturalmente gluten free”, 
per ottenere prodotti apprezzabili anche da persone non 
celiache. Il Laboratorio sarà anche uno strumento perma-
nente di formazione al lavoro: vi saranno inseriti, a rotazio-
ne, diversi gruppi di ragazzi disabili per l’attivazione di 
“work experience” volte ad affinare le competenze lavora-
tive acquisite con la formazione professionale.  
Socio di elezione della Compagnia della Tartaruga è la Fon-
dazione Cepim, che collaborerà in modo continuativo allo 
sviluppo dei progetti con il ruolo di formatore e seleziona-
tore dei giovani che saranno avviati al lavoro. Il numero dei 
soci della cooperativa crescerà con l’avvio operativo delle 
due attività, attribuendo la carica di socio a tutti i giovani 
che vi lavoreranno. Il primo corso di formazione è appena 
partito ed è finanziato da Regione Liguria attraverso il Fon-
do Sociale Europeo, nell’ambito della Linea d’intervento C. 
Dar vita ad attività lavorative che si autosostengano, in cui 
i giovani impiegati svolgano realmente un ruolo produttivo 
il cui valore viene riconosciuto e remunerato si conferma 
obiettivo centrale. Creando il lavoro attorno alle peculiarità 
delle persone e non cercando di forzarle in contesti poco 
adatti ai loro ritmi, le attività così studiate potranno essere 
durature e crescere nel tempo. Soprattutto nella fase di 
avvio sarà prezioso il supporto di investitori sociali, come 
Ggallery e Mentelocale, che hanno subito sposato il pro-
getto, ma a regime la Tartaruga potrà camminare in auto-
nomia, con le gambe dei suoi giovani lavoratori. E, lenta-
mente, arrivare lontano.●

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2021 85

della Tartaruga



Giovedì 25 novembre si è celebrata in tutto il 
mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. La ricorrenza è stata istituita 
dall’ONU ventidue anni fa, e segna anche l’inizio dei “16 
giorni di attivismo contro la violenza di genere” che prece-
dono la Giornata mondiale dei diritti umani, a sottolineare 
come la violenza contro le donne sia, in effetti, una viola-
zione dei diritti umani tout court.  
Questo periodo comprende una serie di altre date signifi-
cative, tra le quali, il 29 novembre, il Women Human Rights 
Defenders Day (WHRD) e, il 6 dicembre, la Giornata del 
ricordo e dell’azione contro la violenza sulle donne, istituita 
dal Canada in memoria del primo femminicidio di massa 
rivendicato come tale, il massacro del Politecnico di Mon-
tréal, il 6 dicembre 1989, quando 14 studentesse di inge-
gneria furono uccise da un venticinquenne che affermò di 
voler “combattere il femminismo”. 
Nella risoluzione ONU 54/134 del 17 dicembre 1999 viene 
precisato che per violenza contro le donne non si intende 
solo la mera violenza fisica, ma “qualsiasi atto di violenza di 
genere”, che è ritenuta una manifestazione delle “relazioni 
di potere storicamente ineguali” fra i sessi, uno dei “mec-

canismi sociali cruciali” di dominio e discriminazione con cui 
le donne vengono costrette in una posizione subordinata 
rispetto agli uomini per impedirne il loro avanzamento.  
In tale contesto globale, anche in questi giorni “cruciali” 
fra novembre e dicembre, pieni di ricorrenze più o meno 
istituzionali sulla questione di genere, Genova si è dimo-
strata tutt’altro che insensibile alle tematiche inerenti la 
condizione femminile. Fra le molte iniziative che hanno avu-
to luogo in città, la rassegna teatrale alla Sala Mercato del 
Teatro Modena - dal 16 al 28 novembre - nell’ambito della 
diciassettesima Edizione del Festival dell’Eccellenza al Fem-
minile ha affrontato la questione a partire da una rilettura 
creativa, da parte di alcune protagoniste della scena nazio-
nale, con molte produzioni e coproduzioni create in resi-
denza, di testi e autori/autrici classici (da Euripide a Kafka 
a Dostoevskij) e non solo (dalla Kristof alla Cantarella alla 
Aprea). A questa proposta di cultura “sintetica”, volta a 
dar voce e corpo a nuove modalità di narrazione dell’uni-
verso femminile, e a perlustrare il vasto perimetro della con-
dizione minoritaria della donna in accezione storica e “psi-
cologica”, si sono affiancati i momenti pubblici di presen-
tazione di un paio di progetti che alla spinta ideale alla rea-
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Alla pari
Molte le iniziative promosse  
in questo periodo contro le differenze 
e le violenze di genere. 



lizzazione, nei tempi lunghi, di un poderoso cambiamento 
nell’ambito della mentalità e della società, affiancano una 
“ricaduta” concreta a breve termine. Si tratta di “Faber-
Woman”, il concorso di idee imprenditoriali al femminile, 
iniziativa del Rotary Club Genova San Giorgio in collabora-
zione con CNA e Camera di Commercio di Genova per 
favorire lo sviluppo dell’impresa al femminile nella nostra 
provincia, presentato in Regione l’8 novembre, e di una 
borsa di studio finanziata dalla commissione Empowering 
Girls del Distretto Rotary 2032 e da cinque club genovesi - 
Genova Est; Genova Golfo Paradiso; Genova Lanterna; 
Genova Ovest; Genova San Giorgio - a pro di ragazze 
afghane profughe in Liguria. Questa seconda iniziativa è 
stata presentata in occasione del convegno “End Violence 
Now”, che si è tenuto nella Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne nella Sala Conferenze dell’Ordine degli 
Avvocati. Fra le organizzatrici di entrambi i progetti Stefania 
Morasso, Presidente in charge del Rotary Genova San Gior-
gio, ex bocconiana, una laurea in economia e commercio, 
da anni Managing Director dell’agenzia marittima Interma-
re. Proprio alle donne nello shipping, il 22 ottobre l’Autorità 
di Sistema Portuale (in collaborazione con Ship Mag) ha 

dedicato un meeting online che ha giocato d’anticipo 
rispetto agli altri eventi “in presenza” ispirati alla realtà, e 
alle difficoltà pratiche e culturali, dell’eccellenza femminile. 
Oltre all’attivissima Morasso, vi hanno partecipato Maria 
Caterina Chiesa, vicepresidente con delega a Finanza e 
Internazionalizzazione di Confindustria Genova, Antonella 
Granero, HR Manager dell’AdSP del Mar Ligure Occidenta-
le, Barbara Mantovani, l’unica gruista donna del PSA di 
Genova Prà, Lina Mazzucco, Change and Strategic Mana-
gement Consultant e ADR Specialist e Costanza Musso, 
Amministratore Delegato di M.A. GRENDI nonché Vicepre-
sidente di Wista Italia: un panel di protagoniste e osserva-
trici del sistema-porto che ha evidenziato da una prospet-
tiva multifocale quale sia lo stato dell’arte, e il da farsi, circa 
la presenza femminile in un comparto strategico per l’eco-
nomia cittadina, che è ancora per molti aspetti legato, tut-
tavia, allo stereotipo del lavoro maschile.  
Sia “FaberWoman” sia la borsa di studio (che è andata a 
una giovane campionessa della nazionale afghana di taek-
wondo, rifugiatasi a Genova grazie a uno dei primi cordoni 
umanitari organizzati subito dopo la presa di Kabul da parte 
dei talebani, qualche mese fa, e grazie al supporto della 
P.A. Croce Bianca genovese) promuovono sul nostro terri-
torio il tema focalizzato dal Presidente Internazionale del 
Rotary Shekhar Metha per l’Anno Rotariano 2021-22: ser-
vire per cambiare le vite. “Empowering Girls”, che potrebbe 
essere tradotto con “più potere alle ragazze” è il titolo scel-
to per racchiudere tutte le attività degli oltre 30.000 Rotary 
Club che in tutto il mondo si dedicano al supporto delle 
attività al femminile. Come recita il Comunicato Stampa 
che dà lumi nel merito, sintesi di un pensiero ricco d’espe-
rienza riversata in azione, “Più donne protagoniste nell’eco-
nomia contribuiscono in modo determinante alla consape-
volezza della piena parità tra i generi. È un fattore non solo 
economico ma anche culturale per puntare sul cambiamen-
to, sull’innovazione, sulle capacità e sulle doti di leadership 
delle donne affinché siano messe nella condizione di con-
tare, di essere protagoniste, di governare”. Così che al giu-
sto ricordo, qualche giorno fa, e negli anni prossimi a veni-
re, delle 14 studentesse di ingegneria vittime della follia 
“maschilista” di un ragazzotto canadese, si possa affiancare 
con un sorriso d’indulgenza storicistica l’immagine di una 
studentessa italiana in trepidante attesa fuori da un’aula 
del Politecnico di Torino perché la commissione di laurea 
non sa se laurearla “ingegneressa” o “ingegnere”. Quel-
l’immagine apparentemente così “superata” risale al set-
tembre del 1908, e fotografa un importantissimo attimo di 
vita di Emma Strada, la prima donna in Italia a conseguire 
la laurea in ingegneria. La Strada era nata nel 1844, e pre-
cisamente il 18 novembre, in quella che oltre centocinquan-
t’anni dopo sarebbe diventata la Giornata europea per la 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso ses-
suale. La via verso il riequilibrio delle disuguaglianze di ogni 
ordine e grado è una via essenzialmente politica, ed è una 
via lunga e difficile. Una via che passa anche per Genova, 
e le sue azioni di aggregazione e stimolo di aggiornamento 
socio-culturale, in vista di un futuro nel quale le pari oppor-
tunità dovranno essere una realtà di tutti i giorni, e non un 
tema dell’agenda novembrina di poche illuminate istituzioni 
e/o attiviste della moral suasion.●
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Fino al 30 gennaio è visitabile al Museo dei Cap-
puccini una straordinaria mostra che sigilla il tempo del 
Natale in ambito ligure. Infatti “PresepiAmo” si propone 
come un viaggio alla scoperta di storie, di tradizioni e di 
racconti popolari da legarsi alla nostra terra che parte da 
un mirabile presepe settecentesco concepito da Anton 
Maria Maragliano fino a toccare le corde più popolari dei 
“macachi” realizzati in terracotta dalle figulinaie di Savona 
e di Albissola per essere venduti fuori dalle chiese.  
Alcune tele sono invece dedicate alla Sacra Famiglia e s’av-
viano con un “San Francesco d’Assisi”, inventore del pre-
sepe, dipinto da Bernardo Strozzi e si passa quindi a una 
suggestiva “Adorazione dei pastori” di Giovanni Battista 
Casoni, allievo di Domenico Fiasella, per giungere infine ai 
mestieri di Giuseppe e di Maria scaturiti dalla scuola di 
Gerard David.  
Un capitolo a parte merita il “presepe meccanico” che 
occupa un importante spazio espositivo e suscita il curioso 
interesse dei visitatori di ogni età: costruito in ritmiche 
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Storia e tradizioni popolari al Museo dei Cappuccini.Storia e tradizioni popolari al Museo dei Cappuccini.

PresepiAmo



sezioni dall’artigiano torinese Franco Curti agli inizi del 
Novecento, propone oltre centocinquanta personaggi in 
movimento inseriti in un paesaggio che rimanda alla Geru-
salemme, alla Betlemme e alla Betania ai tempi di Gesù. 
Cadute d’acqua, degradanti cambi di luce, vedute pano-
ramiche e momenti di vita quotidiana accompagnano in 
continue scoperte e in rinnovabili suggestioni il racconto 
della Natività. Ancora oggi vengono conservati e attivati i 
congegni originali costituiti dalle cinghie di cuoio delle vec-
chie macchine da cucire a pedale. Inoltre quest’anno il 
Museo ha accolto ed esposto la donazione di Livia Barbieri 
Pesce. Si tratta di una collezione di antichi manufatti in 
madreperla di particolare ricchezza e raffinatezza prove-
nienti dalla Terra Santa. 
Il Museo dei Cappuccini si trova al numero 5 di Viale IV 
Novembre (si entra da via B. Bosco, dietro il Palazzo di Giu-
stizia) ed è aperto dal martedì alla domenica con orario 
15.00-18.30; il giovedì con orario 10.00-13.00 e 14.30-
18.30. Ingresso a offerta.● (L.C.) 
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OdeOdeal pesto
Il pittore e scultore Karel Appel  
e i suoi soggiorni in Liguria.



Nel 1954 era capitato ad Albissola su 
invito di Asger Jorn suscitando immediato scan-
dalo nel laboratorio ceramico di Tullio Mazzotti 
(ovvero Tullio d’Albissola): Karel Appel aveva pre-
so i piatti di ceramica che gli erano stati conse-
gnati per essere dipinti e li aveva rotti in vari pezzi; 
li aveva quindi assemblati e trattati coi colori 
secondo una tecnica non conforme alla consue-
tudine. Il “selvaggio” Appel era entrato nello spi-
rito del Movimento CoBrA con la decisa determi-
nazione di infrangere le regole della “bella” pit-
tura al pari di Jorn e così si era comportato nel 
primo approccio italiano. 
In seguito avrà modo di frequentare Genova gra-
zie al privilegiato rapporto col gallerista Rinaldo 
Rotta che aveva conosciuto a Parigi. Appel era 
sovente ospitato da lui in un appartamento di 
Nervi oppure nella casa di campagna di Borgo 
Fornari, in Valle Scrivia, dove lavorava con ritmo 
forsennato. Era brutale e gestualmente irruento 
dal punto di vista creativo ed era sbrigativo nel 
mangiare. Poteva accontentarsi di pane e formag-
gio se si trovava in quella personale fase compo-
sitiva consistente in una sorta di crescendo pitto-
rico capace di coinvolgere attivamente anche il 
corpo tanto da tradursi in elemento speculare del-
l’opera. Solo il pesto riusciva a interrompere e a 
temperare questa sua furia. Per tale motivo Rotta 
gli portò una mattina un capace vaso di pesto 
destinato a deliziarlo per almeno una settimana 
qualora egli intendesse usarlo per condire le tre-
nette nella cucina di casa. Invece la sera stessa 
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Rinaldo Rotta e Karel AppelKarel Appel - Stierige Kat
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Rinaldo trovò il contenitore vuoto e Appel beata-
mente soddisfatto di essersi gustato a cucchiaiate 
tutto quel ben di Dio.  
Pertanto non c’è da stupirsi se il 19 luglio del 1994 
il sublime connubio tra basilico, pinoli, olio d’oliva, 
aglio, formaggio parmigiano e sardo gli abbia susci-
tato nella nativa lingua olandese questa speciale 
ode: 
“Il pesto è la più grande invenzione di tutti i tempi: 
COSÌ ricco di gusto  
COSÌ unico di materia  
COSÌ fantastico di profumo e di colore 
COSÌ nuovo come invenzione 
COSÌ originale 
COSÌ salubre per la vita”. 
A cui seguiva una personalissima ricetta: “Spalmare 
morbida gorgonzola su pane tostato, profumato 
d’aglio e aggiungervi sopra un po’ di pesto. Bere 
vino rosso Chianti di qualità o Pigato bianco fresco”. 
Provare per credere. Parola di un grande Maestro.●

Karel Appel - Frog and Kat - photo: Kimon BerlinKarel Appel firma alcune sue immagini nella galleria Krikhaar - photo: Bert Verhoeff / Anefo



https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/persone
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