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In un mio articolo sul numero 2 del 2020 di questo 
house organ, osservavo come la pandemia avesse posto 
prepotentemente al centro dell’attenzione il tema della 
tutela della salute e come, in parallelo, si fosse preso 
coscienza che molte delle tecnologie abilitanti Industria 4.0 
(sensori, cloud computing, big data, robotica di servizio...) 
costituiscono un poderoso strumento di supporto alla medi-
cina predittiva e nella prevenzione e controllo del diffon-
dersi delle malattie. Nelle stesse pagine, insieme all’urgenza 
di maggiori investimenti in strutture, operatori e ricercatori, 
sostenevo che il maggior ricorso alla digitalizzazione doves-
se avvenire sotto la responsabilità di strutture centralizzate, 
competenti e autorevoli. 
L’inclusione nel PNRR di una Missione dedicata alla salute è 
una risposta a questi miei auspici, oltre che un riconosci-
mento all’esigenza di offrire possibili soluzioni alle criticità 
appieno evidenziatesi a seguito dell’emergenza sanitaria - 
situazione che ha contribuito ad acuire le tensioni che già 
attraversavano il Servizio Sanitario Nazionale, malgrado alcu-
ni indicatori di efficacia apparissero favorevoli e la spesa pub-
blica, in rapporto al PIL, fosse inferiore alla media europea.  
Non intendo, in questo editoriale, fornire dati economici o 
stati di avanzamento sull’attuazione dei vari interventi della 
Missione 6: mi limito ad alcuni cenni di inquadramento. 
Gli interventi del PNRR sembrano coerenti con gli orienta-
menti più diffusi sul riordino dei sistemi sanitari dei paesi 
europei, che contemplano la razionalizzazione del settore 
ospedaliero e il potenziamento dell’assistenza territoriale e 
della prevenzione e promozione della salute. La Missione 6 
ha destinato alla Sanità ingenti risorse per allineare i servizi 
ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese, miglio-
rare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere 
la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di competenze tecni-
co-professionali, digitali e manageriali del personale.  
Le linee fondamentali del PNRR Missione 6 comprendono 

il potenziamento dell’assistenza territoriale, grazie alla defi-
nizione dei relativi standard strutturali, organizzativi, tec-
nologici e del nuovo assetto della prevenzione; interventi 
mirati alla realizzazione di nuove strutture, anche per le 
degenze brevi; il rafforzamento dell’assistenza domiciliare.  
Vengono inoltre assunti impegni per la riorganizzazione del-
la rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS), per l’ammodernamento degli ospedali - attraverso 
nuove tecnologie, digitalizzazione, prevenzione antisismica 
e focalizzazione sui servizi a elevata intensità di cura - e per 
il miglioramento delle capacità di ricerca e formazione 
anche per sviluppare le tematiche riconducibili, rispettiva-
mente, a “reti di prossimità, strutture intermedie e teleme-
dicina per l’assistenza sanitaria territoriale” (componente 
1) e “innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sani-
tario nazionale” (componente 2). 
È in questo ultimo contesto che la Regione Liguria ha ideato 
un “progetto bandiera” che ha sottoposto con successo 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai dicasteri com-
petenti al fine del suo inserimento tra le iniziative da finan-
ziarsi a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e da altre fonti normative, denominato 
IRCCS Erzelli: un Centro nazionale di ricerca tecnologica e 
scienze computazionali per il trasferimento applicativo nel 
settore clinico e delle life sciences. 
Progetto ambizioso, di assoluta valenza nazionale, per la 
creazione e messa a sistema di diverse istituzioni e infra-
strutture di ricerca nelle tecnologie avanzate e nelle scienze 
computazionali e il trasferimento delle innovazioni nel set-
tore delle scienze della vita, con particolare riguardo alla 
frontiera della medicina robotica e personalizzata (“com-
putational medicine”). 
Tale progetto si sostanzia nella realizzazione del primo cen-
tro nazionale di medicina computazionale e tecnologica 
finalizzato al trasferimento sulla clinica dei risultati della 

di Giuseppe Zampini

Gioco di squadra

4 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2022

Editoriale



ricerca generati dall’applicazione del calcolo computazio-
nale ai modelli biologici e ai programmi di gestione delle 
tecnologie robotiche, nonché al loro successivo sviluppo 
nella fase prototipale in partenariato con attori del settore. 
Interessante notare come fattore moltiplicativo dell’iniziati-
va sia la realizzazione del progetto nello stesso luogo fisico 
del Polo di Ricerca e Didattica della scuola Politecnica del-
l’Università di Genova, naturale infrastruttura di “produzio-
ne e manutenzione” del capitale umano, che può alimen-
tare il fabbisogno di risorse qualificate. 
Questo Centro nazionale di medicina computazionale e tec-
nologica sarà il risultato dell’integrazione di una struttura 
clinica destinata ad assicurare la risposta ospedaliera (circa 
500 posti letto), di un’area di ricerca traslazionale (laboratori 
dell’IRCCS e tecnologie di IIT, CNR, UniGE), di un centro di 
ricerca tecnologica e di scienze computazionali (IIT, CNR, 
Liguria Digitale, Leonardo) e di un’Officina di sperimenta-
zione prototipi e sviluppo modelli computazionali e tecno-
logici - sede delle iniziative di partnership con le Unità di 
R&S delle industrie operanti nel settore presenti sul territorio 
(Esaote, Philips, Leonardo ecc.). 
All’interno di questo contesto, Confindustria Genova ha 
promosso la costituzione di un Gruppo di lavoro a livello 
regionale composto da rappresentanti di aziende erogatrici 
di servizi tecnologici al settore sanitario. 
Obiettivo del Gruppo di lavoro è sviluppare le tematiche 
riconducibili alle componenti della Missione 6 Salute del 
PNRR. In questa prima fase di attività, il Gruppo ha fornito 
contributi al Comitato Tecnico Scientifico del futuro IRCCS 
Erzelli per meglio delineare i contenuti dell’Officina sopra 
citata, individuare i principali requisiti progettuali collegati, 
stimolare un dialogo pubblico-privato che faciliti la ricerca 
tecnologica e clinica e, particolarmente rilevante per il mon-
do delle imprese, agevolare il trasferimento tecnologico.  
Per tutti questi motivi l’Officina è caratterizzata da 1) bi-

direzionalità dei flussi informativi, cioè riceve e trasferisce 
sul campo la ricerca e qui raccoglie ed elabora le informa-
zioni periferiche per inviarle al Centro computazionale;  
2) multidisciplinarietà degli ambiti, secondo le esigenze 
espresse e definite dal progetto di ricerca scientifico / tec-
nologico / clinico; 3) collegamenti territoriali, in quanto si 
deve inserire in un network ospedaliero-territoriale (centri 
minori, pubblici accreditati o privati, domestici); 4) virtualità, 
perché l’Officina non necessariamente è da intendersi solo 
localizzata nel centro fisico, ma può e deve essere una sorta 
di cloud sperimentale distribuito. 
Le modalità di confronto del Gruppo di lavoro di Confin-
dustria Genova e Liguria, coordinato da Pietro Amoretti 
(Business Development, Grants and Funding Director, Esao-
te), con il Comitato Tecnico Scientifico, coordinato per la 
componente scientifica da Antonio Uccelli (Direttore Scien-
tifico dell’Ospedale Policlinico San Martino), hanno riscon-
trato pieno consenso, tanto che lo stesso Pietro Amoretti 
partecipa a buon titolo al CTS, mentre Paolo Torazza, segre-
tario della Sezione Sanità di Confindustria Genova e del 
Team, è entrato a far parte del Comitato Tecnico del pro-
getto Erzelli. Il Gruppo di lavoro ha deciso poi di muoversi 
in maniera coordinata con la Sezione Sanità, presieduta da 
Francesco Berti Riboli, proprio nell’ottica di interscambio di 
visione fra le aziende tecnologiche e le aziende di fornitura 
servizi. Nell’insieme, un segnale importante di creazione di 
sistema, fra pubblico e privato, fra imprese e scienza, una 
modalità integrata di lavorare per obiettivi e non per aree 
di appartenenza. Un percorso che, se continuerà con suc-
cesso, potrà avere ulteriori positive ricadute sul progetto 
bandiera degli Erzelli. 
Per Confindustria Genova e Liguria la Missione 6 del PNRR 
sembra decisamente ben avviata.● 

Giuseppe Zampini è Delegato alla Sanità  
nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Genova
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Di seguito riportiamo la relazione completa del 
presidente Umberto Risso, tenuta in occasione del-
l’Assemblea pubblica di Confindustria Genova dedi-
cata al tema “Città” dello scorso 21 novembre a 
Palazzo Ducale. 
 • • •  
Dal 2010 la popolazione globale abitante nelle città 
ha superato quella rurale. 
Esistono precisi motivi che spiegano questa tenden-
za, almeno al momento inarrestabile: le città sono 
infatti il luogo privilegiato dove si concentrano le 
relazioni sociali, i saperi, i servizi di alta professiona-
lità, le infrastrutture di comunicazione e, in generale, 
l’insieme delle migliori opportunità che si offrono a 
persone e imprese per sostenere il raggiungimento 
dei propri obiettivi. 
Tuttavia, nel corso dei secoli la forma e l’organizza-
zione delle città sono state oggetto di continue tra-
sformazioni, per adattarsi a diverse condizioni di 
contesto politico, economico e tecnologico.  
Ciò è accaduto anche durante e a seguito della pan-
demia; meglio, sta accadendo in questo tempo 
caratterizzato da una serie di epocali transizioni: la 

transizione digitale, la transizione ecologica, ener-
getica e anche quella della globalizzazione, almeno 
nella sua versione liberista e modernista che, 30 anni 
fa, ha portato Francis Fukuyama a teorizzare addi-
rittura “la fine della storia”. 
Ma la storia non è affatto finita: l’evoluzione tecno-
logica, la condizione del pianeta, gli andamenti della 
demografia, le strutture produttive, i voleri e i poteri 
delle nazioni e dei loro governi determinano le tra-
iettorie di tutte queste transizioni verso un assetto 
che solo in parte siamo già in grado di delineare con 
sufficiente chiarezza. Ciò non ci esime, comunque, 
dal chiederci come gestire nel modo più responsabile 
il cambiamento. 
Anche le città si trasformano, quindi, indotte dalle 
trasformazioni in atto nei comportamenti dei loro 
abitanti.  
Le tecnologie digitali consentono di scambiare volu-
mi crescenti di informazioni a costi e tempi di latenza 
decrescenti, allargando progressivamente lo spazio 
nel quale è indifferente l’accesso alla rete. Il meta-
verso si propone di affiancare allo spazio fisico il 
cyberspazio, amplificando in modo ulteriore la 
potenzialità delle nostre esperienze. 

Nel tempo delle “transizioni”, città più lunghe, industriali, innovative.

https://www.confindustria.ge.it/


Per quanto la lotta al digital divide sia al centro delle poli-
tiche pubbliche che si propongono di affrancare la “next 
generation” dalle disuguaglianze, le città sono al momento 
il luogo nel quale la transizione digitale può esprimere al 
meglio tutti i suoi effetti. 
Non solo, ma in analogia a quanto già accaduto a ogni lati-
tudine con la costruzione delle reti viarie e ferroviarie, lo 
sviluppo urbanistico delle città è condizionato e segue lo 
sviluppo delle reti della fibra ottica e, in particolare, della 
banda ultra larga.  
Gli stili di vita e le modalità di lavoro sperimentate durante 
l’emergenza sanitaria stanno producendo effetti sempre più 
visibili nelle scelte abitative delle persone, tanto più dove a 
un’infrastruttura ICT efficiente si accompagna un altrettan-
to efficiente sistema infrastrutturale per la mobilità e la logi-
stica. Stiamo quindi assistendo a una metamorfosi delle cit-
tà esistenti, che si stanno allungando nello spazio per con-
nettersi ad altre città, dando vita a nuove reti metropolitane 
identificate da una sostanziale equipollenza localizzativa. 
Sono i tempi di percorrenza, più che le distanze fisiche, a 
disegnare questa nuova geografia. 
Sotto altro profilo, ben prima dell’esperienza pandemica, 
che ha evidenziato la fragilità delle catene lunghe del valo-
re, sottoposte a crisi talvolta paralizzanti per fenomeni quali 
i ritardi o addirittura l’interruzione delle forniture, l’esplo-
sione dei prezzi di materie prime e semilavorati, l’insorgere 
di politiche protezionistiche, si è cominciato a parlare di 
reshoring o near shoring.  
Da anni si sta assistendo a una trasformazione delle catene 
globali del valore che stanno accorciandosi, sviluppando 
concentrazioni a scala continentale, intorno a una pluralità 
di poli che fanno centro prioritariamente su Cina e Stati 
Uniti e, in misura più ridotta, ma comunque rilevante,  
sull’Europa. Ci si può quindi attendere che questo fenomeno 
impatterà in futuro sull’assetto delle città, soprattutto sul 
nuovo assetto delle reti metropolitane di cui ho appena par-
lato. All’interno delle nuove strutture urbane che si stanno 
profilando, troverà, o meglio, riprenderà più spazio l’indu-
stria manifatturiera, compreso quell’insieme di servizi con-
nessi che, al di là delle gabbie fuorvianti dei codici ATECO, 
identificano il settore industriale allargato. 
Sempre di più l’industria avrà una relazione stretta con le 
città e le sue funzioni, in particolare quella di sviluppare 
l’economia della conoscenza e di mettere a disposizione 
della manifattura personale qualificato, con le necessarie 
competenze. 
Come detto, la storia non è finita, così come non è finita la 
globalizzazione; siamo solo entrati in una nuova fase. Ma 
anche in questa fase continuerà a esistere una naturale con-
correnza tra città circa le scelte abitative delle persone e 
localizzative delle imprese. 
Il tema dell’attrattività è fortemente connesso con quello 
dell’innovazione delle città, della loro capacità di offrire ser-
vizi, qualità della vita, competitività dei fattori di produzio-
ne, visione circa il proprio sviluppo a medio e lungo termine, 
che possano motivare la scelta di restare e la scelta di venire. 
Nelle città l’innovazione si gioca sotto diversi aspetti, com-
preso quello essenziale dell’amministrazione pubblica, di 
una burocrazia efficiente e magari proattiva nel soddisfare 
i bisogni dei cittadini e delle imprese. Ma nell’epoca delle 

transizioni, c’è da aspettarsi che avranno più successo le 
città in grado di gestire le opportunità che le transizioni 
offrono per elevarsi nel proprio ranking di competitività che 
è, in fondo, un ranking di sostenibilità. 
La digitalizzazione sarà determinante per creare delle città 
“Big Data driven”, nelle quali le amministrazioni possano 
muoversi con velocità e verificare nel breve termine gli 
impatti delle proprie azioni di governo senza aspettare di 
consuntivare dopo decenni i risultati ottenuti.  
Sensori, telecamere, dispositivi di navigazione e smartphone 
forniscono informazioni utili per rilevare, ad esempio, le 
caratteristiche del trasporto urbano e poter prendere deci-
sioni di pianificazione urbanistica, predisposizione di limi-
tazioni o autorizzazioni alla circolazione, programmazione 
delle modalità di trasporto pubblico.  
Sempre tramite i Big Data si possono raccogliere indicazioni 
sull’efficienza energetica degli edifici e sui consumi. È pos-
sibile quindi identificare gli interventi più opportuni, prepa-
rare, con maggiore consapevolezza, strategie urbane che 
migliorino l’impatto ambientale della città. 
Sono solo esempi, per quanto molto esplicativi, di come 
possa essere innovativa una città “Big Data driven”. 
Riassumendo: città più lunghe, città più industriali e città 
più innovative, dove l’innovazione si gioca anche con la 
capacità di interconnettersi, di anticipare e non subire i tem-
pi della propria necessaria trasformazione.  
In tutto questo, Genova come è messa? 
Conosciamo la storia e la realtà attuale della nostra città, 
unificate dalla naturale vocazione di essere una “ianua”, 
un porto e una porta aperta tra il Mediterraneo e l’Europa, 
tra il mondo che le rotte marittime connettono e l’oltre 
appennino, il territorio a noi più vicino e quello che possia-
mo raggiungere, sempre più facilmente, grazie alle nuove 
infrastrutture di trasporto. 
Conosciamo anche altre fasi della nostra storia, in cui Geno-
va si è già “allungata”, prevalentemente lungo la costa; si 
è già “industrializzata”, come vertice del triangolo indu-
striale insieme alle città di Milano e Torino, sviluppato dalla 
metà dell’Ottocento come traino alla modernizzazione del 
Paese; Genova è già stata “campione di innovazione”, ad 
esempio nei campi della finanza, dell’armamento e della 
logistica. Nulla di totalmente inedito, pertanto, di cui non 
possiamo che occuparci responsabilmente. Oltre che guar-
darci indietro, possiamo quindi guardare avanti con fiducia 
per indirizzare tutti insieme il nostro impegno verso il futu-
ro. Qui sta il senso profondo della nostra Assemblea pub-
blica, della nostra visione e della riflessione che vorremmo 
svolgere insieme ai massimi rappresentanti delle Istituzioni 
locali e ai Presidenti di Assolombarda e Unione Industriali 
di Torino, Alessandro Spada e Giorgio Marsiaj.  
Per questa volta, più un’assemblea di “visione”, appunto, 
che di commento della stretta contingenza. 
La contestualizzazione con l’attualità nazionale e interna-
zionale oggi la lasciamo al nostro presidente Bonomi. 
Parlando di “città lunga”, il pensiero corre infatti immedia-
tamente a Milano e a Torino come punti di naturale, primo 
riferimento, non soltanto per pura vicinanza geografica o 
come retaggio della storia più o meno recente, ma soprat-
tutto per essere dei nodi vitali nella stessa realtà delle tran-
sizioni globali che stiamo tutti affrontando. L’allungamento 
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di Milano e Torino è già nelle cose ed è emblematicamente 
rappresentato dalla realizzazione della rete ferroviaria ad 
alta velocità, che collega i due capoluoghi in meno di un’ora 
e che quindi ha rivoluzionato le relazioni tra le due città e 
tra queste e le altre città collegate dalla stesse rete; rete che 
già oggi valica le Alpi con i trafori del Loetschberg e del Got-
tardo e che a breve farà altrettanto con il tunnel del Frejus. 
Dopo oltre 120 anni di attesa, di bisogni espressi e di pro-
getti abortiti, il completamento del Terzo Valico connetterà 
Genova a questa stessa rete e aprirà prospettive concrete 
di sviluppo fino a ieri impraticabili.  
Certo, soprattutto per quanto riguarda il traffico passeggeri 
sulla linea Genova-Milano, il Terzo Valico va necessariamen-
te completato con gli interventi di potenziamento già pre-
visti (e, dove non già accaduto, ci attendiamo adeguata-
mente finanziati) nei tratti tra Tortona e Rogoredo. Abbiamo 
molta fiducia nel contributo che il Vice Ministro delle Infra-
strutture e Trasporti Edoardo Rixi, che conosce nel dettaglio 
questi progetti, potrà dare, affinché si possa chiudere celer-
mente la fase dei cantieri e passare a quella dell’esercizio. 
Ciò vale per le opere ferroviarie sul Corridoio Transeuropeo 
Reno-Alpi, come per quelle altrettanto indispensabili sul 
resto della rete ferroviaria, in ambito portuale e sulla rete 
autostradale, a iniziare dall’agognata firma sul progetto 
esecutivo della Gronda, che, nel frattempo, una serie di 
Ministri della Repubblica si è ben guardata di apporre.  
Una rete di trasporto funzionale, unita alla rete dei cavi 
intercontinentali della fibra ottica che si sta progressivamen-
te attestando a Genova, così come accaduto nell’analogo 
caso di Marsiglia, può veramente motivare lo sviluppo della 
nostra città in una relazione strutturale con le città dell’oltre 
appennino, anche per quanto riguarda le nuove modalità 
di lavoro che si stanno consolidando nel “new normal” post 
pandemia. L’arrivo dei cavi sottomarini 2Africa e BlueMed 
costituisce un’opportunità importante per la città lunga: 
infatti, questi nuovi collegamenti con l’infrastruttura digitale 
mondiale permettono all’infrastruttura digitale che si dira-
ma da Genova verso il nord Italia di essere elemento unico 
in Europa per il collegamento con il continente Africano e 
il Medio Oriente. 
In quest’ottica è nostra priorità che i progetti di sviluppo 
che verranno avviati nei prossimi anni siano basati su una 
cooperazione stretta, in particolare, tra le città di Genova, 
Milano e Torino, che sono già sedi di un Internet Exchange; 
progetti in cui ognuna possa esprimere al meglio la propria 
vocazione e le proprie peculiarità digitali, ma soprattutto 
che tali progetti possano essere fattore aggregante per lo 
sviluppo della società digitale. 
In quest’ottica è importante anche il rapporto con il mondo 
della ricerca, tenendo presente il valore sul territorio rap-
presentato dalle Università, dai laboratori del CNR e dalle 
sedi dell’Istituto Italiano di Tecnologia. 
Secondo l’Osservatorio sullo Smart Working della School of 
Management del Politecnico di Milano, buona parte dei 6,8 
milioni di smart worker d’emergenza durante il lockdown 
proseguirà con modalità strutturate di lavoro agile. Fosse 
confermata la previsione, gli interessati decuplicherebbero 
rispetto al periodo precedente alla pandemia, per superare 
quota 5 milioni: quasi un terzo dei lavoratori dipendenti 
sarebbe quindi interessato, senza contare i comportamenti 

per alcuni versi analoghi riscontrabili nel lavoro autonomo 
e nelle professioni. Tra le grandi imprese, tradizionalmente 
più attrezzate a gestire queste modalità organizzative, si 
calcola che nel 70% dei casi le giornate di lavoro da remoto 
aumenteranno dalla media di 1 giorno fino a 2,7 giorni alla 
settimana e che la metà delle aziende modificherà gli spazi 
fisici delle proprie sedi per renderli adeguati a nuove moda-
lità di fruizione. 
Ci rendiamo conto di come questo possa cambiare le scelte 
residenziali e di vita delle persone per una città con la qua-
lità e i valori immobiliari che Genova e le Riviere sono in 
grado di offrire? 
Genova è una città industriale. Lo è per vocazione naturale, 
connessa alla funzione del suo porto, che le consente una 
posizione privilegiata per importare input ed esportare out-
put delle produzioni. Lo è anche per il saper fare, da quello 
tradizionale della cantieristica navale a quello relativamente 
più recente della meccanica, della meccatronica, dell’infor-
matica, dello sviluppo di nuove tecnologie e materiali. 
L’espansione degli insediamenti industriali per oltre un secolo 
ha caratterizzato l’assetto urbano della nostra città, soprat-
tutto nel Ponente e nelle vallate interne, accompagnandosi 
con un aumento della popolazione che ha superato gli 
800.000 abitanti negli anni ’70. Da allora, le ristrettezze 
morfologiche del territorio, unite a una crescente domanda 
di qualità ambientale, hanno fatto sì che le lavorazioni indu-
striali di base, maggiormente inquinanti, con basso rapporto 
tra addetti e occupazione del suolo, si ricollocassero nelle 
aree ben più estese e pianeggianti dell’oltre appennino, 
soprattutto nella confinante Provincia di Alessandria. 
In città è rimasta l’industria a maggior valore aggiunto, che 
necessita di personale altamente qualificato e in molti casi 
di adeguate infrastrutture portuali. È un’industria leader sui 
mercati mondiali, tanto nella cantieristica navale e nautica 
che nell’impiantistica industriale, nei sistemi e nelle tecno-
logie a supporto della manifattura avanzata. Questa indu-
stria va difesa e messa nelle migliori condizioni per conti-
nuare a competere. Vanno incentivati, ma soprattutto van-
no consentiti gli investimenti delle imprese con una buro-
crazia alleata e una programmazione urbanistica adeguata. 
Nei mesi scorsi, nella prospettiva di fornire un contributo 
utile alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, 
Confindustria Genova ha presentato un position paper sul 
porto, successivamente integrato con un altro position 
paper, sulla transizione ecologica del porto. 
Partendo dal presupposto centrale della realizzazione della 
nuova diga foranea, insieme a tutte le diverse categorie di 
operatori coinvolti, abbiamo ragionato su come possa cre-
scere il porto commerciale, tanto per la funzione merci che 
passeggeri, in sintonia con gli obiettivi di sviluppo della città 
e con le potenzialità della sua nuova rete infrastrutturale. 
Abbiamo altrettanto ragionato e avanzato proposte per 
quanto riguarda la funzione industriale del porto, che ha 
cuore nell’area delle riparazioni navali di Levante e nel polo 
cantieristico di Sestri.  
Se per quest’ultimo le scelte progettuali sono ormai definite 
e in corso di realizzazione, per quanto riguarda il Distretto 
delle riparazioni navali l’esigenza è di favorirne le reali, gran-
di prospettive di crescita, ampliando e razionalizzando gli 
spazi a disposizione delle imprese. Riteniamo che proprio 
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la realizzazione della nuova diga consentirà di ricavare que-
sti spazi a mare, dando concretezza a istanze che gli ope-
ratori riuniti nella nostra Associazione da tempo hanno rap-
presentato. Fino ad allora, permane la necessità vitale che 
il Distretto possa continuare a svolgere la sua funzione cen-
trale per l’industria e l’economia cittadina. È ovvio che, 
comunque, stiamo parlando di un processo di interventi 
che ci occuperà per i prossimi 10-20 anni. 
Altre zone della città sono toccate da profonde trasforma-
zioni che riguardano l’industria tecnologica.  
Il PNRR e i provvedimenti a esso connessi hanno dato un 
impulso determinante per il completamento del Great Cam-
pus sulla collina degli Erzelli. Il parco tecnologico, pensato 
e pianificato dalla Regione Liguria agli inizi degli anni ’90, 
si avvia a integrare gli insediamenti esistenti di aziende e 
centri di ricerca con la nuova sede della Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova e il nuovo ospedale di medicina 
computazionale per il quale la nostra Associazione sta lavo-
rando a un ambizioso progetto di “officina”, in grado di 
sviluppare nuove tecnologie in ambito sanitario in stretta 
sinergia con l’attività clinica. 
In uno degli appuntamenti settimanali sui temi della tec-
nologia, che da anni teniamo in Confindustria Genova il 
venerdì mattina alle 8, il Rettore Delfino ci ha rappresentato 
come le risorse acquisite per i prossimi anni insieme ad altri 
Centri di ricerca e alla Regione Liguria raggiungono il miliar-
do di euro; un volume di investimenti che, se adeguata-
mente connesso con un efficace sistema di trasferimento 
tecnologico, potrà davvero cambiare le prospettive future 
dell’High Tech a Genova. Oltre agli interventi strutturali, 
stiamo parlando in particolare di bandi competitivi per la 
ricerca previsti dal PNRR, tra i quali l’Università di Genova 

figura come coordinatore nazionale nell’Ecosistema dell’in-
novazione RAISE su robotica e intelligenza artificiale e nel 
Partenariato esteso di neuroscienze e farmacologia. 
Erzelli è affacciata sulla Val Polcevera che, lavorando insie-
me all’Istituto Italiano di Tecnologia alla costruzione della 
cosiddetta “green factory” all’interno del progetto di riqua-
lificazione urbana del Cerchio Rosso disegnato da Stefano 
Boeri, abbiamo rinominato “Robot Valley”.  
Come noto, l’IIT è un centro di ricerca di eccellenza mon-
diale nel campo della robotica, ma nonostante abbia la sede 
principale all’interno di un edificio sulla collina di Morego, 
con la struttura portante di un ex carcere, non è affatto iso-
lato rispetto al suo contesto. Non solo i suoi laboratori e i 
suoi spin-off hanno trovato spazio anche in altre aree, ma 
il complesso della sua attività, che si nutre di risorse e com-
petenze, umane e industriali, è sempre di più simbiotico 
con la città e, in particolare, con la Val Polcevera. 
È qui, specificatamente all’interno del Cerchio Rosso, ai pie-
di del nuovo Ponte Genova San Giorgio, che vorremmo si 
consolidasse un ulteriore centro propulsivo per il futuro del-
la città, caratterizzato da un mix di attività di ricerca, for-
mative e produttive, dalle startup alle industrie più conso-
lidate e innovative. 
L’ecosistema genovese dell’High Tech ha dei numeri di tutto 
rilievo: oltre all’Università, all’Istituto Italiano di Tecnologia, 
ai dipartimenti del CNR, ai centri di ricerca pubblici e privati, 
più di 3.000 imprese e di 30.000 dipendenti costituiscono 
una risorsa a disposizione del sistema produttivo nazionale 
e internazionale.  
In tempi che spingono al reshoring e al near shoring, una 
città che possa offrire al contempo competenze, infrastrut-
ture di trasporto e digitali, servizi efficienti di logistica può 



ragionevolmente giocare un proprio ruolo nella competi-
zione tra territori. Nella città stretta tra mare e monti, le 
aree disponibili sono una risorsa preziosissima e da valoriz-
zare al massimo, ma nella città che si allunga oltre appen-
nino le aree e le infrastrutture per attrezzarle ci sono, o 
sono in fase di costruzione.  
C’è un mare di lavoro da fare, quindi, anche di tipo norma-
tivo e organizzativo, che l’attuazione della Zona Logistica 
Semplificata potrebbe certamente aiutare a portare avanti. 
Dal punto di vista degli Enti Pubblici, la visione strategica di 
Genova e del suo porto è contenuta nei documenti di pro-
grammazione e di pianificazione che il Comune, la Città 
Metropolitana e l’Autorità di Sistema Portuale hanno ela-
borato o hanno in corso di revisione. 
In essi la promessa di innovazione negli interventi di trasfor-
mazione della città è molto ambiziosa ed è all’insegna di 
elevare il proprio ruolo nel contesto del Mediterraneo. Ma 
l’innovazione non risiede soltanto nelle opere infrastrutturali 
e di rigenerazione urbana; e neppure nelle innovative moda-
lità procedurali per la loro realizzazione in tempi rapidi, che 
ha preso il nome di “Modello Genova”. Oltre e a supporto 
di tutto questo, una città sarà tanto più performante quanto 
più saprà intercettare le istanze e le capacità di innovazione 
che provengono dai suoi cittadini, dalle loro articolate 
aggregazioni, dalle imprese e dalle loro rappresentanze. 
Confindustria Genova ha inteso essere un interlocutore par-
tecipe e propositivo, a vantaggio di tutta la città. La serie di 
position paper (ultimo quello sull’energia) che abbiamo già 
presentato e quelli che seguiranno sono la filigrana di un 
impegno che oggi, in questa assemblea pubblica, sento di 
voler ribadire. Tuttavia, dal nostro punto di vista, sono una 
fase del processo, di certo non lo esauriscono. 
Perché le nostre visioni abbiano successo, c’è bisogno di 
molto lavoro quotidiano, di molto pragmatismo, di molta 
coerenza tra principi di ordine generale e la loro concreta 
attuazione, tra il voler essere e l’essere, tra il voler fare e il 
fare. C’è anche molto bisogno di aprire le nostre visioni e, 
conseguentemente, anche i nostri strumenti di intervento 
ad altri soggetti. Per quanto ci riguarda, lo stiamo già facen-
do collaborando su basi nuove e con rinnovato impegno 

insieme alle associazioni del sistema Confindustria che una 
città “più lunga” inevitabilmente ci porta a coinvolgere. 
In questa prospettiva, come detto, i riferimenti più imme-
diati e naturali ci portano a confrontarci con le città di Mila-
no e di Torino; città che ovviamente hanno una propria e 
autonoma individualità, ma che al tempo stesso, nella 
dimensione di città lunga, possono esprimere al meglio e a 
beneficio di un territorio più allargato i caratteri che mag-
giormente le distinguono, in particolare quelli che riguar-
dano, in un caso, il campo della grande finanza e, nell’altro, 
la produzione industriale avanzata. 
Ma se vediamo con chiarezza tutti i vantaggi che una busi-
ness community allargata può portare alle nostre imprese, 
altrettanto ci sembra di poter dire dei vantaggi che potreb-
bero derivare da un approccio esteso a diverse città che 
condividano una comune strategia di sviluppo su un comu-
ne territorio. Pensiamo, ad esempio, a come possa essere 
più funzionale per la crescita del capitale umano un’offerta 
formativa che valorizzi le collaborazioni basate sul ricono-
scimento delle eccellenze in campo tra i diversi atenei; o 
come si possa potenziare la competitività delle imprese e 
l’attrazione degli investimenti attuando strumenti comuni 
per le attività di ricerca, lo sviluppo e il trasferimento delle 
tecnologie, per il coinvolgimento del sistema finanziario in 
sinergia con l’insieme delle agevolazioni pubbliche; o, anco-
ra, pensiamo ai vantaggi che potrebbero derivare da 
un’azione coordinata a tutela della salute dei cittadini, per 
l’efficientamento dei servizi di logistica e di mobilità delle 
persone o per la promozione turistica e culturale. 
Mi attendo che il dibattito, che seguirà a questa mia rela-
zione, fornisca un primo feedback circa questo genere di 
prospettive. Così come sono certo che il presidente Bonomi 
potrà collocarle nel quadro complessivo nel quale il sistema 
nazionale di Confindustria si trova ad operare. 
Il mio auspicio più sentito è che si riesca a dare continuità 
di attuazione a tutto questo. 
Domani potremo fare cose migliori di oggi.●
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PIT STOP

Vuoi saperne di più?

https://it.research.net/r/PIT_STOP 

È l’iniziativa di Confindustria Genova  
che offre alle aziende l’opportunità  

di fare il punto su 5 temi di interesse strategico  
nel contesto competitivo attuale   

digitale • energia • sostenibilità 
lavoro agile • mercati esteri 

 
e di individuare i servizi associativi e  

gli strumenti più adeguati  
a rispondere a ogni singola esigenza.

https://www.confindustria.ge.it/
https://www.confindustria.ge.it
https://it.research.net/r/PIT_STOP
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Raccontare l’Anima dell’impresa. Quegli 
aspetti della vita quotidiana che scandiscono le gior-
nate di chi guida un’azienda, così poco noti al gran-
de pubblico. E poi le emozioni: la paura e il corag-
gio, il senso di solitudine, quello della squadra. 
L’adrenalina e la calma. La capacità di aggiustare il 
tiro quando si sbaglia. Le delusioni, i sogni, la tena-
cia e la visione.  
È un percorso di scoperta e di apparenti contraddi-
zioni quello che ha portato al lancio del nuovo pro-
getto di Marketing e Comunicazione di Confindu-
stria al Mudec di Milano, lo scorso 21 novembre: il 
Museo delle Culture ha ospitato la presentazione in 
anteprima delle 14 storie di impresa raccolte dal regi-
sta e autore Riccardo Festinese, frutto di un lungo 

viaggio dal Nord al Sud Italia. Un viaggio nell’Italia 
che produce, appunto. 
Alla base, un progetto innovativo e di taglio inedito 
per l’Organizzazione che punta a scardinare visioni 
preconfezionate e cliché per rendere tangibili a tutti 
- non solo gli “addetti ai lavori” - gli aspetti più 
autentici e belli del fare impresa in Italia. I filmati al 
centro del percorso sono destinati a un pubblico 
ampio e diversificato, dal 2023, grazie a canali e for-
mule di distribuzione mai battute da Confindustria.  
«Abbiamo voluto raccontare in modo non conven-
zionale l’avventura di guidare un’azienda, e i percorsi 
mai lineari di chi intraprende questa strada - spiega 
il regista -. Abbiamo girato il Paese per mesi, entran-
do negli stabilimenti, parlando con i dipendenti oltre 

Il viaggio nell’Italia che produce tocca anche Genova: l’azienda  
Amico & Co tra i protagonisti del nuovo progetto di Marketing  
e Comunicazione di Confindustria presentato in anteprima  
il 21 novembre al Mudec di Milano. “Un progetto innovativo  
per raccontare il bello del fare impresa in Italia”.



che con i titolari, toccando i materiali, le macchine. C’è un 
patrimonio da valorizzare: un potenziale incredibile in ter-
mini di comunicazione».  
Il “giro d’Italia” - cui ha preso parte il vice presidente all’Or-
ganizzazione e Marketing Alberto Marenghi, avviando così 
un’ulteriore pista di attenzione profonda ai territori - ha 
consentito di realizzare 14 video per altrettanti testimonial: 
imprenditori di settori e territori tutti diversi, con profili mol-
to distanti tra loro ma con tratti ricorrenti. «La cura e la 
centralità dei collaboratori, considerati da tutti come prio-
rità, una seconda famiglia - spiega Festinese - l’assenza di 
confini tra vita privata e lavoro, la capacità di assorbire la 
fatica e trovare energia per ripartire, in ogni condizione». 
Tra i protagonisti del progetto, anche i titolari dell’azienda 
Amico &Co di Genova: centro di refitting di superyacht con 
26 anni di reputazione nella riparazione e nella ristruttura-
zione dei mezzi. Un cantiere che a livello mondiale è ai primi 
posti nella classifica per fatturato delle realtà impegnate in 
quest’ambito. Ha bacini con capacità fino a 170 m di lun-
ghezza, 12 aree di riparazione coperte e due travel lift, con 
grandi capacità di sollevamento. Un’eccellenza del territorio 
che ha offerto visibilità a un intero comparto e consentirà 
di raccontare sfide e complessità di un mondo che Genova 
conosce bene, e che da sempre qui muove persone, risorse, 
idee. Un mondo che crea valore e occupazione, e che deve 
continuare a crescere, nell’interesse di tutti. 
La serata di lancio al Mudec - nell’ambito della Settimana 
della Cultura di impresa di Confindustria - ha consentito un 
momento di condivisione forte in una fase complessa, tra 
le persone in sala e le tante collegate, tra i relatori. Una 
connessione centrata sui valori per ricordare i fattori trai-
nanti del nostro tessuto produttivo, cuore della nostra Orga-
nizzazione. Uno spazio per portare al centro esperienze vir-
tuose ma non edulcorate né formali. 
Sul palco, il presidente nazionale Carlo Bonomi con il pre-
sidente Museimpresa Antonio Calabrò, l’amministratrice 
delegata Il Sole 24 ORE Mirja Cartia d’Asero, la vicepresi-
dente Confindustria Sostenibilità, Ambiente e Cultura Katia 
Da Ros, l’autore Riccardo Festinese. A moderare il dibattito, 
Sebastiano Barisoni di Radio24, che ha anche attivato un 
collegamento con due protagonisti dei filmati: Enrico Loc-
cioni, della Loccioni (Ancona), e i fratelli Mariluce e Pietro 
Geremia, della San Marco (Venezia). Ad Ancona e Venezia 
gli imprenditori hanno aperto per l’occasione le loro azien-
de ai dipendenti e a un piccolo e variegato pubblico fatto 
di stakeholder e rappresentanti del territorio: con loro han-
no seguito a distanza la serata, dagli stabilimenti, coinvol-
gendo gli invitati in modo informale anche nello scambio 
“live” con il conduttore e il regista.  
Visibilmente emozionati e coinvolti i testimonial presenti in 
sala a Milano. Tutti hanno scommesso sull’iniziativa met-
tendosi in gioco con i loro collaboratori e le loro famiglie, 
con curiosità ed entusiasmo. Lo hanno detto a chiare lettere 
durante le interviste e lo hanno ripetuto il 21 sera a chi gli 
ha chiesto perché ha voluto aderire: “raccontarsi è impor-
tante tanto quanto fare le cose bene”, “speriamo che ini-
ziative come questa invoglino sempre più giovani a intra-
prendere questa strada”. 
Nei 40 minuti di video-sintesi mostrati in sala ci si immerge 
nelle aziende e sembra di essere lì: si entra in Disa Diesel 

Iniezione a Milano, nella Bfe di Bergamo, si cammina nel 
cantiere di Amico & Co di Genova, si sentono i profumi del-
le vigne alla Ceretto di Alba. Sembra di toccare i tessuti alla 
Tintoria Finissaggio2000 e alla Pratrivero di Biella, si assiste 
a test di ingegneria alla Podium Engeneering di Aosta. Si 
osservano i prodotti in uscita alla Texa di Treviso, destinati 
all’automotive. Brillano i colori delle vernici alla San Marco 
di Venezia. Energia pura alla Loccioni di Ancona, tra gli spa-
zi dedicati al benessere dei collaboratori e al team building. 
Scaffali infiniti di vernici da legno alla Renner di Bologna, 
mentre alla So.Se.Pharm di Anagni si producono farmaci e 
le macchine inseriscono nelle scatole i “bugiardini”. Odore 
di farina al Molino Caputo di Napoli, e foto di cantieri aperti 
alla Manelli di Bari. Aziende-simbolo della bellezza del fare 
bene in Italia, che apriranno la strada ad altre esperienze in 
linea. «Non era possibile rappresentare in questa prima 
tranche del progetto tutte le realtà di valore che rappresen-
tiamo, ma abbiamo avviato un percorso importante e con 
il tempo proveremo a estendere il perimetro - ha commen-
tato il vice presidente nazionale all’Organizzazione e Mar-
keting Alberto Marenghi - certi dell’impatto di questa ope-
razione sulla valorizzazione delle aziende Italiane e del mar-
chio Confindustria. È solo l’inizio di un lungo cammino 
insieme».●





In prima linea

Da ottobre scorso, Angelo Gratarola è Assessore alla Sanità 
di Regione Liguria, testimone raccolto dal presidente Gio-
vanni Toti che aveva tenuto per sé la delega dall’inizio del 
suo secondo mandato.  
Laureato cum laude in medicina e chirurgia all’università di 
Pavia e specializzato in anestesia e rianimazione, Gratarola 
è in Liguria dal 2010, quando assume l’incarico di Direttore 
dell’Unità operativa Anestesia e Rianimazione dell’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino. Nell’agosto 2018 viene 
nominato coordinatore del Dipartimento regionale Emer-
genza-urgenza di Alisa e in tale veste, nei mesi più duri del-
la pandemia, ha aggiornato i cittadini sulla situazione dei 
pronto soccorso e delle terapie intensive dalla sala traspa-
renza della Regione. 
 
La complessa gestione della pandemia ha messo in 
evidenza la necessità di potenziare l’assistenza sani-
taria sul territorio. A questo scopo, la Missione 6 del 
PNRR prevede l’attivazione - entro il 2026 - di Case 

“La sanità sul territorio sarà 
sempre più vicina ai cittadini,  
per garantire una risposta 
efficace ai loro bisogni” 
 
“La pandemia ha dimostrato  
che la collaborazione Pubblico 
Privato può essere strategica” 
 
“ Il momento è difficile, ma  
ci sono le condizioni per fare  
del Servizio Sanitario Nazionale 
uno strumento ancora migliore”

Angelo Gratarola

Dopo anni in corsia,  
a occuparsi di emergenze,  
il passaggio in Regione,  
come Assessore alla Sanità: 
da un ruolo “tecnico”  
a un incarico politico,  
ma resta l’impegno h 24.
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della Comunità ed Ospedali di Comunità: come saran-
no organizzate queste strutture e quali compiti 
dovranno assolvere rispetto ai cittadini? In considera-
zione della particolare conformazione geografica del-
la nostra regione, ritiene che possano essere uno stru-
mento utile, se non risolutivo, a garantire pronta e 
adeguata assistenza quantomeno per i bisogni sanitari 
meno complessi?  
Il PNRR nella Missione 6 prevede per la Liguria la realizza-
zione di 33 Case di Comunità, 11 Ospedali di Comunità, 
16 Centrali Operative Territoriali. Sempre attraverso il PNRR 
è previsto il potenziamento della diagnostica con un ammo-
dernamento del parco tecnologico e digitale e una grande 
spinta alla digitalizzazione con il nuovo sistema informativo 
ospedaliero, il sistema regionale trasfusionale, la rete dei 
ponti radio dell’emergenza. Sotto il profilo strutturale poi il 
PNRR prevede da levante a ponente numerosi interventi 
antisismici. Più nello specifico la realizzazione delle Case di 
Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Ope-
rative Territoriali determinerà un vero cambio di paradigma 
nell’assistenza: nelle Case di Comunità, in cui opereranno 
i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i 
cittadini troveranno un unico punto di accesso e tutte le 
prestazioni ambulatoriali (dalla specialistica alla diagnostica, 
dall’assistenza domiciliare alla telemedicina, dallo screening 
ai prelievi e alle vaccinazioni). Gli Ospedali di Comunità 
costituiranno strutture intermedie dedicate alla medio- 
bassa complessità assistenziale, ai ricoveri brevi, garantendo 
le cure intermedie e tutta l’assistenza post acuti, anche per 
consentire un rapido turn over negli ospedali, con una sem-
pre maggiore appropriatezza degli accessi nei pronto soc-
corso. Il coordinamento della presa in carico della persona 
avverrà grazie alle Centrali Operative Territoriali, strutture 
di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi 
livelli assistenziali. La sanità sul territorio sarà vicina ai citta-
dini e questo garantirà una risposta molto più efficace ai 
loro bisogni curando le persone vicino a casa o addirittura 
a domicilio. Il PNRR e altre forme di finanziamento porte-
ranno anche un enorme beneficio in termini di edilizia sani-
taria. Di fatto sono in fase di attuazione tutta una serie di 
progetti che porteranno alla costruzione di nuovi ospedali 
o di parte di essi. Guardando la Liguria partendo da ponen-
te penso al nuovo ospedale di Taggia, il nuovo monoblocco 
dell’ospedale di Pietra Ligure, il nuovo ospedale Galliera, il 
nuovo Gaslini, il nuovo Pronto soccorso del Policlinico San 
Martino e nel levante il nuovo ospedale Felettino di La Spe-
zia. Accanto a queste strutture vi è il progetto bandiera per 
il PNRR con la costruzione del nuovo ospedale sulla collina 
degli Erzelli, struttura che diventerà riferimento per il 
ponente genovese, ma conterrà al suo interno anche un’im-
portante area di ricerca e una parte ospedaliera di tipo com-
putazionale. Rappresenterà la medicina del futuro, una 
medicina di massima precisione che, attraverso l’utilizzo di 
un numero infinito di dati con la potenza di calcolo dei 
supercomputer, costruirà un percorso diagnostico e di cura 
fatto su misura per il singolo paziente: la medicina tradi-
zionale che utilizza la statistica come strumento matematico 
verrà sostituita da una medicina di precisione che utilizza 
gli algoritmi con l’ausilio di un supporto informatico iper 
moderno. Con una metafora, si passerà dall’indossare un 

vestito di matrice industriale a un vestito cucito su misura 
da un sarto sulla singola persona. Su questa grande riorga-
nizzazione grava però un’importante spada di Damocle rap-
presentata dalla cronica carenza di personale e soprattutto 
della sua indisponibilità sul mercato del lavoro. A livello 
nazionale - e, di riflesso, regionale - è il più importante pro-
blema del settore, che graverà almeno per qualche anno.  
 
L’emergenza Covid ha insegnato come la salute dei 
cittadini passi anche attraverso una sinergia virtuosa 
tra sanità pubblica e sanità privata (pensiamo allo 
svolgimento della campagna vaccinale, per esempio): 
in un benchmark con le Regioni limitrofe, dove posi-
zionerebbe la Liguria? In quali aree di attività tale 
sinergia potrebbe esprimersi con migliori risultati? 
Non c’è nessuna preclusione nel rapporto tra il pubblico e 
il privato. Sia il privato convenzionato sia il privato che inter-
viene nella gestione della cosa pubblica, come ad esempio 
Bordighera, sia il privato purissimo sono naturalmente ben-
venuti purché le regole di ingaggio e il rispetto delle norme 
siano rispettate da tutti. La pandemia ha dimostrato la 
necessità di avere anche una componente privata che in 
alcuni settori è risultata strategica: si pensi alle vaccinazioni, 
al ruolo delle farmacie, al privato nei post acuti covid con 
le Rsa dedicate, ovvero le aree temporanee utili a sgravare 
la pressione ospedaliera. In Liguria il privato ha una bassa 
percentuale di incidenza sul totale e si assesta poco sopra 
l’11%, dunque con valori simili a quelli della vicina Toscana 
e dell’Emilia, ma ben lontani da quelli di Lombardia e Lazio. 
Pertanto, ben vengano le interazioni e le sinergie, poiché il 
privato può svolgere attività importanti e complementari al 
pubblico anche grazie alla sua snellezza decisionale. Tali 
attività possono altresì essere strategiche anche nella gestio-
ne della mobilità passiva attraverso interventi mirati su alcu-
ne aree. Va detto però che l’offerta sanitaria regionale è di 
altissimo livello ed è capace quindi di fornire risposte su tut-
te le patologie di ordine medico e chirurgico senza che sia 
necessario andare fuori regione. 
 
Mancano medici, infermieri, operatori socio-sanitari, 
e la situazione appare anche più critica per alcune spe-
cialità, come la medicina d’urgenza. Quali sono, a suo 
parere, le misure più urgenti da assumere per far fron-
te alla difficoltà di reperimento di queste figure qua-
lificate, sia a breve che a medio termine?  
Gli interventi vanno divisi in tre livelli: brevissimo, medio e 
lungo termine. Nell’immediato è necessario, attraverso la 
riorganizzazione e l’ottimizzazione delle risorse disponibili 
umane ed economiche, garantire il mantenimento del siste-
ma emergenziale, oncologico, dei medici di famiglia, pedia-
tri di libera scelta e continuità assistenziale e via via di tutte 
quelle attività che rappresentano la parte più importante 
del sistema sanitario regionale. 
In questo senso la Regione ha istituito un incentivo econo-
mico, superiore a quello stabilito dalle naturali prestazioni 
aggiuntive da contratto, per supportare il settore della 
medicina d’urgenza, che oggi appare davvero il più in dif-
ficoltà, ma ci rendiamo conto che la risoluzione del proble-
ma passa dal livello centrale. Per recuperare personale 
medico, l’obiettivo più a medio termine infatti è quello di 
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una revisione della contrattazione medica nazionale: alcune 
specialità, oggi estremamente carenti, devono essere remu-
nerate di più rispetto a quelle in cui la carenza o non esiste 
o è meno grave. Si tratta di un atto di coraggio che devono 
compiere tutte le forze che si siedono al tavolo della con-
trattazione. Senza questo tipo di approccio rischieremo dav-
vero di avere i pronto soccorso e le rianimazioni vuote, ma 
anche i settori ginecologici e psichiatrici. La terza cosa a più 
lungo termine è quella di orientare il numero delle borse di 
studio per la specializzazione in base alle necessità: l’ane-
stesia e rianimazione, la medicina d’urgenza, la psichiatria, 
la ginecologia, le discipline di cui siamo più carenti vanno 
mantenute vive favorendone l’ingresso rispetto a quelle che 
non hanno crisi o che hanno una crisi relativa. In questo 
modo noi orienteremmo i neo medici ad avvicinarsi a un 
mondo che oggi è da ripopolare. 
 
Assessore, prima che il presidente della Regione Gio-
vanni Toti le affidasse la delega alla Sanità, il suo era 
un ruolo in prima linea: come direttore dell’Unità ope-
rativa di Anestesia e Rianimazione e del Dipartimento 
Emergenza dell’Ospedale policlinico San Martino e 
come coordinatore del Dipartimento interaziendale 
regionale dell’Emergenza Urgenza di Alisa. Quanto 
sta incidendo questa sua esperienza sullo svolgimento 
del nuovo incarico? 
Direi molto. Con una metafora militare io sono stato nella 
mia vita professionale dalla metà degli anni ’80 un marines 
in prima linea, poi verso la metà degli anni 2000 ho comin-
ciato a fare il comandante, diventando primario e capo 
dipartimento prima in Piemonte poi in Liguria. Con il nuovo 
ruolo da assessore è come se fossi diventato capo di Stato 
Maggiore, colui che coordina le forze in campo. Questo 

percorso mi è servito molto e anche la parte organizzativa 
maturata mi consente oggi di dare una lettura puntuale alle 
problematiche che via via si presentano. Penso a quelle di 
ordine generale nel rapporto con le altre Regioni e con lo 
Stato, ma anche a quelle di carattere più specifico nel fun-
zionamento quotidiano della macchina sanitaria. Sono un 
neofita della politica, ma sono anche convinto che esiste 
una quota politica in ciascuno di noi al di là del ruolo che 
abbiamo in società. E allora penso che l’esperienza da 
assessore che sto vivendo possa essere, accanto alla com-
ponente tecnico sanitaria che ho nel mio bagaglio, un mix 
favorevole per svolgere al meglio questi tre anni di legisla-
tura portando a compimento i progetti che abbiamo in 
essere. Non è un momento facile, vi sono tante variabili che 
non dipendono da noi. Abbiamo macerie da rimuovere 
dopo il Covid, ma ci sono tutte le condizioni per poter rie-
mergere, per fare del servizio sanitario nazionale, che è una 
grande conquista del nostro paese, uno strumento ancora 
migliore. Aggiungo poi che la mia formazione emergenziale 
certamente mi fornisce elementi che si possono utilizzare 
nell’organizzazione della sanità. Penso al triage, mettere 
cioè in ordine di priorità i casi, i problemi da trattare. Con 
il mio staff stiamo facendo un triage del servizio sanitario 
partendo proprio dal mondo dell’emergenza che, in questo 
momento, è un codice rosso con la cronica carenza di per-
sonale. In questo periodo storico accanto a questo proble-
ma vi sono poi gli effetti negativi provocati dalla pandemia 
Covid e dalle minori risorse generate dal conflitto russo-
ucraino e dalle speculazioni di mercato. Ma la professiona-
lità e la passione mostrate da tutte le donne e gli uomini 
del servizio sanitario ligure sono l’immagine della capacità 
di reazione di un sistema che, superata definitivamente la 
pandemia, saprà funzionare al meglio.● 
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Antonio Uccelli, Direttore Scientifico dell’Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova, coordina la componente 
scientifica del Comitato Tecnico Scientifico costituito da 
Regione Liguria per la realizzazione del Progetto bandiera 
del PNRR “IRCCS Erzelli”: un Centro nazionale di ricerca tec-
nologica e scienze computazionali per il trasferimento appli-
cativo dei risultati nel settore clinico e delle life sciences. Il 
prof. Uccelli spiega come è nato il Progetto e perché il nostro 
territorio rappresenta il contesto più adatto per realizzarlo. 
 
Perché è stato deciso di proporre un progetto per 
costruire un nuovo ospedale integrato a un centro di 
ricerca dedicato alla medicina computazionale?  
Per incentivare la declinazione territoriale dei fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, le Regioni hanno avuto la 
possibilità di proporre progetti di particolare rilevanza stra-
tegica per il proprio territorio, capaci di premiare le iniziative 
degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e conno-
tare l’utilizzo dei fondi. Regione Liguria ha definito quale 
priorità la realizzazione del Centro di Medicina Computa-
zionale e Tecnologica e un nuovo ospedale in località Erzelli. 
Le ragioni di questa scelta risiedono nella consapevolezza 
della presenza, in ambito regionale, di un eccellente tessuto 
scientifico-tecnologico-industriale nel campo delle scienze 
della vita che si traduce in competenze di livello internazio-
nale nelle scienze computazionali e nell’ingegneria applicata 
alla biomedicina. Questa condizione particolarmente favo-
revole ha permesso di individuare la medicina guidata dai 
dati come la prospettiva strategica di elezione per lo sviluppo 
del Servizio Sanitario Regionale secondo una visione moder-

na e innovativa in grado di rispondere alle necessità di salu-
te, sviluppo e prosperità del territorio che alle future sfide a 
livello nazionale e internazionale.  
 
Perché è stato deciso di puntare sulla medicina com-
putazionale? 
La medicina computazionale mira a far progredire l’assi-
stenza sanitaria sviluppando modelli matematici di malattia 
capaci di realizzarne gemelli digitali e di interpretare dati 
multi-modali ad essa associati. In questo senso, la medicina 
computazionale può quindi essere considerata lo strumento 
di elezione per la realizzazione della medicina delle “molte 
P”, finalizzata a sviluppare e implementare cure Personaliz-
zate, Preventive e Predittive più efficaci e con effetti avversi 
limitati, ad aumentare la Partecipazione del paziente, e 
anche a ridurre i costi individuali e sociali delle morbidità 
attraverso interventi mirati di sanità pubblica. 
 
Perché la Liguria rappresenta il contesto ideale per svi-
luppare questa progettualità? 
Sono concomitanti alcune circostanze particolarmente 
favorevoli che comprendono: l’esistenza di competenze e 
infrastrutture di ricerca biomedica complementari negli enti 
di ricerca del territorio quali l’Università di Genova, l’istituto 
G. Gaslini e il Policlinico San Martino, l’Istituto Italiano di 
Tecnologia e il CNR; la presenza di aziende di piccole, medie 
e grandi dimensioni attive nel settore biomedico; la pecu-
liarità del contesto demografico, in termini sia di numeri, 
sia di distribuzione sul territorio, che fa della Liguria l’am-
bito ideale per sviluppare un progetto sulla medicina di pre-

BANDIERA
ProgettoProgetto
Il nuovo ospedale del Ponente genovese agli Erzelli  
sarà un IRCSS dedicato alla medicina computazionale.
Il nuovo ospedale del Ponente genovese agli Erzelli  
sarà un IRCSS dedicato alla medicina computazionale.
Il nuovo ospedale del Ponente genovese agli Erzelli  
sarà un IRCSS dedicato alla medicina computazionale.
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cisione; infine, la disponibilità dell’area di Erzelli per con-
centrare attività di ricerca biomedica in un contesto già 
popolato da Istituto Italiano di Tecnologia, Liguria Digitale, 
alcune aziende biomedicali e in cui è previsto l’attivazione 
del Polo Tecnologico Universitario. 
 
Il nuovo ospedale agli Erzelli, progetto bandiera di 
Regione Liguria per il PNRR, avrà due “vocazioni” 
principali: quella clinica, in quanto Dea di I livello, con 
specialità di medio-alta complessità e una dotazione 
di circa 500 posti letto, e quella di centro di ricerca tra-
slazionale, orientato al trasferimento tecnologico. In 
che modo la governance strategica riuscirà a conciliare 
queste due finalità, che hanno inevitabilmente obiet-
tivi e orizzonti temporali differenti? 
Il progetto si basa sulla creazione di un ospedale destinato 
ad assicurare la risposta sanitaria per l’area del ponente, 
quale parte dell’hub sanitario metropolitano e regionale, 
con una quota di posti letto focalizzati sulle specialità cli-
niche maggiormente tech-computational intensive. A que-
sto si associerà un centro di ricerca di medicina computa-
zionale e tecnologica completamente integrato con il siste-
ma sanitario regionale, che valorizzi e coordini le compe-
tenze e le risorse degli enti di ricerca e delle aziende che 
operano nel campo delle scienze della vita del territorio e 
permetta la progettazione lo sviluppo e la validazione di 
nuove soluzioni tecnologiche immediatamente trasferibili 
sul paziente. Si prevede, infatti, che la nuova struttura 
ospedaliera sia sede di laboratori-officina di ricerca trasla-
zionale che caratterizzeranno una parte della dotazione dei 

posti letto e delle strutture cliniche di supporto alle attività 
sanitarie di medicina computazionale. 
 
All’interno del nuovo ospedale opererà un ecosistema 
complesso di figure professionali, espressione di enti 
pubblici e privati, composto da clinici, ricercatori e svi-
luppatori di aziende tecnologiche. Attraverso questa 
alleanza sembra concretizzarsi il modello di trasferi-
mento tecnologico cosiddetto della “tripla elica”, 
messo a punto alla fine degli anni Novanta da Henry 
Etzkowitz e Loet Leydesdorff: qual è la sua opinione 
a riguardo? 
Lo sviluppo di partnership integrate tra università, industria 
ed enti pubblici e privati, per sviluppare percorsi ad alta 
intensità di innovazione, sostenuto da Etzkowitz e Leyde-
sdorff, trova la massima espressione in questo progetto in 
cui l’intento è quello di realizzare un ospedale innovativo 
capace, anzitutto, di fornire i dati al centro di ricerca attra-
verso l’implementazione di processi intelligenti, sicuri e 
rispettosi della regolamentazione europea in materia di 
protezione dei dati; e, soprattutto, di utilizzare “a Km zero” 
le soluzioni computazionali e di innovazione tecnologica 
generate nei laboratori di ricerca e nell’officina dei partners 
industriali realizzando, forse per la prima volta a livello 
nazionale, un paradigma di integrazione circolare e quasi 
immediata tra paziente, dato, innovazione e cura. Per 
quanto attiene alla componente scientifica, il progetto vuo-
le mettere a fattor comune conoscenze e potenzialità già 
esistenti con lo scopo di coordinare, finalizzare, focalizzare 
gli sforzi in modo strutturato, aumentando così la compe-
titività verso realtà internazionali, fungendo da volano nella 
produzione di competenze e conoscenze a livello naziona-
le, ispirando e supportando lo sviluppo di soluzioni tecno-
logiche in grado di alimentare la capacità dell’industria bio-
medicale nazionale di competere nell’arena dei mercati 
internazionali. 
 
All’attività di ricerca del futuro ospedale degli Erzelli 
contribuiranno in maniera rilevante gli enti di ricerca 
liguri con il loro patrimonio di esperienze in campo 
scientifico. Nella nuova struttura si potranno utilizzare 
nuovi laboratori e una maggiore potenza di calcolo 
computazionale: come pensa si possano distribuire le 
attività di ricerca nei diversi siti al fine di ottimizzare 
le risorse umane e tecnologiche? 
Ovviamente gli enti di ricerca conserveranno i laboratori di 
ricerca presso le loro strutture ma certamente avverrà una 
ridistribuzione delle risorse nel Centro degli Erzelli favoren-
do la concentrazione di competenze su alcune specifiche 
aree quali le neuroscienze, la robotica, la genomica e natu-
ralmente le scienze computazionali e implementando la 
creazione di laboratori congiunti tra i diversi enti di ricerca, 
analogamente a quanto già messo in atto in diversi ambiti. 
Inoltre saranno reclutati nuovi ricercatori, anche dall’estero, 
attraverso le risorse che gli enti di ricerca si sono recente-
mente aggiudicati con la partecipazione a bandi nazionali 
ed europei (PNRR, POS, PNC, Horizon Europe solo per fare 
alcuni esempi) testimoniando il valore aggiunto di un siste-
ma integrato.● (P.P.)

Antonio Uccelli
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Questi anni di pandemia hanno messo in evi-
denza la necessità di rendere sempre più efficienti ed effi-
caci i sistemi a distanza. Il settore sanitario, quello che è 
stato più duramente colpito, non fa certo eccezione, anzi: 
le possibilità offerte dalle tecnologie digitali hanno permes-
so di semplificare l’accesso a diversi servizi, ottenendo innu-
merevoli vantaggi in termini di velocità, sicurezza ed effi-
cienza. Non è un caso che molti sforzi e investimenti, anche 
nell’ambito del PNRR, stiano riguardando proprio l’ambito 
della sanità e della salute per i cittadini. 
In veste di Commissario per l’Innovazione digitale della 
Liguria, a febbraio ho avuto incarico dal Presidente della 
Regione Liguria di formare quattro board con esponenti 
rappresentativi del territorio e mettermi al lavoro per deli-
neare insieme la Strategia Digitale della Liguria per i pros-

simi anni. Dopo quasi un anno di lavoro, la raccolta delle 
esigenze del territorio attraverso il prezioso contributo delle 
associazioni di categoria e degli enti, attraverso una meto-
dologia “bottom-up”, le schede degli interventi sono state 
raccolte in un documento che contiene 50 progetti, artico-
lati in 71 interventi, suddivisi in 7 aree tematiche. Sono i 
progetti destinati a cambiare il volto della Liguria nei pros-
simi tre anni. Fra gli interventi che compongono la Strate-
gia, la parte numericamente più consistente è rappresen-
tata proprio dalla sanità, con 18 progetti articolati su 30 
interventi. Alcuni di questi sono già utilizzate dai cittadini, 
come le piattaforme Prenoto Vaccino e Prenoto Salute o 
come le ricette dematerializzate, altri progetti invece tra-
guardano un orizzonte temporale più ampio, e vedranno 
la luce dopo il 2023. In entrambi i casi, si tratta di interventi 

di Enrico Castanini
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che si focalizzano sul miglioramento dei servizi per i cittadini 
grazie al digitale e alla semplificazione dei rapporti con il 
sistema sanitario regionale.  
Tutti gli interventi che fanno parte della Strategia sono nati 
da esigenze concrete, raccolte lavorando insieme ai vertici 
dei principali enti e associazioni del territorio. Quasi tutti 
hanno risposto con entusiasmo e un coinvolgimento oltre 
le aspettative, tanto da diventare co-designer dei progetti 
e, a loro volta, promotori dei progetti per loro più impor-
tanti. Per quanto riguarda il mondo della sanità, in partico-
lare, oltre ai direttori di tutte le Asl liguri e di Alisa, hanno 
dato un sostanziale contributo anche i vertici di Confindu-
stria Salute e di Federfarma, dell’Ospedale San Martino, del 
Gaslini e dell’Evangelico e degli Ordini professionali del 
mondo della sanità - solo per citarne alcuni. 
La Strategia ha fatto propri alcuni principi chiave dei servizi 
digitali di nuova generazione, come il “once only”, secondo 
cui cittadini e imprese non devono fornire più volte le stesse 
informazioni alla pubblica amministrazione, o il “digital and 
mobile first”, cioè il concetto per cui i servizi devono essere 
fruibili in primo luogo in forma digitale, e in particolare 
attraverso smartphone. L’obiettivo generale è rendere più 
semplici i servizi e offrire nuove opportunità competitive 
alle imprese del territorio ligure, sfruttando appieno le tec-
nologie digitali. 
Tra i progetti più significativi c’è il completamento del pro-
cesso di dematerializzazione delle ricette “bianca” e “ros-
sa”, previsto entro il 2023. Per quanto riguarda il mondo 
delle prenotazioni sanitarie, con l’esperienza maturata nel 
corso della pandemia con lo sviluppo e la successiva gestio-
ne della piattaforma Prenoto Vaccino, sono quattro gli inter-
venti individuati: Prenoto e Prevengo, Prenoto Vaccino, Pre-
noto Salute e Gestione digitale delle liste d’attesa.  
L’auspicio è che nella sanità del futuro a spostarsi siano i 
dati e meno le persone. E la strada per realizzare servizi 
sempre più utili e di successo è puntare sulla semplicità 
d’uso, ben consapevoli che non tutti hanno competenze 
digitali consolidate, ma anche che questo non può essere 
un alibi. Sta a noi che ci occupiamo di digitale e di salute 
creare soluzioni talmente semplici che tutti, indipendente-
mente dall’età e dal grado di alfabetizzazione digitale, siano 
in grado di utilizzare un servizio, esattamente come tutti 
sono in grado di fare una telefonata o di recarsi in farmacia 
con la ricetta sullo smartphone.● 
 

Enrico Castanini è Amministratore Unico di Liguria Digitale Spa e Commissario  
per l’Innovazione digitale della Pubblica Amministrazione in ambito regionale
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ALCUNI DEI PROGETTI...  
Prenoto Vaccino.  
L’obiettivo è arrivare alla possibilità di prenotare tutte le 
tipologie di vaccino, non solo anti-covid e antinfluenzale 
(anche in contemporanea) come già avviene.  
Prenoto e Prevengo.  
Garantire un accesso multicanale alle campagne di 
screening, permettere il ritiro delle provette e la consegna 
dei campioni secondo modalità di prossimità all’utente (a 
domicilio, in farmacia, in ambulatori dedicati...), ridurre i 
tempi di esecuzione e gli spostamenti fisici delle persone.   
Prenoto Salute.  
Il progetto è già avviato, e ogni cittadino può autonoma-
mente prenotare esami e prime visite specialistiche, in 
qualunque momento e dovunque, tramite smartphone, 
tablet e pc.  
Gestione digitale liste d’attesa.  
È la possibilità di “mettersi in coda” nel caso in cui la pre-
stazione non possa essere prenotata nei tempi previsti 
dalla priorità. L’utente avrà così la certezza della presa in 
carico della propria prenotazione. Il progetto consente 
anche di tracciare le domande non soddisfatte, permet-
tendo una miglior programmazione.  
Telemedicina.  
Questo è un progetto suddiviso in cinque interventi: tele-
visita, telemonitoraggio, teleassistenza, teleconsulto, tele-
riabilitazione. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo la 
mobilità degli utenti, soprattutto nei casi di patologie cro-
niche, riducendo così anche l’accesso alle strutture ospe-
daliere.  
Fascicolo Sanitario Elettronico.  
È il punto di raccolta di tutti i dati della storia clinica del 
paziente, in condivisione tra medico e assistito, costituiti 
dai tutti i documenti derivanti da episodi di ricovero, emer-
genza-urgenza, cartelle cliniche, vaccinazione, Patient 
Summary, campagne di screening, Dossier Farmaceuti-
co, e acquisiti da strutture pubbliche, private accreditate 
e non. Un intervento che traguarda la piena attuazione 
entro i prossimi quattro anni e prevede anche investimenti 
puntati a potenziare le infrastrutture digitali e a incremen-
tare le competenze digitali dei professionisti della sanità.



Med-Tech
La spinta del PNRR per 
costruire una nuova sanità.

di Pietro Amoretti

PNRR #salute



L’adeguamento del modello sanitario nazionale alle 
reali esigenze di prevenzione, diagnosi e cura richiede una 
trasformazione complessiva del sistema che coniughi mag-
giormente le esigenze della sanità ospedaliera con quella 
della sanità territoriale, ponendo il paziente al centro del 
processo. 
Questa riorganizzazione è oggi possibile anche grazie alle 
nuove tecnologie digitali e alla continua innovazione nel 
campo dei dispositivi e dei sistemi medicali, in grado di ren-
dere ampiamente fruibile il dato sanitario del paziente (car-
tella clinica, esami, immagini...). Queste informazioni, infat-
ti, ovunque siano originate, costituiscono un patrimonio di 
elementi che, opportunamente protetti e sempre disponi-
bili, possono supportare l’attività dell’operatore sanitario. 
È evidente, quindi, che quanto pianificato nella Missione 6 
del PNRR e cioè la realizzazione di un Fascicolo Sanitario 
Elettronico unico a livello nazionale e possibilmente anche 
a livello europeo, basato su elementi di standardizzazione 
e di armonizzazione dei dati sanitari (immagini diagnosti-
che comprese), sia un progetto strategico per una nuova 
sanità. 
Non si tratta solo del progetto del Fascicolo Sanitario Elet-
tronico: l’insieme degli investimenti del PNRR dedicati all’in-
novazione organizzativa, scientifica e industriale pianificati 
per il prossimo triennio costituisco-
no un’opportunità unica per l’Italia 
di modernizzazione e di innovazio-
ne in sanità. 
Tutto ciò è assolutamente necessa-
rio ancor più oggi all’uscita di una 
pandemia che ha evidenziato a 
livello italiano le criticità del sistema attuale: oltre alle caren-
ze del modello sanitario, anche una limitata presenza del 
comparto industriale dei sistemi e dei dispositivi medicali. 
Il Piano di Trasformazione Digitale di Regione Liguria e gli 
altri progetti PNRR presentati ed approvati, tra i quali l’Eco-
sistema dell’Innovazione RAISE, il Centro di Medicina Com-
putazionale e Tecnologica, il Partenariato Esteso Mnesys, 
l’Ecosistema innovativo della Salute per la Diagnostica 
Avanzata, per il Trasferimento Tecnologico e per la Digital 
Health e il Fit4MedRob, costituiscono un grande piano di 
investimenti a livello regionale che inserisce importanti ele-
menti di innovazione in un programma in parte già avviato 
con fondi decisamente più limitati. 
In particolare, il Progetto Bandiera del Centro Nazionale di 
Medicina Computazionale e Tecnologica, la cui realizzazio-
ne è prevista nel Parco tecnologico degli Erzelli (area ove 
sono già presenti piccole-medie-grandi aziende del settore 
med-tech, IIT, Liguria Digitale e prossimamente la Nuova 
Scuola Politecnica dell’Università di Genova), rappresenta 
un’opportunità strategica di assoluta rilevanza per coniu-
gare l’innovazione clinica con quella scientifica e industriale 
nel settore della medicina computazionale e tecnologica.  
La realizzazione di un’Officina di Sperimentazione prototipi 
all’interno del Centro di Medicina Computazionale rappre-
senta una soluzione innovativa di integrazione tra funzioni 
cliniche, laboratori di ricerca e sviluppo industriale. L’Offici-
na, alla cui definizione sta lavorando anche un gruppo di 
lavoro di Confindustria Liguria, sarà dedicata alla validazio-

ne clinica delle prototipazioni frutto della ricerca industriale 
presente sul territorio e sarà rivolta al trasferimento tecno-
logico della ricerca sviluppata nei laboratori di medicina 
computazionale. 
Il progetto non vuole però essere solo la realizzazione di un 
luogo fisico per il lavoro congiunto di clinica e industria, ma 
un modello organizzativo, efficiente e veloce, di collabora-
zione tra Pubblico e Privato, capace in futuro di attrarre nuo-
ve realtà imprenditoriali del settore sul nostro territorio. 
La partecipazione collaborativa delle imprese Med-Tech 
liguri e del Polo Ligure Scienze della Vita già in questa prima 
fase di ideazione rappresenta una volontà chiara e deter-
minata dell’industria e di chi opera in sanità sul nostro ter-
ritorio affinché i fondi oggi disponibili non siano dedicati 
solo alla “ripresa e resilienza”, ma a disegnare la “Next 
Generation EU”. 
Siamo certi che, grazie alle importanti competenze e pro-
fessionalità scientifiche-cliniche-industriali già esistenti sul 
territorio e all’importante complesso di progetti pianificati, 
la Liguria debba puntare a diventare, attraverso un positivo 
gioco di squadra, un centro di eccellenza in alcuni ambiti 
della sanità del futuro.  
In tale ottica, Esaote, azienda leader nel settore della dia-
gnostica per immagini non invasiva e dell’Information 

Technology per la sanità, sta parte-
cipando attivamente alle iniziative 
di ricerca e innovazione in stretta 
collaborazione con Enti di Ricerca 
clinici e scientifici con investimenti 
in Ricerca e Sviluppo di oltre il 10% 
del fatturato e con circa il 20% del 

proprio personale impegnato in attività di innovazione. In 
tale contesto, anche grazie a un progetto di Academy 
organizzato con l’Università di Genova e le Università 
toscane, Esaote negli ultimi due anni ha inserito nei propri 
organici italiani di Ricerca e Sviluppo oltre 50 nuovi giovani 
laureati. 
Con una visione strategica di innovazione del prodotto che 
prevede un’elevata connettività dei sistemi, soluzioni 
Cloud e utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale per 
il miglioramento del workflow diagnostico e il supporto 
alla diagnosi, Esaote ha avviato anche importanti Progetti 
Finanziati. 
Inserendosi nell’ambito dei programmi di supporto all’in-
novazione quali Agenda Digitale, POR FESR, Ecosistemi di 
Innovazione, Horizon EU e Accordi di Innovazione, Esaote 
sta così traguardando nuovi modelli di sanità basati su 
un’elevata digitalizzazione e disponibilità di tecnologie sani-
tarie sempre più vicine al paziente.  
È evidente che, affinché tale mole di investimenti pubblici 
e privati di digitalizzazione della sanità possa offrire in futu-
ro un reale beneficio, si debba prevedere la realizzazione di 
importanti infrastrutture di connettività digitale a elevate 
performance, che colleghino tutto il Paese e non solo tutti 
i presidi sanitari ospedalieri e territoriali, per permettere a 
ciascun cittadino di usufruire al meglio di tale modello sani-
tario integrato.● 
 

Pietro Amoretti è Direttore Business Development, Grants & Funding di Esaote
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno stru-
mento istituzionale creato per garantire al Paziente la rac-
colta di tutte le informazioni storiche, relative alla sua salu-
te. Ognuno di noi, nel corso della propria vita, riceve infor-
mazioni sanitarie da una moltitudine di attori. 
Il Paziente giustamente pensa (e, più o meno correttamente 
indirizzato, prova a scegliere): “ieri il medico di famiglia mi 
ha prescritto una serie di accertamenti”, “oggi vado per gli 
esami di laboratorio in quella struttura perché lavora in 
modo accurato”, “domani mi sottoporrò a un esame eco-
grafico in quel centro, perché è di eccellenza”. E così via. 
Da ognuna di queste realtà, il Paziente otterrà informazioni 
importanti: referti, prescrizioni ecc. 
Tutto rimane però negli archivi dei singoli erogatori e/o in 
copia, spesso cartacea, alla mercé del disordine casalingo; 
in caso di successive necessità, complice il trascorrere del 
tempo, diventa complesso ricostruirne i contenuti nonché 
la completa sequenza temporale. 
Il FSE nasce dunque con l’obiettivo di riposizionare il Pazien-
te al centro di questa galassia di informazioni, dando vita a 
un contenitore unico che - aggiornato in tempo reale, in 
modo “passivo” e automatico, previo consenso del pazien-
te stesso - permetta di disporre di un diario di bordo della 
propria salute, corredato di tutti i documenti (referti, imma-
gini radiografiche ecc.). 
Una delle principali (e forse la più nobile) finalità del FSE è 
perciò quella di migliorare il percorso di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione del Paziente. 

Questo percorso non può essere realmente supportato 
dall’FSE se, in quest’ultimo, non viene collezionata la tota-
lità delle informazioni disponibili. Quale utilità avrebbe, 
infatti, la possibilità di vedere la prescrizione del medico di 
base, senza poi vedere i risultati degli esami ematici e del-
l’esame ecografico? In sintesi, l’FSE raggiunge l’utilità solo 
se le informazioni in esso contenute raggiungono sufficien-
te massa critica. 
A oggi vi sono diversi antagonisti di questa “massa”, come 
individuato nelle recenti linee guida sull’FSE 2.0 (Gazzetta 
Ufficiale dell’11 luglio 2022): solo 13 Regioni italiane 
dispongono del collegamento tra FSE e strutture private 
accreditate; solo 5 Regioni con le strutture private non 
accreditate. Il dato frammentario produce la mancata frui-
zione da parte di MMG/PLS (Medici di Medicina Generale 
e Pediatri di Libera Scelta, ndr) e Medici Specialisti, nonché 
lo scarso interesse del Paziente stesso. 
Il PNRR stanzia  1,38 miliardi di euro per il potenziamento 
del FSE al fine di garantirne la diffusione, l’omogeneità, e 
l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli 
assistiti e operatori sanitari. 
Vengono identificati due obiettivi, la cui attuazione avverrà 
nel periodo 2022-2026: l’85% dei medici di base alimen-
teranno il FSE; tutte le Regioni e Province Autonome avran-
no adottato e utilizzeranno il FSE. Questa revisione è un’oc-
casione imperdibile per rendere capillare l’alimentazione del 
FSE e quindi raggiungere la massa critica di cui sopra. 
È necessario investire in sistemi di integrazione, così da favo-
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sotto controllo
Tutto
Il Fascicolo Sanitario Elettronico consentirà di  
disporre di tutte le informazioni utili alla prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione del paziente.

di Francesco Berti Riboli

PNRR #salute



rire un versamento documentale/informativo agevole per 
gli attori coinvolti, non solo per la grande azienda dotata di 
ampia infrastruttura informatica ma - per citarne l’antitesi 
- anche per il piccolo studio privato con un unico PC, grazie 
al quale viene redatto il referto medico. È dunque fonda-
mentale mettere a fattor comune, nell’interesse del percor-
so clinico del Paziente, la grande mole di informazioni rac-
colta nei contatti con i molteplici operatori sanitari. 
Come procedere per le strutture private autorizzate (accre-
ditate o non)? È importante completare la progettazione 
dell’architettura dedicata queste realtà. Per questo risulta 
indispensabile individuare insieme standard di riferimento 
che riguardino i protocolli di comunicazione, la certificazio-
ne dei dati trasportati, l’interscambio documentale, le atti-
vità di autenticazione. È infatti determinante salvaguardare 
la sicurezza delle comunicazioni grazie a una mutua auten-
ticazione. E ancor più individuare uniformità nella defini-
zione e fruibilità delle caratteristiche dei referti di laborato-
rio, di imaging, di specialistica ambulatoriale. 
Soffermandoci in particolare sull’architettura, il modello a 
“registro centralizzato” e “repository distribuiti” prevede 
che la Struttura sanitaria notifichi l’esistenza del singolo 
documento (indicizzazione) e lo mantenga disponibile su 
propri sistemi nel tempo, in modo che questo possa essere 
reso fruibile qualora un attore dell’FSE (cittadino, operatore 
sanitario ecc.) ne faccia richiesta. 
Lo scenario è conforme alle raccomandazioni del Garante, 
sul mantenere la competenza dell’informazione clinica pres-
so un dominio gestito dalla Struttura che produce il docu-
mento (lo stesso modello applicato a livello nazionale per 
le prescrizioni/erogazioni elettroniche). 
Ma il repository distribuito, che nei grandi ospedali coincide 
spesso con il Clinical Patient Record (CPR), va però adegua-
to alla conformazione tecnica delle strutture private che, 
per loro dimensione, potrebbero avere criticità negli spazi 
di archiviazione e nella propria continuità operativa. 
In quest’ottica pertanto nasce il concetto di “nodo locale 
del FSE” della Struttura, ovvero un dominio applicativo che, 
ove necessario, può essere messo a disposizione della Strut-
tura anche sotto forma di servizio esterno, che disaccoppia 
la produzione e la gestione del referto dall’infrastruttura 
del FSE, e che indicizza ogni documento clinico prodotto 
dalla Struttura sul FSE, mantenendo contemporaneamente 
il documento in un repository di documenti clinici a norma. 
Per tradurre quanto sopra in realtà, riteniamo indispensa-
bile affrontare insieme le seguenti attività: 1) analisi preli-
minare: individuazione delle strutture che necessitano di 
un nodo locale “in sussidiarietà”; censimento dei sistemi 
di refertazione presenti in ciascuna struttura; identificazio-
ne delle tipologie di referti e numerosità, identificazione 
delle modalità di interfacciamento fra il componente dispie-
gato presso la struttura e il/i sistema/i di refertazione (HL7, 
API, SQL ecc.); 2) attività realizzative (per ogni Struttura 
aderente al modello di sussidiarietà del nodo locale): pre-
disposizione e dispiegamento del componente informatico 
locale di integrazione; esecuzione di test e avviamento ali-
mentazione del FSE.● 

Francesco Berti Riboli è Presidente  
della Sezione Sanità di Confindustria Genova
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Il progetto “Tigullio luogo di salute”, 
realizzato dalla ASL 4 della Regione 
Liguria, ha recentemente conseguito 
due prestigiosi attestati: i l Premio 
“FORUM PA Sanità 2022” e il riconosci-
mento “Innovazioni in Sanità Digitale” 

conferito da Agenas e Sics editore. 
Si tratta di una sperimentazione del modello di sanità di 
prossimità territoriale, avviata con l’inizio di mandato 
dell’attuale Direzione della ASL4, in linea con quanto pre-
visto dal PNRR nell’obiettivo M6C1.  
Sulla base dell’esperienza maturata sul territorio nel cor-
so della campagna vaccinale anti-Covid, è stato elabo-
rato un Piano strategico aziendale per la trasformazione 
organizzativo-gestionale della ASL ai valori del “One 
Health” e dell’integrazione ospedale-territorio e socio 
sanitaria attraverso la digitalizzazione.  
La Giunta Regionale, su parere di ALISA, ha selezionato 
“Tigullio luogo di salute” quale candidato a uno specifico 
finanziamento della Conferenza Stato Regioni per le spe-
rimentazioni di sanità di prossimità ex ante il DM77.  
Il progetto si pone l’obiettivo di servire in prospettiva il 
sistema regionale intero, attraverso la replicabilità di un 
metodo e di strumenti per l’applicazione della riforma del 
DM77 in anticipo rispetto agli adempimenti del PNRR. 
Sono stati coinvolti trenta comuni per 145.000 abitanti, 
tre distretti sociosanitari e tre ospedali (Rapallo, Lavagna 
e Sestri Levante) del comprensorio del Tigullio - area con 
l’indice di anzianità della popolazione più alto della media 
ligure e italiana.  
Attraverso una rete tecnologica avanzata, potenziando 
la connessione della rete di prossimità con le strutture 
intermedie e l’assistenza domiciliare, è stato possibile 
collocare realmente il “paziente al centro” e raggiungerlo 
ovunque e a distanza, al fine di ottenere la riduzione dei 
ricoveri ospedalieri, degli accessi impropri in Pronto Soc-
corso e un ritardo dell’ingresso in RSA o Strutture Pro-
tette. L’ecosistema sociosanitario digitale si è basato su 
tecnologie innovative riconducibili alla telemedicina, e in 
particolare la televisita, il teleconsulto, il telemonitoraggio, 
la telericonciliazione farmaceutica, la teleriabilitazione.n



L’applicazione di tecnologie come la robotica e l’in-
telligenza artificiale nel campo della salute è una delle pro-
spettive più affascinanti del nostro tempo. L’integrazione 
con la clinica di algoritmi di intelligenza artificiale rappre-
senta uno strumento di supporto fondamentale per gli ope-
ratori del sistema sanitario che, grazie a questi avanzamenti 
tecnologici, non vengono sostituiti, ma vedono potenziate 
le proprie capacità migliorando la qualità del servizio offer-
to, velocizzando e ottimizzando i percorsi terapeutici. Nel-
l’ambito della riabilitazione sensorimotoria gli algoritmi di 
intelligenza artificiale agiscono a due livelli: da una parte 
permettono una misura oggettiva e quantitativa in ogni 
istante del grado di disabilità del paziente e quindi di come 
sta procedendo il suo percorso riabilitativo; dall’altra parte 
intervengono per modulare e ottimizzare il livello di assi-
stenza generata e quindi il processo di cura. 
In questo contesto, dopo notevoli sforzi di ricerca e sviluppo 
all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che hanno 
portato a risultati riconosciuti a livello mondiale nel campo 

della robotica riabilitativa, insieme alle colleghe ricercatrici 
Maddalena Mugnosso e Amel Cherif abbiamo iniziato a 
maturare l’idea di poter portare sul mercato i risultati della 
nostra attività condotta nel laboratorio di Apprendimento 
Motorio e Robotica Riabilitativa sotto il mio coordinamento 
scientifico. Il nostro obiettivo era quello di riuscire a rag-
giungere il mondo della clinica in modo da migliorare dav-
vero la qualità della vita a più persone possibili. L’idea, negli 
anni, si è trasformata in ReWing, la nostra startup originata 
dalla tecnologia sviluppata dall’Istituto Italiano di Tecnolo-
gia, che nasce con l’obiettivo di innovare la riabilitazione 
sensorimotoria, un percorso che milioni di persone oggi 
stanno attraversando.  
La missione di ReWing è quella di diventare il punto di rife-
rimento per la riabilitazione, dando valore alla ricerca italia-
na, superando i limiti della riabilitazione ortopedica e neu-
rologica attuale. Infatti, la riabilitazione tradizionale a oggi 
risulta dispendiosa in termini di tempo, spesa e sforzo del 
terapista; ReWing vuole migliorarne l’efficienza e l’efficacia 
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La startup applica robotica 
e intelligenza artificiale  

per innovare la  
riabilitazione  

ortopedica  
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utilizzando tecnologie innovative e intelligenti. ReWing vuo-
le essere il partner principale di ogni terapista e medico che 
si occupa di riabilitazione fornendo loro strumenti utili in 
tutte le fasi del percorso terapeutico. Il cuore della nostra 
startup, nonché il suo vantaggio competitivo, è l’intelligenza 
artificiale, che caratterizza tutti i suoi prodotti e fornisce 
trattamenti adattivi e su misura per il paziente.  
Il primo prodotto ReWing sarà un dispositivo robotico avan-
zato per la riabilitazione e la valutazione del polso che per-
mette i movimenti del polso in tutti i suoi gradi di libertà 
con un range di movimento pari a quello del polso umano. 
Il prototipo di questo dispositivo, per poterne validare l’ef-
ficacia, è stato testato su diverse tipologie di pazienti in tut-
to il mondo: Canada, Stati Uniti, Germania, Singapore...  
Il dispositivo può essere immaginato come un joystick per 
videogiochi capace però di fornire forze in grado di assistere 
il movimento. Nel sistema è integrato un ambiente di realtà 
virtuale, per permettere al paziente di avere un’esperienza 
assimilabile a quella che potrebbe avere durante l’utilizzo 
di un videogioco. Un’intuitiva interfaccia grafica guida 
l’operatore nell’impostazione della terapia e permette di 
gestire alcuni parametri di lavoro per rendere la riabilitazio-
ne specifica e ottimale per il paziente. Inoltre, grazie all’in-
telligenza artificiale, il dispositivo si adatta automaticamente 
alle esigenze dei pazienti, assicurando il giusto equilibrio 
tra livello di assistenza fornito dal robot e partecipazione 
attiva del paziente nello svolgimento degli esercizi proposti. 
Infine, non di minore importanza, consente un monitorag-
gio continuo della performance del paziente e fornisce 
report precisi e immediati di supporto per il terapista, il 
medico, il paziente stesso e la sua famiglia.  
ReWing si rivolgerà al mercato sanitario pubblico e privato 
(ospedali e cliniche) per l’adozione dei suoi dispositivi. Una 
volta ottenuta la certificazione medicale per il mercato euro-
peo, potremo finalmente vedere pazienti e terapisti bene-
ficiare dei robot di ReWing. Il mercato di riferimento sarà 
inizialmente quello italiano per poi espandersi in pochi anni 
a quello globale. 
Per questo suo grande potenziale ReWing è stata ammessa 
al programma di tech incubation di RoboIT, il primo Polo 
Nazionale di Trasferimento Tecnologico lanciato da CDP 
Venture Capital in collaborazione con Pariter Partners e rea-
lizzato insieme a IIT con il coinvolgimento dell’Università di 
Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Verona, la 
Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, e il supporto strate-
gico di FI.L.S.E. Spa (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Eco-
nomico) e Leonardo Spa. 
Grazie a questo programma ReWing potrà rafforzare le sue 
basi dal punto di vista di scalabilità delle proprie tecnologie 
e del suo business. Stiamo ovviamente parlando di una pic-
cola nuova startup, che dovrà confrontarsi con i giganti del 
settore biomedicale, in un mondo sempre più competitivo. 
Questa è una sfida che il nostro team ha accettato con 
entusiasmo e ha intenzione di affrontare con impegno in 
modo che quell’idea, che ci ha portato a creare una azienda 
per migliorare la vita delle persone con i risultati della nostra 
ricerca, diventi sempre più concreta.● 
 

Jacopo Zenzeri è CEO di ReWing
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Il contesto sociale in cui viviamo ha recentemente 
evidenziato profondi cambiamenti dettati principalmente 
dall’evento pandemico, da un maggiore utilizzo e diffusione 
di tecnologie per la comunicazione e di accesso ai servizi 
da esso in parte indotto, con una sempre maggiore sensi-
bilità agli aspetti di sostenibilità che ci accompagna nella 
vita di tutti i giorni. Non ultimo una maggiore consapevo-
lezza nel considerare le risorse disponibili, da quelle econo-
miche a quelle materiali e umane, un bene finito da otti-
mizzare e da preservare. In ambito sanitario si è assistito a 
una rivoluzione soprattutto nella comunicazione tra utente 
e servizi, che ha coinvolto in primis i cittadini, ma anche le 
stesse strutture, accelerando una sorta di “alfabetizzazione 
digitale”, rendendo l’utilizzo delle tecnologie più diffuso, 
semplice, immediato e quindi anche maggiormente fruibile, 
evitando inutili spostamenti per pratiche burocratiche o solo 
per informazioni. Un percorso che ha avvicinato tutti i pro-
tagonisti dei vari processi, aprendo la strada a un maggiore 
utilizzo di informazioni e tecnologie nei vari ambiti e soprat-
tutto a perseguirne l’integrazione, ricercando, ove possibile, 
l’accesso e la gestione remota. 
Molti dei recenti progetti di ricerca e di investimento e i Pia-
ni Nazionali, come ad esempio la strategia perseguita attra-
verso la Missione 6 (Salute) all’interno del PNRR, mirano ad 
affrontare in maniera sinergica il collegamento tra i vari cen-
tri di cura, a livello centrale, dipartimentale e territoriale, 
fino ad arrivare alla dimora del paziente quale luogo di cura, 
riducendo i tempi di degenza e di ospedalizzazione, non 

solo con mezzi di comunicazione user frendly (es. smar-
tphone, App o PC), ma anche mediante la dotazione di 
microelaboratori, devices e sensoristica specializzata.  
Il Gruppo FOS, PMI di consulenza e ricerca tecnologica con 
sede a Genova e presidi e centri di ricerca in Italia e all’Este-
ro, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa 
Italiana, è attiva nella progettazione e nello sviluppo di ser-
vizi e di prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per 
la pubblica amministrazione, e in questi ultimi anni ha 
impegnato le proprie risorse nella progettazione e speri-
mentazione di soluzioni ad alta tecnologia, ampiamente 
personalizzabili e applicabili a complessi immobiliari, edifici 
e abitazioni, sia pubblici che privati, con l’obbiettivo di inte-
grare in un’unica soluzione e servizio le esigenze di rispar-
mio energetico, automazione, domotica, sicurezza e moni-
toraggio degli ambienti residenziali e miglioramento della 
“human life quality”. Un’attenzione particolare è stata rivol-
ta in questo percorso allo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
dedicate all’health-care e teleassistenza, anche attraverso 
l’interfacciamento e integrazione con devices medici certi-
ficati di mercato o sviluppati internamente nell’ambito dei 
progetti di ricerca e di technology transfer. 
La “piattaforma” consiste in un Apparato HW/SW (Home 
Gateway) per il Digital Smart Home, locale o multiutente, 
con capacità di connessione wired e wireless, utilizzabile 
dalla popolazione residenziale, e integrata con Home Gate-
way Personalizzati presso la residenza (es. display touch, 
devices diagnostici, sensori IOT ecc.) per comunicare in 
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modo facilitato con le strutture sanitarie e con medici e assi-
stenti, per mezzo della condivisione di applicazioni e dati 
per monitorare lo stato di salute e la qualità della vita. L’ap-
parato può fungere anche da semplice sistema di comuni-
cazione in grado di ospitare App e interfacciarsi con portali 
sanitari, pubblici e privati, e per la segnalazione di emer-
genze; dagli operatori del settore per la progettazione o 
conduzione di immobili, al fine di favorire la gestione inte-
grata degli edifici e l’applicazione di soluzioni atte non solo 
a rendere gli stessi Smart Building, e ottimizzare il consumo 
energetico, ma anche per attuare interventi per ridurre o 
eliminare le barriere architettoniche, con l’ausilio di solu-
zioni e logiche di “assisted living”; dalle strutture sanitarie 
Pubbliche o Private (es. RSA, cliniche, centri di analisi e cura, 
enti accreditati per la cura di fragili, case dedicate alla auto-
nomia e alla vita indipendente ecc.) che hanno la necessità 
di monitorare in maniera remota a livello territoriale e cen-
tralizzata lo stato di salute e di comfort o la corretta esecu-
zione di protocolli di intervento sanitario e/o terapeutico. 
Da un punto di vista tecnologico, il sistema di Home Gate-
way è dotato di interfaccia grafica a elevata risoluzione, 
con funzioni audio e video grafico con accesso touch per-
sonalizzabile e guidato, a diversi livelli di autorizzazione. A 
livello di elaborazione l’Home Gateway opera in una logica 
di “edge computing” mediante l’elaborazione, analisi e 
archiviazione parziale dei dati più vicino a dove vengono 
generati per consentire analisi e risposta rapide e in tempo 
reale, e con una maggiore sicurezza in termini di trattamen-

to. Ciò non esclude ovviamente la possibilità di disporre di 
funzioni per la centralizzazione dello storage e l’elabora-
zione dei dati con soluzioni applicative e infrastrutture e 
servizi in cloud. Le esigenze delle particolari applicazioni in 
ambito Home-Care e Assisted Living, che si basano spesso 
su dispositivi distribuiti, integrazioni IOT, tempi di risposta 
anche locali e particolarmente rapidi, consigliano soluzioni 
in logica mista edge e cloud.  
La versatilità del sistema è assicurata inoltre dalla capacità 
di “colloquiare” con API (interfaccia di programmazione 
delle applicazioni, ndr) e Protocolli tra i più diffusi del mer-
cato, in particolare quelli della domotica, come ad esempio 
KNX, Modbus, EnOcean, Http, Bacnet ecc., al fine di con-
sentire la più ampia interoperabilità tra i vari dispositivi. 
Oltre agli aspetti di integrazione e di capacità adattativa,  
le soluzioni che oggi possono essere applicate nei contesti 
dell’Home Care e Assisted Living non solo devono crescere 
verso la gestione di devices e apparati di maggiore com-
plessità, ma poter disporre anche di un approccio proget-
tuale scalabile e di veloce implementazione e installazione, 
per verificarne in tempi rapidi l’utilizzo e poter essere impie-
gati in situazioni di emergenza o di necessità. 
Il futuro, ormai alle porte, di questo tipo di tecnologie è 
quello di dotare l’elaborazione distribuita di funzioni auto-
nome di intelligenza artificiale, di autoapprendimento, e 
consentire un miglioramento delle performances in termini 
di tempi e di qualità nelle risposte, sempre più rispondenti 
ai bisogni delle strutture e dell’utenza.●
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PNRR, digitalizzazione, rapporto pubblico-privato 
e sostenibilità: su questi temi interviene Marco Fertonani, 
fondatore di Casa della Salute, di cui, in continuità dal 
2013, mantiene la carica di Amministratore Delegato anche 
dopo l’acquisizione della maggioranza del capitale azien-
dale da parte del Gruppo Italmobiliare Investment Holding. 
 
Casa della Salute è una realtà in forte crescita e in fase 
di espansione verso nuovi territori. Cosa rappresenta 
oggi e quali sono i piani futuri? 
Casa della Salute nasce per rispondere a un bisogno ben 
preciso: offrire sanità privata per tutti e contribuire alla 
tutela della salute mediante l’erogazione di servizi di dia-
gnostica per immagini, visite specialistiche come cardiolo-
gia, oculistica e ginecologia, analisi del sangue e di labo-
ratorio, interventi di chirurgia e riabilitazione funzionale. 
Oggi Casa della Salute rappresenta accoglienza, accessibi-
lità, innovazione e talento, tutti elementi che vedono il 
paziente al centro di un processo di collaborazione e siner-
gia tra le varie strutture e i professionisti che collaborano 
con noi. I piani per il futuro sono ambiziosi, l’ingresso del 
gruppo Italmobiliare Investment Holding ha dato solidità a 
un progetto di crescita che prevede circa 25 aperture nei 
prossimi 5 anni in diverse regioni d’Italia, come Liguria, Pie-

monte, Toscana e Sardegna, offrendo così anche diversi 
posti di lavoro sul territorio; in questo senso la nostra azien-
da impiegava 5 risorse nel 2014 e arriverà a occuparne cir-
ca 400 nel 2023.  
 
Il nuovo PNRR Salute prevede in Liguria investimenti 
in tecnologia e digitalizzazione, a che punto è Casa 
della Salute rispetto a questi temi? 
Casa della Salute investe da sempre in tecnologia e inno-
vazione; per esempio, siamo il partner scientifico di Esaote 
sulle ecografie. L’innovazione fa parte del nostro DNA ed 
è l’elemento che guida i nostri processi gestionali sia lato 
user experience, con lo sviluppo di un nuovo sistema di 
smart reservation e una revisione completa della UX del-
l’utente sul nuovo portale online e sul motore di booking, 
sia lato ottimizzazione dei consumi, grazie all’utilizzo della 
IA. Una delle nostre ultime aperture, una struttura di oltre 
3.000 mq nel cuore di Genova a San Benigno presso le 
Torri MSC, ospita sale chirurgiche certificate ISO 7, un arco 
a C (o amplificatore di brillanza), innovativi macchinari per 
l’oculistica come il laser per la chirurgia refrattiva che cor-
regge i principali difetti visivi e un laboratorio di analisi alta-
mente automatizzato e un laboratorio di anatomia patolo-
gica altamente digitalizzato. Stiamo investendo anche nella 
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creazione di un team dedicato in ambito IT, digital e di busi-
ness analysis per centralizzare la gestione delle infrastrut-
ture e supportare al meglio sia la scalabilità sia l’elevata 
distribuzione geografica del nostro modello. Il team sta 
lavorando anche su un altro elemento centrale del nostro 
approccio ovvero la cybersecurity, sia a livello di infrastrut-
tura sia di processo, implementando un’architettura con 
firewall perimetrali in ciascuna sede e “policy orchestrator” 
centralizzato, risk assessment periodici e training sulla 
“security awarness” realizzati per i dipendenti. 
 
Pubblico e privato: quale rapporto si auspica per il 
futuro? 
Ritengo che la sanità privata debba avere un ruolo comple-
mentare e mai sostitutivo rispetto al Servizio Sanitario 
Nazionale, in questo senso sarebbe auspicabile la nascita di 
una commissione con ruolo di coordinamento tra pubblico 
e privato in modo da evitare sovrapposizioni e accelerare 
processi virtuosi volti a mettere a terra progetti concreti e 
sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.  
 
La Riforma dell’assistenza territoriale definisce un 
nuovo modello organizzativo del Servizio Sanitario 
Nazionale che mira a una sanità più vicina alle persone 

e al superamento delle disuguaglianze. Che ruolo ha 
la sanità privata in questo senso? 
Casa della Salute nasce dal principio democratico della 
“sanità per tutti” che per noi significa contribuire alla tutela 
della salute, fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, promuovendo il rapporto di fiducia tra 
paziente e medico, e con una presenza attenta alle comu-
nità servite. Il nostro obiettivo è essere accessibili grazie a 
una presenza capillare sul territorio, a tempi di prenotazione 
e di refertazione rapidi, alla facilità di parcheggio e di acces-
so alle strutture e a prezzi in linea con il ticket pubblico. Più 
in generale ritengo che la sanità privata possa svolgere un 
ruolo cruciale nella bassa/media complessità supportando 
e sgravando il SSN che, a sua volta, non è sostituibile nella 
sanità di medio/alta complessità.  
 
Le aziende moderne devono essere sostenibili: qual è 
il concetto di sostenibilità di Casa della Salute? 
Casa della Salute gestisce servizi di primaria importanza per 
la comunità, mettendo le persone al centro: i pazienti, il 
nostro personale sanitario e amministrativo e le comunità 
in cui operiamo. Proprio partendo dal valore imprescindibile 
di ogni individuo, sentiamo la responsabilità di avere un ruo-
lo attivo per contribuire alle sfide globali della sostenibilità. 
Per Casa della Salute la sfida è crescere, impegnandosi quo-
tidianamente per favorire un cambiamento positivo di cui 
anche le generazioni future possano beneficiare. Lo faccia-
mo attraverso la cura per i pazienti, l’attenzione nella gestio-
ne del personale, la promozione di iniziative e soluzioni che 
portino benessere alla comunità in cui viviamo e di cui ci 
sentiamo partner responsabile. Siamo consapevoli di poter 
fare la nostra parte anche per salvaguardare il patrimonio 
naturale, con scelte mirate alla conservazione e capaci di 
promuovere stili di vita responsabili. Nella piena convinzione 
che una buona gestione aziendale parta dalla governance, 
adottiamo regole e codici di comportamento in grado assi-
curare l’integrità delle nostre relazioni personali e di busi-
ness. Per tutto questo, la sostenibilità è una guida ferma 
per le nostre scelte di ogni giorno. Prendendo ispirazione 
dai più elevati riferimenti globali, le Politiche di Sostenibilità 
estendono e integrano il Codice Etico adottato da Casa del-
la Salute e si applicano in tutte le attività e nelle relazioni 
con tutte le controparti e nel coinvolgimento attivo di tutti 
gli stakeholder nella sua sfera di influenza. 
 
Sostenibilità significa anche politiche sociali e atten-
zione al dipendente. 
Stiamo vivendo un momento di contrazione legato alle con-
seguenze della pandemia e al complicato scenario interna-
zionale con risvolti diretti e significativi sul potere d’acquisto 
di tutti noi. In un momento del genere abbiamo deciso di 
essere vicini ai dipendenti e alle loro famiglie con un soste-
gno concreto e tangibile, incrementando l’investimento in 
welfare aziendale a 600 mila euro. Si tratta di uno strumen-
to flessibile e personalizzabile che aumenta in modo sensi-
bile il potere d’acquisto dei beneficiari ed è fruibile attra-
verso una piattaforma interna dedicata. Anche in questo 
caso attingiamo alle risorse del digital per fornire opportu-
nità e crescita.●
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Il PNRR, con la missione 6 dedicata alla sanità, 
rappresenta un’occasione unica e, forse, irripetibile per per-
mettere al nostro amato Servizio Sanitario Nazionale di fare 
un salto in avanti in merito alla digitalizzazione e all’infor-
matizzazione dei processi clinici. Un’occasione che toccherà 
da vicino molteplici discipline e numerosi professionisti della 
sanità, ma non tutti, o meglio, non tutti in egual modo e 
maniera. Le grandi aziende, infatti, saranno molto più con-
centrate a occuparsi delle principali macroaree del mercato, 
rischiando di lasciare molti settori di nicchia senza la giusta 
copertura tecnologica e progettuale - dove il termine “nic-
chia” non è sinonimo di piccolo e trascurabile, ma piuttosto 
di uno spazio circoscritto sia in termini di dimensioni che, 
soprattutto, di competenze e alte professionalità.  
Il PNRR parla di innovazione digitale, utilizzando una lingua 
tecnica e molto precisa ma deve essere per noi anche uti-
lizzato come un grande faro per illuminare quei punti, que-
gli angoli dove l’informatizzazione porterà non solo inno-
vazione, ma anche la giusta attenzione da parte delle dire-
zioni sanitarie e generali.  
La mission di MEDIAM è proprio questa: è un’azienda che 
crede in una cultura della sanità semplice e, soprattutto, 
smart e ha come principale obiettivo quello di portare inno-

vazione e progettualità nel contesto sanitario, pubblico e 
privato, attraverso lo sviluppo di software e soluzioni inte-
grate di tecnologia medicale, incentrandosi in particolare 
sui Reparti di Nutrizione Clinica e Dietetica, che rappresen-
tano proprio quella nicchia citata poco fa.  
Il contesto della nutrizione clinica, infatti, può essere visto 
come un ambito di nicchia e quindi, ingiustamente, sotto-
valutato: questo è un grosso errore, data la fondamentale 
importanza che ricopre la nutrizione, sia a livello di preven-
zione che di terapia, spesso salvavita. In particolar modo se 
si pensa che, al giorno d’oggi, fuori dalle strutture sanitarie 
la nutrizione viene sfruttata in tutte le sue declinazioni: bio-
logica, km zero, vegana, crudista; al contrario, dentro i cen-
tri di cura, la sensazione è che l’attenzione non venga posta 
in maniera così accentuata, nonostante il ruolo cruciale del-
la Nutrizione Clinica, danneggiando in qualche modo i pro-
fessionisti del settore, visti come dei semplici prescrittori di 
diete, che vengono così depauperati della possibilità di 
poter usufruire dei benefici apportati dal PNRR e di far vale-
re l’imprescindibilità del loro ruolo nel mantenimento e rag-
giungimento del benessere dei pazienti.  
È proprio in questo contesto che si inserisce l’opera di 
MEDIAM: avendo intuito le potenzialità dell’informatizza-
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zione nei Reparti di Nutrizione Clinica e Dietetica, ha con-
centrato gli sforzi verso l’ideazione e lo sviluppo di un pro-
dotto, Linfa, che si prefigge l’obiettivo di rivoluzionare e 
migliorare l’esperienza di lavoro per i professionisti della 
Nutrizione Clinica.  
Linfa è molto di più di un applicativo software fruibile via 
web: è un dispositivo medico e, innanzitutto, il primo NIS 
(Nutrition Information System) attualmente in funzione in 
Italia.  
Facendo un breve excursus sui sistemi informatici ospeda-
lieri, in ambito clinico questi sistemi specialistici, definiti 
anche software “verticali”, sono già presenti da molto tem-
po, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi 
di vari reparti, come ad esempio quelli di radiologia o labo-
ratorio analisi: gestiscono tutto il flusso della richiesta del 
paziente, a partire dalla prenotazione, l’accettazione, l’ese-
cuzione della richiesta sotto forma di visita, fino alla refer-
tazione e anche l’estrazione di dati a fini clinico-statistici.  
Il senso di Linfa è proprio questo: permettere di gestire un 
reparto di Nutrizione Clinica o un centro NAD in maniera 
verticale, dal momento dell’avvenuta richiesta fino alla pro-
duzione di un referto, proprio come avviene in altri reparti 
con sistemi dedicati, interfacciandosi con tutti gli applicativi 
ospedalieri in maniera bidirezionale.  
Inoltre, Linfa ha l’obiettivo di essere uno strumento valido 
per affiancare il professionista della Nutrizione durante la 
visita, cercando di racchiudere più applicativi in uno solo: a 
partire dalla compilazione della raccolta anamnestica, strut-
turata secondo i criteri di contenuto, l’inserimento di 
un’analisi preliminare delle abitudini alimentari giornaliere 
del paziente, la valutazione dello stato nutrizionale attra-
verso una serie di test e, infine, la redazione della dieta del 
paziente, tarata sul fabbisogno nutrizionale necessario rica-
vato dalle informazioni estratte dall’anamnesi, secondo i 
criteri SINPE. In particolare, le informazioni che vengono 
inserite in fase anamnestica possono essere estratte per sta-
tistiche di tipo clinico, all’interno della sezione di reportistica 

e analisi dedicata; è indubbia l’enorme importanza di que-
ste estrazioni di dati all’interno dei reparti ospedalieri, moti-
vo per cui Linfa è stata naturalmente corredata anche di 
questa funzionalità.  
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo punto, Lin-
fa offre una serie di strumenti di supporto al medico per il 
calcolo dei fabbisogni nutrizionali del paziente come, ad 
esempio, l’indicazione dei target da raggiungere per gli 
apporti nutrizionali corretti, un ampio catalogo di prodotti 
alimentari classificati in base al tipo di nutrizione, naturale 
o artificiale, che viene assegnata al paziente in carico.  
Uno dei punti di forza di Linfa è la possibilità di seguire il 
paziente in tutto il suo percorso terapeutico, tracciando e 
archiviando ogni dato relativo a ogni visita, permettendo 
così di gestire in maniera più efficiente le visite di follow 
up; questo perché, come detto in precedenza, l’obiettivo 
di Linfa è quello di essere un supporto per il professionista 
della Nutrizione, mettendo al centro la sua esperienza di 
utilizzo per capire quanto possa essere migliorata l’eroga-
zione e la fruizione, lato paziente, della prestazione medica. 
In questo senso è fondamentale l’interazione, tramite il 
nostro servizio di assistenza, con tutte le realtà che in que-
sto momento stanno utilizzando Linfa.  
Non a caso, prima, si è parlato di fruizione della prestazione 
medica: il progetto Linfa non mette al centro solo il profes-
sionista, ma anche chi fruisce della visita, il paziente, grazie 
al modulo Linfa@home, con il quale il paziente può tra-
smettere i propri dati nutrizionali e altri parametri sanitari - 
a discrezione del personale sanitario - cercando di connet-
tere in maniera più diretta il medico e il paziente, per con-
tribuire al miglioramento delle terapie. 
MEDIAM, come azienda, crede in una sanità sempre più 
informatizzata, ma senza dimenticare il personale sanitario, 
la cui esperienza e professionalità è fondamentale: siamo 
sicuri e ci impegneremo al massimo per far sì che Linfa pos-
sa essere uno dei prodotti che inaugureranno una nuova 
era nella sanità digitale.●



Nato nel 1989 e cresciuto nel tempo attraverso nu-
merose acquisizioni, il Gruppo Alliance Medical è tra i leader 
in Europa nel settore della diagnostica per immagini. 
Il Gruppo è di proprietà di Life Healthcare, società inter-
nazionale operante nell’ambito dei servizi alla salute quo-
tata alla Borsa di Johannesburg. Life Healthcare ha oltre 
33 anni di esperienza nel settore sanitario privato e attual-
mente gestisce 66 strutture sanitarie in Sud Africa. I servizi 
includono prestazioni ospedaliere per acuti, riabilitazione 
fisica, assistenza sanitaria mentale, dialisi renale e servizi 
di salute e benessere per i dipendenti. Il Gruppo possiede 
Alliance Medical Group, il principale fornitore indipenden-
te di servizi di diagnostica per immagini (risonanza magne-
tica, TC e scansioni PET) in Europa, che opera in 10 paesi 
internazionali.  
Di seguito l’intervista a Elisabetta Grillo, Regional Opera-
tions Manager di Alliance Medical Diagnostic - Regione 
Liguria ed Emilia Romagna. 

Qual è la mission di Alliance Medical?  
Il Gruppo Alliance Medical è un gruppo consolidato con 
valori radicati. Noi crediamo fortemente nel potere della 
conoscenza per la salute e crediamo che una diagnosi accu-
rata sia la chiave per educare a prendere decisioni corrette 
e ottenere risultati medici affidabili. La nostra missione è 
“Trasformare la conoscenza in Salute” perché riconosciamo 
la necessità di un’organizzazione fondata sulla qualità delle 
prestazioni che possa garantire ai pazienti il miglior percorso 
diagnostico possibile.  
 
Come è strutturato il gruppo in Italia? 
In Italia Alliance Medical è presente in sette regioni con 37 
centri diagnostici privati e convenzionati con il Servizio Sani-
tario Nazionale e offre servizi di diagnostica per immagini, 
esami di laboratorio, visite specialistiche, attività chirurgiche 
e percorsi di fisioterapia. In Italia abbiamo più di 1300 col-
laboratori tra dipendenti e liberi professionisti e in Liguria 
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Alliance Medical gestisce circa 600 persone. Alliance Medi-
cal inoltre, con la gestione di siti di diagnostica in strutture 
ospedaliere in otto regioni italiane, rappresenta un partner 
di riconosciuta professionalità nella fornitura di servizi di 
diagnostica per immagini in outsourcing.  
 
Quale la presenza di Alliance Medical in Liguria? 
In Liguria siamo presenti con 6 centri diagnostici. Il più gran-
de in termini di numerosità di prestazioni è l’Istituto Salus 
di via Gestro, inaugurato nel dicembre 2019, seguito poi 
dal Laboratorio Albaro a Genova, il Centro Priamar a Savo-
na (di recente acquisizione), Il Centro a Campo Ligure e 
l’Istituto Salus in via Dattilo. Grazie alle diverse sedi Alliance 
Medical Diagnostic riesce a dare una presenza e un servizio 
capillare all’interno del territorio ligure. Siamo presenti, 
infatti, anche nei quartieri Sampierdarena, Nervi, Busalla, 
Cornigliano e Carmine, con lo scopo di assicurare un servi-
zio completo e a portata dei pazienti. I centri offrono diversi 
servizi a supporto della salute della persona, specializzati in 
particolar modo nella diagnostica per immagini dove sono 
attive apparecchiature moderne e all’avanguardia, sempre 
in continuo aggiornamento con le ultime innovazioni e le 
richieste del territorio. I nostri principali servizi si suddivido-
no in: Diagnostica per immagini (dove disponiamo di mac-
chinari come PET, Risonanze Magnetiche alto campo, Riso-
nanze magnetiche aperte, Tomografi Computerizzati (TC), 
ecografi e radiografi di ultima generazione, Moc per la den-
sitometria ossea, mammografi, TC Cone Beam, ortopanto-
mografi); Ambulatori con molteplici branche specialistiche; 
Ambulatori chirurgici; Presidi fisioterapici e riabilitativi (dota-
ti di palestre, box per terapie singole e strumentazione di 
ultima generazione); Laboratori di analisi con molteplici 
branche specialistiche, dove vengono eseguiti on site più 
del 95% di determinazioni. All’interno della regione dispo-
niamo, inoltre, di 12 punti prelievo che per l’esecuzione del-
le prestazioni possono contare su due laboratori analisi e 
che permettono di avere, in maniera accurata e rapida, 
informazioni importanti sulla salute dei pazienti, con la pos-
sibilità di effettuare diversi check up di prevenzione. Tre cen-
tri sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e 
tre operano in regime privato, sono tutti convenzionati con 
i principali fondi assicurativi. Ogni anno offriamo le nostre 

prestazioni in termini di visite specialistiche ed esami dia-
gnostici a più di 300.000 pazienti  
 
Qual è l’obiettivo di Alliance Medical in Liguria? 
Siamo uno dei principali network di centri diagnostici privati 
e accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale della regione 
Liguria e il nostro obiettivo è quello di fornire prestazioni di 
qualità in tempi rapidi ai nostri pazienti. In questi anni stia-
mo investendo a Genova e in Liguria sia mediante acquisi-
zioni, per aumentare la nostra presenza attraverso una sem-
pre maggiore capillarizzazione del servizio e presenza nel 
territorio, sia attraverso l’ammodernamento di strutture già 
esistenti, per garantire al paziente maggior accessibilità e 
la possibilità di usufruire di attrezzature biomedicali sempre 
rinnovate e all’avanguardia. Nel 2019 abbiamo inaugurato 
la nuova struttura dell’Istituto Salus spostando la storica 
sede da Via Dante a via Gestro, zona Foce, rinnovando 
completamente il parco tecnologico e la struttura, che oggi 
può contare su una superficie circa di 4.000 metri quadrati. 
L’anno scorso è stato inoltre trasferito il centro di Via Anzani 
in via Dattilo creando un centro completamente attrezzato 
e facilmente fruibile per garantire al paziente un percorso 
diagnostico di qualità ed eccellenza. Il Gruppo Alliance 
Medical ha inoltre acquisito a gennaio del 2020 il centro 
diagnostico Priamar a Savona, struttura che dal 1993 eroga 
prestazioni di specialistica e di chirurgia ambulatoriale ed 
esami di diagnostica per immagini. Intendiamo portare 
avanti ivestimenti su persone, su tecnologie e strutture con 
l’obiettivo di innovare sempre il nostro network di salute 
per portare al paziente un percorso diagnostico clinico com-
pleto e di eccellenza. Riusciamo in questa sfida anche grazie 
all’esperienza e alla competenza di tutti i nostri collaboratori 
e dei nostri professionisti sanitari.●

Direttore Medico di Gruppo:  
Dott. Francesco Martinelli 
 
Per consultare i servizi e l’elenco dei direttori 
sanitari: www.alliancemedical.it



Tutto è cominciato nel 1979 con la fornitura di eco-
grafi; da allora, l’offerta tecnologica di Emac a ospedali, cli-
niche, strutture private e istituti di ricerca di tutta Italia si è 
arricchita di prodotti e di servizi senza mai perdere di vista 
la mission aziendale: preservare la vita e la qualità della vita 
delle persone a cui tali prodotti e servizi sono destinati. 
Nasce così (il taglio del nastro è di qualche settimana fa), 
presso la sede dell’azienda, a Genova Nervi, il primo Olme-
do Point in Liguria, centro di trasformazione di veicoli privati 
e commerciali in veicoli per il trasporto di persone con disa-
bilità. «Olmedo da oltre settant’anni è una delle più apprez-
zate fabbriche di ambulanze e veicoli speciali a livello euro-
peo - spiega il presidente e amministratore di Emac Mario 
Camia -. L’idea di aprire un Olmedo Point risale a quattro 
anni fa, quando abbiamo cominciato a collaborare con la 
Ambulance Division per l’allestimento delle loro ambulanze 
e auto mediche». In piena sintonia con la storica realtà emi-
liana, la collaborazione si è successivamente estesa alla 
Mobility Division, che cura la personalizzazione di veicoli di 
diversi marchi e modelli per il trasporto di disabili: «Il passo 
è stato relativamente breve - aggiunge Riccardo Di Terlizzi, 
general manager di Emac, società che fa capo al gruppo 
Armonia -, perché è un settore che già conoscevamo per 
via della nostra attività nel campo della riabilitazione robo-
tica. Lo scopo di questa iniziativa è offrire la possibilità alle 
persone con disabilità di provare i mezzi, per capire come 

muoversi negli spazi dedicati e interagire con gli altri pas-
seggeri. La nostra ambizione è far diventare questo Point 
un “centro di ascolto” per tutti coloro che si trovano nella 
necessità di trovare una soluzione specifica per la loro mobi-
lità». Il “matrimonio” con Olmedo rientra a pieno titolo 
nella mission aziendale di Emac e in quella della Onlus “L’al-
bero dei sorrisi”, fondata nel 2007 su iniziativa di Mario 
Camia, della stessa Emac e di alcuni privati cittadini per 
sostenere progetti in ambito sociale e sanitario, mettendo 
a disposizione apparecchiature elettromedicali, presidi 
medico-chirurgici, attrezzature ecc. «Da una decina di anni 
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Emac è particolarmente impegnata nella ricerca e nello svi-
luppo di prodotti innovativi per la neuroriabilitazione - pro-
segue Camia - ed entra, così, in contatto con persone che, 
da un momento all’altro, hanno dovuto affrontare il pro-
blema della disabilità. Io sono convinto che l’impresa debba 
svolgere un ruolo sociale, e noi lo svolgiamo non solo pro-
ponendo prodotti e servizi che migliorano la qualità della 
vita di molti pazienti, ma anche mettendo in campo tutte 
le nostre sinergie sul territorio affinché la Onlus possa pren-
dersi cura di quelli che non possono contare su alcun aiuto, 
morale o materiale».  
Per tutti gli oltre 40 dipendenti del gruppo Armonia, il clien-
te finale non è l’ospedale, la clinica privata, il medico, ma 
il paziente. «Per questa ragione, ogni giorno cerchiamo sul 
mercato internazionale le tecnologie più avanzate le pro-
poniamo insieme a un piano di formazione, in modo che 
la prestazione del prodotto sia la migliore possibile. Perché 
la tecnologia - sottolinea Mario Camia - non è semplice-
mente “plug and play”, il personale medico e tecnico-sani-
tario ha bisogno di essere adeguatamente preparato. 
Recentemente, all’Ospedale di Fiorenzuola, in Emilia Roma-
gna, abbiamo vinto una gara che prevede insieme alla for-
nitura di diverse apparecchiature e dell’esoscheletro UanGo 
di U&O, cinque anni di assistenza e altrettanti di formazione 
del personale. Se ne occupa una nostra ingegnera che, in 
pratica, fa da “intermediatrice” tra il medico e la macchi-
na». L’esoscheletro UanGo è un brevetto italiano che Armo-
nia ha acquisito assumendo il controllo della startup pia-
centina U&O. «Il vantaggio di essere “made in Italy” - spie-
ga Camia - è che lo sviluppo del prodotto può essere effet-
tuati in tempi molto rapidi, seguendo le indicazioni dei prin-
cipali opinion leader italiani; per non parlare del costo, net-
tamente inferiore rispetto a un analogo prodotto americano 
presente nel nostro catalogo». L’esoscheletro è adattabile 
in pochi minuti a pazienti diversi, in base alle singole pato-
logie: non risolve il problema della carrozzina, ma aiuta a 
mantenere la posizione eretta, con beneficio per gli organi 
interni, oltre a consentire al paziente di godere di un’espe-

rienza diversa sia del proprio corpo sia degli spazi in cui si 
muove. Ne è testimone Alice, la studentessa di Ferrara 
costretta, fin da bambina, a vivere legata allo schienale di 
una sedia a rotelle, che dopo aver raccontato la sua storia 
in tv, ha ricevuto in dono da una benefattrice un esosche-
letro, e ora gira l’Italia per sensibilizzare le istituzioni a dotar-
si di tali apparecchiature. «Quello di Alice, per fortuna, non 
è un caso isolato: qualche settimana fa, l’Unione Industriali 
di Napoli ha consegnato al sindaco Gaetano Manfredi un 
esoscheletro, acquistato grazie a una raccolta fondi pro-
mossa tra le aziende associate, che il Comune donerà a sua 
volta al Policlinico Vanvitelli. Adesso - osserva Camia -, il 
nostro obiettivo è riuscire a ottimizzare i risultati della ricer-
ca, con ricadute positive sul prezzo finale del prodotto». 
Altri ambiti di interesse di Emac sono la telemedicina, la 
tele-riabilitazione, l’applicazione della domotica a domicilio 
dei pazienti. «Il sistema Giraff, per esempio, è una specie 
di robot in grado di monitorare e trasmettere lo stato di 
salute e il comportamento del paziente, di spostarsi all’in-
terno dell’abitazione per controllare che tutto sia a posto. 
Qui in Liguria, a Rovegno - racconta Di Terlizzi -, viene uti-
lizzato per verificare da remoto che il paziente svolga cor-
rettamente gli esercizi sotto la guida del fisioterapista». 
Accanto allo sviluppo di prodotto e alla commercializzazio-
ne, Emac svolge attività di ricerca attraverso la partecipa-
zione a bandi nazionali e internazionali in partnership, tra 
gli altri, con le università di Genova, Firenze, Bari (dove è 
stato allestito un centro di simulazione e formazione su 
modello del Campus genovese, con sala operatoria, dispo-
sitivi medicali e un manichino robotizzato, per ricostruire 
casi clinici e situazioni complesse fedeli alla realtà), con il 
Politecnico di Milano, con l’Istituto Italiano di Tecnologia e, 
all’estero, con l’Università di Twente. «Nella ricerca - con-
clude il presidente di Emac - è importante riuscire a passare 
in breve tempo dall’idea al prototipo, da qui all’industria-
lizzazione e, quindi, al mercato: per questo è importante 
condividere proposte e soluzioni tutti allo stesso tavolo, per 
non vanificare impegno e risorse».●

Foto: © Greta Stella
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http://www.croccoimpianti.it/
https://www.amicoshipyard.com/
https://www.erg.eu
https://www.montallegro.it/
https://www.agnenergia.com/
https://www.bancapassadore.it/it/index.html
https://www.mediamaxtlc.it/
https://ultraflexgroup.it/
https://new.abb.com/it
https://www.aon.com/italy/default.jsp
https://www.psaitaly.com/
https://www.acquariodigenova.it/
https://www.ansaldoenergia.com
https://www.rimorchiatori.com/
https://www.messinaline.it/wps/portal/messina
https://www.irenlucegas.it/
https://www.gruppospinelli.com/
https://www.aitek.it/
https://www.hi-lex.com/location-hlit?_setlang=it&page=1
http://www.saardp.com
https://www.sige.ge.it/
https://www.marsh.com/it
http://www.oaservice.info/
https://www.umana.it/
https://www.marcevaggi.com/
https://www.portopetroli.com/index.php/it/
https://www.gruppopir.com/it/
https://www.mylia.com/
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Un’impresa non opera nel deserto, ma in una realtà 
sociale ben definita. Il successo o l’insuccesso di un’attività 
imprenditoriale deriva, in ultima istanza, dal più o meno 
sapiente equilibrio che essa riesce a instaurare fra interessi 
economici e sociali, rappresentati dai soggetti e gruppi - i 
cosiddetti stakeholder - con i quali interagisce, e ai quali 
deve tanta parte della sua ragione di esistere. 
In un contesto di rapida evoluzione normativa e di “sensi-
bilità”, che al Bilancio ambientale ha portato, in pochi anni, 
ad affiancare il Bilancio sociale, strumento-principe di col-
legamento fra la componente contabile e l’insieme dei rap-
porti che un’azienda intrattiene con il suo ambiente di rife-
rimento è diventato, ormai, il Bilancio di Sostenibilità. Che 
può essere definito come un documento di valutazione 
complessiva delle relazioni di scambio che un’azienda ha 
con la comunità, nella quale si trova a operare: un docu-
mento chiamato a comunicare anche all’esterno i risultati 
economici, sociali e ambientali generati da quell’impresa 
nello svolgimento delle proprie attività (secondo il modello 
economico della Triple Bottom Line - Profit People and Pla-
net). Pur non essendo un obbligo per le PMI, redigere un 
bilancio di sostenibilità permette di monitorare la correla-
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zione e i legami tra le performance finanziaria e non finan-
ziaria; ha ogni giorno di più un’influenza positiva in termini 
di reputazione, dal momento che la sostenibilità sta diven-
tando un requisito fondamentale nelle decisioni di consumo 
delle generazioni più giovani e nelle scelte degli investitori; 
favorisce il monitoraggio e, quindi, la riduzione degli impatti 
ambientali; in ultimo, permette di individuare rischi e nuove 
opportunità aziendali. 
A queste considerazioni generali va ricondotta anche la rea-
lizzazione e la pubblicazione del primo Bilancio di Sosteni-
bilità volontario di Madi Ventura, che l’azienda leader nel 
settore della frutta secca, capitanata da Giovanni Calvini, 
ha costruito e redatto con la collaborazione del The Euro-
pean House-Ambrosetti, uno dei più noti Think Tank di con-
sulenza aziendale a livello europeo. Con le sue 68 pagine 
ricche di storia, grafiche, immagini, numeri e visioni, il docu-
mento rappresenta tanto un importante momento di valore 
nel percorso di trasparenza e ascolto di tutti i portatori d’in-
teresse dell’azienda quanto un esempio virtuoso di come si 
può raccontare, insieme con dovizia di dati e rigorosa capa-
cità di sintesi, il proprio impegno per produrre e offrire un 
prodotto che sia sinonimo di Benessere per tutti. 
Il Bilancio è stato redatto in conformità con i GRI Standards 
2016, opzione Core. In accordo a tali Standard, il documen-
to è stato realizzato attorno agli 8 temi definiti nell’analisi 
di materialità, che identifica una soglia di rilevanza oltre la 
quale un tema è ritenuto sufficientemente importante da 
dover essere rendicontato. Come suggerito dalle best prac-
tice e dai più diffusi standard di rendicontazione non finan-
ziaria, nel 2021 i temi materiali di Madi Ventura sono stati 
individuati mettendo a fattor comune le diverse esperienze, 
competenze, relazioni e attitudini valoriali dell’azienda con 
quelle evidenziate da stakeholder esterni (che in questo caso 
sono stati addirittura quattordici), riconducibili alle principali 
categorie di portatori d’interesse dell’azienda.  
Per un’azienda che si confronta in termini strategici proattivi 
con un argomento così complesso come la transizione 
sostenibile, ascoltare i punti di vista dei soggetti coinvolti - 
compresi gli “interni”, a livello funzionale, ciascuno per le 
attività di sua competenza - non è solo interessante, è fon-
damentale. Nello specifico, i temi che sono risultati prioritari 
per Madi Ventura sono l’agricoltura responsabile, l’efficien-
za energetica e il cambiamento climatico, gli impatti della 
logistica, l’orientamento al cliente, il packaging “green”, la 
ricerca e l’educazione alimentare, la qualità e la sicurezza 

dei prodotti e lo sviluppo delle competenze. Nel documen-
to, ognuno dei temi considerati prioritari viene descritto per 
punti, che danno conto di un tendenziale indirizzo opera-
tivo che vale anche, al contempo, come indicatore ogget-
tivo di una strategia condivisa di governance responsabile. 
Il macro-tema dell’agricoltura responsabile, per esempio, 
nel Bilancio è declinato secondo una progettualità che pre-
vede una serie di azioni volte all’integrazione dei criteri di 
sostenibilità nei processi di monitoraggio e al controllo della 
catena di fornitura, al supporto alla formazione dei fornitori 
sulle pratiche agricole sostenibili, alla tutela dei diritti umani, 
alla lotta alla schiavitù moderna in agricoltura e al contrasto 
alle assunzioni illegali (in particolare per lavoratori stagionali 
migranti), nonché al sostegno allo sviluppo di soluzioni per 
ridurre i consumi idrici dei fornitori agricoli. Come si vede, 
si tratta di linee-guida che interconnettono e bilanciano le 
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile che si riassume 
nell’acronimo ESG (Environment, Social, Governance): la 
dimensione economica, sociale e ambientale. 
Forte di un’esperienza di oltre 80 anni di attività nel settore 
agroalimentare, nel 2021 Madi Ventura ha avuto un fattu-
rato di poco più di 118 milioni di euro, con un utile in cre-
scita del +22% rispetto all’anno precedente. Il rilevante 
valore economico generato, ne fa un player importante 
entro un comparto che ha attirato e attira un grande inte-
resse da parte degli investitori, anche in Italia, posta la cre-
scente consapevolezza globale sui benefici di salute e 
benessere dei prodotti alimentari. Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) concentra sull’agricoltura soste-
nibile oltre 2,8 miliardi di investimenti - un dato sufficiente 
per evidenziare l’attenzione sempre crescente che il settore 
agroalimentare sta attirando, ormai, anche in ambito gover-
nativo. Tali investimenti, in coerenza con la strategia euro-
pea “From Farm to Fork” (Dal campo alla tavola) hanno 
l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del segmento 
agricolo, in un’ottica di economia circolare. In questo arduo 
contesto, la produzione e la distribuzione della frutta secca 
propongono una rilevante sfida di carattere ecosistemico - 
dato l’elevato fabbisogno idrico delle colture - e sociale, 
considerata la difficoltà in alcuni Paesi d’origine a far rispet-
tare gli standard minimi della qualità del lavoro. Compul-
sato da capo a fondo, il Bilancio di Sostenibilità 2021 di 
Madi Ventura rimanda l’immagine “a tutto tondo” di 
un’impresa convintamente e competentemente avviata lun-
go un percorso concreto di sviluppo sostenibile.● (R.M.R.)
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Mentre si appresta a compiere il quarto anno di 
attività, il Centro di Competenza Start 4.0, nato a Genova 
in risposta al Piano Industria 4.0 nel febbraio 2019, ha con-
solidato attività e investimenti, diventando punto di riferi-
mento nell’accompagnare imprese e pubbliche amministra-
zioni nel loro complesso processo di trasformazione digitale. 
Tra i risultati di Start 4.0 in questi anni di attività c’è innan-
zitutto l’erogazione di finanziamenti, attraverso bandi com-
petitivi, per progetti di innovazione capaci di mobilitare 
risorse per oltre 7 milioni di euro. Il processo “dalle imprese 
per le imprese” ha permesso di erogare a oltre 16.000 
manager e dipendenti una formazione certificata per la 
qualità da un Ente, come il Centro di Competenza, accre-
ditato dal Ministero (ex Mise) per consentire alle imprese di 
beneficiare del credito d’imposta. La sinergia con il Digital 
Innovation Hub di Confindustria Liguria ha consentito infine 
di analizzare la maturità tecnologica di centinaia di imprese 
e accompagnarle verso le scelte tecnologiche più efficaci. 
Ma l’elemento distintivo del Centro di Competenza è, a 
oggi, senza dubbio, la grande dotazione di infrastrutture e 
laboratori che viene messa a disposizione di PMI e pubbli-
che amministrazioni. Al network infrastrutturale, composto 
da 9 nodi diffusi (laboratori, piattaforme, simulatori) forniti 
delle grandi imprese associate, Start 4.0, ha affiancato una 
dotazione infrastrutturale proprietaria per abilitare nuovi 

processi, servizi e attività. Si tratta degli Open Labs, tre labo-
ratori dimostrativi - Scan& Survey, Visualize&Interact, IT/OT 
Network & Grids Simulation - che, come traspare semanti-
camente, rappresentano infrastrutture a libero accesso e 
senza barriere, a disposizione per servizi di test “before 
invest” sia per le grandi imprese (test di prodotto & empo-
werment), che possono provare le strumentazioni per poi 
utilizzarle in autonomia, sia per le Piccole e Media Imprese 
o PA (test di servizio), che non possono o non vogliono 
immobilizzare capitali per acquistare le strumentazioni e 
preferiscono richiedere supporto al Centro di Competenza, 
sfruttandone a pieno anche le expertise presenti nell’eco-
sistema di innovazione, in termini di orientamento, accom-
pagnamento e formazione. Nei Laboratori di Start 4.0 
l’utente può trovare strumentazioni e soluzioni ad alto valo-
re aggiunto adatte a soddisfare necessità emergenti diret-
tamente dal mercato in due grandi aree della trasforma-
zione 4.0, come la digitalizzazione del fisico e la simulazio-
ne delle reti elettriche. Con la digitalizzazione del fisico, 
che coinvolge in particolare il Lab Scan& Survey, si intende 
il processo Scan To BIM, un passo decisivo per arrivare al 
Digital Twin di un qualsiasi asset. Si parte con la scansione 
laser di infrastrutture critiche, edifici e siti produttivi, 
ambienti industriali esistenti o aree da riqualificare per pro-
gettare in maniera ottimizzata quelli futuri. Si raccolgono 

Scan 
&Survey
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Per Start 4.0 il primo passo verso il Digital Twin  
di città, porti e infrastrutture critiche.
Per Start 4.0 il primo passo verso il Digital Twin  
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dei dati reali che vengono poi importati in un ambiente di 
modellazione 3D per creare una nuvola di punti, cioè 
un’immagine digitale altamente accurata. I laser scanner 
sono in grado di rilevare un numero elevatissimo di punti 
e hanno un’elevata capacità di elaborazione dei dati rac-
colti, consentendo di ottenere file dettagliati ma al tempo 
stesso facili da gestire. Grazie alla strumentazione di Start 
4.0, in collaborazione con il partner tecnologico Leica Geo-
systems, è possibile raccogliere dati sul campo con alta 
velocità, in grado di catturare due milioni di punti al secon-
do con precisione millimetrica. Questa attività consente 
inoltre di ottenere la base di dati certa funzionale a ripro-
durre ambienti virtuali di indiscutibile valenza tecnica per 
l’ispezione e il monitoraggio da remoto e la formazione 
degli operatori nel rispetto della safety. Nello specifico, Start 
4.0 dispone di un drone industriale con termocamera e sen-
sore lidar per l’ispezione avanzata e di un laser scanner por-
tatile, supporto agile per scansionare gli interni degli edifici, 
siano essi proprietà immobiliari o impianti produttivi, in gra-
do di digitalizzare lo spazio in 3D catturando nuvole di pun-
ti accurate e immagini in real - time grazie alla tecnologica 
Slam (Simultaneous Localization and Mapping) per calco-
lare la traiettoria di spostamento. A seguire, la dotazione 
di Start 4.0 si compone anche di una stazione totale moto-
rizzata e un sistema GNSS che permettono tanto rilievi 
topografici quanto una georeferenziazione millimetrica del 
dato acquisito senza errori e di laser scanner fissi a lungo 
raggio di ultima generazione. Chiude il cerchio un sistema 
di mobile mapping ad elevata produttività per le scansioni 
di aree estese o di opere infrastrutturali critiche. Il Centro 
di Competenza che fin dalla sua nascita ha dichiarato la 
volontà di impegnarsi sul dominio portuale e sulla blue eco-
nomy, portando avanti iniziative Digital Twinning dei porti 
liguri, ha quindi già testato e messo a servizio del territorio 
questi investimenti, a partire proprio dai due principali 
affacci portuali della Liguria. Le strumentazioni di Start 4.0 
hanno consentito di scansionare una porzione strategica 
del Porto di La Spezia, ricavando in breve tempo una base 
dati certa e fruibile, utile per studiare il posizionamento di 
una rete ottimale di sensoristica per il riconoscimento e il 
tracciamento dei mezzi in transito e una gestione e otti-
mizzazione dei flussi di traffico all’interno dell’area, al fine 
di supportare una pianificazione, sia interna sia rispetto al 
rapporto città - porto, che sia efficace e innovativa. Allo 
stesso modo, nel Porto di Genova, il sistema di mobile map-
ping è risultato di estrema utilità in contesti critici come le 
banchine dei terminal. Start 4.0, in poco tempo (meno di 
un’ora) e senza intaccare l’operatività, ha scansionato e 
digitalizzato alcune delle più congestionate banchine nel 
principale scalo italiano. L’output di questi rilievi può avere 
un valore sia per velocizzare e rendere più efficaci le ispe-
zioni, consentendo l’attività da remoto, sia in termini di 
marketing, per fornire un’innovativa panoramica della logi-
stica e dell’organizzazione del terminal a clienti localizzati 
dall’altra parte del globo. Grazie alla messa a disposizione 
di strumenti di scansione ad alta produttività del Lab Scan 
& Survey, il Centro di Competenza è risultato un partner 
strategico nel potenziare i servizi di una più ampia campa-
gna di acquisizione a beneficio dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale, per valutare lo stato di 

fatto del costruito e la necessità di specifici interventi su 
viadotti, infrastrutture viarie ed edifici operativi da preve-
dere nel Piano Straordinario portuale. Per le imprese del 
settore inoltre, Scan & Survey significa ottimizzazione logi-
stica di un capannone o un magazzino in modo da avere 
dati certi per sopperire una volta per tutte alla mancanza 
di informazioni digitali sul costruito o poter effettuare simu-
lazioni di scenari rispetto a interventi e organizzazione. Un 
altro ambito di utilizzo, nel quale Start 4.0 si è speso con 
le sue strumentazioni, è quello delle Smart cities. Il Centro 
è stato infatti selezionato come fornitore di un servizio di 
rilievi 3D con tecnica mista a supporto del più ampio pro-
getto di realizzazione del Gemello Digitale della Città di 
Catania, combinando diverse tecnologie di acquisizione. 
Sempre nel percorso Smart city, in coppia con la digitaliz-
zazione, rientra la transizione energetica e quindi l’utilizzo 
delle soluzioni Start 4.0 in ottica Smart building, per la 
costruzione o riqualificazione degli edifici al fine di ottimiz-
zarne le prestazioni energetiche e la relativa spesa. L’ado-
zione della modellazione digitale del costruito BIM è quindi, 
come noto, un valore aggiunto per gestire l’intero processo 
di simulazione energetica di un immobile, industriale o abi-
tativo. Queste attività confermano tre punti di valore impor-
tanti dell’Open Lab “Scan & Survey” di Start 4.0: in primis, 
che non essendo costituito da beni immobilizzati abilita 
impatti capillari ovunque a livello nazionale (da Genova a 
Catania e non solo); abilita servizi in linea con le necessità 
d’innovazione tanto di PA quanto di imprese produttive; 
permette di fare ulteriormente leva su altre tecnologie abi-
litanti. Sono decisamente stretti, infatti, i legami del BIM 
con i più conosciuti digital enabler come il cloud compu-
ting, edge, piattaforme IoT e reti di sensori, realizzando 
quindi una sorta di effetto moltiplicatore in termini di capa-
cità innovativa. Questo punto, in conclusione, merita di 
essere sottolineato. Il compito di un Centro di Competenza 
come Start 4.0 è sicuramente quello di sperimentare e 
accelerare l’adozione di tecnologia 4.0, ma il valore aggiun-
to è quello di andare oltre il semplice service, facendo siste-
ma e aggregando expertise tecnologiche diverse che per-
mettono un vero salto di qualità all’utenza, sia essa pubbli-
ca o privata. Con le scansioni e la modellazione BIM, START 
fa muovere il primo passo di un percorso molto più artico-
lato lungo il quale si incontrano expertise e soluzioni distin-
tive di Associati e Partner tecnologici del centro per realiz-
zare il Gemello Digitale, una replica “viva” di un asset fisico 
(che si muove e modifica grazie alla costellazione di dati 
che vengono acquisiti dai sensori installati e poi processati 
da sofisticati algoritmi basati sull’IA) e che infine può essere 
gestito in maniera collaborativa grazie a piattaforme evo-
lute di facility management. È chiaro quindi l’impatto di 
poter disporre di strumentazioni avanzate per la scansione 
millimetrica, veloce e precisa, nello sbloccare il potenziale 
delle tecnologie 4.0 a supporto della fruizione di dataset 
fondamentali per imprese e PA. La strada per il Centro di 
Competenza è tracciata e l’obiettivo è in vista. Start 4.0 ha 
compiuto il primo decisivo passo per realizzare Digital Twin 
di città, porti e infrastrutture critiche e consolidarsi come 
attore della digitalizzazione locale e nazionale.● 
 

Giacomo Pepe Benedetti è Project Manager Start 4.0 
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«Le parole chiave per lo sviluppo di Genova e del 
suo territorio sono sostenibilità, efficienza, innovazione, al 
servizio della vita dei cittadini e delle imprese. Genova sta 
andando nella direzione giusta. Siamo un nodo intermodale 
e lo diventeremo sempre più grazie alle tecnologie, non 
solo per il traffico merci, ma anche per i flussi dei dati». In 
questo modo il sindaco di Genova, Marco Bucci ha aperto 
l’8a edizione della Genova Smart Week, l’evento più impor-
tante in Italia per durata e focalizzazione sulle tematiche 
della città smart e sostenibile. Titolo dell’edizione 2022 era 
“The City & the World” per porre al centro del dibattito il 
cambiamento climatico e l’interazione tra le città e l’am-
biente circostante, sia fisico che economico ed umano 
La città si pone come obiettivo di diventare il punto di rife-
rimento economico e commerciale dell’intera area del 
Mediterraneo. Per farlo, è necessario che essa sia competi-
tiva, e per iniziare deve essere in grado di misurare la pro-
pria competitività per capire come e dove impegnarsi a 
potenziarla.  
La professoressa e delegata del Rettore alla Smart City 
dell’Università di Genova, Paola Dameri, ha così ha presen-
tato i primi risultati dello studio svolto in collaborazione con 
il Comune sulla misurazione della competitività delle città, 
con l’obiettivo di creare una metodologia integrata e neu-
trale che permetta di comparare diverse città tra di loro. Si 
parte da variabili come la capacità delle città di migliorare 
il loro contesto di riferimento per le imprese e le persone, 

la dotazione di competenze, le infrastrutture fisiche, sociali 
e culturali. La finalità intermedia è attirare imprese ad alto 
tasso di profittabilità, forza lavoro preparata e creativa. 
Quella finale è di far crescere il PIL pro capite, la qualità dei 
posti di lavori e ridurre le diseguaglianze, l’esclusione sociale 
e l’impatto ambientale. 
Sul fronte degli strumenti, Alfredo Viglienzoni, Direttore 
Generale Innovazione del Comune di Genova, ha ricordato 
che l’amministrazione possiede un asset di dati significativo 
e strategico, che aumenta del 120% all’anno e che è fon-
damentale per sviluppare, in futuro, sistemi predittivi e ava-
tar utili, ad esempio, nella gestione del traffico di mezzi e 
merci, per rilevare congestionamenti, per dirigere i flussi ed 
evitare ingorghi.  
Genova ha nei dati una grande opportunità di sviluppo e 
benessere per il proprio futuro, iniziando col diventare un 
hub digitale competitivo nell’economia mediterranea ed 
europea dei dati. Decisivo il contributo delle aziende ope-
ranti sul territorio, a partire dalle grandissime come TIM, 
ENEL, Leonardo. Ma decisivo anche il settore dell’ambiente, 
il suo monitoraggio e la sua salvaguardia. 
Il monitoraggio è un tema estremamente urgente per gli 
enti locali, dai Comuni alle Regioni passando dalle province 
e le Città Metropolitane. A fronte di questa domanda i 
grandi gruppi tecnologici sanno rispondendo con iniziative 
e progetti mirati. TIM ha sviluppato una piattaforma soft-
ware - Tim Urban Genius - che consente di gestire applica-

48 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2022

C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E 
& 

SV
ILU

PP
O

di Marco Comelli

mondomondo
All’8ª edizione della Genova  
Smart City Week focus  
sulle tematiche ambientali.

GENOVA

The City & The World

20
22

Città e



zioni verticali, per esempio di raccolta dati, tramite reti di 
sensori collegati via 4 e 5G. Approccio simile ma diverso 
quello di Leonardo, che sta valorizzando le competenze dual 
use sviluppate nel settore aerospaziale e della difesa. La piat-
taforma X-2030 a supporto dello Structural Health Moni-
toring, basata su acquisizione e integrazione di informazioni 
da fonti eterogenee, progettata e realizzata per migliorare 
la “situation awareness” e fornire un supporto decisionale 
per la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture viarie.  
Le tecnologie del monitoraggio sono in pieno sviluppo. Gra-
zie all’utilizzo dei droni e dei satelliti dotati entrambi di sen-
sori multispettrali (ottico, infrarosso, radar), spesso in moda-
lità stereo o interferometrica, che ne aumenta la risoluzione, 
la qualità delle” immagini” è ormai elevatissima. Inoltre, 
grazie al crescere del numero di satelliti in orbita e a reti 
wireless in banda larga, il monitoraggio si sta avvicinando 
a grandi passi ad acquisire i dati in tempo reale dalla messa 
a disposizione del rilevamento. Il prossimo passo, ormai 
imminente, sarà l’acquisizione di immagini in movimento e 
l’analisi assistita da software che fa uso di intelligenza arti-
ficiale. Capitolo specifico è quello dei digital twin, ossia le 
copie digitali di strutture fisiche che, grazie all’utilizzo di 
dati raccolti tramite sensori sono in grado di replicare vir-
tualmente quello che accade nella realtà, fino a eseguire 
simulazioni di situazioni ed eventi non ancora accaduti. Un 
interessante esempio è quello che sta sviluppando ETT con 
il Porto Antico di Genova  
Le tematiche ambientali stanno segnando l’essere smart di 
Genova. Il prossimo giugno la città ospiterà l’arrivo della 
Ocean Race 2023, la gara velica attorno al mondo che è 
caratterizzata dall’attenzione nei confronti dell’ambiente 
marino. Genova ha avviato da tempo un percorso di avvi-
cinamento alla data di arrivo che ha avuto come punto forte 
la Call for Innovation, gestita dal Blue District in collabora-
zione con l’incubatore I3P, rivolta alle startup di tutta Italia 
sui temi dell’innovazione nell’ambito degli sport del mare. 
I risultati della call e le startup selezionate sono stati rivelati 
nel corso della sessione: Wsense, Northern Light, Swim Lift, 
GS4C, Moebeus Società Benefit, Ocean His. 
Dall’ambiente naturale a quello costruito. Le recenti e con-
tinue polemiche e controversie sugli incentivi pubblici al rin-
novamento degli edifici hanno caratterizzato la sessione 
dedicata alla rigenerazione. ANCE ha esposto la propria 
posizione in modo deciso, auspicando che il superbonus 
passi da misura temporanea a strutturale, con una validità 
temporale fino al 2030 o al 2050, sulla base degli obiettivi 
di efficientamento energetico e di decarbonizzazione det-
tati dall’agenda internazionale, in primis la Renovation 
Wave Strategy dell’Unione Europea. Allineati ad ANCE 
anche i due ordini professionali degli Architetti e quello 
degli Ingegneri di Genova. 
Dopo un’intera giornata dedicata al TPL e alle tematiche 
del rinnovamento a Genova (nuovi strumenti di mass transit 
ed elettrificazione), la manifestazione si è conclusa trattan-
do di E-mobility, MaaS e micromobilità. Oltre ai contributi 
delle imprese della città con i loro progetti per Genova, due 
interventi hanno caratterizzato i contenuti. PwC ha parlato 
delle nuove abitudini di spostamento e della relazione con 
le soluzioni Maas. I dati di PwC evidenziano che, a due anni 
dall’arrivo della pandemia, in Italia 4,4 milioni di persone 

lavorano da casa e si sono ridotti sia la frequenza, sia il rag-
gio degli spostamenti. Una domanda che è sempre più seg-
mentata e diversificata, basti pensare come siano aumen-
tate le aspettative di informazione da parte dei “connected 
traveller” - in generale, gli utenti dello sharing sono soggetti 
multimodali che utilizzano già varie forme di mobilità. 
Secondo PwC una piattaforma MaaS deve essere coerente 
con le finalità della città, offrire una varietà di iniziative, 
essere trasparente nelle tariffe, fornire informazioni di tra-
sporto aggiornate ed essere per tutti, facile e rapido da usa-
re. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha presentato 
un’indagine sulla sharing mobility. I dati hanno evidenziato 
la crescita del comparto, trainata dalla micromobilità (scoo-
ter e monopattini) che oggi rappresenta la soluzione di gran 
lunga utilizzata dagli italiani: nel 2021 l’83% dei noleggi 
ha riguardato scooter e monopattini.● 
 

Marco Comelli è Agenda Coordinator Genova Smart Week 
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L’Italia è storicamente un Paese sotto-assicurato 
rispetto agli altri Paesi europei, come Francia, Spagna, Ger-
mania e Inghilterra. Gli Italiani non solo si assicurano poco, 
ma anche per valori dichiarati che sono inferiori a quelli reali. 
L’inflazione che sta interessando il nostro Paese, con un tas-
so dell’11,8%, è il combinato disposto di diverse cause: 
dagli effetti post pandemici al conflitto russo-ucraino, dalla 
crisi energetica all’aumento del costo delle materie prime, 
e sta coinvolgendo tutti i settori di business, in particolare 
un settore centrale del nostro tessuto economico, quello del 
Construction.  
Questa industry in particolare, ma non solo, si trova ad 
affrontare uno scenario di rischio variegato: dalle difficoltà 
legate all’approvvigionamento delle materie prime ai ritardi 
della supply chain nella consegna dei materiali, dalla sosti-
tuzione di un macchinario o di un impianto a un fermo di 
produzione, con danni indiretti molto importanti. 
Lo stesso rischio può riguardare la ricostruzione di un 
capannone a nuovo, dal momento che i tempi di realizza-
zione sono raddoppiati rispetto a 2 anni fa. In caso di pos-
sibile sinistro, il costo è del 30% in più rispetto all’anno 
scorso. Naturalmente, quanto più elevata è la magnitudo 
del sinistro, tanto più peserà sul bilancio.  
La cosiddetta sottoassicurazione, o assicurazione parziale, 
di cui all’art. 1907 del Codice Civile, rappresenta uno degli 
aspetti più delicati nel processo di valutazione e gestione 
del sinistro. In caso di danno, il perito nominato dalla Com-

pagnia ha il compito di accertare il valore complessivo dei 
beni assicurati, al fine di verificare la congruità delle somme 
assicurate e dichiarate all’Assicuratore in fase di rappresen-
tazione e sottoscrizione del rischio (preesistenza), e appu-
rare se questi importi siano coerenti con l’effettivo valore a 
nuovo - di ricostruzione o di rimpiazzo - o valore allo stato 
d’uso. Questo perché qualora al momento del sinistro le 
somme assicurate risultassero inferiori rispetto al valore a 
nuovo o al valore allo stato d’uso dei beni, si incorrerebbe 
nel rischio che la liquidazione sia decurtata a causa dell’ap-
plicazione della cosiddetta “regola proporzionale”. Nell’ul-
timo anno, l’aumento dell’inflazione e, nello specifico, dei 
costi delle materie prime, ha comportato l’incremento dei 
sinistri in cui è stata riscontrata la sottoassicurazione. È 
essenziale, quindi, aggiornare regolarmente le somme assi-
curate, in particolare in questo periodo storico, affidando 
tale attività a esperti del settore, in base allo stato effettivo 
del rischio, per prevenire pesanti decurtazioni degli importi 
indennizzati, che resterebbero inevitabilmente a carico 
dell’Assicurato. 
Aon si interfaccia quotidianamente con l’aumento del costo 
delle materie prime, considerato l’impatto che questo trend 
sta avendo sui nostri clienti. Il dialogo con i referenti azien-
dali su questo tema viene affrontato su più livelli: dalle solu-
zioni innovative di trasferimento del rischio sviluppate dal 
mercato assicurativo, alle esigenze di adeguamento dei 
contratti assicurativi esistenti. Quanto all’adeguamento, 
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raccomandiamo oggi più che mai una verifica dei valori di 
ricostruzione a nuovo per la partita “fabbricati”; di rimpiaz-
zo/sostituzione per gli enti assicurati nella partita “macchi-
nari/contenuto” e, naturalmente, una medesima analisi del-
la partita “merci”, essendo questa correlata ai costi delle 
materie prime. Anche la somma assicurata della sezione 
Danni Indiretti della polizza Incendio dovrà essere verificata 
qualora questo scenario abbia o meno impatto, in maniera 
importante, sulla marginalità dell’azienda. Una valida solu-
zione di gestione e presidio del rischio è l’utilizzo della “sti-
ma preventiva”, ovvero il ricorso a società professioniste di 
valutazione e stima patrimoniale dei beni (inclusa la stima 
secondo i criteri utilizzati dal mercato assicurativo), il cui 
operato ed elaborato, di fatto, verrà recepito come elemen-
to contrattuale dall’assicuratore. In caso di sinistro il perito 
incaricato non andrà a verificare le “preesistenze”. 
In conclusione, è quindi quantomai importante aggiornare 
la valutazione delle somme assicurate, affidando questa 
attività a esperti qualificati del settore, in base allo stato 
effettivo del rischio, prevenendo così pesanti riduzioni degli 
importi indennizzati, che resterebbero a carico dell’Assicu-
rato. Per ovviare a questo, Aon mette a disposizione un 
team di tecnici e di specialisti in grado di dare un supporto 
ad aziende e persone fisiche per avere una rappresentazio-
ne aggiornata dei valori assicurati, che permetta un’ade-
guata valutazione e sottoscrizione del rischio e, in caso di 
sinistro, una rapida e corretta liquidazione.●
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L’argomento “rischio climatico” è ormai all’ordine del 
giorno. Tale rischio emergente è collegato ai mutamenti del 
clima e all’impatto che gli stessi possono avere sull’econo-
mia: in Italia se ne parla sempre più spesso; ad esempio, il 
rischio alluvionale è uno tra gli eventi avversi maggiori. I 
cambiamenti climatici possono ridurre notevolmente la cre-
scita economica, anche interrompendo le catene di approv-
vigionamento e la domanda di prodotti.  
Per mitigarlo, le Assicurazioni propongono contratti che 
coprono le Imprese da questo rischio. A essere maggior-
mente impattate sono le PMI di minori dimensioni, ma non 
solo. A questo proposito Il vice direttore della Banca d’Italia 
Paolo Angelini ha trattato l’argomento in un recente inter-
vento (“Gli effetti dei cambiamenti climatici in Italia: stra-
tegie di adattamento e ruolo delle imprese assicurative”), 
sottolineando che soprattutto le piccole imprese non hanno 
un’adeguata cultura finanziaria e per tale motivo non sen-
tono la necessità di coprirsi con assicurazioni contro questo 
rischio. Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Cli-
matici (CMCC) elabora dati sui rischi climatici attuali e pro-
spettici; se ne avvalgono anche le Imprese Assicurative, che 
possono essere rilevanti nella mitigazione degli impatti eco-
nomici di tale rischio.  
Il mercato italiano delle assicurazioni nel ramo danni a oggi 
in Italia non è adeguatamente sviluppato; Banca d’Italia e 
IVASS stanno dedicando molta attenzione a questa tematica.  
L’ipotesi avanzata, ripresa anche dal Vice Direttore della 
Banca d’Italia, è che dopo eventi naturali catastrofici i risar-
cimenti degli interventi pubblici hanno disincentivato una 
copertura assicurativa ex ante contro il rischio climatico, 
rimasta pertanto marginale.  
La domanda è ridotta e molte PMI non sono in possesso di 
polizze assicurative relative a questo rischio, anche a causa 
di premi eccessivi richiesti dalle Assicurazioni. Bisogna tene-
re però presente che lo strumento assicurativo permette-
rebbe risarcimenti rapidi, diminuendo nel contempo gli 
oneri per la finanza pubblica. 
Trattasi di imprese che intrattengono relazioni di credito con 
le banche, le quali non sarebbero informate, in sede di 
istruttoria, della possibilità di effettuare la sottoscrizione di 
una polizza assicurativa relativa all’insieme dei rischi da par-
te delle imprese. Qualora gli assicuratori misurino e gesti-
scano correttamente il rischio climatico, essi potrebbero 
risultare di supporto alle aziende nell’effettuare una piani-
ficazione finanziaria adeguata.  
Le banche da parte loro valutano l’efficacia delle polizze nel 
ridurre il rischio di credito delle imprese affidate, verificano 
se i prodotti assicurativi specifici possono essere introdotti 
in una analisi del merito creditizio standardizzata. La pre-
senza di coperture assicurative potrebbe ridurre il rischio di 
default e in taluni casi alzare il rating. Dall’altra parte le 
imprese sono tenute a segnalare alla banca le coperture 
assicurative in sede di istruttoria di fido, proprio per miglio-
rare la valutazione del merito creditizio. 
Non bisogna però confondere i prodotti assicurativi per pro-
teggersi dal rischio climatico con i prodotti derivati climatici.  
Occorre fare una distinzione fondamentale, sebbene anche 
tali prodotti siano stati introdotti per essere utilizzati come 
strumenti per mitigare i rischi climatici.  
I “weather derivatives” coprono eventi a basso rischio e ad 

alta probabilità di accadimento, mentre l’assicurazione con-
tro il rischio climatico copre in genere eventi catastrofici ad 
alto rischio e a bassa probabilità di accadimento.  
La Banca Centrale Europea ha recentemente condotto uno 
stress test climatico finalizzato a migliorare la capacità delle 
banche di valutare il rischio climatico e ha comunicato che 
tutte le banche dovranno essere conformi alla normativa 
sul rischio climatico entro e non oltre il 2024. La Banca d’Ita-
lia ha pubblicato le “Aspettative di vigilanza sui rischi cli-
matici e ambientali”, in quanto i rischi climatici derivanti 
dal riscaldamento globale devono essere e integrati nella 
misurazione dei rischi finanziari.  
Negli ultimi anni la frequenza degli eventi avversi causati 
dal cambiamento climatico con innalzamento delle tempe-
rature sulla Terra è aumentata, con conseguenze sempre 
più rilevanti anche in termini di equilibrio economico. Per 
gestire il rischio derivante dalle catastrofi occorre tenere 
presente una variabile: la resilienza, ossia la capacità di un 
sistema di reagire e recuperare da eventi avversi e crisi con 
effetti minimi.  
La resilienza è indispensabile per fare in modo che sia 
garantita la capacità di un sistema di ritornare al suo stato 
iniziale dopo uno o più shock, senza cadere in una reces-
sione, tramite il ripristino della piena operatività del sistema 
stesso danneggiato; questo può riguardare sia una piccola 
che una grande impresa. La corretta gestione del rischio è 
fondamentale in quest’ottica. 
L’Osservatorio “Climate Finance” della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano si occupa dell’impatto del 
rischio climatico su imprese, istituzioni finanziarie ed enti 
pubblici e ha effettuato uno studio dal quale emerge come 
in diversi settori dell’economia vi siano reazioni molto dif-
ferenti dovute al cambiamento climatico. Ad esempio, il 
settore delle costruzioni è risultato essere uno fra i mag-
giormente colpiti, in quanto l’aumento di un grado ha por-
tato in una decina di anni circa a una considerevole ridu-
zione del fatturato di settore. 
Proprio sulle tematiche legate alla sostenibilità sono emersi 
dati molto rilevanti; anche le politiche europee incentivano 
le Imprese ad essere maggiormente attente alle questioni 
ambientali. 
Poiché il cambiamento climatico risulta essere uno dei rischi 
emergenti, che oltretutto supera il rischio informatico e l’in-
stabilità finanziaria, diventa necessario per l’impresa valu-
tare il rischio ambientale e contestualizzarlo rispetto alla 
propria attività, rivedere la propria struttura organizzativa, 
effettuare attente analisi del potenziale impatto dello stes-
so, incrementare programmi di cultura finanziaria, di risk 
management e piani delle crisi, individuare coperture assi-
curative specifiche che dovrebbero poter essere acquistate 
a prezzi accessibili. Un’attenta valutazione della compagnia 
assicurativa diventa fondamentale.  
Compito degli Assicuratori potrebbe essere quello di sup-
portare l’impresa nella valutazione del rischio ambientale 
correlato all’esercizio della propria attività, tramite un’ana-
lisi approfondita e analitica, monitorando nel tempo l’evo-
luzione del rischio, permettendo di mitigare il rischio 
ambientale anche tramite la stipula di un’adeguata coper-
tura assicurativa.● 

Normanna Tresoldi, L&P - Limentani &Partners 
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di Vittorio Pini

forti
Punti

SIAT, dal centro di Genova, 
gestisce le assicurazioni 
marittime e dei trasporti  
con visione e respiro 
internazionale. 



Raccontare qualcosa di SIAT, per me, significa rac-
contare la storia di un ritorno, da milanese che inizia il suo 
percorso lavorativo a Genova, nel lontano 1991, e che si 
ritrova sotto la Lanterna ad aprile 2022, ritrovando una città 
viva, accogliente, dinamica e una Compagnia come la SIAT 
che la rispecchia in toto. 
SIAT è una storica Compagnia di assicurazioni genovese. 
Nata nel capoluogo ligure nel 1967, città che ha di fatto 
creato i primi contratti assicurativi marittimi e la prima Com-
pagnia di assicurazione, ha da sempre una vocazione legata 
al mondo dei trasporti, mantenendo salde le storiche com-
petenze ma con la capacità di guardare al futuro con la for-
za di un grande gruppo: il Gruppo Unipol. 
SIAT oggi è specializzata nelle assicurazioni trasporti e avia-
zione ed è in grado di offrire soluzioni assicurative comple-
te, avanzate e personalizzate in modo semplice, veloce ed 
efficiente. I punti di forza di SIAT sono l’appartenenza a un 
grande Gruppo, l’internazionalizzazione, l’innovazione e i 
grandi investimenti sul “fattore umano”.  
La Compagnia sviluppa progetti sinergici con il Gruppo Uni-
pol che, tra l’altro, le ha affidato proprio la gestione dei 
rami trasporti e aviazione di UnipolSai, creando quindi a 
Genova un polo di riferimento delle assicurazioni marittime 
e dei trasporti, settore in cui la città della Lanterna rappre-
senta un punto di riferimento, non solo nazionale. La com-
ponente internazionale, insita nella tipologia di business, è 
un’altra caratteristica distintiva di SIAT, il cui brand è noto 
in tutto il mondo: grazie a un’organizzazione specializzata 
e capillare, infatti la Compagnia è in grado di assistere i 
propri clienti in ogni parte del globo. 
Altro elemento fortemente distintivo è l’innovazione. SIAT 
investe in innovazione quotidianamente, sia all’interno, 
con evoluzioni di processo e di prodotto, sia all’esterno, 
favorendo la trasizione digitale. Per offrire sempre soluzioni 
all’avanguardia bisogna anche essere aperti al confronto 
con tutti gli operatori dello shipping in senso lato e questa 
è una delle sfide che SIAT ha accettato, per diventare un 
attore del cambiamento e contribuire alla crescita di par-
tnership con i vari attori. È proprio in questa area dove 
SIAT ha raccolto i maggiori consensi, abbinando alle stori-

che competenze tecniche quelle tecnologiche e valorizzan-
do aspetti distintivi quali la flessibilità, il problem solving e 
l’efficienza. 
Oltre a processi integrati per la gestione di flussi con primari 
assicurati, abbiamo avuto modo di “mostrare” al pubblico 
le nostre competenze durante l’ultima edizione del Salone 
Nautico. Allo stand UnipolSai e SIAT, infatti, i nostri visitatori 
hanno potuto provare un tour virtuale del porto di Genova., 
un progetto, realizzato dal Cru (Consiglio Regionale Unipol) 
della Liguria insieme a diverse organizzazioni socie e messo 
in atto dall’Information Technology di SIAT. 
Questo tour, grazie a un visore per realtà aumentata, ci tra-
sferisce in porto e ne svela i segreti, i progetti ma anche 
l’attenzione all’ambiente e alla sicurezza. E consolida il lega-
me tra SIAT e il primo porto italiano. Nel 2023 questo pro-
getto sarà donato al Museo del Mare e delle Migrazioni, 
rendendolo così fruibile al grande pubblico. 
Per essere dinamici, innovativi, all’avanguardia l’elemento 
indispensabile sono le persone. E sul fattore umano SIAT e 
tutto il Gruppo Unipol investono molto, dalla formazione 
al clima aziendale, per consentire a tutti, in particolare ai 
molti giovani che sono entrati in azienda negli ultimi anni, 
di potersi esprimere e contribuire agli sfidanti obiettivi 
aziendali.  
Obiettivi che ci vedranno coinvolti e protagonisti nei pros-
simi anni, in progetti nuovi e sempre più distintivi. 
Un ultimo aspetto che mi piace sottolineare è il forte lega-
me di SIAT con Genova: non solo per la sua sede in pieno 
centro città (sede che è stata visitabile, per la prima volta, 
grazie all’iniziativa “Maledetti architetti”, di cui si parla in 
questo numero di Genova Impresa), ma anche per la pre-
senza del Gaslini, altra grande eccellenza genovese famosa 
in tutto il mondo, e per le attività di Flying Angels.  
Legami che ci rendono orgogliosi e tenaci, come i genovesi, 
con i quali collaboro benissimo.  
Ho però ancora una promessa da mantenere con il sindaco 
Marco Bucci: provare la focaccia nel cappuccino. Volentieri, 
proverò anche questa!● 

 

Vittorio Pini è amministratore delegato di SIAT



Giovedì 27 ottobre, nel Salone di Rappre-
sentanza di Palazzo Tursi a Genova, si è tenuto il 2º 
Atto dell’incontro “Verso un Nuovo Umanesimo 
Aziendale”.  
L’evento, in presenza e in diretta web, nato sull’onda 
del percorso svolto dal Gruppo Cultura della Forma-
zione di Confindustria Genova, ha visto, dopo i saluti 
del Sindaco, le testimonianze da parte di imprenditori 
ed esperti del settore, tutti concordi nell’affermare 
che le competenze personali siano il vero valore 
aggiunto per far crescere l’impresa. 
Con grande soddisfazione, durante la mattinata 
abbiamo ricevuto input che delineeranno le prossi-
me discussioni sull’argomento, ma soprattutto, 
abbiamo fissato due obiettivi da raggiungere: il  
primo, realizzare un White Paper sulla Cultura della 
Formazione; il secondo, portare il format in altre  
città italiane. 
Riuscire a sensibilizzare su questo argomento tutti 
gli stakeholder diventa fondamentale. Infatti, se sino 
a ieri abbiamo avuto a che fare con il “new normal”, 
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di Paolo Macrì

Il valore 
aggiunto 

delle
competenze

La formazione è lo strumento per mettere a 
frutto il potenziale di crescita delle imprese.  

Nicoletta Dacrema



oggi iniziamo ad approcciare il “never normal”, dove a 
cambiare non saranno solo le modalità e le tempistiche 
legate al lavoro, ma soprattutto le capacità di elaborare 
strategie.  
La tecnologia resterà al centro del lavoro, conoscerla e 
saperla combinare permetterà di affrontare le nuove sfide. 
Per restare competitivi ognuno di noi ha solo una possibilità: 
quella di restare aggiornato nel proprio campo, investendo 
su sé stessi e sulle proprie conoscenze trasversali. Il sistema 
scolastico e formativo dovrà essere sempre più pronto a 
questi cambiamenti.  
Fin dall’inizio del suo percorso, il Gruppo Cultura della For-
mazione ha potuto contare sulla fattiva partecipazione della 
Prorettrice vicaria dell’Università di Genova, Nicoletta Dacre-
ma, e sul coinvolgimento dell’Ateneo genovese.  
 
Con lei proviamo ad approfondire il rapporto tra edu-
cazione e aziende: quanto è importante la formazione 
in questo periodo che stiamo vivendo?  
L’Università di Genova ha abbracciato con grande piacere 
e interesse questo progetto. Il dialogo con Confindustria, 
come d’altronde, con tutti gli attori del contesto ligure, è 
di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo 
del territorio. La formazione è la prima missione dell’Uni-
versità. In un tempo tanto dinamico come questo, la cultura 
e la formazione sono un investimento sicuro, premiante in 
termini di professionalità e di competitività. 
 
Capita di sentire che le scuole e le Università siano 
distanti dal mondo dell’impresa e del lavoro. Nell’am-
bito di un nuovo processo incentrato sulla formazione 
continua, è necessario avvicinare questi due mondi per 
guidare i giovani, professionisti di domani, capaci ad 
affrontare nuove sfide?  
Certamente sì. La convergenza tra Università e impresa è 
strategica perché significa progettualità condivisa, concre-
tezza e stimoli sempre nuovi al miglioramento. Da una parte, 
le imprese devono esprimere le loro rinnovate necessità, 
dall’altra parte l’Università deve essere pronta - come UniGe 
sta ampiamente dimostrando - a recepirle e a tradurle in 
nuove prospettive di offerta formativa. Negli ultimi anni il 
nostro Ateneo ha stretto diversi accordi per la formazione in 
azienda di studenti, neolaureati e dottorandi al fine di inse-
rire nel tessuto produttivo attori consapevoli, versatili, con 
un solido bagaglio di competenze multidisciplinari e di soft 
skills, molto apprezzato e richiesto dal mercato del lavoro.  
 
Come Università state lavorando insieme a Confindu-
stria Genova al White Paper sulla Cultura della Forma-
zione, può darci qualche anteprima? 
Il White Paper è un prodotto concreto di questa sinergia 
tra Università e mondo confindustriale; rappresenta un’im-
portante occasione per sensibilizzare e accompagnare le 
imprese verso una cultura della formazione sempre più con-
sapevole. Questo documento, con il suo approccio scienti-
fico e culturale, invita incisivamente a riflettere sul valore 
della formazione, che deve essere permanente e aggiorna-
ta, portatrice di vantaggi per la persona, l’azienda, il terri-
torio; una sfida per la Liguria e per il suo sviluppo sempre 
più qualitativo. 

Sia il progetto sulla Cultura della Formazione, sia il 
White Paper nascono a Genova, ma l’idea è di portare 
questa esperienza in altre città. Secondo lei Genova, 
grazie alla sua Università, ai suoi imprenditori e alle 
istituzioni potrà essere il punto di riferimento di que-
sto nuovo umanesimo aziendale in Italia? 
Sono molto fiduciosa nella leadership che Genova e la sua 
Università potranno avere in questo contesto di nuovo 
umanesimo aziendale. In una città che guarda al futuro con 
rinnovata vivacità, l’Ateneo genovese gioca un ruolo fon-
damentale: con oltre 150 corsi - di cui 18 erogati in lingua 
inglese - dipartimenti di eccellenza, posizionamenti in asce-
sa nei ranking internazionali (50 posizioni scalate nell’ultimo 
anno nella classifica ARWU, unica università italiana in 
Oceanopgraphy e tra le prime in Nanoscienze e Nanotec-
nologia, Fisica e Ingegneria Biomedica), UniGe si conferma 
tra i migliori Atenei italiani per occupabilità. Secondo i dati 
di Alma Laurea (Giugno 2022), oltre l’80% dei nostri neo-
dottori trova impiego nel primo anno dalla laurea. In questo 
panorama di crescita consolidata, molto positivi sono i risul-
tati del dottorato di ricerca con 507 borse, molte delle quali 
cofinanziate dalle imprese e da Regione Liguria. E altrettan-
to positive, le azioni di trasferimento tecnologico con 41 
spin-off e 112 brevetti. In ultimo, tengo a sottolineare gli 
ottimi risultati ottenuti in ambito PNRR. Qui UniGe è coor-
dinatore e partner di importanti progetti finanziati. Due tra 
tutti: l’ecosistema dell’innovazione RAISE e MNESYS sulle 
neuroscienze. Entrambi caratterizzati dalla multidisciplina-
rietà, coinvolgono soprattutto ingegneria, matematica, bio-
logia e medicina in scenari innovativi e in una simbiosi fatta 
di scambi e di sviluppo congiunto che è, poi, anche il segre-
to per una Cultura della Formazione di successo.● 
 

Paolo Macrì è Presidente della Sezione Terziario e Coordinatore  
del Gruppo Cultura della Formazione di Confindustria Genova  

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2022 57



La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento al 
quale Orientamenti 2022, il Salone organizzato da Regione 
Liguria e svoltosi quest’anno con il titolo #Care, ha scelto 
di dedicare molto spazio. Prendersi cura di sé stessi e delle 
persone che lavorano con o per noi è infatti un’abitudine 
che deve essere sempre presente e che va coltivata fin da 
piccoli. Sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, la 
sensibilizzazione deve iniziare a scuola! La norma che gesti-
sce la sicurezza sul lavoro introduce l’elemento fondamen-
tale della prevenzione: consapevolezza, controllo, tutela e 
formazione a ogni livello. Quindi la conoscenza di tutti gli 
aspetti legati alla sicurezza diventa un tema da mettere al 

centro delle iniziative per gli studenti. Orientamenti lo ha 
fatto con stand, laboratori ed eventi. 
Grazie alla collaborazione con Fondazione LHS (un’orga-
nizzazione no profit costituita da Saipem nel 2010 per dif-
fondere la cultura della salute e sicurezza nell’industria e 
nella società) ai visitatori è stata proposta una rappresenta-
zione dello spettacolo sulla sicurezza “Improsafe”: un for-
mat che, attraverso l’arte dell’improvvisazione teatrale, per-
mette al pubblico di interagire con gli attori sul palco e 
diventare partecipe di ciò che avviene in scena, immedesi-
mandosi nelle dinamiche della narrazione.  
L’obiettivo finale - in linea con il motto “care” del Salone 

Unione europea
Fondo sociale europeo
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di Alice Barbieri

Attenzione, A Orientamenti 2022  
va in scena lo spettacolo  
“Improsafe” per 
sensibilizzare i ragazzi  
sui temi della sicurezza  
nei luoghi di lavoro.

 
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. 
Se non studio due giorni  
se ne accorge il pubblico.

 
Taking care of world  
is taking care of ourselves.

 
Everyone of us needs to show how much  
we care for each other and, in the process, 
care for ourselves

 
Everyone of us needs to show  
how much we care for each other and,  
in the process, care for ourselves

e collaborazione
rispetto



Orientamenti 2022 - è stato quello di aiutare i ragazzi a 
comprendere i valori della prevenzione e i rischi correlati 
alla messa in atto di comportamenti non sicuri, partendo 
dall’assunto che i valori della prevenzione e i principi della 
sicurezza vanno insegnati ben prima di accedere al mondo 
del lavoro. L’evento ha permesso di parlare ai ragazzi utiliz-
zando un linguaggio che, pur trattando temi complessi, è 
stato coinvolgente e immediato: quello dell’improvvisazione 
teatrale. Un format divertente e solo in apparenza “legge-
ro”, in cui l’improvvisazione teatrale permette di stabilire 
un forte legame con il pubblico, rendendolo parte attiva di 
ciò che si svolge sul palcoscenico. 
Lo spettacolo è stato aperto dal presidente di Confindustria 
Liguria Giovanni Mondini, che ha evidenziato l’importanza 
della tematica come cruciale nel futuro dei ragazzi, ricor-
dando che un giorno spetterà agli studenti di oggi portare 
innovazione e crescita nei luoghi di lavoro, anche in materia 
di sicurezza. Gli studenti hanno raccolto l’invito e prenden-
do la parola, durante lo spettacolo, hanno condiviso la loro 
definizione di sicurezza: la sicurezza è impedirti di farti fare 
cose sbagliate; la sicurezza è la cura alle distrazioni e al farsi 
male; la sicurezza è come quando un bambino va tra le 
braccia dei genitori per proteggersi; la sicurezza è uno scu-
do che ci difende dal farci male e anche uno stile di vita; la 
sicurezza è aver la certezza che il futuro è “safe”. 
La maggior parte degli incidenti sui luoghi di lavoro è ricon-
ducibile alla mancata formazione del personale, all’assenza 
di idonee misure di sicurezza, ai locali non a norma, a super-
ficialità e disattenzione, alla sottovalutazione di un pericolo. 
Fattori che, se conosciuti, possono essere prevenuti e quindi 

evitati. Educare alla sicurezza sul lavoro, principio sancito 
dalla Costituzione, è un atto dovuto perché avvicina al con-
cetto di prevenzione sin dalle prime istanze di sviluppo della 
coscienza civile di una persona, che, appunto, avviene in 
giovane età. Nella convinzione che, per ridurre concreta-
mente il numero di incidenti sul lavoro, sulle strade e nelle 
case, occorra innanzitutto accrescere la consapevolezza del-
le conseguenze delle proprie azioni e rafforzare il senso di 
responsabilità̀ condivisa. 
“Improsafe”, come tutte le attività di Fondazione LHS, si è 
basato su una comunicazione ad alto impatto emotivo, che 
possa toccare il cuore delle persone, e sulla condivisione di 
strumenti pratici in grado di accrescere la leadership in sicu-
rezza di ogni individuo e innescare comportamenti virtuosi. 
Lo spettacolo realizzato in occasione di Orientamenti ha 
sicuramente raggiunto questi obiettivi, come testimoniato 
dalle parole di ragazzi e docenti. 
I giovani di oggi plasmeranno il mondo di domani con le 
loro idee, i loro valori, le loro decisioni: educarli fin da piccoli 
all’attenzione alla salute e alla sicurezza propria e degli altri 
significa aiutarli a comprendere l’importanza del rispetto 
reciproco e della collaborazione, a riconoscere le conse-
guenze delle proprie scelte e ad agire correttamente di fron-
te a situazioni di potenziale pericolo: una sfida che Orien-
tamenti ha raccolto e saputo vincere. 
Lo spettacolo “Improsafe”, come tutti gli incontri svoltisi a 
Orientamenti, grazie al potenziamento delle opportunità 
digitali, sono ora fruibili on-demand dal sito di manifesta-
zione www.orientamenti.regione.liguria.it: una grande 
opportunità per le classi di approcciare contenuti e testi-
monianze anche in diversi momenti dell’anno, in base alle 
proprie esigenze. 
Dopo le due edizioni condizionate dalla pandemia Orienta-
menti 2022 è tornato in presenza con numeri da record: lo 
straordinario numero di visitatori e la grande partecipazione 
testimonia la volontà e il desiderio dei ragazzi di affrontare 
il loro futuro mediante scelte consapevoli. Le attività di 
orientamento di Regione Liguria proseguono: sono oltre 
130 le classi di terza media di tutta la regione, per un totale 
di oltre 2000 studenti, prenotate per i workshop di orien-
tamento in vista della scelta del nuovo percorso scolastico 
e tantissimi studenti aspettano di incontrare testimonial e 
esperti proprio nella loro scuola.● 

 
Alice Barbieri è Project Director Progettiamoci il Futuro

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2022 59

 
I am my own experiment.  
I am my own work of art.



Caro imprenditore, cara imprenditrice, 
ti capita di avere collaboratori che lasciano la tua azienda 
in cerca di altro? di sentire che ciò che fai per la tua squadra 
non venga capito e apprezzato? che l’entusiasmo e l’ener-
gia per raggiungere i risultati siano spesso solo i tuoi?  
Non sei solo! Gli osservatori sulla nostra società e sul mondo 
delle imprese ci dicono questo: 60% dei lavoratori è emo-
tivamente distaccato dal proprio lavoro e il 19% è infelice, 
in Europa solo il 14% è davvero coinvolto nella propria atti-
vità, solo il 33% si sente appagato. Negli USA, spesso anti-
cipatori dei trend, i “quiet quitter” (i dipendenti che svol-
gono solo lo stretto indispensabile rifiutando ulteriori 
responsabilità) sarebbero addirittura la metà della forza lavo-
ro (Gallup, State of the Global Workplace Report); il feno-
meno del “Great Resignation” o dimissioni volontarie tocca 
il 60% delle aziende italiane, principalmente i lavoratori fra 
26 e 35 anni (Aidp - Associazione Direttori del Personale); 
secondo il report di “Indeed Workplace Happiness” le cause 
del fenomeno delle dimissioni volontarie sono: mancanza 
di felicità al lavoro (21%), assenza di una remunerazione 
equa (26%), mancanza di energia (19%), basse opportunità 
di apprendimento (16%), poca flessibilità (14%).  
I dati sembrano indicare che la maggior parte dei nostri col-
laboratori o stanno cercando un altro lavoro oppure si limi-
tano a lavorare il minimo indispensabile, senza fornire quel 
“quid” in più di cui avresti bisogno per affrontare le sfide 
attuali. Il mercato è sempre meno prevedibile, forecast e 
budget sono pressoché inutili, aumentano costi energetici 
e materie prime, si contraggono i margini ecc.; quando 
avresti bisogno di concentrare le tue energie all’esterno 
sembra che il problema maggiore potrebbe essere dentro 

la tua azienda e nel malessere delle tue persone. Il tema 
non va sottovalutato, un detto buddista dice che “un castel-
lo cade sempre dall’interno”: non sono quindi gli attacchi 
esterni a farci crollare, bensì quelli sferrati dall’interno. 
Nell’immaginario collettivo persiste lo stereotipo di un 
imprenditore direttivo e autoritario, interessato meramente 
al profitto e che usa le persone come risorse per ottenerlo. 
Noi riteniamo, invece, che fare impresa oggi sia una “impre-
sa eroica”, e che i nostri imprenditori e imprenditrici siano 
di fatto degli eroi. Abbiamo elaborato questa visione grazie 
alle evidenze delle ricerche sulle Organizzazioni Positive, 
comprovate anche sul campo. 
Un eroe è sicuramente chi, quando le cose vanno male, 
resta e lotta verso le avversità, quando il castello è in peri-
colo si arma e prepara la difesa. Ti chiediamo di fermarti e 
di goderti questo “viaggio” insieme, verso possibili trasfor-
mazioni alla ricerca di nuove “armi” e possibili difese. Non 
vuole essere “contro” qualcosa o qualcuno; nel viaggio 
l’“Heros” non usa la forza fisica ma coraggio e virtù morali 
a vantaggio della creazione di valore anche per il bene 
comune. 
Parafrasando lo scrittore statunitense Joseph Cambell, le 
fasi fondamentali del viaggio dell’eroe sono: 1) ricevere la 
“chiamata” che per un imprenditore può essere la visione, 
la mission aziendale, ossia il motivo più profondo e nutrien-
te per il quale hai scelto questa impresa; 2) accogliere la 
chiamata: accettare dunque questa sfida per la quale pro-
babilmente sei nato e per la cui realizzazione ti trasformi in 
un eroe; 3) oltrepassare la soglia: compiere il primo passo 
verso la trasformazione, ossia verso la consapevolezza di 
quali processi e comportamenti occorra cambiare, ciò che 
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di Beatrice Duce e Laura Torretta

Il viaggio
dell’eroe

La mappa della Scienza della 
Felicità e delle Organizzazioni 
Positive per imprenditori che 
perseguono il benessere 
aziendale come leva di crescita.



per noi appassionati di Scienza delle Organizzazioni Positive 
è il cosiddetto “X+1”; 4) trovare un custode: un coach, un 
mentore, un consulente che ti aiuti lungo la via. Abbiamo 
posto l’attenzione sui collaboratori demotivati o che ci han-
no abbandonati, ma il resto? Quali sono invece quei pochi 
(o tanti) su cui puoi contare? Chi sono i tuoi alleati?; 5) 
affrontare la grotta, il proprio demone, insomma affrontare 
quelle avversità per superare le quali ti sei messo in cammi-
no; 6) tornare a casa vittorioso. Ciò implica l’essere riuscito 
a trasformare gli ostacoli in occasioni di miglioramento, aver 
adattato processi e comportamenti al contesto e coerente-
mente alla propria mission.  
Al di là della metafora, il viaggio dell’eroe può aiutarci a 
identificare e superare le incertezze del cambiamento che 
ogni individuo o azienda si trova a vivere, suddividendolo 
in tappe o obiettivi, e attingendo alle proprie risorse quali i 
valori, la flessibilità e la determinazione. 
Come tracciare il viaggio evolutivo per la trasformazione 
positiva della tua organizzazione? “La scienza della felicità 
e delle Org+” fotografa realtà imprenditoriali che portano 
risultati che superano le aspettative: +23% di profitto per 
le aziende con lavoratori felici: solo per il 30% dei dipen-
denti le proprie opinioni contano, raddoppiando ascolto e 
coinvolgimento al 60% possiamo registrare -27% del tur-
nover, -40% degli incidenti sul lavoro, +12% della produt-
tività (Fonte Gallup); la generazione dei millennials rappre-
senta il ponte manageriale verso il futuro: l’88% preferisce 
lavorare in organizzazioni guidate da uno scopo che riflet-
tono i loro valori (Studio Workforce of the Future PWC); gli 
asset intangibili, come la cultura, rappresentano il 52% del 
valore di mercato di un’azienda (The Coalition for Inclusive 

Capitalism and EY); le Org+ realizzano risultati +300% 
innovazione, +44% retention, +31% di produttività, + 
37% di vendite (HBR-Achor-Gallup). 
Allora, cosa fare? La felicità è una competenza che si svi-
luppa attraverso 4 principi: più chimica positiva (meno fare 
e meno avere!); più saper essere (meno ego); più collabo-
razione (meno competizione!); più pratiche positive (meno 
time management!). 
Le Org+ sono un nuovo modello culturale basato su questi 
principi, dove imprenditori e manager si prendono cura di 
sé, delle persone e delle relazioni, condividono un obiettivo 
ecosistemico e sono felici insieme. 
Il viaggio attraversa 4 dimensioni interconnesse: cultura 
positiva orientata verso un proposito ancorato a finalità col-
lettive, capace di generare impatto sociale e bene comune; 
leadership positiva e gentile che con esempi e coerenza ispi-
ra le persone, include la diversità, si prenda cura dei bisogni 
e sostiene il potenziale; processi e pratiche positive che eli-
minano le procedure inutili, ridisegnano i flussi per generare 
e diffondere i principi della “Scienza della Felicità”; “Cor-
porate Happiness” per fare della positività una strategia 
organizzativa coerente dove il benessere organizzativo 
diventa leva integrata per la crescita sostenibile.  
Vuoi iniziare il tuo viaggio? Vuoi esplorare il tuo proposito? 
Sai quali sono i bisogni dei tuoi collaboratori? Quali creden-
ze limitanti ricorrono nel DNA della tua impresa? Vuoi misu-
rare il livello di energia della tua organizzazione? Curioso 
di sapere il tuo x per fare x+1?  
La Scienza della Felicità e delle Organizzazioni Positive è 
una mappa al servizio di imprenditori e imprenditrici, eroi 
che compiono questo viaggio.●
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Nel mondo dell’editoria genovese SAGEP - Società Arti 
Grafiche e Pubblicità - ricopre dal 1965 un ruolo di assoluto 
primordine. A partire dal 2012 la casa editrice è entrata a 
far parte del gruppo Grafiche G7, azienda leader nella 
stampa offset e digitale di alta qualità e nella nobilitazione 
degli stampati. Redazione, reparto grafico, prestampa, uffici 
commerciali, magazzino sono le solide basi di una struttu-
rata filiera il cui risultato finale consiste nella stampa e nella 
commercializzazione di prodotti editoriali e volumi ricono-
sciuti dai più per il pregio e la grande cura con cui vengono 
realizzati, pensati e creati. 
Arte, architettura, enogastronomia, fotografia e territorio 
sono da sempre le principali aree d’interesse sviluppate da 
SAGEP che è riuscita, nel corso degli anni, a divenire una 
vera e propria istituzione dell’editoria prima regionale e, 
progressivamente, nazionale. La nobile arte della fotografia, 
legata alla ripresa di suggestivi paesaggi fotografici, costi-
tuisce per SAGEP un fondamentale elemento di approfon-
dimento culturale, necessario per cogliere la bellezza che ci 
circonda e fissarla in modo indelebile. 
Il volume “Genova tu mi struggi...”, edito nel 2021 e pre-
sentato nell’affollatissima sala del Minor Consiglio di Palaz-

zo Ducale, testimonia a pieno questo sentimento attraverso 
le emozionanti e uniche foto di Stefano Goldberg (1960-
2020) che, grazie alla sua innata sensibilità, ha fissato nella 
memoria collettiva unici e impareggiabili scorci della grande 
Genova. Talento e persona indimenticabile, non è forse un 
caso che il volume presenti un interessante testo del grande 
architetto Renzo Piano.  
Ma è sicuramente il raffinato ed elegante mondo dell’Arte 
che, senza dubbio alcuno, è tutt’oggi il principale “campo 
d’azione” della casa editrice genovese. 
La serietà, la professionalità e la passione messi in campo 
da SAGEP hanno portato quest’ultima a trovare nei Musei, 
nelle Soprintendenze, nelle Fondazioni, nelle Associazioni 
culturali, negli Istituti di ricerca e nelle Università i principali 
interlocutori a livello nazionale. 
“Il Rinascimento europeo” di Antonie De Lonhy, edito nel 
2021 e realizzato a corredo di due interessanti mostre tenu-
tesi a Palazzo Madama di Torino e al Museo Diocesano di 
Susa, ben evidenzia l’importanza assunta da SAGEP nel rea-
lizzare cataloghi di assoluta importanza nazionale. Il cata-
logo in oggetto, infatti, può considerarsi come pregevole e 
tangibile testimonianza di due esposizioni che, per la prima 
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si fa librosi fa libro
La “galleria” di SAGEP, 
eccellenza dell’editoria 
genovese (e non solo). 
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volta in assoluto, hanno visto radunare quasi tutte le opere 
del grande maestro rinascimentale piemontese in due uni-
che e circoscritte sedi espositive. 
Sempre a Torino, la Citroniera Juvarriana della Reggia di 
Venaria è stata il luogo per l’esposizione di oltre 200 capo-
lavori che, provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni 
di tutto il mondo, hanno costituito il corpus del catalogo 
“Sfida al Barocco. Roma Torino Parigi 1680-1750”. Il volu-
me, nuova pietra miliare in materia, ben testimonia l’im-
portanza di una mostra grazie alla quale si è potuto con-
cepire l’importanza di un’imparagonabile e centrale sta-
gione artistica, quale il Barocco, di cui SAGEP è stata con-
creta protagonista. Anche Milano, con le sue rinomate isti-
tuzioni culturali e gallerie d’arte, costituisce un ulteriore e 
imprescindibile intermediario per propagare il “verbo del-
l’Arte”. Ed è proprio in collaborazione con il Museo Bagatti 
Valsecchi, storica dimora ubicata nel centralissimo quartiere 
Montenapoleone e oggi Casa Museo, che ha preso vita un 
catalogo quale “La seduzione del bello. Capolavori segreti 
tra ’600 e ’700”, recentemente edito in occasione del-
l’omonima mostra, grazie al quale è possibile scoprire e 
approfondire le vicende dell’illustre e vasta collezione di 
Giuseppe Rotelli e Gilda Gastaldi. 
Le gallerie d’arte, presenti a Milano in numero superiore 
rispetto a qualsiasi altra città italiana, costituiscono, come 
anticipato, preziosi committenti e indispensabili alleati per 
far comprendere la naturale bellezza dell’Arte.  
Bottegantica, galleria specializzata in dipinti e capolavori 
italiani del XIX e XX secolo, è il partner con cui SAGEP  
ha dato alle stampe “Balla al femminile. Tra intimismo e 
ricerca del vero”, catalogo di un’interessantissima mostra, 
svoltasi proprio nella galleria milanese, in cui sono state 
analizzate le differenti modalità con cui il celebre maestro 
futurista ha rappresentato la figura femminile nel corso della 
sua prolifica carriera. 
Il tracciato dell’arte contemporanea prosegue a Rovereto 
e, nello specifico, al MART, una tra le principali realtà del 
panorama museale nazionale con cui SAGEP collabora con 
notevole frequenza. Da un’idea di Vittorio Sgarbi, infatti, 
nel 2022 è nato il catalogo “Alex Katz. La vita dolce”, pre-
zioso volume grazie al quale si è avuta l’opportunità di fami-
liarizzare con il particolare linguaggio novecentesco dell’ar-
tista americano Alex Katz (New York, 1927), attraverso una 
selezione di opere e un’antologia di alcuni tra i più impor-
tanti saggi critici, alcuni dei quali inediti in lingua italiana. 
Alex Katz rimanda alla grande arte americana, consenten-
doci, pertanto, di travalicare i confini nazionali e, in questo 
caso addirittura continentali, per spingerci direttamente 
oltre oceano e, più specificatamente, a New York.  
È proprio al 250 di Bowery Street che per MetaMorfosi NY 
- associazione no profit che promuove l’arte e la cultura 
attraverso studiati progetti espositivi in tutto il mondo -, 
SAGEP ha curato, in collaborazione con Rizzoli Internatio-
nal, “Banksy Building Castel in the Sky”. Il catalogo, edito 
nel 2022, è la logica conclusione di una mostra che, nel ex 
Museo della Fotografia proprio in Bowery Street, ha visto 
convogliare più di 120 opere del celebre artista dall’ignoto 
volto, comprese alcune tra le più iconiche realizzazioni quali 
la Ragazza col Palloncino e il Lanciatore di Fiori, pregevoli 
e assolute testimonianze di uno - se non “il” - tra i più noti, 

influenti e conosciuti artisti contemporanei a livello globale. 
L’interessante rassegna newyorkese segue, in ordine cro-
nologico, l’esposizione svoltasi a Basilea, presso il noto cen-
tro congressi Messe Basel, per cui anche in questa occasio-
ne, SAGEP ha realizzato l’accattivante e intrigante catalogo 
di una mostra che, data la sua importanza, ha riscontrato 
un notevole successo a livello mondiale.  
Tornando sul versante europeo, la solida collaborazione 
instaurata proprio con MetaMorfosi ha portato alla pubbli-
cazione di un ulteriore e rilevante catalogo incentrato su 
uno dei più iconici e influenti artisti del XX secolo: Andy 
Warhol. Il catalogo “Andy Warhol. Pop Identities”, edito 
nel 2022, è una pregevole testimonianza della mostra tenu-
ta al Zeitenströmung di Dresda in cui sono state esposte 
oltre 100 opere che hanno permesso di offrire, ai numerosi 
visitatori accorsi a vederla, una visione completa del lavoro 
dell’artista, tra cui spiccavano masterpieces quali la Cam-
pbell’s Soup, le intramontabili Marylin e i celebri Mao.  
Una doverosa menzione, infine, merita il volume realizzato 
per l’Università dell’Insubria di Varese. 
L’università, in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione, 
ha trovato in SAGEP l’editore ideale per realizzare una pre-
ziosa pubblicazione dal titolo “Il Rettorato dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. Storia, architettura e arte”, edita per 
l’inaugurazione dell’anno accademico, manifestazione pre-
sieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Data l’estrema importanza e valenza dell’evento, l’Univer-
sitas Studiorum Insubriae ha concepito con SAGEP un volu-
me di grande pregio, raffinatezza ed eleganza, elementi 
oltremodo necessari per fissare in modo indelebile un avve-
nimento di estrema importanza per l’Università stessa. 
Basilea, Dresda, Modena, New York, Milano, Rovereto, Tori-
no, Varese e Genova, dunque, sono soltanto alcune delle 
sedi in cui sono giunte parte delle oltre 90 pubblicazioni 
edite ogni anno da SAGEP che continua a crescere espo-
nenzialmente, instaurando nuove e stimolanti collaborazio-
ni con preminenti istituzioni del panorama culturale nazio-
nale, come Galleria Borghese, la Necropoli di San Pietro o 
altre in fieri. Grazie alla grande sinergia instaurata con le 
principali istituzioni museali italiane, la Casa Editrice geno-
vese può considerarsi, pertanto, una vera e propria eccel-
lenza dell’editoria ligure e, sempre più meritatamente, una 
tra le più significative realtà del panorama nazionale.●
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L’inserimento in un’azienda costituisce, specialmen-
te per i giovani, uno dei momenti più delicati della vita lavo-
rativa e in alcuni casi può condizionare l’intero percorso 
professionale. Per comprendere poi l’identità dell’azienda, 
la cultura, i valori, la mission e le dinamiche che regolano 
le relazioni con colleghi, capi e clienti possono essere neces-
sari anni. Nel 2022 la Ignazio Messina & C. ha identificato 
venticinque risorse assunte negli ultimi due anni durante 
l’emergenza Covid e ha progettato per loro una specifica 
attività formativa in presenza. Oggi, al termine del percorso 
durato circa sei mesi, condividiamo i contenuti e alcune 
riflessioni con Roberto Manuelli, Responsabile della Forma-
zione del Gruppo genovese che nel 2021 ha festeggiato il 
proprio centenario. 
 
Come il Covid ho modificato l’inserimento in azienda 
dei neoassunti? 
In passato le modalità utilizzate dalla Ignazio Messina & C. 
per facilitare l’inserimento prevedevano, in base all’età e 
all’esperienza, l’affiancamento per alcuni mesi di un tutor 
o di un collega esperto e/o la permanenza per brevi periodi 
nelle aree aziendali maggiormente coinvolte al ruolo speci-
fico. La straordinaria situazione emergenziale degli ultimi 
anni, dovuta alla pandemia, ha però indebolito tale moda-
lità, in quanto le presenze fisiche sul luogo di lavoro si sono 
notevolmente ridotte con la conseguenza che invece di 
“affiancare” i giovani, era necessario “starne lontani”, ren-

dendo ancora più traumatica la fase dell’ingresso in azien-
da. Soprattutto per contrastare questo isolamento forzato 
e recuperare il tempo perduto è nata l’idea di concepire un 
percorso ad hoc, con l’obbiettivo minimo di far conoscere 
loro l’azienda in tutte le sue aree, che fosse maggiormente 
strutturato rispetto al passato e più in linea con i nuovi para-
digmi aziendali che pongono particolare attenzione allo svi-
luppo e alla crescita delle giovani risorse, cosa a cui storica-
mente la famiglia Messina è sempre stata molto attenta 
come indirizzo dato dagli azionisti del Gruppo. 
 
Quali sono stati i contenuti del corso? 
La Ignazio Messina & C. è un’azienda con diverse unità 
organizzative aventi differenti tipologie di business che 
potrebbero essere viste, specialmente da un giovane neo-
assunto, come indipendenti una dall’altra. Per far compren-
dere il disegno organizzativo, nonché l’importanza strate-
gica di ogni singola attività, abbiamo chiesto a tutti i 
responsabili di funzione di raccontare loro, in modalità 
informale, quali principali mansioni vengono svolte nell’area 
da loro presidiata, con quale scopo e quali le sinergie con 
gli altri reparti aziendali. Gli interventi dei manager hanno 
così aiutato i partecipanti a comprendere il grande disegno 
aziendale e il concetto, semplice ma non sempre compreso, 
di come il risultato finale di un’azienda dipenda dalle attività 
e dalla collaborazione di tutti gli uffici che la compongono, 
ognuno con un proprio scopo specifico, ma tutti indirizzati 
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verso un unico scopo. I vari responsabili hanno vestito i pan-
ni del “docente” con naturalezza e con molta passione, 
portando le testimonianze dei loro percorsi professionali e 
fornendo numerosi suggerimenti per un miglior approccio 
al mondo del lavoro. Vorremmo evidenziare in particolare 
questo aspetto di leadership dei manager stessi, inteso 
come “capacità di far crescere i collaboratori”, che spesso 
lo stesso manager pone in secondo piano perché impegna-
to a raggiungere i risultati di business. D’altra parte le azien-
de fanno poco per ricordare al manager che uno dei suoi 
obbiettivi (per il quale dovrebbe essere valutato) è proprio 
quello della crescita dei propri collaboratori. Utilizzare di più 
il capo come “docente” interno potrebbe aiutare sia le 
aziende che i manager a dare maggiore importanza a que-
sto concetto. 
 
È stato coinvolto anche il top management? 
Un’altra finalità importante del corso era quella di far cono-
scere la storia dell’azienda, i valori, le linee guida fondanti 
che ne caratterizzano l’identità; proposito non facile che 
non si può assolvere mostrando un video emozionale o le 
foto storiche dell’azienda. Non appena abbiamo presentato 
la progettazione, ancora abbozzata, alla nostra Direzione, 
abbiamo ricevuto una immediata disponibilità a incontrare 
i giovani da parte del presidente Andrea Gais, del vicepre-
sidente esecutivo Stefano Messina e dell’amministratore 
delegato Ignazio Messina. Le loro testimonianze, che hanno 
voluto dare congiuntamente e disgiuntamente per fornire 
un contributo anche un po’ personale sulla propria indivi-
duale esperienza come imprenditori e manager, sono state 
vere e proprie emozionanti “lezioni magistrali”, nelle quali 
sono stati trasmessi i valori che da sempre hanno guidato 
l’azienda, la storia personale e familiare con i successi e i 
momenti difficili, il presente e le sfide del futuro, non senza 
il ricordo di chi ha fatto la storia dell’azienda e la genera-
zione che l’aveva guidata per anni. 
 
Come è stato organizzato il corso in termini di durata 
e cadenza? 

Il corso ha avuto una durata di 6 mesi, da maggio a ottobre 
2022; il calendario prevedeva 15 incontri di 2 ore e mezza, 
a cadenza quindicinale per un totale di circa 40 ore. Ha 
coinvolto 25 persone, suddivise in due classi, con un’età 
media di 30 anni. 
 
Quale è stata la risposta dei partecipanti? 
I giovani hanno accolto l’invito a essere i protagonisti di 
domani nonché agenti del cambiamento di oggi; allo stesso 
tempo hanno ricevuto la raccomandazione di rimanere 
curiosi, curare l’apprendimento continuo e la crescita per-
sonale e fare loro l’identità dell’azienda. L’attenzione alle 
competenze trasversali è ormai un fatto che la maggior par-
te delle aziende nel mondo considera determinante e ne fa 
oggetto di selezione, insieme alle competenze di mestiere. 
I giovani spesso, d’altra parte, avendo ricevuto scarsa istru-
zione per ciò che riguarda le soft skills, corrono il rischio di 
considerare le competenze comportamentali un di più. E 
invece la differenza nella vita lavorativa di un individuo la 
fanno proprio le competenze trasversali; se le hai di tuo 
bene, se invece non le hai... le apprendi, esattamente come 
le altre materie. Per ovviare a questi gap di competenze, 
abbiamo inserito nel corso di onboarding un percorso che 
si focalizza in primis sulla conoscenza di sé (si parte sempre 
da noi stessi) e dei propri bisogni, con l’obiettivo di miglio-
rare le relazioni interpersonali e agire in maniera più con-
sapevole. Un ulteriore obiettivo che si è raggiunto in termini 
di Team Building sono la relazione e lo spirito di gruppo, 
difficilmente ottenibili in altra modalità formativa diversa 
dall’aula. Nell’aula ci si ascolta, ci si confronta, ci si emo-
ziona insieme, questa naturale condivisione favorisce la 
creazione di una rete intra-aziendale che resta salda per 
molto tempo creando buone sinergie e maggiore collabo-
razione tra i reparti. Al termine delle attività abbiamo orga-
nizzato un breve momento informale per brindare tutti 
insieme con la consapevolezza che non stavamo celebrando 
la fine di un percorso ma l’inizio di una storia, della quale i 
giovani avevano ascoltato soltanto il prologo; spetterà a 
loro decidere quale ruolo interpretare.●



Cento anni di vita non sono solo un numero ma 
raccontano una storia. Quella della Rimorchiatori Riuniti 
parla di una realtà che ha fatto della genovesità e del con-
naturato desiderio di avventurarsi oltremare la chiave del 
suo successo. Pur rimanendo profondamente radicato nel 
tessuto economico e sociale cittadino, il gruppo ha saputo 
conquistarsi posizioni di riguardo in oltre ventuno scali por-
tuali in tre differenti continenti. 
Proprio quest’anno, una delle realtà più rappresentative del 
porto con i suoi iconici rimorchiatori di colore arancione che 
spiccano a ponte Parodi e nelle acque dello scalo ha festeg-
giato il suo centenario. Fondata il 1º aprile 1922, grazie 
all’unione della Gazzo Gavarone con altre società del set-
tore, già associate nei consorzi Rimorchiatori Genovesi e 
Rimorchiatori Italiani, la Rimorchiatori Riuniti ha saputo rita-
gliarsi un ruolo di spicco non solo nella sua città natale ma 
anche all’estero, fino a essere annoverata tra le prime tre 
aziende di rimorchio portuale al mondo. 
La storia affascinante di un Gruppo che in cento anni si è 
reso parte integrante e indispensabile nella vita dello scalo 
cittadino, come testimoniato da alcuni momenti storici 
rimasti nella memoria collettiva dei genovesi. 

Fondamentali gli interventi di salvataggio portati a termine 
con successo dagli equipaggi di Rimorchiatori Riuniti: dal 
recupero delle navi alla deriva dopo la distruzione della diga 
foranea nel 1955, al salvataggio dei naufraghi della London 
Valour nel 1970, oltre allo spegnimento dell’incendio della 
petroliera Haven, i rimorchiatori hanno contribuito a evitare 
catastrofi umane e ambientali.  
Il 1984 segna un’altra tappa importante nella storia del 
Gruppo con la nascita di Finarge, società controllata da 
Rimorchiatori Riuniti, che dal 1986 ne gestisce la flotta off-
shore. Nello stesso anno la Rimorchiatori Riunti Spa si 
ristruttura con il conferimento della flotta e dell’attività di 
rimorchio portuale dello scalo ligure e delle relative conces-
sioni consortili alla Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova 
Spa. Il 1996 segna la prima tappa del percorso di Rimor-
chiatori Riuniti fuori Genova con la fondazione di Rimor-
chiatori Salerno Srl. Un’altra data importante è il 2007, 
quando il Gruppo acquisisce la Tug Malta Ltd segnando l’in-
gresso sui mercati esteri. 
Gli anni successivi sono un susseguirsi di acquisizioni che 
consolidano il posizionamento del Gruppo sul mercato. 
Nel 2017, nasce società Rimorchiatori Mediterranei Spa, la 
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nuova sub-holding della Rimorchiatori Riuniti che controlla 
tutte le società del Gruppo dedite al rimorchio portuale. 
Il lungo viaggio è proseguito quest’anno con la doppia 
acquisizione di Keppel Smith Towage Ltd e Maju Maritime 
Ltd, due società che operano nel settore del rimorchio por-
tuale a Singapore e in diversi porti della Malesia. 
Grazie a questa operazione, Rimorchiatori Riuniti è diven-
tata il terzo operatore di rimorchio portuale al mondo, con 
una flotta di circa 170 rimorchiatori operanti in Europa, Asia 
e Sud America e oltre 1000 dipendenti. Per assicurare il 
continuo sviluppo e la crescita della società di rimorchio 
Rimorchiatori Mediterranei nel mondo, a fine 2022, Rimor-
chiatori Riuniti ha deciso di cedere la sua sub-holding Rimor-
chiatori Mediterranei al gruppo MSC. In un momento sto-
rico in cui i grandi gruppi globali acquisiscono sempre più 
importanza, MSC, nelle parole del Presidente di Rimorchia-
tori Riuniti Gregorio Gavarone, è stato ritenuto «l’investitore 
ideale per consentire a Rimorchiatori Mediterranei un nuo-
vo capitolo di crescita».  
In questi cento anni di espansione Genova è sempre rimasta 
al centro della vita del Gruppo che ha in città il suo head-
quarter. Per questo motivo nell’anno del centenario, la 
società ha deciso di regalare una serie di iniziative culturali 
alla città che l’ha vista nascere.  
Fatta propria l’eredità del nobile genovese Pietro Maria Gen-
tile (mecenate del celebre pittore fiammingo Pieter Paul 
Rubens), nella cui antica dimora si trova oggi la sede del 
Gruppo, Rimorchiatori Riuniti ha deciso di regalare alla città 
la prestigiosa mostra “Rubens a Genova”, curata da Anna 
Orlando e Nils Büttner, diventandone lo sponsor unico. 
Ancor più rappresentativa dell’essenza genovese e interna-
zionale del gruppo è la mostra “Rimorchiatori Riuniti From 
Genoa to the world 100 years anniversary”, un viaggio mul-
timediale che accompagna il visitatore lungo 100 anni di 
storia. 
Nella sala Armatori del Galata Museo del Mare, dodici 
modellini dei più iconici rimorchiatori e delle imbarcazioni 
della flotta di Rimorchiatori Riuniti e tre filmati emozionali 
trasportano il visitatore in un’esperienza immersiva che rag-
giunge il suo apice con la possibilità di pilotare un rimor-
chiatore grazie a un simulatore di guida.  
Ulteriori supporti digitali e video narrano, attraverso le 
immagini, il lavoro in mare degli uomini e descrivono le 
caratteristiche dei mezzi impiegati nei servizi di rimorchio. 
E ancora, una selezione di dipinti di Giorgio Oikonomoy, 
Raimondo Sirotti, Valérie Trentin, Leonard Sherifi, Stefano 
Bortolin e Andrea Giovannini, provenienti dalla collezione 
privata di Rimorchiatori Riuniti. 
Aperta al pubblico il 30 ottobre scorso, la mostra è stata 
ideata dal presidente Gregorio Gavarone, per essere «un tri-
buto a tutte le persone che, dal 1922, hanno contribuito al 
successo di Rimorchiatori Riuniti sui mercati internazionali». 
Citando ancora il presidente Gavarone, «se il nostro Grup-
po ha saputo raggiungere risultati straordinari è grazie al 
contributo e l’impegno di tutti i suoi dipendenti che negli 
anni lo hanno accompagnato nel suo percorso di crescita». 
La data di chiusura della mostra è fissata per il 9 gennaio 
2023, ma potrebbe essere posticipata per consentire a tutti 
i genovesi e non solo di conoscere una storia di successo 
sui mari del mondo.●
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Giunta alla tredicesima edizione, la Giornata 
Nazionale delle Piccole e Medie Imprese - PMI Day, organiz-
zata da Piccola Industria Confindustria insieme alle associa-
zioni territoriali del Sistema, ha preso il via lo scorso 18 
novembre con una serie di iniziative in simultanea in tutte le 
regioni. Protagonista dell’evento è l’impresa, non solo piccola 
e media, ma anche grande, poiché l’obiettivo è rappresen-
tare il valore della filiera produttiva come percorso di crescita. 
Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti delle scuole medie 
e delle superiori insieme ai loro insegnanti, che hanno un 
ruolo determinante nell’orientamento verso i successivi per-
corsi formativi e professionali dei propri allievi. Dal 2010, 
anno di nascita della manifestazione, le PMI di Confindustria 
hanno aperto le porte complessivamente a oltre 472mila 
ragazzi che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino i 
processi produttivi delle imprese. Il focus del PMI Day 2022 
è la “bellezza del saper fare italiano”, un asset e un fattore 
competitivo che nasce dall’attitudine alla cura delle produ-
zioni ed esprime la capacità di innovazione e la creatività, 
partendo dalla storia e dalle tradizioni dei territori. Quest’an-
no, a livello nazionale sono state oltre 1000 le imprese coin-
volte - un’adesione record che rispetto all’edizione dello scor-
so anno segna un raddoppio netto -, 600 le scuole medie e 
superiori coinvolte e circa 48mila partecipanti. E a Genova? 
Ben 26 aziende hanno aperto le porte agli studenti, orga-
nizzando incontri dedicati e visite guidate. Una testimonian-
za chiara del grande interesse da parte degli imprenditori ad 
avvicinare i giovani al mondo dell’impresa.●
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PMIDay
Il sistema produttivo  
si apre a studenti e insegnanti,  
per avvicinare i giovani al mondo 
dell’impresa e contribuire  
al loro orientamento formativo  
e professionale.



  

  
 
 
 
 

Genova chiama Loja 
 
DIXET - Gruppo d’Imprese ad Alta Tecnologia di Confin-
dustria Genova, presieduto da Giorgio Andreacci (Vice 
President Business Strategy Industry, Services & Infrastruc-
tures Unit di Engineering Spa), ha promosso l’avvio di una 
collaborazione con l’Universidad Técnica Particular de 
Loja, in Ecuador, finalizzata al coinvolgimento di studenti 
in percorsi di formazione online supportati dalle quasi 300 
aziende del Gruppo DIXET. Gli studenti ecuadoriani 
potranno inviare una manifestazione di interesse per una 
o più delle aziende, che valuteranno il profilo dei candidati 
e definiranno, in accordo con l’Universidad Técnica Parti-
cular de Loja, modalità e tempistiche del percorso di for-
mazione. Il Gruppo DIXET nominerà un referente respon-
sabile che possa coordinarsi con il tutor accademico del-
l’Ateneo ecuadoriano nel rapporto con gli studenti e con 
le aziende, al fine di monitorare l’avanzamento del per-
corso di formazione stabilito per ciascun studente rispetto 
a un piano di attività e di ore a esso destinate. Per Giorgio 
Andreacci così come per Santiago Acosta Aide, Rettore 
dell’Universidad Técnica Particular de Loja, l’auspicio è 
che la partnership possa in tempi rapidi passare dalla 
modalità online a quella in presenza: ciò significherebbe 
che il matching tra le esigenze espresse dalle aziende 
genovesi nella ricerca di profili tecnici (così difficili da repe-
rire sul nostro territorio) e l’interesse degli studenti di Loja 
a rispondere alla domanda di “future” competenze ha 
funzionato. 
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Christian Ostet   

Componente del Consiglio 
Direttivo Piccola Industria 
Confindustria Genova con 
delega al PMI Day. Anche que-
st’anno, il PMI Day ha rag-
giungo i suoi obiettivi: a livello 
nazionale, ma anche a livello 
genovese, con l’adesione con-
vinta di aziende e scuole, con-
fermando i numeri delle edi-

zioni passate. I ragazzi hanno visitato le imprese e hanno 
ascoltato le testimonianze di imprenditori e di manager, i 
quali hanno trasmesso - tra gli altri - due messaggi molto 
importanti: il primo, che sul nostro territorio operano PMI 
produttive e di servizio di assoluta eccellenza; il secondo, 
che queste stesse aziende offrono opportunità di lavoro 
di grande interesse. Ne hanno avuto conferma, per esem-
pio, visitando la sede di BeDimensionale, spin-off dei Gra-
phene Labs dell’Istituto Italiano di Tecnologia: qui, un pro-
getto di ricerca si è concretizzato nello sviluppo e nell’in-
dustrializzazione di un prodotto (i cristalli bidimensionali) 
grazie alla determinazione e al know-how di un gruppo 
di ricercatori dell’IIT e, ora, grazie anche ai giovani di diver-
sa nazionalità che hanno puntato su BeDimensional (e su 
Genova) per la loro crescita professionale. GRUPPO D’IMPRESE AD ALTA TECNOLOGIA
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Angelo Lupo 
 
In ManyDesigns abbiamo ospi-
tato una classe del 4º anno 
dell’Istituto tecnico Gastaldi 
Abba, indirizzo informatico. Noi 
scriviamo codici e abbiamo 
mostrato agli studenti alcune 

delle nostre applicazioni che potevano essere interessanti 
per il loro percorso di formazione, pianificando anche insie-
me ai docenti i contenuti e le tematiche su cui concentrarci.  
Ci siamo divisi in piccoli gruppi per tenere alta l’attenzione 
dei ragazzi che, in effetti si sono mostrati coinvolti e curiosi, 
facendoci molte domande; tutto questo ha fatto sì che 
l’esperienza fosse positiva e interessante anche per noi. 
 
  

 

Nicolò Porrata  
Al PMI Day abbiamo ospitato 
una trentina di studenti, mentre 
a presentare l’azienda eravamo 
in tre, per poter dare riscontro 
e attenzione a ciascuno dei 
ragazzi. L’iniziativa è stata mol-

to positiva, è andata anche meglio delle più rosee aspetta-
tive. Abbiamo conosciuto ragazzi educati, solidali tra di loro, 
con un ottimo rapporto con gli insegnanti e seriamente 
interessati a conoscere la nostra realtà aziendale. Non erano 
lì solo perché “dovevano farlo” ma, anzi, interagivano 
volentieri con noi e si sono dilungati oltre il dovuto condi-
videndo domande e considerazioni. Hanno visto la produ-
zione, toccando con mano il nostro lavoro, ed è stato bello 
riscontrare entusiasmo e genuinità nelle nuove leve. Da 
subito hanno manifestato interesse a fare stage e successi-
vamente siamo stati contattati dalla scuola per concordare 
le rispettive disponibilità. 
 
  

Le aziende del PMI Day  
A Genova sono 26 le aziende che hanno partecipato al PMI 
Day 2022: A&P Informatica, ABB, Attilio Carmagnani “AC”, 
Banca Mediolanum, Banca Passadore, Be Dimensional, 
Costa Crociere, DUE PI Automation Service, Engineering, 
ETT, Eurocontrol, Fincantieri, Gesco, GGallery, Hitachi Rail, 
Hotel Bristol Palace, Innoval, Lameter, Leonardo-Academy, 
Manuelina, Manydesigns, Nextage, Hotel Savoia Genova, 
Siat, Technisub, Villa Montallegro.

  

Anna Maria  
Campi  
Ogni anno l’IIS Vittorio Ema-
nuele II-Ruffini di Genova par-
tecipa al PMI Day organizzato 
da Confindustria Genova. È 
ormai diventato un appunta-
mento a cui teniamo molto e 
che ha sempre un riscontro 
positivo nei partecipanti. Per 
gli student* è un’occasione di 

uscire dal mondo della scuola e “visitare” il mondo reale, 
entrare in contatto con imprenditori, lavoratori e addetti, 
ascoltare storie di impresa e interloquire con persone sul 
proprio luogo di lavoro. Le visite aziendali sono sempre 
più apprezzate e rientrano tra le iniziative scolastiche di 
successo per le classi, soprattutto dopo il lungo periodo 
di pandemia e di necessario utilizzo di tecnologie per for-
nire comunque una formazione - pensiamo ai molti webi-
nar, alle classroom o alle piattaforme che hanno accom-
pagnato in questi ultimi anni il mondo della scuola e non 
solo. In un contesto socio-economico in continuo cam-
biamento, il mondo della scuola fatica a offrire agli stu-
denti la formazione adeguata alle esigenze delle aziende 
e i contatti con il mondo delle imprese costituiscono un 
utile strumento per capire quali sono le richieste di for-
mazione delle aziende e quali settori economici presen-
tano maggiori fabbisogni lavorativi. Le visite aziendali 
costituiscono il primo passo degli student* nel mondo 
aziendale, nel quale faranno ingresso tra qualche anno; 
a queste seguono poi gli stage e i tirocini, tutti strumenti 
che aiutano gli student* non solo a contestualizzare le 
conoscenze apprese e a sviluppare maggiori competenze, 
ma anche a orientarsi nelle scelte future, a capire le pro-
prie attitudini, passioni, e tratti della personalità. Il PMI 
Day offre agli student* la possibilità di visitare realtà azien-
dali tipiche del proprio corso di studi e questo costituisce 
un elemento di forte interesse per i giovani, preparati dal 
docente con una presentazione del settore economico in 
cui opera l’azienda, con la visione del sito web e arricchita 
da una breve “intervista all’imprenditore”. Il feedback del 
PMI Day è sempre positivo, come riscontrato da foto e 
video a conferma della interessante “uscita didattica”.  

Anna Maria Campi è Referente PCTO, IIS Vittorio Emanuele II-Ruffini 
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C’è bisogno di...
un mentore 
aziendale La collaborazione tra 

Giovani Imprenditori  
e Università per dare 
gambe e sostanza  
al percorso “Mentoring, 
programma innovativo  
di educazione  
e formazione”  
dedicato agli studenti  
e, più in generale, allo 
sviluppo del territorio.



È ripartito con il supporto del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Genova - ALCE il progetto “Mento-
ring” per gli studenti e le studentesse della Laurea Magi-
strale in Management del Dipartimento di Economia del-
l’Università di Genova che affianca loro mentori aziendali 
con l’obiettivo di approfondire il percorso di studi e favorire 
un arricchimento della loro formazione. 
È oramai totalmente acquisita l’idea che la collaborazione 
tra mondo dell’università e mondo delle imprese sia di 
importanza strategica per l’innovazione e lo sviluppo del 
Paese nel suo insieme e, quindi, dei territori con le loro spe-
cificità economico-sociali. È infatti attraverso la collabora-
zione che l’università riesce a meglio cogliere le necessità, 
dinamicamente in evoluzione, delle imprese e a interpre-
tarle dando a queste una forma strutturata, producendo 
solide competenze spendibili sul mercato, potendo così 
contribuire a rafforzare la capacità dell’università stessa di 
servire il contesto economico al quale si rivolge; al tempo 
stesso, le imprese imparano a conoscere quello che già c’è 
(in termini di competenze già consolidate e formate) e a 
esprimere a partire da questo i loro bisogni di nuove com-
petenze, guardando al futuro e favorendo la crescita del-
l’occupabilità di studenti e neo-laureati.  
Si attivano così dinamiche virtuose, che viaggiano sulle 
gambe delle persone che di queste collaborazioni si fanno 
promotrici e che a queste collaborazioni danno supporto e 
sostanza.  
Molti sono i modi attraverso i quali questa collaborazione 
si declina e realizza, tutti interessanti e utili, laddove nasca-
no dall’ascolto e dal tentativo di trovare risposte adeguate 
alle necessità di quanti vi sono coinvolti.  
Tra questi modi, ce n’è uno che emerge per le sue caratte-
ristiche di innovatività e originalità. Ha un nome preciso, un 
obiettivo altrettanto preciso, ma soprattutto ha oramai una 
storia consolidata che consente di inserirlo a pieno titolo 
nel novero delle cosiddette best practices.  
Si tratta del progetto “Mentoring, programma innovativo 
di educazione e formazione per gli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale in Management”, corso di laurea del 
Dipartimento di Economia dell’Università di Genova.  
Già dal titolo si coglie la caratterizzazione del progetto stes-
so: il mentoring si fonda su una relazione (formale o infor-
male) uno a uno tra una persona con più esperienza (il 
mentore appunto) e uno con meno (poca, magari pochis-
sima) esperienza al fine di far sviluppare e consolidare a 
quest’ultimo delle competenze ulteriori, che hanno nella 
dimensione pratico-esperienziale il loro punto di forza.  
Nello specifico, a uno studente o una studentessa viene 
affiancato - per la durata del suo percorso magistrale - un 
mentore aziendale, cioè una persona che - come ricorda il 
vocabolario - è un consigliere, una guida per la persona 
affiancata cui offre il proprio bagaglio di esperienza. L’oc-
casione è quella di approfondire i contenuti appresi nel-
l’ambito delle diverse discipline offerte dal piano di studi di 
Management - che mira a offrire una formazione di livello 
superiore per l’assunzione di responsabilità direttive e 
gestionali nelle imprese industriali e di servizi toccando così 
le diverse aree del management stesso - attraverso il dialogo 
e il confronto su come quei contenuti vengano sviluppati e 
declinati all’interno dell’azienda cui il mentore appartiene. 

Mentore che sarà chiamato in causa in prima persona, lad-
dove lui stesso possa dare un contributo a rispondere alle 
sollecitazioni o come anello di congiunzione con i manager 
delle diverse aree e funzioni aziendali, quando queste 
saranno oggetto di domanda. Il rapporto si modellerà 
secondo modalità e tempi concordati, a partire dalle istanze 
e dalle richieste che lo studente o la studentessa, protago-
nista e quindi attore principale di questo progetto, muoverà 
trovando accoglienza nel suo interlocutore primo. 
È chiaro che questa costituisce solo una parte della storia, 
perché ce n’è un’altra - altrettanto, se non ancora di più, 
importante - che ha a che fare con quelle che oggi va di 
moda definire come soft skills, quell’insieme di competenze 
comportamentali che potenziano e rafforzano quelle di 
matrice disciplinare (che devono comunque essere solide e 
aggiornate e che il progetto consente proprio di rafforzare 
dal lato dell’operatività). È per questo che allo studente (o 
alla studentessa) è richiesto un atteggiamento proattivo; è 
richiesto che si attivi per richiedere intervento e supporto 
del mentore; è richiesto che sviluppi curiosità, non accon-
tentandosi di quello che la didattica trasmetterà, e capacità 
di connessione tra i contenuti che i docenti proporranno e 
quello che vedrà, approfondirà nella vita aziendale, poten-
do attraverso questa dinamica rafforzare la solidità delle 
argomentazioni non solo perché conosciute ma perché viste 
all’opera. È in qualche modo la sfida del costruire nuove 
modalità di apprendimento per studenti e studentesse. Ma 
è anche un’opportunità per le aziende di cogliere il loro 
potenziale apporto di idee e conoscenze, di punti di vista e 
prospettive nuove.  
Il progetto è giunto ora alla sua quinta edizione. Dal primo 
esperimento, che aveva visto coinvolte tre aziende (cui va 
l’indubbio merito di aver accettato la scommessa di mettere 
in operativo un’idea tanto affascinante quanto delicata, 
per i profili di soggettività che chiama in causa e per l’as-
sunzione di responsabilità che richiede), sono diventate 
sedici quelle che hanno aderito quest’anno alla proposta 
mossa e caldeggiata dal presidente dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Genova, Emilio Carmagnani. È in que-
sto alveo infatti, quello dei Giovani, che il progetto è nato 
e si è sviluppato, trovando sempre nel presidente di turno 
(come non ricordare il past president Mattia Marconi) un 
convinto sostenitore: è a ciascuno di loro che va dato atto 
di essersi fatti carico di questo progetto, sia nei confronti 
dei colleghi giovani imprenditori coinvolgendoli con entu-
siasmo, che dei docenti del corso di laurea che vedono nel 
progetto una preziosa occasione per gli studenti e delle 
studentesse.  
Lunga è oramai la lista delle aziende che fedelmente si 
ripropongono (cui auspicabilmente andranno ad aggiun-
gersi le nuove aderenti), come lunga inizia a essere quella 
degli studenti e delle studentesse (a dire il vero, maggior-
mente numerose nel cogliere questa opportunità) che han-
no potuto apprezzare il progetto e se ne sono fatte testi-
monial verso i nuovi iscritti. Sarà poi interessante raccogliere 
le testimonianze dei protagonisti, per condividere la ricchez-
za che questo progetto genera.● 
 

Teresina Torre è professore di Organizzazione e Gestione  
delle Risorse umane presso l’Università di Genova
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Con il finire dell’anno, si moltiplicano uscite, analisi e 
dibattiti su cosa succederà al modo di intendere e di fare 
comunicazione di impresa nell’immediato futuro e, allo 
stesso tempo, cosa accadrà al modus operandi e agli skill 
professionali necessari delle nostre aziende e agenzie di 
settore.  
Partiamo innanzitutto da una buona notizia: stiamo apren-
do gli occhi. Non tutto quello che troviamo in internet è 
vero e ne siamo sempre più consapevoli. Brand, personaggi 
famosi e politici - da tempo alle prese con fake news - oggi 
si trovano ad affrontare le ancora più temibili “deepfake” 
(contenuti video generati dall’intelligenza artificiale e usati 
per indurre le persone a credere a eventi mai avvenuti). I 
software oggi disponibili in commercio sono infatti in grado 
di creare video incredibilmente realistici di cose mai avve-
nute. Tuttavia va da sé che gli utenti del digitale e i consu-
matori devono potersi fidare dei contenuti con i quali ven-
gono in contatto; quindi, per prima cosa, nel 2023 dobbia-
mo aspettarci un aumento della richiesta di affidabilità e 
autenticità a cui i brand e i canali dei social media dovranno 
attenersi. 
«La nostra massima priorità è proteggere la community di 
YouTube da contenuti dannosi preservando gli aspetti posi-
tivi di una piattaforma aperta. I contenuti da escludere inclu-

dono disinformazione, incitamento all’odio e deepfake.  
La trasparenza, che è un valore fondamentale di Google e 
YouTube, è parte integrante del nostro lavoro di modera-
zione dei contenuti», dichiara Tarek Amin, direttore di You-
Tube nel Medio Oriente e in Nord Africa, intervistato sul 
tema da Khoros&TalkWalker sui #socialmediatrends2023. 
Community e comunità sono parole che si ritrovano spesso 
nei ragionamenti sul marketing digitale del prossimo futuro 
che vede nella creazione (o nei tentativi di creazione) di 
community la possibilità di avere consumatori più fedeli, 
stimolati e coinvolti. I brand, dunque, dovranno puntare a 
conoscere più approfonditamente gli “ecosistemi” (espres-
sione sempre più diffusa anche fuori dagli ambiti ecologici) 
dei loro consumatori per comprendere esattamente cosa 
pensano, cosa condividono, chi li sta aiutando nelle loro 
decisioni.  
Per generare contenuti autentici e relazioni vere tutti noi 
saremo coinvolti nella costruzione di community: influencer 
di qualsiasi livello, imprenditori, dipendenti diventati pala-
dini della propria impresa, comuni consumatori saranno 
coinvolti nelle community dei brand per generare relazioni 
tangibili e contenuti sinceri. Di fatto un ritorno alle origini 
dal momento che è dalla preistoria (o giù di lì) che l’uomo 
è consapevole di quanto sia importante la forza di una 
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comunità (per sopravvivere, per difendersi, per crescere, per 
conoscere ecc.). 
Tra IOT, AR e VR (internet delle cose, realtà aumentata, real-
tà virtuale), si sta facendo strada un concetto ancora più 
interessante che viene definito “internet dei sensi”. Oggi 
la tecnologia interagisce principalmente con due sensi: la 
vista e l’udito. Secondo uno studio Ericsson, entro il 2025 
la tecnologia avanzata consentirà un utilizzo completo di 
internet attraverso i cinque sensi ed entro il 2030 si arriverà 
alla capacità di comunicare digitalmente i pensieri.  
Secondo questa ricerca - che approfondisce i “10 hot con-
sumer trends 2030” - a breve tutti indosseremo occhiali AR 
leggeri e alla moda, in grado di tradurre istantaneamente 
le lingue, di controllare i suoni intorno a noi e di percepire 
digitalmente odori, sapori, consistenze e temperature. Que-
sto mondo digitale multisensoriale richiederà, da un lato, 
livelli molto avanzati di automazione e connettività; dall’al-
tro, la capacità delle imprese di tradurre la propria comuni-
cazione attraverso un approccio creativo multicanale e mul-
tiformato. Non si tratta solo di stimolare i consumatori in 
modi nuovi e interattivi, ma di creare esperienze digitali 
sempre più accessibili e immersive, anche attraverso solu-
zioni di gamification. 
In corso di dibattito è anche il futuro del metaverso. Tra 

sostenitori e detrattori, quel che è certo è che c’è chi ci sta 
investendo sopra davvero tanto. Non solo Facebook con il 
suo rebrand Meta, ma anche leader tecnologici come 
Microsoft e Tencent. Nei prossimi anni, capiremo chi ha vin-
to la scommessa e chi ha abbandonato la gara. Di sicuro, 
non saranno le imprese sviluppatrici, ma gli utilizzatori che 
decreteranno quali sono i metaverso vincenti e quali quelli 
perdenti. Chi prenderà parte a questa sfida? Quali visioni? 
Quali soluzioni? 
Infine - anche se sui nuovi trend della comunicazione 
potremmo continuare a scrivere per ore e giorni (forse ci 
converrà farlo nel metaverso dove, grazie agli NFT, potrem-
mo comprare del tempo e continuare all’infinito!) - chiudo 
con un’altra buona notizia. Questa volta ce la segnala sta-
tista.com ed è davvero una buona notizia. Tra i temi che 
sono prepotentemente saliti all’attenzione di tutti c’è il 
tema della sostenibilità ambientale. Cittadini, clienti, con-
sumatori sempre più chiedono prodotti, servizi, soluzioni 
compatibili con l’ambiente in risposta ai cambiamenti cli-
matici e all’aumento della temperatura globale. 
La partita non la vincono tuttavia le imprese che fanno pro-
pri questi valori a parole, ma solo chi le fa diventare prima 
azioni concrete e poi parole e valori da trasmettere. Siamo 
pronti?●
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Dieci i progetti della diciottesima  
edizione del Premio per Esperienze  
Innovative di Partnership Sociali  
di Celivo e Confindustria Genova. 



VINCITORE 
 
LA SOSTA DELLA TARTARUGA   
n Compagnia della Tartaruga Scrl  n GGallery Srl  
La Sosta della Tartaruga è il primo ramo di attività della cooperativa sociale Compagnia 
della Tartaruga nata a gennaio 2021 con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro con-
crete e sostenibili per giovani con disabilità cognitiva. L’obiettivo è dar vita ad attività lavo-
rative che si autosostengano, in cui i giovani impiegati svolgono realmente un ruolo pro-
duttivo il cui valore viene riconosciuto e remunerato. La Sosta della Tartaruga è una strut-
tura di accoglienza turistica localizzata nel centro di Genova dove lavorano sei persone, 
di cui quattro con disabilità. È stata inaugurata a Genova a giugno 2022, solo un anno 
e mezzo dopo la costituzione della Cooperativa che l’ha pensata e fortemente voluta. 

Info: https://lasostadellatartaruga.it

MENZIONE SPECIALE 
 
OASI URBANA SAN SIRO   
n TrashTeam APS  n Coop Liguria Scc  
Calato nell’ambito del progetto nazionale 
“Oasi Urbane”, l’iniziativa consiste nel recupe-
ro di un’area verde di circa 6000 mq situata 
nel quartiere di San Siro di Struppa, quasi total-
mente abbandonata, per creare un’oasi urba-
na polivalente che possa essere punto aggre-
gativo per la cittadinanza. Sono stati realizzati 
un frutteto con varietà liguri in via di estinzio-
ne, un apiario urbano e un’area di sosta attrez-
zata per gli escursionisti del tratto dell’Acque-
dotto storico di Genova. 

Info: https://trashteamge.com/valorizzazione

Il 2022 ha visto un’edizione molto felice del Premio 
di Partnership Sociali, iniziativa di Confindustria Genova e 
del Centro di Servizio per il Volontariato della città metro-
politana di Genova, atta a incentivare partenariati tra Impre-
se e Organizzazioni di Volontariato/Enti del Terzo Settore 
attivi sul nostro territorio. Dieci i progetti in gara, un numero 
maggiore rispetto al 2021, segno che i partenariati sul ter-
ritorio stanno prendendo vigore; quest’anno appaiono 
anche particolarmente strutturati, con obiettivi a confini 
ampi e molto partecipati: sono 45 i partner coinvolti a fron-
te di 10 ODV/ETS referenti. 
Il Comitato Paritetico composto da rappresentanti di Celivo 

e Confindustria ha eletto vincitore “La sosta della Tartatu-
ga”, progetto realizzato dalla partnership tra La Compagnia 
della Tartaruga Scrl e GGallery Srl. A La Compagnia della 
Tartaruga è stato consegnato il premio: un assegno di mille 
euro offerto da Confindustria Genova. 
Una menzione speciale è stata conferita a “Oasi urbana 
San Siro” realizzato da TrashTeam APS e Coop Liguria Scc. 
Di seguito una breve descrizione di tutte le iniziative; una 
raccolta dettagliata è disponibile sul sito di Celivo (celivo.it). 
Le aziende che vogliono partecipare alla prossima edizione 
del Premio 2023 possono contattare il Centro di Servizio al 
numero 010 5956815 o scrivere a borgogno@celivo.it.●
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GLI ALTRI PROGETTI 2022 

 
 
IMPRONTE  
n Associazione Genovese Amici degli Animali ODV  
n Residenza Terza Età Sas di Tassara Fabrizio  

(Villa Costalta)  
Il progetto avvia un’esperienza innovativa di intervento a 
favore della popolazione anziana, integrando la metodolo-
gia di “Interventi Assistiti con gli Animali” con le conoscen-
ze relative alla formazione dell’infanzia basate sul “Metodo 
Montessori”. 8 impronte realizza attività mettendo assieme 
la presenza di bambini in età scolare e la presenza di animali 
“da compagnia” come elementi relazionali che possono 
diventare un fattore di coesione e stimolo, in particolare 
per le persone anziane.    
 
ACQUABILITÀ  
n Associazione Maruzza Regione Liguria ODV  
n Gruppo Sportivo Aragno SSDRL  
Acquabilità prevede l’accesso domenicale presso l’Acqua-
center “I Delfini” per l’intero nucleo familiare di bambini e 
ragazzi con patologie inguaribili e la realizzazione di attività 
in acqua, supportati da educatori e fisioterapisti. Lo scopo 
del progetto è offrire un percorso di acquaticità favorendo 
condivisione e inclusione, sfruttando la funzione terapeutica 
dell’acqua sul benessere della persona fragile.  
  
 
ARCHIVI DIGITALI E INCLUSIVI  
n La Cruna Cooperativa Sociale 
n RINA Spa  
Il progetto è finalizzato alla digitalizzazione degli archivi 
aziendali RINA, garantendo al contempo occupazione e cre-
scita professionale a 10 persone con disabilità fisiche, sen-
soriali o psichiche. La Cruna si occupa della selezione e for-
mazione al lavoro. Dopo il tirocinio formativo le persone 
sono assunte dalla cooperativa, che monitora l’operato tec-
nico e promuove la crescita professionale, il benessere e la 
socializzazione dei lavoratori. RINA monitora regolarmente 
il lavoro svolto da La Cruna e partecipa al processo metten-
do a disposizione una pluralità di figure.   
 
ASSISTENZA MATERIALI  
n P.A. Croce Verde Casellese ODV 
n Costa Crociere Spa.  
Sostenere le comunità più bisognose ispirandosi ai principi 
di economia circolare è la sfida di “Assistenza Materiale”, 
un progetto a respiro internazionale, idealmente possibile 
in ogni porto in cui le navi Costa fanno scalo, che favorisce 
un circuito del riuso virtuoso e solidale in linea con i principi 
dell’economia circolare e della responsabilità sociale per 
intervenire a sostegno delle comunità più fragili nel mondo 
e nelle emergenze di persone colpite da calamità naturali. 
 

 

CASANOSTRA 2030  
n Associazione Volontari per l’Auxilium ODV 
n Manageritalia Liguria  
Fondazione Auxilium intende mettere a servizio del quar-
tiere di San Martino e degli studenti dell’Università alcune 
parti dell’immobile di proprietà sito in Via Padre Semeria 
54, destinato interamente ad attività sociali. L’immobile 
attualmente ospita 2 alloggi sociali per persone senza dimo-
ra, una comunità dedicata a profughi richiedenti asilo, un 
luogo di approdo in emergenza per donne, una comunità 
alloggio di tipo sociosanitario per persone con Hiv/Aids. Ora 
si vuole mettere a disposizione spazi coperti per attività ludi-
co-sociali, culturali e di prossimità e rendere accessibile lo 
spazio esterno.   
 
LA CAMBUSA 2022  
n Borgo Solidale ODV    
n COSME Spa  
L’obiettivo del social market è offrire un sostegno tempora-
neo ai nuclei familiari residenti nel Municipio Levante che si 
trovano in difficoltà economica, attraverso l’attivazione di 
un punto di raccolta e distribuzione di prodotti a costo zero. 
Il progetto aiuta a limitare lo spreco alimentare e recuperare 
le eccedenze, mettendole a disposizione di chi ha bisogno. 
Ad oggi sono state donate 12 tonnellate di prodotti. Nel 
2021 la Cambusa ha sostenuto 142 nuclei familiari.   
 
LE PAROLE DEL CUORE... 
OLTRE LO SPECCHIO!  
n Aiutateci ad Aiutare ODV 
n Estetica Sonia di Gila Sonia 
n Estetica Corallo di Bozzo Carlotta  
Fornire un supporto multidisciplinare e interdisciplinare ai 
pazienti oncologici per affrontare al meglio la malattia è 
obiettivo del progetto, oggi attivo nei comuni di Rapallo, 
Chiavari e Sestri Levante con l’auspicio di estenderlo in tutta 
la Liguria. Un team di professionisti è a disposizione gratuita 
dei pazienti oncologici, mentre i centri partner hanno rea-
lizzato ausili migliorativi dell’estetica. Una raccolta fondi ha 
permesso l’acquisto di un dispositivo medico donato al 
reparto di oncologia dell’Ospedale N.S. di Montallegro di 
Rapallo e del Reparto di Sestri Levante.   
 
ZENA GREEN SCHOOL  
n Cittadini Sostenibili APS 
n Novilinguists Srl  
Finanziare tre progetti virtuosi legati alla sostenibilità pro-
posti da scuole cittadine è stato l’obiettivo di Zena Green 
School, che ha coinvolto moltissimi soggetti profit e non 
profit. Dalle scuole sono pervenuti 10 progetti, tre dei quali 
sono stati finanziati e realizzati con una grande azione di 
raccolta fondi. Oggi a Genova, negli spazi esterni delle 
scuole Tosca Bercilli, Guglielmo Embriaco e Garaventa Gallo 
sono presenti orti curati dagli studenti.
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macchine
Storia di un rapporto complesso, tra luci e ombre.



Fondazione Ansaldo - Gruppo Leonardo con la 
collaborazione di Archivio Storico Luce ha preso parte il 12 
novembre alla Biennale Tecnologia di Torino, organizzata 
dal Politecnico di Torino, in collaborazione con Intesa San 
Paolo e Iren, e con il sostegno di Fondazione Compagnia 
di San Paolo e Fondazione CRT. Attraverso la combinazione 
di più materiali filmici inediti, provenienti dalle Cineteche 
della Fondazione e dell’Archivio Luce, è stata ricostruita la 
storia del rapporto tra uomini, donne e macchine e del luo-
go d’incontro: la fabbrica. Sotto l’impulso creativo dell’uo-
mo si aprono nuovi orizzonti, in cui macchine sempre più 
performanti guidano trasformazioni incessanti e sempre più 
veloci. Il documentario offre uno spaccato dell’evoluzione 
di questo rapporto e della fabbrica nel Novecento. La rea-
lizzazione e regia dell’audiovisivo è avvenuta in collabora-
zione di Marco Kuveiller e Human Touch Media.  
È sui binari del treno che corre la Seconda rivoluzione indu-
striale, il fenomeno che si avvia nell’ultimo trentennio 
dell’800 e che coinvolge tutti gli ambiti della società. I nuovi 
mezzi di trasporto, primo fra tutti il treno, sono insieme 
causa ed effetto del mutamento. La costruzione di linee 
ferroviarie, treni e navi a vapore sono certamente un pro-
dotto della rivoluzione industriale ma, al contempo, contri-
buiscono ad alimentarla. L’intensificarsi della circolazione 
dei prodotti per l’industria determina una continua doman-
da dei settori siderurgico e meccanico e attorno al treno si 
creano i bacini economici fondamentali per la crescita delle 
industrie. La fabbrica diventa il nuovo luogo di incontro in 
cui si intreccia il rapporto tra uomo e macchine. Infatti, non 
è semplicemente un luogo di produzione che attrae il mon-
do rurale, è un modello economico che cambia il volto del 
lavoro e innesca una trasformazione antropologica e sociale 
senza precedenti. L’uomo si impone sulla natura, la plasma 
e se ne serve per l’industria. Nuvole di fumo oscurano il cie-
lo e calano sulle città, i camini degli altiforni fumano a ritmo 

serrato per il progresso tecnico ed economico. La fabbrica 
trasforma la società, muta il paesaggio e scandisce il tempo 
degli uomini. L’industria diventa il cuore pulsante della città 
che si allarga in modo disordinato intorno a essa, un motore 
immobile ma che muove e attira, le persone vanno verso la 
fabbrica, i braccianti diventano operai. La società civile, l’im-
presa e il lavoro sono sempre più legati. Le condizioni lavo-
rative di gran parte delle maestranze operaie erano duris-
sime, i diritti quasi inesistenti. Lentamente le maestranze 
acquistano una coscienza di classe forgiata attraverso il 
lavoro, faticoso e malpagato. L’associazionismo operaio si 
scontra, però, con il conservatorismo della classe dirigente 
liberale. La Prima guerra mondiale rappresenta un cataliz-
zatore di cambiamenti, la produzione industriale cresce in 
modo esponenziale, durante il conflitto circa l’85% degli 
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uomini in età da lavoro parte per il fronte. Il vuoto lasciato 
nelle fabbriche viene riempito dalle donne che acquistano 
consapevolezza e autonomia, ma il processo di emancipa-
zione viene arrestato con la fine del conflitto. L’avvento del 
regime fascista si sovrappone alla dolorosa transizione post-
bellica imponendo nuove gerarchie ed equilibri. Con l’obiet-
tivo di sedare e controllare le conflittualità, Stato e aziende 
promuovono diverse forme di welfare. La produzione bellica 
è sostituita da nuove e imponenti commesse, ma l’evolu-
zione della fabbrica non coincide con l’organizzazione del 
lavoro. Proprio le fabbriche sono da annoverare tra gli 
ambienti cospirativi, dove si attende il momento adatto per 

rovesciare la dittatura. Durante la Seconda guerra mondiale 
le fabbriche diventano i bersagli principali degli attacchi 
aerei, la guerra è costata milioni di vite umane, i bombar-
damenti hanno devastato il tessuto delle città, e dalle mace-
rie cresce un desiderio di rinascita. Con la fine della guerra 
l’industria italiana fa i conti con la riconversione della pro-
duzione, questo comporta la chiusura di molti stabilimenti 
ritenuti obsoleti e la riduzione del personale. Un program-
ma di aiuti strutturali pone le basi del boom economico, 
alimentato dal successo nella produzione di acciaio. Il lento 
e continuo aumento dei prezzi, che cammina per tutti gli 
anni del dopoguerra, viene letto come necessario all’armo-
nia sociale e industriale, capace di collimare i conflitti sulla 
produzione. L’ottimistica visione di un progresso senza fine, 
che aveva animato gli anni Cinquanta e Sessanta, era stata 
scalzata via da un decennio inquieto e sfiduciato che avreb-
be attanagliato le speranze degli anni precedenti; le crisi 
economiche dei primi anni Settanta erano destinate a sgre-
tolare i punti di riferimento dell’orgoglioso occidente e con-
segnare al passato quella coscienza politica collettiva che 
ricercava il senso di uno scopo comune. I grandi teatri di 
lavoro, dove la classe operaia aveva calcato la scena, cade-
vano in disuso e lasciavano il posto a supermercati, centri 
commerciali o alloggi. Era il capitalismo ad aver mutato pel-
le e si manifestava in un processo di privatizzazione e domi-
nio del settore terziario. In linea con le tendenze mondiali, 
l’informatica agì sull’economia, modificando i sistemi di 
produzione e distribuzione, informatica ed elettronica furo-
no applicate a processi di produzione che si orientavano al 
consumo. Reale e virtuale diventano leve tecnologiche per 
creare valore e aprire mercati differenti. Nel nuovo millennio 
prendono forma nuove transizioni, in cui le capacità del-
l’intelletto umano sono al centro per trovare soluzioni effi-
caci alla complessità e alle sfide del momento. Sarà la prova 
del domani conciliare una progettazione di macchine a 
misura d’uomo e d’ambiente.●
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Nuovo successo di pubblico per la seconda edizione di 
“Maledetti Architetti”, il ciclo di visite guidate ed esplorazioni 
urbane gratuite organizzato dal Comune di Genova e dalla Fon-
dazione Ordine Architetti di Genova con l’obiettivo di raccontare 
la nostra città attraverso uno sguardo tra gli edifici più iconici 
del ‘900, che a metà novembre scorso ha registrato il sold out.  
L’evento prende scherzosamente spunto dal pamphlet di Tom 
Wolfe e descrive bene l’approccio dei genovesi verso la produ-
zione architettonica del ventesimo secolo: un rapporto spesso 
conflittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza, polemiche e 
rancori. Una relazione difficile, un secolo di amore e odio, che 
è giusto conoscere e comprendere fino in fondo.  
«Genova, insieme a Milano, è la città italiana con maggiori 
testimonianze storico- architettoniche del ‘900. A Genova han-
no lavorato i maggiori architetti italiani, lasciando tracce indi-
menticabili e fondamentali delle loro opere e della storia del-
l’architettura italiana - spiega Maurizio Gregorini, cultural 
manager del Comune di Genova, ideatore e organizzatore 
dell’evento - ed è per questo motivo che ho voluto e sostenuto 
questa la manifestazione».  
Per realizzarla, non poteva mancare il supporto della Fondazio-
ne Ordine Architetti di Genova, istituita nel 2014 proprio per 
valorizzare e qualificare la figura professionale e civile dell’ar-
chitetto, producendo negli anni attività formative e culturali 
rivolte alla cittadinanza per promuovere l’architettura e l’urba-
nistica in collaborazione con le istituzioni e altri enti. «È stato 
naturale per noi - sottolinea il il suo presidente Pierluigi Feltri - 
affiancare il Comune di Genova nell’organizzazione di Male-
detti Architetti, un’esplorazione nella città del Novecento 
accompagnata da guide d’eccezione, architetti professionisti e 
ricercatori universitari, ma soprattutto un pretesto per cono-
scere, apprezzare e, in un certo senso, vivere alcuni dei capo-
lavori di quell’architettura che oggi è il fondamento del nostro 
modo di lavorare e il punto di partenza per l’evoluzione del-
l’abitare nella città che verrà». 
La proposta di quest’anno ha visto protagoniste otto location 
e tre tour in città per un racconto organico che, grazie a una 
squadra di tredici cultori della materia, artisti e performer, ha 
portato alla luce peculiarità, segreti, bellezze, e storie di un 
vasto repertorio di edifici firmati da progettisti di prima gran-
dezza: Torre san Vincenzo, Teatro Carlo Felice, Palazzo SIAT, 
Quartiere INA - Casa Villa Bernabò Brea, Castello Mackenzie, 
Palazzo Tursi Albini, Palazzo Rosso - Appartamento Marcenaro 
e Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. Oltre a 
confermare alcune mete particolarmente care ai Genovesi, nella 
composizione del programma sono stati tenuti in considerazio-
ne alcuni avvenimenti di rilievo: dal cinquantesimo anniversario 
della morte di Luigi Carlo Daneri al trentennale della riqualifi-
cazione del Porto Antico per l’Expo, senza dimenticare il venti-
cinquesimo anniversario della morte di Aldo Rossi e la recente 
riapertura di Palazzo Rosso.  
«Genova è nota soprattutto per la sua monumentalità - dai 
Palazzi dei Rolli, alle chiese barocche, alla particolarità del centro 
storico - mentre sono meno conosciute le numerose testimo-
nianze che i principali architetti italiani del secolo scorso hanno 
lasciato sul tessuto urbanistico della nostra città», precisa l’ar-
chitetto e curatore scientifico Jacopo Baccani. 
Ed è per questo motivo che Maledetti Architetti si pone l’obiet-
tivo di mettere in luce gli edifici novecenteschi di altissimo pre-
gio, che hanno reso inconfondibile il panorama e lo skyline 
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genovese più recente e lo fa con l’ausilio di filmati mono-
grafici, visite guidate gratuite e mostre, che costituiscono 
una sorta di mappa ideale delle più pregiate architetture del 
secolo scorso. Un excursus efficace e apprezzato grazie al 
contributo di molti supporter a dimostrazione che la colla-
borazione tra pubblico e privato funziona ed è fondamentale 
per promuovere il patrimonio culturale di Genova.  
Per arricchire il programma, sono stati proposti anche tre 
tour in città che prendono spunto dalla formula di successo 
delle walking lectures, curate dalla Fondazione Ordine Archi-
tetti in questi anni, ovvero lezioni di architettura del Nove-
cento e storia recente della città tenute direttamente nei luo-
ghi interessati: Genova City - opera in tre atti, una cammi-
nata attraverso i tre principali scenari del sogno novecente-
sco di dotare Genova di un nuovo centro urbano ovvero 
come Ponticello, Piccapietra e Madre di Dio divennero piazza 
Dante, via XII Ottobre e il Centro dei Liguri; Promenade XX 
Settembre, ottocento metri di rettilineo, larghi venti, dal cen-
tro alla periferia, da ovest verso est. Una nuova direttrice via-
ria funzionale al crescente traffico, un grande laboratorio per 
sperimentare nuove tecniche costruttive ma anche una 
colossale operazione immobiliare a discapito di rioni popolari 
in aree centrali; e Fronte del Porto, un tour in battello per 
osservare Genova in tutte le sue varianti, le sue contraddi-
zioni e le sue anime, raccontando dal mare il Novecento 
genovese.  
Sempre con lo scopo di accendere i fari sul patrimonio archi-
tettonico del ‘900 genovese alle visite e tour, è stato affian-
cato un calendario di attività collaterali in collaborazione con 
Wolfsoniana, DocSAI, Fondazione Labò, Villa Montallegro, 
CSS - Centro Studi Sotterranei e Giglio Bagnara.  
Il successo e l’apprezzamento da parte del pubblico hanno 
già stimolato gli organizzatori a lavorare sul programma della 
prossima edizione che si svolgerà nel 2023, sempre nel mese 
di novembre. Anche questa volta la proposta terrà conto di 
ricorrenze speciali come il centenario della nascita di Piero 
Gambacciani, il trentennale della scomparsa di Robaldo 
Morozzo della Rocca e il decennale di quella di Angelo Sibil-
la, oltre che della preannunciata riapertura del Museo d’Arte 
Orientale Edoardo Chiossone progettato da Mario Labò.●
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e gusto

Tatto, vista,
udito, olfatto udito, olfatto 

Alla nuova Città  
dei Bambini e dei  
Ragazzi si impara e  
ci si diverte lungo un 
percorso esperienziale 
dedicato ai 5 sensi.  



La nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi sarà il primo 
experience museum dedicato ai “Cinque Sensi” in Italia: 
2.000 mq di spazio espositivo dove i bambini e i ragazzi da 
2 a 12 anni potranno compiere un vero e proprio viaggio 
alla scoperta di sé e del mondo attraverso l’esperienza diret-
ta. L’accesso, indipendente rispetto all’Acquario, è sul lato 
sinistro dell’edificio. L’apertura al pubblico del nuovo spazio 
espositivo è avvenuta il 2 dicembre, nell’ambito delle ini-
ziative che celebrano i 30 anni dalla nascita dell’Area Porto 
Antico e dell’Acquario di Genova.  
Costa Edutainment e Porto Antico di Genova hanno affidato 
la progettazione, la produzione e la direzione artistica del-
l’experience museum a Filmmaster Events, azienda italiana 
leader nell’ideazione e produzione di grandi eventi, live 
show e cerimonie con oltre 40 anni di storia alle spalle - che 
è stata partner del progetto “La Città dei Bambini e dei 
Ragazzi” fin dalla definizione del suo concept innovativo. 
L’investimento per la realizzazione è di oltre 4 milioni di 
euro, equamente ripartiti tra i due partner Porto Antico di 
Genova Spa e Costa Edutainment Spa; Costa Edutainment 
avrà in gestione la struttura fino al 2036. 
Un’intera area - Splash - sarà espressamente dedicata alla 
fascia 2-4 anni come luogo protetto dove muoversi e impa-
rare divertendosi in libertà. Le altre aree, dedicate ai sensi, 
proporranno installazioni adatte a tutti i ragazzi ma con vari 
gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda 
della fascia di età dei fruitori. Nel nuovo progetto troveran-
no spazio alcuni exhibit tra cui la “Casa in costruzione”, 
una delle installazioni più apprezzate già nella precedente 
Città dei bambini. Le installazioni, a seconda del tema pre-



sentato, proporranno una fruizione singola, a coppie o a 
piccoli gruppi. Saranno inoltre presenti un’area didattica, 
dove si potranno svolgere i laboratori per le scuole, e 
un’area dedicata a feste di compleanno ed eventi privati. 
Un percorso esperienziale che utilizza tatto, vista, udito, 
olfatto e gusto come strumento per trasmettere conoscenze 
e divertirsi, attivando nei bambini e nei ragazzi un processo 
di educazione permanente e trasferendo alle nuove gene-
razioni uno spirito critico rispetto agli stimoli loro forniti.  
Attraverso l’esperienza diretta, i fruitori della Città diventa-
no davvero protagonisti del loro sapere e non semplici 
osservatori della realtà esterna.  
Un ambiente tecnologico, colorato, contemporaneo, sor-
prendente anche negli allestimenti scenografici, che potrà 
essere visitato con i genitori, in gruppo, con la scuola e che 
consentirà di vivere l’esperienza reale e di approfondire, 
grazie alla tecnologia, i contenuti appresi nell’esperienza. 
Il trasferimento della struttura sotto l’Acquario persegue tre 
obiettivi importanti: la valorizzazione di una eccellenza della 
città, la sinergia anche logistica con una delle più importanti 
attrazioni del nostro Paese rivolte ai giovanissimi e, sotto il 
profilo della vivibilità della città, la riqualificazione dell’area 
di ponente del Porto Antico.  
Per questo motivo, nel nuovo progetto della Città dei Bam-
bini e dei Ragazzi rientra anche il rifacimento degli spazi 
esterni dell’edificio con la realizzazione di tre dehors: uno 
frontale in parte di pertinenza della nuova Caffetteria Fuori 
Bordo e in parte destinato all’accoglienza di gruppi e scuole, 
con accesso libero; due riservati ai visitatori della struttura 
che verranno realizzati in un secondo momento. Il primo 
sarà collegato all’area Splash con installazioni dedicate alla 
fascia 2-4 anni e il secondo, con accesso presso l’area della 



Casa in costruzione, ospiterà un gioco di costruzioni per 
stimolare la fantasia e la collaborazione tra i ragazzi. 
Il nuovo experience museum sarà una struttura in continua 
evoluzione, che proporrà di anno in anno nuovi spazi, exhi-
bit e proposte didattiche, fornendo sempre nuovi spunti di 
visita e contribuendo all’attrattività di Genova per il pubbli-
co di famiglie e scuole. La nuova Città dei Bambini e dei 
Ragazzi ha ricevuto il patrocinio di: AIRC Fondazione AIRC 

per la ricerca sul cancro ETS; Associazione Festival della 
Scienza; CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche; IIT Istituto 
Italiano di Tecnologia; Opera Nazionale Montessori. 
L’operazione di rinnovamento riguarda anche il logo che è 
stato ridisegnato in chiave moderna. Il nuovo logo capita-
lizza il nome ed eredita segni dal passato, ma si esprime 
con colori accesi e forme addolcite. Il pay-off, “experience 
museum”, è l’evoluzione del precedente “gioco, scienza e 
tecnologia”. 
L’apertura della nuova struttura avviene a 25 anni dalla 
nascita della prima Città dei bambini e dei ragazzi, inaugu-
rata nel 1997 grazie alla collaborazione con la Cité des 
Enfants del parco tecnologico La Villette®-Cité des Sciences 
et de l’Industrie di Parigi. Allora la struttura costituì il primo 
caso in Italia di Children’s Museum, al quale gli altri esempi 
italiani si sono ispirati; recentemente è stata tra i fondatori 
della Rete Nazionale Musei dei Bambini che vede Genova 
a fianco di Verona, Roma e Milano.  
Anche il nuovo spazio si propone come luogo innovativo 
per i più piccoli, dove ci si potrà divertire, tornare più volte 
durante l’anno, condividere esperienze con gli amici, orga-
nizzare feste, partecipare a eventi e laboratori.  
La Città dei Bambini e dei Ragazzi entrerà a far parte del 
mondo AcquarioVillage, il network gestito da Costa Edu-
tainment che comprende Acquario di Genova, Biosfera e 
ascensore panoramico Bigo, con l’obiettivo di offrire al pub-
blico una proposta edutainment integrata. 
La visita al nuovo experience museum sarà a numero chiuso 
con ingressi ogni ora, dalle 10.00 alle 16.00 (chiusura alle 
ore 18.00). 
Questa modalità si rende necessaria per permettere ai visi-
tatori di fruire al meglio degli spazi espositivi.  
La Città dei Bambini e dei Ragazzi sarà acquistabile, sia sin-
golarmente sia in abbinamento alle altre attrazioni del mon-
do AcquarioVillage, presso la stessa biglietteria dell’Acqua-
rio di Genova oppure online.●
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Quest’anno, il 19 novembre, è stata una giornata 
memorabile per gli amanti nostrani del nesso industria-let-
teratura. A meno di centocinquanta chilometri l’una dal-
l’altra, nel pomeriggio di questo vivacissimo sabato italiano 
si sono svolte, infatti, le cerimonie conclusive dell’ormai 
“storico” Premio Biella Letteratura e Industria e del quasi 
neonato bergamasco (e vicentino) Premio Letteratura d’Im-
presa. Sorvolando sulle ragioni di tanto sorprendente coin-
cidenza/sovrapposizione, può essere utile notare come l’esi-
stenza stessa di due premi per molti aspetti analoghi, di 
caratura e ambizione nazionale, che perimetrano e scan-
dagliano i paesaggi letterari contemporanei della realtà 
industriale, sia senza dubbio la “spia” di un’attenzione cre-
scente, e promettente. Ma andiamo con ordine. 
Il “Premio Biella Letteratura e Industria”, conferito anche 
in questa sua XXI edizione presso l’Auditorium di Città Studi 
a Biella, fino all’anno scorso rappresentava un unicum in 
Italia, perché, come si trova scritto in sede di presentazione 
online, «ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul 
mondo industriale all’istanza letteraria, e che si pongono 

specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di trasfor-
mazione della società italiana con riferimento generale alla 
realtà socioeconomica e alla cultura dell’impegno, del 
rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità». Il 
Premio è destinato a un’opera di autore italiano o straniero 
in traduzione italiana, e ad anni alterni premia opere di nar-
rativa o saggistica.  
La Cerimonia di assegnazione della seconda edizione del 
Premio “Letteratura d’Impresa”, nato come una “costola” 
del Festival Città Impresa di Bergamo e Vicenza, si è tenuta, 
invece, al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Il Premio - stando, anche in questo caso, a quanto se ne 
dice sul suo sito ufficiale - «ha lo scopo di favorire una cre-
scita culturale e promuovere una moderna cultura d’impre-
sa in grado di stimolare lo sviluppo del tessuto industriale 
italiano ed in particolare delle PMI, nel rispetto di un’etica 
condivisa da tutti, imprenditori e manager, lavoratori e sta-
keholder».  
Tradotti in linguaggio corrente, i biglietti da visita formali 
dei due concorsi dicono tutt’e due, in fondo, quasi la stessa 
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Conferiti il Premio Biella Letteratura e Industria e il Premio Letteratura d’Impresa, 
promosso congiuntamente dalle città di Bergamo e Vicenza.

protagoniste
Imprese



cosa. Dicono entrambi, cioè, che i Premi si pongono 
l’obiettivo di valorizzare i libri che danno voce, in modo 
originale e innovativo, alle donne e agli uomini protago-
nisti delle storie di fabbrica, nonché agli spazi - laboratori 
industriali, cantieri, reti materiali (e non) in cui s’intreccia-
no produzioni e servizi - dove, ogni giorno, quelle donne 
e quegli uomini si inventano nuovi modi di fare le cose. 
Posto che il primo dei due Premi, il piemontese, forte di 
un’ormai superata maturità, ha una sezione tradizional-
mente dedicata ai libri stranieri in traduzione italiana, 
potremmo dire che il Premio Biella ha una vocazione a un 
tempo nazionale e internazionale, e che il Premio Lette-
ratura d’Impresa intende valorizzare, nel solo segno, per 
ora, della narrativa e dello story telling creativo, ciò che 
fare impresa significa e significherà per lo sviluppo del 
nostro Paese. A raccontare l’impresa per raccontare l’Ita-
lia, ci hanno provato in molti, fra i letterati, nel secondo 
‘900. Più in qua nel tempo, a riportare all’attenzione 
anche massiva il rapporto fra letteratura e industria è stato 
il Premio Strega Edoardo Nesi, nel 2015, con il suo bel 
romanzo “L’estate infinita” (Bompiani ed.), che, narrando 
le imprese di Ivo Barrocciai e della sua fabbrica di tessuti, 
ha fatto un toccante elogio della forza (anche morale) del-
l’impresa italiana. 
Dopo la narrativa di Nesi, un convincente gancio saggisti-
co-riflessivo sulle nuove opportunità di scambio fra ricerca 
economica e indagine letteraria lo ha offerto l’anno dopo 
Pierluigi Ciocca - intellettuale raffinato, già membro del 
Direttorio della Banca d’Italia - nel suo “Ai confini del-
l’economia” (Aragno ed.), un testo dove lo sconfinamen-
to del letterario in territorio economico è visto come un 
metodo fruttuoso di analisi psicosociale della cultura asso-
ciata alle strutture e agli sviluppi del sistema capitalistico. 
Un esempio di buona o, anzi, ottima pratica “sul campo” 
è stata invece, nel 2019, quella che ha portato alla pub-
blicazione di “Chiamami Impresa” (Contatti ed.): un volu-
metto, realizzato grazie a Confindustria Genova nell’am-
bito delle iniziative di Genova Capitale della Cultura d’Im-
presa, nel quale alcuni scrittori liguri di qualità e fama 
nazionale, chiamati a interagire con delle importanti 
aziende genovesi, hanno dato forma corale a una rico-
gnizione d’autore territorialmente orientata, per grazia 
della quale il racconto scritto si è intrecciato, con sugge-
stiva originalità, con la riflessione sull’industria, la sua sto-
ria e i suoi valori. Questo per dire dell’evidenza del fatto 
che oggi è possibile - e, forse, come sembra, è perfino 
doveroso -, raccontare l’industria. E per dire, inoltre, che 
molti fra i meno miopi degli addetti ai lavori si stanno 
accorgendo che niente meglio della letteratura può farlo, 
anche in un’ottica di comunicazione mediatica.  
Per la cronaca, i Premi “Biella Letteratura e Industria” 
2022 sono andati a Claudia Bianchi, autrice per Laterza 
di “Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio”, e a Ikujiro 
Nonaka e Hirotaka Takeuchi, vincitori Premio Opera Stra-
niera con “L’impresa saggia. Come le imprese creano l’in-
novazione continua” (Guerini Next). Il premio Letterario 
d’Impresa di Bergamo è stato assegnato a “Nina sull’ar-
gine” di Veronica Galletta (Minimum Fax), un romanzo 
che risulta anche fra i sette finalisti del Premio Strega di 
quest’anno.●  

 Hate speech 
Il lato oscuro del linguaggio 
Claudia Bianchi 
Laterza 2021 
 
... Il libro indaga una delle declina-
zioni più interessanti del tema della 
violenza: quello che è diventato 
comune chiamare hate speech  
(“linguaggio d’odio” o “discorso 
d’odio”), termine con il quale si indi-
cano espressioni e frasi che comu-
nicano derisione, disprezzo e ostilità 
verso gruppi sociali e verso individui 

in virtù della loro mera appartenenza a un gruppo; le categorie 
bersaglio dei discorsi d’odio vengono identificate sulla base di 
tratti sociali come etnia, religione, genere, orientamento ses-
suale, (dis)abilità.  
 
 
  L’impresa saggia 

Come le imprese creano  
l’innovazione continua 
Ikujiro Nonaka e  
Hirotaka Takeuchi 
Guerini Next 2021 
 
Poche sono le imprese capaci oggi 
di affrontare la sfida più importante: 
il cambiamento ad alta velocità.  
La maggior parte tende infatti a 
concentrarsi sul breve termine, sen-
za assicurarsi che i loro interessi sia-
no allineati con quelli della società. 

La chiave di volta per lo sviluppo di una innovazione continua è 
riuscire a sviluppare una saggezza pratica, plasmata dai valori, 
dall’etica e dalla morale. Le “imprese sagge” sono, dunque, 
quelle capaci di incidere sulle relazioni umane per infondere 
nuove conoscenze nelle pratiche organizzative, convertendole 
in azione e innovazione continua a livello individuale, aziendale 
e sociale... 
 
 
  Nina sull’argine 

Veronica Galletta 
Minimum Fax 2021 
 
Caterina è al suo primo incarico 
importante: ingegnere responsabile 
dei lavori per la costruzione dell’ar-
gine di Spina, piccolo insediamento 
dell’alta pianura padana. Giovane, 
in un ambiente di soli uomini, si con-
fronta con difficoltà di ogni sorta: 
ostacoli tecnici, proteste degli 
ambientalisti, responsabilità per la 
sicurezza degli operai. Giorno dopo 

giorno, tutto diventa cantiere: la sua vita sentimentale, il rapporto 
con la Sicilia terra d’origine, il suo ruolo all’interno dell’ufficio... 
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Il mondo incantato
di Francesco Musante
Dal cocuzzolo della Lunigiana fino al mare di Sori,  
la capacità di prendere il volo per un viaggio tra le stelle.



Nel 1993 aveva preso casa nel borgo medievale di 
Vezzano Ligure, un paese cresciuto sulla sommità di una 
isolata collina che domina la Lunigiana. Era destino che 
Francesco Musante scegliesse di vivere lassù dove da tempo 
aveva aperto uno studio all’estremità del cocuzzolo: voleva 
respirare in ogni istante della giornata quel clima di favola 
che riversava nella pittura e che alla sera sembrava coinvol-
gerlo anche fisicamente invitandolo a levarsi nello spazio, 
a raggiungere le stelle. Che beatitudine toccare quasi con 
mano il sogno, alimentare il desiderio di smarrimento e di 
riconquista di sé con la magia di una pennellata da rinno-
vare ogni volta! Egli regala a tutti noi che contempliamo 
simili opere proprio quel sogno, ovvero la preziosa traccia 
per farlo nostro, per conservarlo quindi nel forziere dell’in-
tima beatitudine. E quel sogno si manifesta in pittura ogni 
17 febbraio, giorno della sua nascita. A interpretarlo è talo-
ra una procace signorina di nome Mariella che si muove tra 
lune scandite nel cielo notturno e accompagnata magari 
da singolari personaggi come i Frizzi & Frazzi in bilico sui 
trampoli alla conquista dei suggerimenti di maestri come 
Delvaux, Klee, Magritte... E questo è solo un ricordo dei 
“Misteri di Mirabilia” dell’ormai lontano 1992.  
Musante, nato per l’appunto a Genova il 17 febbraio del 
1950, è pervenuto a questo personalissimo mondo di estasi 
visive e percettive dopo aver frequentato all’inizio altre 
esperienze pittoriche. Diplomatosi al Liceo Artistico della 
nostra città e in seguito all’Albertina di Torino, è subito 
influenzato dalla Pop Art e dalla Combine Painting di Bob 
Rauschenberg. Nel 1975 si rivolge quindi a una pittura figu-
rativa che privilegia figure femminili che guardano a Klimt 
e alla Secessione Viennese. La svolta decisiva avviene dieci 

anni dopo allorché compaiono sulla sua scena quei perso-
naggi da fiaba inseriti in un articolato contesto di oggetti 
dove le frasi di commento assumono il ruolo di poetica, 
ricorrente cornice. Da quel momento il suo racconto pre-
vede un immutato palcoscenico che, come in un caleido-
scopio, propone rinnovabili meraviglie in perpetuo divenire. 



Gli impettiti omini e le seducenti fanciulle gettano il 
seme di sorprendenti storie che si alimentano ogni volta 
di inattese fioriture. Non sorprende quindi che un simile 
approccio “teatrale” sia sfociato con straordinario suc-
cesso nelle scenografie e nei costumi che hanno carat-
terizzato la “Bohème” di Puccini messa in scena al Carlo 
Felice di Genova nel 2011. Un successo che ha accom-
pagnato le oltre quattrocento mostre personali in gallerie 
italiane e straniere. Senza tener conto dei numerosi libri 
di favole che si sono avvalsi delle sue illustrazioni. Ma, a 
proposito di mostre, non dobbiamo dimenticare alcune 
collettive a livello internazionale di particolare prestigio: 
citiamo in particolare la partecipazione all’“International 
Triennal of Committed Graphics Arts in the German 
Democratic Republic” di Berlino nel 1986, alle edizioni 
del “Salon de la Jeune Peinture” al Grand Palais di Parigi 
nel 1987 e 1988 e così via fino all’invito nel 1993 del 
Museum of Modern Art di New York per “The Artist and 
the Book in 20th Century” e l’anno seguente del Museo 
Peggy Guggenheim di Venezia in occasione della rasse-
gna “Libri di artisti italiani del Novecento”. Tutti eventi 
che hanno favorito e ampliato la notorietà della sua arte 
non solo grazie a eventi espositivi ma anche attraverso 
collaborazioni con prestigiose aziende interessate ad 
avvalersi del suo immaginario per motivi promozionali.  
Da qualche anno Francesco Musante ha scelto di vivere 
a Sori, a contatto col mare, ma il suo gesto continua a 
nutrirsi di quella capacità appresa a Vezzano di volare 
tra le stelle coi suoi inimitabili personaggi e di coinvol-
gerci ogni volta in tale onirico, imperdibile viaggio.●
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