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Il turismo a Genova e in Liguria rappresenta
un’opportunità decisiva per il rilancio del territorio e non
una componente residuale nella generazione del PIL regio-
nale. Si tratta di una vera e propria industria che, come ta-
le, necessita di un piano strategico a medio-lungo periodo
e azioni puntuali e misurabili nel breve, in modo da mette-
re in campo le azioni necessarie per consolidare i risultati
raggiunti. Il turismo rappresenta un settore in continua
crescita a livello mondiale (di recente è stato superato il
miliardo di turisti/anno su scala planetaria), ma fortemente
concorrenziale; quindi solo logiche di sistema a livello ter-
ritoriale e di filiera possono portare risultati strutturali e
non episodici.
Le aziende del settore operanti a Genova hanno dimo-
strato professionalità, costanza e coraggio soprattutto in
occasione dei drammatici eventi atmosferici di fine 2014
che hanno generato un impatto non trascurabile sulle
performance del settore e ricadute negative in termini di
immagine. A tre anni di distanza, il 2017 registra risultati
molto positivi in piena continuità rispetto a quelli - già ot-
timi - ottenuti nel 2016. Ciò conferma che il trend di cre-

scita si sta consolidando, grazie ai continui sforzi, soprat-
tutto sul fronte promozionale, realizzati a livello istituzio-
nale e non solo, con azioni forti di marketing che hanno
aumentato il ranking della cosiddetta “destination repu-
tation”. Finalmente il metodo adottato dal Comune di
Genova, basato sulla condivisione delle strategie di comu-
nicazione con gli operatori del settore, rappresentati dalle
diverse associazioni di categoria nel settore del turismo,
sta portando i suoi frutti. Grazie a uno sforzo condiviso e
alla ricchezza del patrimonio artistico e dell’offerta cultu-
rale della città, oggi possiamo affermare, senza timore di
smentita, che Genova costituisce una destinazione turisti-
ca di eccellenza non solo per il mercato nazionale, ma an-
che per quello internazionale. 
Il tema della difficile accessibilità del territorio è reale e so-
no quindi necessarie azioni finalizzate a migliorare i servizi
di trasporto attuali in attesa che le nuove infrastrutture
consentano servizi al pari di quelli offerti in altri contesti
territoriali, nazionali e no. L’aeroporto, nonostante le diffi-
coltà che ha dovuto fronteggiare nel periodo più recente,
sta dimostrando molta capacità progettuale e i risultati,
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frutto di un lungo e costante lavoro, si vedono: nuove de-
stinazioni e consolidamento di compagnie che investono
credendo nel potenziale del nostro scalo.
L’estate 2016, certamente grazie anche alla complessa si-
tuazione a livello internazionale che, purtroppo, permane,
ha registrato ottimi risultati e presenze in forte crescita,
soprattutto di turisti stranieri. Anche per il 2017 le previ-
sioni e le aspettative sono di ulteriore crescita. I primi ap-
puntamenti dell’anno, a cominciare dal Capodanno e
dall’edizione dei “Rolli” di primavera, confermano una
tendenza positiva. La situazione, pur in continua evoluzio-
ne e per nulla definitivamente consolidata, consente di
rafforzare la capacità di attrazione di Genova come desti-
nazione non solo turistica, per le famiglie e per i giovani
(novità recente, ma molto promettente), ma anche per il
settore congressuale, che ha realizzato un ottimo 2016. 
Il cosiddetto settore MICE (Meetings-Incentives-Conferen-
ces-Events), seppur in un periodo congiunturale difficile,
tiene e anzi registra performance interessanti sia in termini
di numero di eventi, sia di durata degli stessi. 
Rispetto al 2013, gli eventi nel 2014 sono stati più impor-

tanti in termini di dimensioni e fatturato con un aumento
di quelli internazionali nel 2015 e nel 2016. Il 2017, al
momento, non si preannuncia in linea con l’anno prece-
dente, mentre fortunatamente per il 2018 le previsioni
sembrano confortanti.
Il settore crocieristico continua a crescere in tutta la Liguria
e il Porto di Genova è tornato ai valori pre-crisi anche per i
traghetti (più di 2 milioni di passeggeri nel 2016): ciò si-
gnifica che il porto registra oltre 3 milioni di movimenti
passeggeri/anno. Si tratta tuttavia di un segmento non an-
cora sfruttato al meglio, su cui è importante continuare il
lavoro avviato in questi anni al fine di incrementare la pre-
senza di turisti pre e post imbarco e, conseguentemente,
le ricadute economiche di questa fascia di visitatori sull’e-
conomia cittadina.
In ogni caso si può finalmente affermare che Genova ha
ormai agganciato le destinazioni cosiddette di “primo li-
vello”. Il cammino è ancora lungo, ma siamo certamente
sulla buona strada.●

Alberto Cappato è Presidente 
Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Genova
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Con l’Assemblea Generale
del 21 aprile, 
Giuseppe Zampini conclude
il mandato di Presidente 
di Confindustria Genova, 
mantenendo l’incarico 
di Presidente di 
Confindustria Liguria.

da imparare...
C’è sempre



Ho spesso dichiarato che nel mio ruolo
di Presidente di Confindustria Genova per il perio-
do 2012-2016 ho dovuto fare un bagno di umil-
tà, soprattutto nella condivisione del processo de-
cisionale con gli organi associativi, che richiede
modalità decisamente diverse dalla gestione ope-
rativa dell’azienda che mi ha visto in posizione di
Amministratore Delegato negli ultimi sedici anni.
Temo che questo bagno di umiltà non sia stato
percepito appieno, visto alcune critiche ricevute,
in particolare, da Confindustria nazionale duran-
te la trattativa per la riduzione della contribuzio-
ne passiva di Confindustria Genova al Sistema
centrale. Eppure, questa mia determinazione nel-
la richiesta di revisione della quota è stata guida-
ta dalla passione e dall’attenzione per la nostra
Associazione, e per riguardo a chi vi lavora; la
chiusura in pareggio del bilancio per l’anno 2016
rappresenta per me un punto di orgoglio, in un
contesto difficile a livello locale e nazionale. Mi
sorprende comunque un poco, che alcune di
queste critiche provengano da un Sistema che
non ha dato fulgidi esempi di efficienza nella ge-
stione e in cui l’autoreferenzialità di alcuni e l’in-
teresse al proprio posizionamento associativo di
altri è spesso stato prevalente rispetto al bene co-
mune delle imprese.
Forse anche per questo sono stato considerato
arrogante, attributo che ho sempre cercato di al-
lontanare dalla mia figura con un comportamen-
to adeguato, ma che accetto volentieri se l’arro-
ganza di cui vengo accusato si associa a un risul-
tato ottenuto e finalizzato non a interessi perso-
nali ma a quelli di un Gruppo o di un’Associazio-
ne, o per difendere una posizione “non allinea-
ta”, quando allinearsi avrebbe significato mortifi-
care o rinunciare alla propria autonomia e capaci-
tà di ragionamento.
Sono stato criticato perché ho comunicato poco,
perché non ho preso posizione contro le Istituzio-
ni, perché non ho fatto sentire la voce di Confin-
dustria Genova. Non condivido questa opinione.
Non amo parlare a vanvera: l’unica citazione cice-
roniana che ancora ricordo, “rem tene, verba 
sequentur” (“possiedi i fatti, le parole seguiran-
no”), è stata per me riferimento costante in tutta
la vita. Partecipazioni a convegni, incontri con
Associati per capire prima di intervenire nei con-
fronti delle Istituzioni, di persona o tramite stam-
pa, interviste su vari temi, le relazioni presentate
alle nostre Assemblee Pubbliche: tutto questo è
agli atti.
Si è anche detto che ho coinvolto poco il Consi-
glio Esecutivo (ora Consiglio di Presidenza, ndr) e
la Giunta (attuale Consiglio Generale, ndr): anche
in questo caso la documentazione a disposizione
smentisce ampiamente. Certo, durante le riunio-
ni (che, per carattere e metodo, tendo a gestire
facendo sintesi e concentrandomi sugli obiettivi),
alcuni argomenti possono non essere stati colti,

per mia mancanza di chiarezza o per un attimo di
disattenzione dei partecipanti, magari distolti dal-
la discussione per la necessità di seguire questioni
importanti per la loro attività. 
Come ripetuto più volte, competenza, collabora-
zione e impegno sono stati caratteri distintivi del-
la mia azione. 
Per fortuna non ho ricevuto solo critiche, ma evi-
denzio soprattutto queste perché sono utili al mi-
glioramento personale e professionale: nessuna
azione umana può progredire senza un’analisi
degli eventi che la hanno preceduta. E riprendo
anche quanto già scritto in un altro editoriale su
Genova Impresa: le critiche possono essere sti-
molo per fare meglio, purché siano fatte con co-
scienza e, soprattutto, con conoscenza. 
A questo proposito, mi colpisce chi fa della critica
al sottoscritto o alla nostra Associazione una que-
stione fine a se stessa, senza la conoscenza di cui
sopra, mettendoci a confronto con un mondo
che non esiste più, non volendo cogliere i cam-
biamenti di un’organizzazione imprenditoriale
che si è profondamente trasformata, anche nei
suoi Codici di Comportamento, e così trasfigu-
rando, per affetto e per nostalgia, l’azione di chi
ha occupato posizioni apicali in Confindustria in
un passato ormai lontano. 
È stato detto che sono un manager e non un im-
prenditore e come tale affetto all’origine da un
peccato di posizionamento: non intendo ribattere
né rivendicare i miei risultati in altri campi; sugge-
risco, invece, la lettura del libricino “Alle origini
del successo”, scritto da Carlo Mario Guerci una
ventina di anni fa.
Leggere: questo è forse un problema per i più.
Nel mio ruolo da Presidente ho dovuto leggere e
studiare molto, in questo aiutato anche dalla ec-
cellente struttura operativa della nostra Associa-
zione, sottraendo tempo alle mie serate e ai fine
settimana.
Rivendico questo sforzo, questo impegno, questa
passione. Mi sono messo al servizio degli altri,
portando il mio approccio metodologico, la mia
cultura operativa, la mia cultura negoziale e una
certa esperienza internazionale. Se mi guardo in-
dietro e mi chiedo cosa avrei potuto fare di più o
di meglio, mi rispondo: non molto; se mi chiedo
se ho dato qualcosa agli Associati e all’Associa-
zione, d’acchito mi risponderei di sì, ma non vor-
rei aggiungere all’attributo di arrogante anche
quello di presuntuoso.
Questa importante esperienza associativa mi ha
dato l’opportunità di conoscere più profonda-
mente la nostra città e i suoi imprenditori. 
Fosse anche solo per questo, devo ringraziare
tutti voi per ciò che, anche inconsapevolmente,
mi avete dato.●

Giuseppe Zampini è Past President di Confindustria Genova
e Presidente di Confindustria Liguria
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A Mercato
del lavoro

di Giacomo Franceschini

Un’indagine condotta 
dal Centro Studi 
di Confindustria Genova 
su iniziativa del Tavolo 
di Lavoro ApL della Sezione
Terziario ha delineato 
la tipologia delle figure 
professionali richieste 
nella Città Metropolitana.



L’indagine sulla richiesta e reperibilità delle fi-
gure professionali nella Città Metropolitana di Genova,
condotta dal Centro Studi di Confindustria Genova, è vol-
ta a monitorare la domanda di lavoratori formulata dalle
imprese operanti sul territorio. 
Alla rilevazione, che nella metodologia trae spunto da
quella adottata dall’Osservatorio di Assolombarda, parte-
cipano le Agenzie per il Lavoro che hanno aderito al Tavo-
lo di Lavoro ApL organizzato all’interno della Sezione Ter-
ziario di Confindustria Genova.
Dai risultati ottenuti è emerso che nel secondo semestre
2016 le Agenzie per il Lavoro hanno dichiarato di aver ri-
cevuto 2.485 richieste di lavoratori da parte delle aziende.
Di queste figure, il 37,1% si riferisce a professioni tecniche
e il 27,6% è invece riconducibile alle professioni qualifica-
te nelle attività commerciali e nei servizi. A seguire, il
10,8% delle richieste riguarda conduttori di impianti, ope-
rai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli. Il
9,7% sono richieste di operai specializzati o assimilati agli
artigiani, mentre le figure impiegatizie sono il 9,4% del
totale. Infine, le professioni non qualificate compongono il
restante 4,9% delle richieste.
Secondo la classificazione ISTAT, ciascuna categoria pro-
fessionale soprariportata è suddivisa in gruppi di profes-
sioni, i quali a loro volta racchiudono le singole figure pro-
fessionali.

Le figure professionali più richieste nella Città Metropolita-
na di Genova sono riconducibili ai dieci gruppi professio-
nali riportati nell’istogramma che segue.
Le Agenzie per il Lavoro hanno anche espresso un giudizio
sulla facilità di reperimento dei profili professionali. Rap-
portando queste indicazioni con il numero di richieste da
parte delle aziende, è possibile per ciascuno di essi traccia-
re il quadro del rapporto domanda/offerta.
Utilizzando queste due indicazioni è stato possibile trac-
ciare i profili caratterizzati da elevata richiesta e non im-
mediato reperimento sul mercato del lavoro. Le Agenzie
per il Lavoro possono quindi avere interesse a focalizzarsi
su queste figure.
La relazione completa con tutti i risultati per professione
analizzata è disponibile sul sito web di Confindustria Ge-
nova (www.confindustria.ge.it).●
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TOP 5 DELLE PROFESSIONI 
PER VALORE DELL’INDICE DI SINTESI

PROFESSIONI Difficoltà di
reperibilità

Numero 
richieste

Indice 
di sintesi

Addetti 
alle vendite 0,38 270 101,3

Conduttori di veicoli,
di macchinari mobili
e di sollevamento 

0,38 88 33

Altre professioni
qualificate nelle 
attività commerciali

0,5 65 32,5

Operatori 
e conduttori di
impianti industriali

0,25 87 21,8

Tecnici della
produzione
manifatturiera

0,27 79 21,5

TOP 10 DEI GRUPPI DI PROFESSIONI CON MAGGIORI
RICHIESTE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

23,2% Professioni tecniche 
in campo scientifico, 
ingegneristico 
e della produzione

15,6% Professioni 
qualificate nelle 
attività commerciali

9,5% Professioni qualificate 
nelle attività ricettive 
e nella ristorazione 

5,9% Professioni tecniche 
nell’organizzazione, 
amministrazione 
e nelle attività finanziarie

4,7% Professioni tecniche 
nelle scienze della salute 
e della vita 

3,9% Professioni 
non qualificate nel 
commercio e nei servizi

3,9% Impiegati addetti 
alla gestione 
amministrativa, 
contabile e finanziaria

3,8% Artigiani e operai 
specializzati delle 
lavorazioni alimentari, 
del legno, del tessile

3,5% Conduttori di veicoli, 
di macchinari mobili 
e di sollevamento

3,2% Conduttori di 
impianti industriali
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Co-branding.

di due forze?

Per essere
più forti in due.

www.confindustria.ge.it

Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce: 

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

i dibattiti sui progetti per lo sviluppo del nostro territorio, 

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

i Coffeetech,

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

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

esigenze di comunicazione. 

Qual è la somma

https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe


Per info: gdelucchi@confindustria.ge.it • Concessionaria di pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it
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L’offerta di co-branding 
di Confindustria Genova

• Inserimento del logo aziendale
- nel materiale informativo
degli Eventi 2017

- sulla cartellonistica Eventi 2017, 
mobile e fissa

- negli spazi pubblicitari per 
la promozione degli Eventi 2017

- sul sito di Confindustria Genova 
e di Ausind con link al sito aziendale

• Pubbliredazionali 
e pagine pubblicitarie 
su Genova Impresa
house organ bimestrale 
di Confindustria Genova, distribuito
in allegato a Il Sole 24 Ore nella 
Città metropolitana di Genova

Settegiorninews*
Il settimanale online di Confindustria Genova 
con le notizie dall’Associazione e dalle imprese.

• Inserimento del logo aziendale
in copertina con link al sito

• Spazio in evidenza per la comunicazione aziendale
sulla prima pagina del settimanale

* Riservato alle imprese associate a Confindustria Genova

Confindustria Genova promuove iniziative mirate alla diffusione
dell’informazione e all’approfondimento di tematiche di interes-
se generale o tecnico (seminari, conferenze, dibattiti, progetti
editoriali...) attraverso la Piccola Industria, i Giovani Impren-
ditori, il Gruppo Territoriale del Tigullio, i club Ambiente,
Finanza, Internazionalizzazione, Lavoro, Previdenza, Sicu-
rezza e il Club territoriale Valle Scrivia, nelle quali sono
coinvolti esperti della materia e gli interlocutori delle aziende
per i singolo argomenti, e i Coffeetech, promossi in collabora-
zione con Dixet. Gruppi, Club e Coffeetech vantano un target
qualificato e fidelizzato, rappresentando un’opportunità di visi-
bilità per le imprese interessate ad azioni di comunicazione e di
marketing mirato.

• Inserimento del logo aziendale
- nel materiale informativo degli eventi organizzati 
dai Gruppi, dai Club e nei Coffeetech

- nella cartellonistica di sala degli eventi 
e dei corsi di formazione

- nella pagina pubblicitaria dei dossier tematici 
di Genova Impresa 

- sul sito di Confindustria Genova e di Ausind 
con link al sito aziendale

Gruppi, Club, CoffeetechEventi e
Genova Impresa
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TURISMO
di sistema
TURISMO
di sistema

Dall’ottobre 2015 Evelina Christillin è Presidente dell’Enit,
l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo che ha il compito
di promuovere all’estero l’immagine turistica italiana, le
varie tipologie dell’offerta turistica nazionale e, in modo
integrato, le risorse turistiche delle Regioni e degli enti lo-
cali. Nel nostro Paese, in un contesto economico ancora
critico, l’industria del turismo registra complessivamente
risultati positivi; nella nostra regione e a Genova, in parti-
colare, dove l’offerta turistica si è via via affinata propo-
nendo soluzioni convincenti in alternativa al “mordi e fug-
gi”, le presenze e i tempi di permanenza soddisfano pie-
namente le attese. Merito di una accresciuta consapevo-
lezza del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggi-
stico o di una migliore organizzazione? 

Presidente, in un paese di campanili come è il nostro,
dove ogni Regione, Provincia, Comune ha uno o più
soggetti che si occupano di promozione turistica del

“L’Italia è al 1º posto
nel turismo, ma noi ci 
vediamo peggio di quanto 
non ci vedano all’estero”

“Nel piano Enit si punta 
al decentramento e alla
destagionalizzazione dei flussi
turistici: due asset da sviluppare 
a Genova e in Liguria”

“Per l’Agenzia la collaborazione
con le Regioni è fondamentale 
per condividere strategie 
sui mercati internazionali”

Evelina Christillin
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di Piera Ponta

Genovese di nascita e
torinese di adozione, la
Presidente del “nuovo” Enit
(e Presidente, tra gli altri
incarichi di prestigio, anche
del Museo Egizio di Torino) 
punta sulla promozione
coordinata di tutti gli asset
turistici e culturali del nostro
Paese, senza trascurare
i grandi eventi sportivi.



territorio, quali sono i criteri adottati da Enit per
operare la sintesi necessaria a presentarsi come un si-
stema unitario sui mercati internazionali?
Lo sviluppo di una collaborazione con le Regioni è per Enit
un obiettivo primario. La nuova Enit ha due nuovi stru-
menti: il Consiglio Federale con le Regioni e il Laboratorio
di comunicazione social con le Regioni. Attraverso questi
tavoli riusciamo già ora a condividere strategie e a creare
azioni coordinate che moltiplicano in modo esponenziale
l’efficacia sui mercati internazionali e riducano lo spreco di
risorse. Una operazione “win-win” mai realizzata prima in
Italia. Abbiamo lanciato cluster di prodotto allo scopo di
valorizzare tutti i tipi di turismi che ci sono oggi nel nostro
Paese, dal turismo enogastronomico allo sport, dai cam-
mini al turismo congressuale, dai piccoli borghi alle città
d’arte, al turismo del lusso. Puntiamo l’attenzione a un
maggiore impegno verso il turismo sostenibile e i nuovi tu-
rismi, quelli giocati intorno alla partecipazione esperien-
ziale. Siamo al fianco delle Regioni nei nuovi progetti in-
terregionali d’eccellenza che hanno lo scopo di aumentare
l’attrattività per specifici temi o turismi (Golf, termale,
enogastronomia, cammini) delle nostre destinazioni all’e-
stero. Il Laboratorio social Enit-Regioni è un ambizioso e ri-
uscito progetto di condivisione delle iniziative di promo-
zione e comunicazione sul piano digitale. Attraverso la
condivisione di informazioni, progettualità e interconnes-
sione tra le Regioni e l’Agenzia (e la successiva trasmissio-
ne alle sedi all’estero), stiamo migliorando la comunicazio-
ne sulle piattaforme digitali Facebook, Twitter e Insta-
gram. Questo è “l’Anno dei Borghi” e con l’hashtag #Ita-
lianVillages abbiamo raggiunto, tutti insieme, 16,5 milioni
di impression sui canali sociali. L’ultima nata tra le iniziati-
ve nel digitale promosse da Enit è “Twitter plurale”, inno-
vazione assoluta nel suo campo. Le Regioni sono ospiti a
turno dell’account nazionale @italia per ampliare la pro-
mozione di campagne o eventi. È anche un laboratorio di
creatività che sperimenta modalità inedite di collaborazio-
ne e condivisione.

Secondo una ricerca svolta qualche anno fa da
KPMG, il brand Made in Italy (inteso non solo come
produzione localizzata nel nostro Paese ma anche
come percezione del Paese stesso nel suo insieme) è
il terzo più noto al mondo dopo Coca-Cola e Visa. At-
traverso quali iniziative Enit contribuisce a sostenere
e a diffondere il marchio? Quale il possibile ruolo
delle imprese del Made in Italy nell’ambito dell’atti-
vità promozionale di Enit?
L’Enit, da nuovo Statuto, si occupa di promuovere il Brand
Italia all’estero, un’immagine coordinata dei nostri punti di
forza legando il turismo al Made in Italy. In particolare, Enit
favorirà la “commercializzazione dei prodotti enogastrono-
mici, tipici e artigianali in Italia e all’estero”. Stiamo per
realizzare una ricerca sul Brand Italia che attualmente non
esiste. Enit è già comunque impegnata nella promozione
di specifici segmenti di prodotto ed eccellenze dell’offerta
italiana. Abbiamo dedicato all’enogastronomia la campa-
gna di comunicazione durante le Olimpiadi legando a ogni
nostro atleta medagliato un piatto tipico della sua Regione
di nascita. Stiamo spingendo lo shopping (delle grandi

marche come dell’artigianato locale, dei grandi outlet co-
me delle botteghe storiche). Nel 2016 abbiamo sostenuto,
attraverso le nostre 21 sedi estere, la “Settimana della cu-
cina italiana nel mondo” del Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali, e del Ministero degli Affari
Esteri con l’organizzazione di numerosi eventi ad hoc. Lo
faremo anche nel 2017. Sosteniamo la campagna “Vivere
all’Italiana”, un piano di promozione integrata messo a
punto da diversi ministeri del Governo (Esteri, Università e
Ricerca, Turismo, Sviluppo economico) per rilanciare la cul-
tura e quindi l’economia italiana nel mondo. Negli ultimi
anni abbiamo sottoscritto molte convenzioni importanti
con realtà italiane turistiche e no per supportarne la pro-
mozione all’estero: con l’Associazione dei Borghi più belli
d’Italia e con l’Associazione dei Beni Italiani Patrimonio del-
l’Unesco, con l’AGIS (nell’ambito delle politiche pubbliche
per lo spettacolo per dal vivo), con la Fico - Fabbrica Italia-
na Contadina di Oscar Farinetti; e poi gli accordi con FCA,
per far conoscere la nuova Alfa Romeo nel mondo, e con
Alibaba. Detto ciò, mi piace tornare alle ricerche su made
in Italy e sui country brand. Sono molte (Futurebrand, Re-
putation Instute, Ambrosetti,...) e ognuna utilizza parame-
tri diversi. Tutte sono però concordi nell’indicare l’Italia al
1º posto nel Turismo, sempre ai primi posti per Cultura ed
Enogastronomia. I nostri punti deboli sono la burocrazia, le
infrastrutture, il rapporto qualità/prezzo. Su questi deve la-
vorare l’Italia intera. Inoltre siamo gli ultimi nella differenza
tra percezione esterna e interna. Ci vediamo molto peggio
di quanto non ci vedano all’estero. Dobbiamo credere di
più in noi stessi, nelle nostre risorse e capacità. 

Le grandi manifestazioni sportive come strumento di
promozione turistica e volano per l’economia di un
territorio costituiscono oggetto di dibattiti anche
molto accesi e di conseguenti scelte politiche a vari li-
velli istituzionali. Alla luce della sua esperienza nel-
l’ambito dei Giochi Olimpici invernali del 2006 e co-
me membro della FIFA, quali sono le condizioni dalle
quali non si può prescindere per candidarsi come
Paese ospite di un grande evento e traguardarlo con
successo? 
In occasione del 14th Global Forum on Tourism Statistics,
l’Istat ha reso noti i risultati di un’indagine volta a misurare
l’impatto di questi mega eventi sul settore turistico, analiz-
zando, più in particolare, le conseguenze sui flussi turistici,
sull’offerta ricettiva e, in generale, sull’economia del terri-
torio. Il Giubileo del 2000 è stato l’evento che ha prodotto
il maggior incremento di pernottamenti generati nel pe-
riodo interessato dall’evento nella città di Roma, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente (Event Impact):
+57,6% in tutto l’anno 2000, seguono le Olimpiadi Inver-
nali di Torino (+52,3% a Torino nei 2 mesi di svolgimento
dei giochi), l’Expo di Milano (+26,8% nei 6 mesi della fie-
ra, nella città di Milano) e, infine, il Giubileo Straordinario,
fanalino di coda (+3,1% nei primi 6 mesi dell’evento, nel-
la città di Roma). Le Olimpiadi invernali di Torino è stato
l’appuntamento che ha avuto maggiore rilevanza interna-
zionale, provocando un rialzo a tripla cifra dei pernotta-
menti stranieri (+145,1%), seguito dal Giubileo del 2000
(+55,3%), tenendosi a netta distanza dall’Expo (+26%) e
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dal Giubileo Straordinario (+0,3%), ed è quello che ha
prodotto effetti positivi maggiori ancor prima dell’inizio
dell’evento stesso, probabilmente riconducibili a un’ottima
strategia promozionale, con un “Leading Impact” (vale a
dire il tasso di variazione dei pernottamenti nei 6 mesi pre-
cedenti al periodo interessato) pari a +18,2% rispetto al
medesimo semestre dell’anno prima. Calcolando, invece,
il “Short Term Persistence” (il tasso di variazione dei per-
nottamenti nei 6 mesi successivi all’evento), nel caso delle
Olimpiadi di Torino si è assistito a una flessione (-13,7%).
Nel lungo periodo, però, i giochi Invernali di Torino è l’e-
vento i cui effetti positivi nei pernottamenti si sono pro-
tratti anche per molti anni successivi all’evento stesso
(Long Term Persistence), avendo prodotto un cambiamen-
to radicale nella visione del capoluogo piemontese come
meta più appetibile agli occhi del turista nazionale e inter-
nazionale. Dall’interazione di questi e numerosi altri indi-
catori, l’ISTAT, infine, ha ricavato l’”Impact Index”, un
trend che misura l’impatto generale dell’evento sul merca-
to turistico; la classifica che ne deriva vede al primo posto
le Olimpiadi invernali di Torino, al secondo posto il Giubi-
leo del 2000, segue, a distanza, l’Expo di Milano e infine,
com’era prevedibile, il Giubileo straordinario. Tra i motivi
per i quali quest’ultimo appuntamento non ha provocato
gli effetti sperati, ci sono le conseguenze della crisi econo-
mica e degli attacchi terroristici, oltre al poco preavviso
con cui è stato annunciato.

A che punto siamo, in Italia, con il Turismo 4.0?
Si parla molto poco di Turismo 4.0 (e più in generale di
Servizi 4.0). L’Italia, come da tradizione, si concentra mol-
to di più sull’industria. Abbiamo un ottimo Piano naziona-
le Industria 4.0 del Governo, ma all’interno servizi e turi-
smo non sono ancora stati declinati. Nell’ultimo passaggio
parlamentare del Piano Strategico del Turismo del MiBACT
è stata tuttavia inserita una frase che sottolinea la necessi-
tà di un “coordinamento con il Piano nazionale Industria
4.0 e le sue sinergie con il sistema dei servizi, allo scopo di
favorire l’upgrading tecnologico del sistema dell’offerta
turistica e rafforzarne la competitività”, recependo l’orien-
tamento del ministro Dario Franceschini di far sì che anche
il turismo beneficiasse degli incentivi previsti per l’Industria
4.0. Il mondo internazionale del turismo, Enit compresa, si
sta interrogando da tempo sul turismo 4.0, sull’impatto
dell’innovazione digitale in trasporti e servizi relativi all’o-
spitalità. C’è, inoltre, un aspetto strategico nell’utilizzo dei
dati che queste nuove tecnologie rilasciano (Big Data), di
cui si sta occupando il nostro Osservatorio Nazionale del
Turismo per avere ricerche più predittive e rapide che con-
sentano alle Destinazioni e agli operatori di prendere deci-
sioni più efficaci e consapevoli. All’interno di questa pros-
sima rivoluzione industriale, è necessario capire come
sfruttare queste nuove tecnologie: possono dei robot scor-
tare passeggeri al gate? Possono dei “chatbot” (risposte
automatiche, ndr) davvero sostituire il servizio clienti? Se
sì, tra quanto tempo avverrà questo cambiamento? Certa-
mente vale la pena esplorare questa rivoluzione tecnologi-
ca. Ma c’è una possibilità più immediata. La tecnologia di
viaggio più intelligente crea uno strato digitale che sempli-
fica l’accesso e la misurazione di dati. È a questo livello di-

gitale che noi di Enit pensiamo di orientarci nel breve/me-
dio termine per guidare una personalizzazione di informa-
zioni e di servizi. Collegando e sincronizzando dati sarà
possibile migliorare il processo decisionale e ottenere una
più efficace personalizzazione dell’esperienza di un turista.
Quello che viene definito “Smart Travel”. La connettività è
una necessità moderna. Spetta a noi guidare l’esperienza
del viaggiatore attraverso dispositivi, canali e back-end di
sistemi tecnologici. Nel mondo dell’Industria 4.0, in cui le
macchine interagiscono e rispondono in modo intelligente
con l’ambiente fisico, il viaggio e il turismo hanno un’im-
mensa opportunità di guidare la rivoluzione verso nuove
prospettive.

A partire dalle Celebrazioni colombiane del 1992,
prima con una certa titubanza e poi con sempre
maggiore convinzione, Genova ha sviluppato una
vocazione turistica che sta raccogliendo crescenti
consensi: la valorizzazione del patrimonio artistico,
architettonico e culturale del territorio è andata di
pari passo con la consapevolezza dei genovesi di po-
ter offrire un prodotto turistico di qualità. In base al-
la sua conoscenza di Genova, magari confrontandola
con la “sua” Torino, quali sono i punti di forza della
città su cui fare leva per migliorare ancora e quali le
criticità da superare?
Dopo i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia,
nel 2011, Torino ha vissuto un po’ di rendita, anche su
quanto era stato fatto per accogliere le Olimpiadi invernali
nel 2006: l’Alta Velocità per Novara e Milano, il nuovo Ae-
roporto, i collegamenti autostradali. Un’eredità importan-
te, ma ora è necessario muoversi e accelerare il passo, non
bastano la Reggia di Venaria e il Museo Egizio. Occorrono
sempre nuove idee e sfruttare ogni opportunità. Per esem-
pio, a proposito di sport e cultura, sull’onda della presenza
di tanti tifosi in città per la partita di calcio della domenica
sera, ora il Museo Egizio (che pure ospita un milioni di visi-
tatori all’anno) tiene aperto anche il lunedì. Insomma, fare
sistema si può. Anche a livello territoriale: in Piemonte
penso a Torino con le Langhe e con il Lago Maggiore. Pas-
sando a Genova (che conosco e “vivo” da genovese) è
molto migliorata in questi ultimi anni: è stato valorizzato il
centro storico che, secondo me, è il più bel centro medie-
vale d’Italia, l’area del Porto Antico, con l’Acquario, è dav-
vero unica... Piemontesi e Liguri abbiamo in comune la ri-
trosia a raccontare le cose che facciamo. I dati del turismo
genovese sono in crescita, quindi la strada giusta è stata
imboccata. Ora è necessario insistere anche con le riviere,
per superare lo stereotipo di un’accoglienza contraddistin-
ta dal mugugno degli operatori turistici. Riallacciandomi
alle iniziative dell’Enit, con il MiBACT stiamo cercando di
promuovere destinazioni altrettanto belle ma più di nic-
chia, per numeri più ridotti di visitatori - e qui voglio sotto-
lineare che non si parla di “numeri chiusi” ma di “sosteni-
bilità”. Insieme con il decentramento deli flussi turistici, al-
tro cardine della politica nazionale dell’Agenzia è la desta-
gionalizzazione: Genova e la Liguria hanno tutte le carte
in regola per sviluppare entrambi questi asset, considerato
che i turisti stranieri viaggiano tutto l’anno e amano ogni
angolo del nostro Paese.●
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Il futuro è oggi
Scuola e Industria nel Tigullio: 
attività d’impresa, preparazione scolastica 
e mondo del lavoro.

Giovedì 4 maggio, ore 9.30/12.30
Istituto Superiore Statale del Tigullio Natta Deambrosis
Via della Chiusa, 107 - Sestri Levante

La partecipazione è su invito; per motivi organizzativi si prega di contattare Confindustria Genova: tel. 010 8338 475 / 426 - eventi@confindustria.ge.it

SI RINGRAZIA

mailto:eventi@confindustria.ge.it
http://www.umana.it/
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/gruppi/125-gruppi/17867-gruppo-territoriale-tigullio.html
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Volotea prende 
casa al Colombo.

Cresce il turismo
incoming di qualità:
conferenze, 
mostre, teatro.

Appuntamento 
con Slow Fish.



In Liguria ci sono sempre più turisti, soprattutto
stranieri: lo dicono i dati di arrivi e pernottamenti, ma lo
dicono anche le statistiche dell’Aeroporto di Genova. Nato
nel 1962 come scalo alternativo degli aeroporti del Nord
Italia e cresciuto nel tempo per servire le aziende del terri-
torio, il Cristoforo Colombo ha visto la sua mission arric-
chirsi e diversificarsi nel corso degli anni. Se fino a 15 anni
fa era ancora un aeroporto prevalentemente a vocazione
business, collegato con i grandi hub europei per consenti-
re agli uomini d’affari di volare in tutto il mondo con un
solo scalo, di recente il Cristoforo Colombo si è evoluto
mantenendo sì quella vocazione, ma puntando nel con-
tempo sull’aumento dei collegamenti point-to-point. Una
doppia anima, business e leisure, che è la fotografia del-
l’economia ligure: ricca di eccellenze imprenditoriali che
necessitano di volare in tutti i continenti potendo scegliere
tra compagnie e hub diversi, ma anche sempre più attrat-
tiva per i turisti, desiderosi di scoprire la Liguria. 
Se è vero che oggi il Colombo è collegato a 7 hub interna-
zionali (Monaco, Parigi, Amsterdam, Londra Gatwick e
Roma, cui si aggiungono per l’estate Mosca e Barcellona),
è anche vero che nella stagione Summer 2017 lo scalo of-
fre voli verso 24 aeroporti, record assoluto nella storia
dell’aeroporto genovese. Una rete di collegamenti cresciu-
ta parallelamente alla notorietà e alla vocazione turistica
di Genova e della Liguria. Se fino a pochi anni fa la mag-
gior parte dei passeggeri era rappresentata da residenti in

Liguria, Piemonte e Lombardia (quindi traffico outgoing),
nel 2016 la percentuale di incoming è cresciuta fino al
68%. Tradotto: su 10 utenti del Colombo quasi 7 sono in
arrivo e solo 3 su 10 sono liguri (o piemontesi e lombardi)
in partenza. Una tendenza destinata ad accentuarsi anche
grazie ai rapporti tra compagnie di crociera e vettori aerei,
consentendo lo sviluppo di nuove rotte sostenibili (e quin-
di durature) perché a servizio di più tipologie di utenti: bu-
siness e leisure, incoming e outgoing. 
L’ultimo tassello in ordine di tempi è l’apertura della base
Volotea a Genova, che la compagnia low-cost ha scelto
come casa per due sue aeromobili, che serviranno ben 13
destinazioni. La Società di gestione ha già annunciato che
nel 2018 sarà il turno di nuovi collegamenti verso Madrid,
Praga e Copenaghen (da definire le compagnie aeree, ma
le trattative finali sono già in corso), per poi puntare nel
2019 su nuove rotte per Germania, Regno Unito, Europa
dell’Est e Russia. Obiettivo: raggiungere quota 36 destina-
zioni servite da voli di linea entro il 2019 e 1.900.000 pas-
seggeri entro fine 2020. Un lavoro che andrà di pari passo
con quello della promozione turistica, fondamentale an-
che per convincere le compagnie aeree, sempre più atten-
te alla collaborazione tra Enti, Istituzioni, aziende private e
società di gestione aeroportuale, a investire sulla Liguria. 
La promozione turistica è anche fondamentale per il man-
tenimento delle rotte: troppe volte si sono visti collega-
menti di linea da e per Genova, pure importanti, chiudere
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perché sottoutilizzati. La lista è lunga: Valencia, Madrid,
Francoforte, Bruxelles, Malta, Reggio Calabria, Bucarest,
Zurigo e Ginevra, per limitarsi ai casi più recenti e senza ci-
tare le tante compagnie che hanno provato a rompere il
monopolio sulla Genova-Roma (purtroppo senza racco-
gliere dal mercato una risposta sufficiente al mantenimen-
to delle rotte).
Sviluppo e mantenimento: a volte è più difficile tenere
aperto un volo che convincere il vettore ad avviarlo. Un’a-
nalisi dell’esistente dice che i sedili vuoti da e per Genova
sono tanti: solo nel 2016 sono stati 400.000. Se fossero
stati riempiti tutti da turisti si sarebbero tradotti in una ri-
caduta di 120 milioni di euro per le attività ricettive del
territorio e i servizi collegati. Un limite, quello dei sedili in-
venduti, ma anche un’opportunità: queste cifre dicono
che già oggi esiste un potenziale di sviluppo del traffico
incoming sfruttando le rotte esistenti, oppure potenzian-
do quanto già offerto dal mercato. Un esempio è quello
del volo di linea Genova-Mosca della compagnia S7: ope-
rato da diversi anni, al momento resta un volo estivo, ma
l’ambizione dei vertici del Colombo è quella di trasformar-
lo rotta annuale, possibilmente con un aumento delle fre-
quenze (quest’anno sono 3 alla settimana: lunedì, merco-
ledì e venerdì, dal 28 aprile a fine ottobre). Anche in que-
sto caso emerge la doppia anima del Colombo: se finora il
volo è servito principalmente ai turisti russi in arrivo in Li-
guria, un aumento delle frequenze e dell’operatività an-
nuale consentirebbe alle aziende liguri di utilizzarlo per ac-
cedere al mercato russo in maniera più semplice e veloce.
Alla strategia di sviluppo delle rotte si affianca quella del-
l’ammodernamento e dell’ampliamento dell’infrastruttura
e del collegamento con la ferrovia. Fino a oggi l’Aeroporto
ha investito 9,2 milioni di euro per interventi infrastruttu-
rali (di cui hanno beneficiato principalmente aziende ligu-
ri), mentre altri 11,3 milioni saranno spesi entro il 2019 e
ulteriori 24,5 milioni entro il 2027. Quest’anno si vedran-
no già la nuova Sala Genova, il fast track e le sale meeting
a disposizione delle aziende che vorranno organizzare in
aeroporto i loro incontri di lavoro. Poi sarà il turno del-
l’ampliamento dell’aerostazione (a regime 8.000 metri
quadrati aggiuntivi), dell’ammodernamento del terminal
esistente, del collegamento con la ferrovia (fermata Aero-

porto-Erzelli) e del parcheggio d’interscambio. Investimen-
ti resi finalmente possibili dal Contratto di programma sot-
toscritto con ENAC nell’estate dell’anno scorso. Nel frat-
tempo sono anche entrate in vigore le nuove tariffe del
parcheggio, con un’area low-cost e sconti per le prenota-
zioni online. Tutte novità che renderanno l’Aeroporto di
Genova un biglietto da visita più bello e ospitale: un’infra-
struttura di cui andare orgogliosi e da promuovere. Non
un sogno, ma una realtà concreta. La strada è lunga, ma è
già stata imboccata.●
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Volotea, la compagnia
aerea che collega me-
die e piccole destina-
zioni, ha inaugurato,
l’11 aprile, a Genova,

la sua quarta base italiana, nonché nona a livello europeo.
Dopo l’annuncio dello scorso giugno, si è concretizzato
l’investimento della low cost presso il Cristoforo Colombo
dove, grazie a 2 aeromobili allocati, sarà possibile decolla-
re verso 6 nuove mete all’estero e 7 destinazioni domesti-
che. Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore Volotea, che
con Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, e
Marco Arato, Presidente dell’aeroporto di Genova, ha ta-
gliato il nastro al Colombo, si è detto orgoglioso di poter
festeggiare l’apertura della quarta base italiana in una città
che ricopre un ruolo chiave nelle strategie di sviluppo della
Compagnia, che ha appena celebrato in Italia il suo quinto
anniversario. Questo, oltre a comportare un incremento
dell’86% nel volume di rotte disponibili, supporterà il tes-
suto economico locale attraverso la creazione di circa 50
posti di lavoro tra piloti e personale di bordo, a cui si ag-
giunge uno Station Manager per coordinare tutte le attivi-
tà. Non va infine dimenticata la ricaduta economica gene-
rata dall’indotto legato ai nuovi flussi turistici in transito
dall’aeroporto, di cui beneficerà tutto il territorio.●

I VOLI DA GENOVA PER
● Alghero 
● Brindisi 
● Cagliari 
● Catania 

● Napoli 
● Olbia 
● Palermo

● Palma di 
Maiorca

● Santorini 
● Vienna 

● Atene 
● Ibiza 
● Minorca 

45 MILIONI DI INVESTIMENTI
● Già realizzati: 9,2 milioni
● Previsti da Contratto 
di programma (2017-2019): 11,3 milioni

● Previsti da contratto 
di programma (2020-2027): 24,5 milioni

DESTINAZIONI & HUB
● 24 destinazioni collegate 
con voli diretti (di cui 13 con Volotea)

● 7 hub collegati
● Oltre 400 destinazioni raggiungibili 
con uno scalo



Fare cultura e soprattutto fare cultura pubblica com-
porta il misurarsi con continui cambiamenti di linguaggio,
gusti, scenari e, insieme, la ricerca dei modi per interpreta-
re il mutamento, raccontarlo, permettere a tutti di com-
prenderne il senso. Fare cultura non può che essere un fa-
re in movimento, un produrre insieme consapevolezza e
innovazione. Un muoversi su un confine fragile e delicato
dove i termini del puro adeguamento al consumo o la
chiusura elitaria rappresentano gli opposti punti di caduta.
Soprattutto il fare cultura pubblica è responsabilità: verso
la città, per alimentare quella capacità di attrattività che è
uno degli elementi possibili di una nuova crescita econo-
mica, verso la comunità, per favorire l’allargamento della
fruizione collettiva del patrimonio storico e artistico e della
conoscenza, verso i valori, a partire da quelli costituzionali,
che fondano il nostro vivere civile.
Palazzo Ducale ha cercato in questi anni di essere un’isti-
tuzione culturale che si confronta con il mutamento e che
pratica la responsabilità della cultura. Anche per questo
ha visto crescere, a livello nazionale e internazionale, la
propria autorevolezza e il riconoscimento delle sue attivi-
tà. Non sono molti, in Italia o in Europa, i luoghi dove

grandi mostre, presenze intellettuali che costruiscono il di-
battito pubblico internazionale e cittadinanza attiva convi-
vono in un unico contenitore. Dove l’offerta culturale si
proietta su tutti i giorni dell’anno in una sorta di lungo fe-
stival. Dove la ricerca dell’economicità della gestione e del
pareggio di bilancio a fronte di costanti riduzioni delle ri-
sorse si coniuga con la scelta di consentire a tutti l’acces-
so, di praticare la gratuità per larga parte della propria
programmazione per garantire un diritto di cittadinanza e
un’idea di welfare.
Perché la cifra di fondo di questi anni è stata quella di es-
sere istituzione aperta, attenta alle domande del grande
pubblico ma anche alla qualità culturale, agli interrogativi
che segnano il nostro vivere contemporaneo, alla pluralità
dei saperi. Di non cadere nei localismi per valorizzare inve-
ce le eccellenze del territorio, e insieme, i confronti inter-
nazionali, la coscienza di vivere in un mondo plurietnico,
plurireligioso, pluriculturale. Tutta la nostra attività ha ri-
mandato a queste convinzioni. Alla consapevolezza che la
cultura tiene insieme, è antidoto alle paure, alle solitudini,
alla disgregazione del tessuto civile. Che davanti a una cri-
si che non è solo economica, ma produce devastanti effet-
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ti sociali, il fare cultura pubblica possa contribuire a
dare strumenti, coscienza, appartenenza.
Anche il 2016 si è chiuso raggiungendo 600mila
presenze, di cui oltre 300mila paganti. Un dato si-
gnificativo che conferma la concretezza di un per-
corso di lavoro. E che conferma alcune impostazio-
ni di base. Mi soffermo su quelle più importanti e
che hanno segnato una profonda discontinuità an-
che con il recente passato dell’attività culturale del-
la città. La prima è guardare Genova da fuori, capi-
re che l’offerta culturale deve essere di livello nazio-
nale e internazionale, che non esiste l’autosufficien-
za municipalistica dei saperi e delle idee. Prendere
atto che anche nel fare cultura Genova rischiava di
essere chiusa in un bozzolo di autoreferenzialità e
di chiusure. E, poi, assumere come interlocutore
tanti pubblici diversi e la necessità di misurarci sulla
domanda di “pensieri lunghi” sulle trasformazioni,
le paure, la complessità del reale, a cui non rispon-
dono più né i media né la politica. Palazzo Ducale
ha, in questo senso, costruito nuovi pubblici che si
sono riconosciuti in un progetto né identitario né
ideologico, ma di qualità dell’offerta culturale. E an-
cora: la partnership tra pubblico e privato non solo
nella composizione della Fondazione ma nel con-
creto dell’attività. L’esempio più significativo sono le
grandi mostre che una volta gravavano sulle risorse
pubbliche e che tendenzialmente producevano un
costante deficit e che oggi rappresentano un dop-
pio investimento sulla città: quello di imprenditori
culturali che si assumono i costi in attesa di un ritor-
no economico e quello che si riversa su Genova da
parte dei visitatori che provengono in larga parte da
fuori. Palazzo Ducale è stata la dimostrazione che si
può stare sul mercato e insieme avere una idea for-
te di cultura pubblica. Che la gestione e il fare i
conti con le risorse non è qualcosa di diverso dalla
programmazione culturale, ma sono parte della
programmazione culturale. Sono aspetti inscindibili.
Non avere debiti, non fare ricorso a contratti di la-
voro non accettabili per una istituzione pubblica,
conservare ogni anno un attivo di bilancio, aumen-
tare la propria base patrimoniale sono tutti indica-
tori che rimandano a un’idea di cultura e non solo
ad aspetti economici. Insomma, ed è la cosa a cui
più tengo, Palazzo Ducale è la dimostrazione di co-
me è possibile cambiare e di come perseguire nuo-
ve vocazioni, anche rompendo con le tradizioni,
permetta di dialogare con il mondo e trovare rico-
noscimenti nazionali e internazionali. E dentro que-
sti anni c’è un’ultima vicenda su cui riflettere e che
sollecita a guardare con occhi nuovi quanto accade:
in un contesto di declino economico il sistema cul-
turale nel suo complesso è riuscito a trasformarsi e
a rappresentare una delle nuove identità della città,
uno dei possibili tasselli di uno sviluppo sostenibile
insieme alla ricerca, all’high-tech, al porto. E anche
questa non è cosa da poco.●

Luca Borzani è Presidente della Fondazione Palazzo Ducale
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Da febbraio di quest’anno Giorgio Bertolina è ammi-
nistratore delegato di Costa Edutainment, di cui Beppe
Costa è oggi Presidente esecutivo. Bertolina torna a Geno-
va (professionalmente parlando), dove aveva guidato Mar-
coni Communications, apportando un’esperienza di verti-
ce in società e gruppi di primaria rilevanza nazionale e in-
ternazionale quali Italtel, Selcom e Alvarez & Marsal, so-
cietà leader nel mondo della consulenza direzionale.

Dalla sua inaugurazione nel 1992, l’Acquario conti-
nua a essere il principale elementi di attrazione turi-
stica a Genova. In quest’epoca di “trasformazione di-
gitale”, che ruolo ha l’innovazione nella vostra pro-
posta di intrattenimento?
L’Acquario è un prodotto” tradizionale” e la nostra innova-
zione di prodotto consiste nell’offrire qualcosa che i visita-
tori non hanno ancora visto ma, in ogni caso, che riguardi
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il mondo degli animali marini; l’innovazione intesa come
applicazione della tecnologia è di supporto soprattutto
nella comunicazione con il visitatore. In alcune sezioni
dell’Acquario, per esempio, grazie alla realtà virtuale, ci si
può immergere nelle profondità marine, vivendo un’espe-
rienza particolarmente coinvolgente. Per i più piccoli c’è
“Fish Making”, il gioco educativo digitale che permette di
creare un pesce di fantasia assemblando le varie parti del
corpo con la possibilità di scegliere tra più opzioni di livrea,
bocca, pinne; alla fine, il “nuovo” pesce dovrà essere col-
locato in una vasca virtuale e a questo punto il bambino
scoprirà se l’ambiente scelto è quello più adatto. Il pesce
personalizzato può anche essere realizzato prima di comin-
ciare la visita, utilizzando l’app mobile dell’Acquario. Il digi-
tal è anche parte della nostra strategia di comunicazione e
di presenza sui social media e nell’ultimo anno investire in
tecnologia digitale ci ha permesso di raggiungere ottimi ri-
sultati e di incrementare costantemente l’engagement dei
nostri visitatori, reali o potenziali. La tecnologia digitale,
inoltre, ci serve non solo per far conoscere a un pubblico
molto più ampio la nostra offerta di edutainment, ma an-
che per vendere i biglietti e, attraverso le prenotazioni onli-
ne, per distribuire meglio l’accesso dei visitatori nell’arco
della giornata, evitando le code in biglietteria e all’ingres-
so. La nostra società di incoming C-Way utilizza i canali di-
gitali per la promozione e la vendita dei suoi pacchetti va-
canze e viaggi.

E dal punto di vista del funzionamento della struttura? 
Per limitarci alla parte impiantistica, consideri che in Ac-
quario si consumano enormi quantità di energia per pom-
pare l’acqua dal mare nelle vasche e per alimentare i siste-
mi di refrigerazione e di riscaldamento dell’acqua a secon-
da della temperatura necessaria in ogni singola vasca: la
tecnologia ci ha consentito di aumentare l’efficienza degli
impianti elettrici e termici riducendone non solo i costi di
funzionamento, ma anche le emissioni e i consumi, con
un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale
e, più nello specifico, di benessere per gli animali e per la
vegetazione nelle vasche. 

In questi ultimi anni, l’offerta turistica e culturale ge-
novese è cresciuta e si è diversificata senza frasta-
gliarsi, grazie alla capacità di fare squadra degli Enti
di riferimento e degli operatori del settore. Qual è la
sua opinione al riguardo?
Lavorando insieme si ottimizzano gli sforzi e si ottengono
risultati migliori per tutti: questo è un principio che il no-
stro presidente Beppe Costa ha sempre sostenuto e che
Costa Edutainment applica concretamente. Per esempio,
coerentemente con la mission di rispondere alla crescente
domanda di un impiego di qualità del tempo libero, coniu-
gando emozione, divertimento e spettacolo con educazio-
ne e cultura, Costa Edutainment già da alcuni anni è socio
della Fondazione Palazzo Ducale, e nel Porto Antico ab-
biamo accordi per la promozione congiunta delle rispetti-
ve strutture con La città dei bambini e dei ragazzi, oggi
gestita dall’Associazione Festival della Scienza, e con la
stessa società di gestione dell’area per eventi congressuali
ed espositivi.● (P.P.)
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IL GRUPPO
Costa Edutainment Spa, azienda leader in Italia nella ge-
stione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività
ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca scienti-
fica, ha un fatturato annuo di circa 57 milioni di euro nel
2016, con oltre 500 dipendenti e circa 3 milioni di visitatori.
Il Gruppo gestisce oggi 12 strutture a livello nazionale e
internazionale: a Genova l’Acquario (il più grande in Euro-
pa), il Galata Museo del Mare con il sommergibile S-518
Nazario Sauro, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo,
il Museo Nazionale dell’Antartide e, da maggio 2013, la
mostra-percorso multisensoriale, in totale assenza di luce,
Dialogo nel Buio. Sul territorio nazionale l’Acquario di Cat-
tolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura sulla
riviera romagnola, l’Acquario di Livorno in Toscana e, in
collaborazione con Panaque Srl, l’Acquario di Cala Gono-
ne in Sardegna. Gestisce inoltre il Mediterraneo Marine
Park a Malta. 
Costa Edutainment, inoltre, è coinvolta in Civita Holding,
che recentemente è entrata a far parte di Italian Entertain-
ment Network (IEN), un nuovo operatore italiano nella ge-
stione di grandi eventi e servizi per attività culturali con un
fatturato di 163 milioni e oltre mille dipendenti. Parte del
gruppo IEN è anche Civita, della quale è socia direttamen-
te Costa Edutainment, con un fatturato annuo di circa 83
milioni di euro e circa 800 dipendenti, che gestisce anche
gli spazi commerciali dei Musei Vaticani e che da anni par-
tecipa alla gestione della Galleria degli Uffizi e Corridoio
Vasariano, Galleria dell’Accademia e Duomo di Siena.●



In un mondo in cui il web è diventato il luogo privilegiato dove
scegliere le vacanze e cercare informazioni culturali, è evidente quan-
to tecnologia e turismo siano strettamente interconnessi e quanto
l’evoluzione dei servizi turistici debba necessariamente passare attra-
verso i dispositivi mobile. Per lo stesso motivo, in un paese impegna-
to nella ricostruzione del proprio sistema industriale secondo la logica
dell’industria 4.0, è fondamentale puntare anche alla digitalizzazione
della promozione turistica. Sostenendo l’innovazione, diversificando
l’offerta e promuovendo azioni strategiche condivise tra pubblico e
privato riusciremo infatti a offrire ai turisti un valore aggiunto. 
In quest’ottica si inserisce EXPLORACITY, la nuova piattaforma inte-
grata realizzata da ETT Spa, industria digitale e creativa genovese spe-
cializzata in innovazione tecnologica, che farà vivere al turista un’e-
sperienza diversa, proponendo itinerari turistici virtuali della nostra
città. Utilizzando strumenti di geolocalizzazione e di realtà virtuale e
aumentata, EXPLORACITY offre infatti una gestione veloce e innovati-
va di contenuti e funzionalità consentendo, ad esempio, la pianifica-
zione di itinerari e la localizzazione outdoor e indoor. Un progetto na-
to per valorizzare il patrimonio culturale genovese, sfruttando tutte le
potenzialità offerte dalle più avanzate tecnologie e dai più diffusi ca-
nali media, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione
con il Comune di Genova. Pubblico e privato, quindi, impegnati assie-
me per realizzare un nuovo modello di offerta culturale cittadina. 
La scoperta fisica della città è iniziata, per il periodo di test, negli spazi
dell’ufficio IAT del Porto Antico dove al visitatore sono proposte alcu-
ne mini esperienze virtuali sui percorsi e sugli itinerari culturali e dove
può interagire con strumenti touch e visori VR scoprendo i primi
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aneddoti ed esplorando alcune ricostruzioni della storia di
Genova. Una volta selezionato e installato il percorso sul
proprio dispositivo mobile, il turista sarà guidato in una
scoperta interattiva dei luoghi che si arricchisce di contenu-
ti multimediali e di realtà aumentata e virtuale per rendere
la visita della città immersiva, suggestiva e indimenticabile.
Questo nuovo catalogo di esperienze è stato appena inau-
gurato con la pubblicazione del primo percorso della Ge-
nova Medioevale, un appassionante viaggio che si sviluppa
attraverso 15 punti di interesse e che inizia con un volo sul-
la città medioevale permettendo di sperimentare un’emo-
zionante passeggiata virtuale nelle torri di Porta Soprana
grazie a una fedele ricostruzione dell’epoca. Da maggio
questa esperienza sarà disponibile in 4 lingue e nei mesi a
seguire saranno pubblicati nuovi percorsi. Una sfida impor-
tante per l’azienda che vede in Genova il contesto ideale
per realizzare e sperimentare le potenzialità delle nuove
tecnologie al servizio del Cultural Heritage e del turismo. 
Lo sviluppo di questa piattaforma innovativa è in linea con
il percorso intrapreso da ETT attraverso i propri progetti in
ambito museale, culturale e turistico in cui l’innovazione
digitale favorisce nuovi punti di incontro tra i saperi e i luo-
ghi della cultura diventano immersivi e interattivi. Turismo,
formazione, lavoro, intrattenimento e media convergono
in spazi sempre più interconnessi, dove i diversi saperi si in-
tegrano e si formano nuove prassi di socializzazione. In
ogni progetto l’esperienza e il gradimento del pubblico so-
no centrali e imprescindibili, come dimostra il recente pro-
getto in campo turistico, “Vernaccia di San Gimignano Wi-
ne Experience. La Rocca”, inaugurato a inizio aprile. La
Rocca di Montestaffoli è l’ex sede del Museo del Vino Ver-
naccia di San Gimignano e dal 2016 è stata assegnata al
Consorzio della Denominazione San Gimignano che ha
pensato a questo luogo come il punto di partenza per la
comunicazione e la promozione della Vernaccia di San Gi-
mignano nel mondo. Le mura medioevali accolgono al loro
interno i più moderni mezzi tecnologici e multimediali per
raggiungere l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza
emozionale della Vernaccia di San Gimignano. La Rocca in
Toscana rappresenta un esperimento nuovo e originale, es-
sendo l’unica realtà gestita direttamente dai produttori, a
utilizzare questi strumenti per entrare in relazione con i
propri consumatori. Al primo piano troviamo quattro sale
monotematiche, in cui immagini, luci, suoni, voci, video,
ologrammi e visori per la realtà virtuale, raccontano la sto-

ria passata, il territorio e la produzione di oggi, dalla ven-
demmia alla vinificazione. Al piano terreno invece, il luogo
dell’esperienza diretta del vino, la degustazione, e anche
quello più pratico della conoscenza della realtà produttiva
grazie a un monitor touch screen cui chiedere informazioni
sulle aziende e sui prodotti tipici del territorio.
Come evidenziato all’inizio, il concetto di turismo culturale
è in una fase di cambiamento e di evoluzione costante. Il
valore del patrimonio - storico, artistico e paesaggistico - è
sempre più legato alla tipologia di fruizione che riesce a
ottenere da parte degli utenti. Questi cambiamenti hanno
stimolato ETT nell’utilizzare, di volta in volta, le tecnologie
adatte ad amplificare la comunicazione del bene, a perso-
nalizzarla, mantenendo un intento didattico e affiancando
e integrando le modalità tradizionali. È quindi una grande
opportunità per noi quella di poter contribuire, con il no-
stro know-how ICT, al rafforzamento del legame tra patri-
monio culturale e pubblico e di raggiungere oggi anche
una fascia di utenza non specialistica che prima aveva dif-
ficoltà ad accedere alle informazioni comunicate in manie-
ra tradizionale.●

Ugo Galassi è Responsabile Comunicazione e Marketing ETT Spa
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JoinMeApp
La tecnologia apre eccezionali opportunità, ma crea con-
traddizioni. Numerosi studi testimoniano il crescere di
“cattive abitudini” relative all’uso scorretto degli smartpho-
ne e dei social network. Sarà capitato a tutti di parlare con
persone che si distraggono controllando la posta o chat-
tando su Whatsapp. Citando la sociologa del MIT Sherry
Turkle, siamo sempre più “insieme, ma soli”: connessi -
virtualmente - a molte persone, ma perdiamo le sfumature
che solo la relazione fisica può offrire (linguaggio non ver-
bale, intonazione, silenzi ecc.). Quanti di voi hanno tra-
scorso intere serate su Facebook, invece di uscire con gli
amici, o pranzato con lo sguardo fisso sullo smartphone
invece di chiacchierare con qualcuno?
Sta arrivando la bella stagione: è tempo di passeggiate
all’aria aperta, scampagnate e picnic, beach volley o ma-
gari un semplice aperitivo improvvisato con vista mare. Da
maggio, si potranno condividere queste esperienze con gli
amici grazie a JoinMeApp, la app social per vivere in com-
pagnia momenti di svago e riscoprire il proprio territorio.●
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Sono oltre 760mila le persone che nel 2016 han-
no visitato i Musei Civici di Genova, le loro collezioni per-
manenti e le mostre, partecipando agli oltre 800 eventi or-
ganizzati al loro interno. Valori in continua crescita, anche
sul fronte dei visitatori stranieri che, nei soli Musei di Stra-
da Nuova sono mediamente 4 su 10, segno che Genova si
è ormai affermata come meta di visita internazionale. 
Mentre analoga crescita si registra nell’andamento degli
incassi, corre veloce anche la rete: la sezione dedicata alle
mostre nel sito visitgenoa.it è nella top ten delle sezioni
più visitate mentre il portale del Comune dedicato ai Mu-
sei ha raggiunto, sempre nel 2016, le 700 mila visualizza-
zioni con oltre 240 mila sessioni e 170 mila utenti. 
Tre le parole d’ordine che hanno condotto a questi risulta-
ti. La prima: la logica di Sistema. Il Sistema, composto da
24 Musei civici e da tutti gli altri musei pubblici e privati
della città, propone attrattori di traino legati all’identità
della città (per esempio Museo Galata - mare, Musei di
Strada Nuova e Palazzo Reale - Citta vecchia - Patrimonio
dell’Umanità) che, da un lato, collegano in un tematismo
unificante le diverse attrattive del territorio, dall’altro inte-
grano fattori di qualità ormai largamente riconosciuti e ri-
sorse complementari per creare un’offerta competitiva sul
mercato nazionale ed internazionale. 
Il principio ispiratore di tale approccio è la valorizzazione
integrata del patrimonio culturale: una strategia di rete in-
tesa non come rigido assetto di politiche gestionali di mar-
keting e pricing (stessi orari e stessi prezzi per tutti), ma
obiettivi e soluzioni diverse, a geometria variabile, in una
logica di armonizzazione.
Nel caso degli eventi, uno dei modelli operativi ormai con-
solidati nel quale si è tradotta questa strategia è quello
delle giornate dei Rolli Days: le aperture straordinarie delle
dimore patrizie genovesi - oggi di proprietà pubblica e pri-
vata - in passato destinate all’accoglienza degli ospiti in vi-
sita di Stato.
Un appuntamento ormai acquisito e divenuto componen-
te irrinunciabile del palinsesto dell’offerta turistica genove-
se che - attraverso la regia del Comune di Genova e il co-
involgimento di numerosi soggetti - ha riunito un patrimo-
nio architettonico composito, in una kermesse che si ripro-
pone ciclicamente e che ha consentito di totalizzare, nel-
l’ultima recente edizione dell’1 e 2 aprile scorsi, il record di
oltre 120 mila presenze. 
La seconda parola d’ordine: il costante rinnovamento. Tra
gli interventi più significativi vogliamo ricordare, solo nel
recente 2016 l’inaugurazione del nuovo collegamento di-
retto all’interno dei Musei di Strada Nuova fra Palazzo
Bianco e Palazzo Tursi, che ripercorre la storia di uno dei
più importanti complessi religiosi della Genova medievale:
San Francesco di Castelletto. Un rinnovato percorso che
presenta un’esposizione di frammenti marmorei e lapidei
provenienti dall’antico convento nell’ambito dei giardini
pensili situati a nord del Palazzo Bianco; l’inaugurazione
degli ambienti dell’ultimo piano di Palazzo Rosso dedicati
ad arredi, sculture e dipinti dell’Ottocento. Questi nuovi
ambienti, che furono abitati dalle ultime due generazioni
della famiglia Brignole-Sale, costituiscono un inedito am-
pliamento del percorso dei Musei di Strada Nuova in
quanto i pezzi, per la prima volta, vengono esposti stabil-

mente e in maniera organica; a Pegli, l’inaugurazione del-
le sale del secondo piano del Museo di Archeologia Ligure
e l’apertura, dopo molti anni, del Parco della Villa Pallavici-
ni con il restauro completo delle scenografie progettate da
Michele Canzio, costituiscono un forte impulso per il rilan-
cio delle potenzialità attrattive turistiche del Ponente e
della città nel complesso.
Terza parola d’ordine: l’affrancamento dalle logiche del fi-
nanziamento pubblico e l’integrazione pubblico/privato.
La partnership pubblico-privato di gestione innovativa del
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, risulta scura-
mente l’esperienza recente più innovativa di relazione e
integrazione tra la componente pubblica e quella privata,
sia per ciò che concerne le modalità di finanziamento del-
la programmazione artistica e culturale del museo sia per
il coinvolgimento di nuove realtà imprenditoriali costituite
da giovani per la gestione e la conduzione del progetto
culturale incentrato sul Museo di Villa Croce.
Anche la stessa Lanterna, simbolo della città di Genova,
ha visto il ruolo di valorizzazione svolto dal Comune in
collaborazione con una fondazione privata che ha assun-
to in convenzione la gestione del complesso monumenta-
le della Lanterna comprendente il faro propriamente det-
to, il parco, il museo, la passeggiata e l’annesso sistema di
fortificazioni. 
Nella nostra città si sono sperimentati e si stanno speri-
mentando diversi modelli di gestione delle strutture cultu-
rali (in economia, in concessione, in convenzione, in ap-
palto, istituzione, fondazione...), elaborati per ogni singo-
lo caso sulle policy specifiche (attrattore turistico, ruolo
educativo/istituzionale ecc.), sulla scala dimensionale e sui
risultati che ciascuno può produrre, sulle potenzialità di at-
trarre nuove risorse o attori privati espressi dal territorio.
Su questo spettro di soluzioni e su altre che vedano il con-
tinuo inserimento e utilizzo delle nuove tecnologie, nella
continua ricerca di formule innovative, comprese le nuove
opportunità di deduzioni fiscali concesse dalla recente
normativa denominata art bonus, si colloca la ricerca delle
diverse future soluzioni per la valorizzazione e la gestione
dei beni culturali e museali genovesi inquadrate in un cor-
retto rapporto con il mondo imprenditoriale.●

Carla Sibilla è Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Genova
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Investire in Cultura e generare un utile è possibile.
Per diciannove anni ho diretto Teatri Stabili privati, per sei
anni Teatri Comunali, per quattro sono stato consigliere di
amministrazione della Fondazione Carlo Felice, da dieci
anni ho un progetto mio, Teatro Pubblico Ligure, e due
obiettivi: creare una struttura leggera e agile come una
barca a vela e valorizzare la Liguria attraverso progetti cul-
turali unici per il nostro territorio.
Come in tutti gli investimenti anche investendo in Cultura
si può guadagnare o perdere. Dipende dalla nostra capaci-
tà di intuire dove e su cosa investire. 

In Liguria l’obiettivo da darsi è che il “sistema cultura”
possa stare sul mercato, con trasparenza, con dinamismo,
con competenza e capacità di creare valore.
Che la Cultura sia un volano dell’Economia più potente
della Guerra lo sapeva bene Pericle che, investendo in Cul-
tura, nei suoi trent’anni di governo pacifico, ha fatto gran-
de la Grecia. Lo sapevano bene pure i Papi liguri, Sisto IV e
Giulio II che, spendendo due soldi in più, chiamarono Mi-
chelangelo, anziché un imbianchino, a dare un po’ di co-
lore alla Cappella Sistina: eternandosi così e creando un
discreto business per le casse del Vaticano. 
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In Liguria manca un circuito nel quale lavorare 
dalla prosa alla musica leggera, alla danza, con progetti

chiari e ben comunicati a livello nazionale. Tuttavia 
non sono poche le eccellenze sul territorio impegnate 

nella promozione di un attento turismo culturale.
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Ogni volta che un’azienda italiana vende il “Made in
Italy”, prima ancora del prodotto, vende la seduzione, la
promessa, il ricordo che quel marchio “Italy” genera, gra-
zie all’arte italiana.
Ma tutto questo è eredità, patrimonio creato in tempi in
cui esisteva una committenza pubblica, privata ed eccle-
siastica in grado, per livello culturale, per formazione, di
anticipare i gusti del pubblico, non seguendo ma forman-
do una sensibilità comune, individuando ciò che promuo-
ve una città e una nazione.
Un solo esempio, relativamente recente: nel 1947, in una
Milano ancora ferita dalla guerra, il sindaco socialista
Greppi e la borghesia milanese si uniscono per ricostruire
il Teatro alla Scala, consapevoli che quello fosse il simbolo
della rinascita economica di Milano. Nello stesso anno,
Greppi affida a due giovani di venticinque anni, Paolo
Grassi e Giorgio Strelher, la sala che sarebbe diventata il
Piccolo Teatro della Città di Milano, primo teatro pubblico
in Italia. Pubblico in quanto inteso come “servizio pubbli-
co”, al pari dei tram.
Oggi la prospettiva a breve termine di chi è chiamato ad
amministrare la cosa pubblica non permette un pensiero
di lunga durata, ma pretende un risultato immediato, in
molti casi la conferenza stampa è il fine ultimo.
Veniamo a noi, veniamo alla Liguria, confrontandola con
l’esperienza di altre regioni italiane e cercando di capire
come lo spettacolo dal vivo, il teatro sia di prosa che lirico,
possa essere un elemento di sviluppo economico per la
nostra terra.
Regioni come le Marche o la Puglia hanno creato un siste-
ma a rete, diffuso su tutto il territorio, in grado di lavorare
dalla prosa alla musica leggera, alla danza, con progetti
chiari e ben comunicati a livello nazionale: rete dei siti ar-
cheologici, rete dei teatri storici, rete dei teatri “abitati”,
non per dare una casa alle tante compagnie professioniste
ma per portare a livello capillare l’offerta culturale e creare
un rapporto stretto con il pubblico di tutta la regione, non
solo con il pubblico del capoluogo; promozione degli arti-
sti e delle bellezze turistiche sono un tutt’uno. Aeroporti e
stazioni di Roma e Milano che raccontano i castelli di Fe-
derico II insieme a Caparezza, film di Checco Zalone che
non solo battono tutti i record di incasso al botteghino ma
sono un bellissimo spot del Salento.
Il Piemonte ha ristrutturato in pochi anni il suo circuito
teatrale che oggi è tra i migliori d’Italia e ha fatto crescere
un Teatro Stabile ricco di progettualità e riconosciuto Tea-
tro Nazionale. La stessa cosa accade in Emilia Romagna.
In Liguria tutto questo non c’è. Non esiste un circuito, non
esiste una rete e non esiste un Teatro Stabile riconosciuto
“nazionale”.
Le fusioni che si cercano di mettere in atto per sommare
bilanci e aspirare al titolo di “teatro nazionale” assomiglia-
no più a matrimoni tra parenti che a progetti nuovi, cari-
chi di vitalità e rinnovamento.
Sul fronte della lirica la situazione, come in altre parti d’I-
talia, è quella di una bomba a orologeria nascosta sotto il
divano di casa. Le strutture delle Fondazioni liriche, con un
costo del personale che sfiora il 90% del bilancio, non
permettono di disegnare progetti se non si affronta una
totale ristrutturazione delle stesse, soluzione impopolare e

quindi rimandata dalla politica il più avanti possibile nel
tempo, sperando di non esserci nel momento dell’esplo-
sione. L’ostinazione di preservare l’esistente non tiene mai
conto di quanti posti di lavoro vengono negati, di quanto
valore viene sottratto alla Comunità rinunciando a far ren-
dere le non indifferenti risorse di cui dispone una Fonda-
zione lirica.
Ciò premesso, esistono oggi realtà di eccellenza in Liguria
il cui lavoro porta visibilità nazionale, promozione di un at-
tento turismo culturale, rivalutazione di centri storici. Pen-
siamo al lavoro di decenni fatto dal Teatro della Tosse che
ha permesso di far scoprire luoghi unici della nostra regio-
ne o prospettive diverse della nostra città, pensiamo al
quotidiano lavoro del Politeama Genovese, unica realtà a
Genova non “partecipata” dagli Enti pubblici, che porta,
per quasi trecento giorni all’anno, migliaia di spettatori a
uscire alla sera. Pensiamo infine ai molti teatri di piccole o
medie dimensione che, in pochi anni, in Liguria, hanno
iniziato a lavorare sul territorio, creando dei comprensori
culturali e un vero e proprio fenomeno di Teatri di Comu-
nità: a San Lorenzo al Mare, ad Albenga, ad Arenzano, a
Sori, a Camogli, a La Spezia...
E pensiamo ai Festival di qualità che sono nati in Liguria,
guidati da professionisti di alto livello che, grazie alla loro
storia, creano relazioni nazionali ed internazionali, spesso
non sostenuti né valorizzati dalle Istituzioni.
Quindi che fare?
Disincrostare l’esistente e considerare il vuoto, l’assenza,
come spazio da colmare, come opportunità. 
In concreto rinnovare le strutture organizzative e artistiche
dello Stabile e del Carlo Felice, non pensando a limature di
risparmio; in metafora: non cercare di far ripartire Alitalia
ma inventare Ryanair, un modello diverso di business.
Creare una rete regionale, coinvolgendo i Teatri delle
quattro provincie in un unico progetto di sistema, in cui
far confluire e promuovere i Festival e i Teatri di Comunità.
Non rinchiudere lo spettacolo dal vivo, e la progettualità
che da quel paradigma discende, solo sotto la sfera della
“Cultura” ma, anche e soprattutto, vederlo come parte
fondamentale dello “Sviluppo economico”, come un enzi-
ma, un catalizzatore quindi, in un processo che lega eco-
nomia, cultura, turismo. 
Valorizzare i grandi “marchi” che la Liguria ha a livello in-
ternazionale, attraverso appuntamenti dal vivo: pensiamo
a Cinque Terre, Portofino, Nervi, San Remo e Bordighera,
lavoriamo ad altri luoghi che, con un attento lavoro, han-
no tutte le caratteristiche per essere altrettanto forti: Porto
Venere e Palmaria.
Creiamo stagioni, festival ed eventi anche fuori dai mesi
estivi, utilizzando tutti i mesi dell’anno, imponendo un li-
vello di qualità e di disponibilità dell’offerta turistica (alber-
ghi e ristoranti) che oggi molte volte scarseggia.
Non chiediamo più alle Istituzioni di sostenere le realtà cul-
turali, i teatri in quanto tali, ma di sostenerne i progetti, se
validi e se utili. 
Non sogniamo sponsor ma costruiamo un sistema in grado
di offrire opportunità di guadagno a degli investitori e una
ricaduta economica per il territorio.●

Sergio Maifredi è regista, direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure 
e impresario teatrale (foto: Ritratti - Ignazio Briganti)
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Il prossimo 27 maggio papa Francesco sarà a
Genova. La Curia ha annunciato da tempo il programma
della giornata, con un’agenda molto fitta e assai poco
convenzionale: Aeroporto - Ilva - San Lorenzo - Santuario
della Guardia - Gaslini - Fiera del Mare - Aeroporto. L’atte-
sissima visita papale, che segue quelle di Giovanni Paolo II

nel 1985 e nel 1991, e quella di papa Ratzinger nel 2008,
mobiliterà ovviamente la città nel suo complesso, sia dal
punto di vista logistico (circolazione stradale, sicurezza
ecc.) che sul piano dell’accoglienza (offerta alberghiera e
ricezione turistica in senso ampio). 
Al di là dei suoi valori spirituali, si tratta di un’occasione
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Il corpo incorrotto di santa Caterina, 
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possibili destinazioni di chi pensa al
viaggio anche come un’esperienza di fede.
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eccezionale, o per meglio dire di un’occasione felicemente
anomala e iperbolica, di ciò che il marketing territoriale è
solito rubricare nell’ambito del cosiddetto “turismo reli-
gioso”. Che in questo caso, va da sé, sarà un turismo mor-
di-e-fuggi indotto dalla temporanea presenza carismatica
del Pontefice in città e non dall’attrattiva esercitata nel-
l’immaginario dei potenziali fruitori di Genova città d’arte
da beni e manufatti che appartengono al nostro patrimo-
nio “stanziale” di arte sacra e memoria storica dell’espe-
rienza religiosa. Proprio per questo, tuttavia, l’imminente
visita di papa Francesco può valere come spunto per una
riflessione sul rapporto che stringe la passione per il viag-
gio e per l’impiego di un “tempo libero” di qualità, all’e-
sperienza di fede (per chi la fede ce l’ha) e alla “curiosità
di sapere” (per chi la fede non ce l’ha) dalle tutt’altro che
irrilevanti potenzialità in termini di percezione di qualità
del “brand” Genova e del conseguente ritorno turistico. 
Restando per un attimo ancora sulle generali, a contestua-
lizzare un trend che travalica lo specifico genovese, va det-
to che i dati del fenomeno sono impressionanti, in chiave
internazionale e nazionale. Decine di milioni di viaggiatori
del sacro da tutto il mondo arrivano ogni anno solo in Ita-
lia. Un flusso inarrestabile, in continua crescita. Il movi-
mento dei viaggi religiosi gravita soprattutto su Roma, As-
sisi e San Giovanni Rotondo, ma sta scoprendo sempre più
i centri minori. I dati mancano (provare anche solo a fare
un giro online per credere), o sono vecchi, o inattendibili,
o parziali, e anche da questo, in fondo, si capisce come in
termini numerici assoluti il turismo religioso resti, a tut-
t’oggi, un fenomeno di nicchia, che vale solo pochi punti
percentuali nel contesto del movimento turistico nazionale
nel suo complesso. 
E tuttavia, se è vero che lo stato dell’arte dice che il turi-
smo religioso è ancora un settore in fondo marginale nel
marketing del turismo e della cultura, è altrettanto vero
che la rapida diffusione di una tipologia turistica di fruitori
“illuminati” del patrimonio paesaggistico, artistico e cultu-
rale sta generando il bisogno di un’offerta del territorio e
dei suoi beni, religiosi compresi, fondata sempre di più su
valori che ineriscono alle potenzialità di un investimento
immaginario non banale (non di superficie) di quel territo-
rio e di quei beni. Detto altrimenti e venendo al punto:
mentre c’è aria di crisi in molti settori, sembra andare in-
vece nettamente controcorrente il settore del turismo reli-
gioso, che muove ogni anno, solo nella nostra regione,
centinaia di migliaia di fedeli. 
E detto più in profondità, come un dato di fatto che può
corrispondere a un invito al riposizionamento in termini
d’immagine culturale della nostra città, che, ricordiamoce-
lo, non è soltanto il Porto Antico e le sue animazioni, gli
eventi del Ducale e poco d’altro: il turismo religioso che
può far fare un “salto di qualità” a Genova nel ranking
del desiderio dei nostri potenziali visitatori non è il turismo
“religioso” in senso stretto, che riguarda, in sostanza, me-
te di pellegrinaggio e percorsi devozionali o di fede (fra i
quali spiccano San Lorenzo e il Santuario della Guardia,
dove passerà, non a caso, anche Francesco), né quello che
richiama i cosiddetti “turisti della fede”, che scelgono, per
le loro vacanze, di soggiornare in monasteri, eremi, case
d’accoglienza, santuari e conventi, ma un turismo di mas-

sa eppure intelligente che non ha particolari caratteristi-
che e vocazioni d’appartenenza; il turismo curioso, cioè,
tendenzialmente extra ecclesiale, animato tanto dai cre-
denti quanto da chi si riconosce volentieri in un progetto
laico di vita, che è costituito da persone stanche dell’offer-
ta balneare, per esempio, come dei “divertimentifici” più
o meno seriali co-generati da amministrazioni pubbliche e
produttori dell’industria dell’intrattenimento, colto o non
colto che sia. 
Oggi per domani, non basta insistere (ciò che è in ogni ca-
so cosa buona e giusta) su una migliore strategia di “mes-
sa in rete” del patrimonio museale, per attivare e raffinare
un circuito virtuoso di attese e risposte. Un’azione di “po-
litica” turistica all’altezza dei tempi, che per orientare op-
portune strategie di competitività territoriale deve e dovrà
rispondere anche nel breve a una sempre crescente do-
manda di conoscenza sintetica, per “pillole” esperienziali,
di una realtà urbana complessa e singolarmente stratifica-
ta come quella genovese, chiede di investire non già (non
solo) sul piano “materiale” (salvaguardia e gestione, pro-
mozione e comunicazione dei beni, formazione professio-
nale ad hoc, azioni di co-marketing, ottimizzazione della
filiera dei servizi dell’indotto...), ma (soprattutto) sulle idee
ground-breaking in grado di valorizzare opportunamente
le eccellenze “vere” del nostro patrimonio culturale e di
incidere così in modo significativo e persistente sulla co-
struzione dell’immaginario di Genova ai fini di una miglio-
re ri-definizione identitaria della città e delle sue caratteri-
stiche d’appeal. 
Nel concreto, cosa si intende dire? Per esempio, che non
si sta lavorando se non sottotraccia e/o in modo piuttosto
casuale su alcuni luoghi, oggetti o personalità che, parti
fondamentali del nostro patrimonio artistico e religioso,
hanno tutte le carte in regola per attestarsi come dei pos-
sibili passepartout emozionali di straordinaria attrattiva
turistico-culturale. 
Pochi (troppo pochi fra gli extra-genovesi, perlomeno) co-
noscono Caterina Fieschi Adorno, la santa genovese, di
cui quest’anno ricorre il 540º anniversario della nascita,
che va annoverata, senza tema di smentita, fra le più emi-
nenti figure della mistica cristiana a livello mondiale. Di lei,
a Genova c’è tutto. Perfino il corpo incorrotto nella chiesa
dell’Annunziata in Portoria. Pochi (troppo pochi, anche fra
i genovesi) sanno che nel Museo del Tesoro di San Lorenzo
è custodito il Sacro Catino, cioè a dire il vaso di vetro ver-
de che per un millennio all’incirca è stato considerato il
più plausibile Santo Graal in circolazione. Pochi (troppo
pochi, anche fra i genovesi) sanno che a Genova abbiamo
il privilegio di ospitare il Mandylion di Edessa, in San Bar-
tolomeo degli Armeni, per tutto il primo millennio dell’era
cristiana venerato come il vero ritratto di Gesù, la matrice,
cioè, di tutta l’iconografia cristiana. 
Com’è evidente di per sé, si tratta di tre esempi che anche
da soli bastano e avanzano per dar conto indiziario di
quali e quanto ampi siano ancora i margini di investimen-
to ideale su Genova come città della cultura. In accezione
“religiosa”? Sì e no, a guardar bene. In accezione religio-
sa, d’accordo, ma anche storica, artistica, mitopoietica - e,
perciò, profondamente, radicalmente umana. E turistica-
mente intrigante.●
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L’Hotel Bristol Palace è sempre stato un albergo
di riferimento nell’offerta turistica e business genovese,
ma con l’acquisizione dell’immobile e della gestione da
parte della prestigiosa Luxury Collection Duetorrihotels,
nel 2012, è stato avviato un percorso di profondo rinno-
vamento della struttura, che oggi si presenta nel pieno
della sua eleganza liberty, pronta a rispondere alle esi-
genze di ogni tipo di clientela, nazionale e internazionale:
marmi pregiati alle pareti e nella pavimentazione, origi-
nali arredi Dèco con preziosi oggetti e complementi d’ar-
redo dell’Ottocento, ma anche moderne sale meeting fi-
no a 200 posti dotate (così come le camere e le aree co-
muni) di un sistema Wifi Super Veloce di libero accesso
per tutti i clienti. 
Ne va giustamente orgoglioso Giovanni Ferrando, diretto-
re dell’Hotel Bristol Palace: «La trasformazione operata da
Duetorrihotels ci consente oggi di giocare un ruolo di pri-
mo piano nella ricettività genovese. Negli interventi di ri-

strutturazione è stata posta grande attenzione al recupe-
ro degli elementi originali: il nostro scalone ellittico in
marmo bianco è il “pezzo” più fotografato dell’albergo,
ma il fascino del liberty si rinnova anche negli arredi d’e-
poca delle camere Deluxe, Junior Suite e Suite, e nel Ri-
storante Giotto, arricchito da stucchi e affreschi alle pareti
e sulla volta». E proprio il Ristorante Giotto rappresenta
una delle maggiori novità del Bristol Palace: «Dopo diversi
anni - spiega il Direttore - abbiamo deciso di investire sul-
la ristorazione. Il Ristorante Giotto si apre su una terrazza
al secondo piano dell’Hotel ed è a disposizione sia degli
ospiti dell’albergo che della clientela esterna. Questa è
stata la scommessa: essere attrattivi anche per i genovesi,
con un interessante rapporto qualità-prezzo. Una scom-
messa che, al momento, ci pare di aver vinto, perché il
Bristol Palace è tornato a essere un punto di riferimento
per cerimonie, eventi aziendali, pranzi e cene di lavoro, il
tutto in un ambiente elegante e riservato».
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Ne parliamo con il direttore Giovanni Ferrando.

Giovanni Ferrando



Il Bristol Palace è oggi un’eccellenza “full service” non so-
lo per il businessman: «Negli ultimi dieci anni Genova è
molto cambiata - osserva Ferrando -, ha cominciato a far-
si conoscere anche come città d’arte e di cultura. Allo
stesso tempo sono cambiate le dinamiche dei flussi turi-
stici: mentre prima nei mesi estivi la città era completa-
mente vuota, ora si riempie di turisti che arrivano da ogni
parte d’Europa. L’offerta turistica genovese si è arricchita
ed è migliorata di qualità, attirando un numero crescente
di visitatori; sempre più alberghi genovesi andranno a in-
tercettare clienti che prima si limitavano a frequentare le
località della riviera. Da giugno, inoltre, faremo parte del
brand Preferred Hotels & Resorts, un gruppo americano
di luxury hotel che impone standard qualitativi molto alti:
per essere ammessi ci siamo organizzati per offrire un ser-
vizio a cinque stelle mantenendo la classificazione a quat-
tro stelle, con un rapporto qualità-prezzo decisamente
superiore». 

Nel servizio a cinque stelle sono compresi, tra l’altro, il ga-
rage privato e custodito con valletto per accogliere il
cliente e ricoverare la vettura, e l’accesso gratuito a oltre
100 canali Sky e Mediaset premium. E a fine giornata, gli
ospiti del Bristol Palace troveranno la camera pronta per
la notte e un piccolo dono letterario: il breve racconto di
viaggio di Henry James dal titolo “Nel mio accogliente al-
bergo di Genova”, che compone la raccolta “I Libri della
buonanotte”, testimonianze d’autore legate alle città do-
ve Duetorrihotels ha una propria struttura. «A Bologna gli
ospiti potranno leggere “Paolina mia” di Giacomo Leo-
pardi, a Firenze “Firenze, non c’è città dove si vive me-
glio”, di Arthur Symons, a Verona “La terrazza dei so-
gni”, di Maria Teresa Ferrari. È un modo per prendersi cu-
ra del cliente un po’ al di fuori dei soliti schemi. Il nostro
gruppo crede nella persona e nel legame con il territorio:
il senso di appartenenza ci inorgoglisce e ci fa sentire una
pedina importante nel sistema città».● (P.P.)

Genova Impresa -Marzo / Aprile 2017 33



Dossier
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www.confindustria.ge.it

hanno partecipato

in collaborazione con

partner istituzionale

http://www.autogasnord.it/
http://www.portoantico.it/
http://www.ge.camcom.it/
http://www.montallegro.it/
http://www.croccoimpianti.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://new.abb.com/it
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie.html
http://www.mediter-ge.com/top_set/intro.php
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.acquariodigenova.it/
http://www.amicoshipyard.com/
http://www.ansaldoenergia.it/
http://www.erg.it/home
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe


Catalogo formazione Ausind
Corsi Aprile/Giugno 2017

Società di Servizi per Imprese
ed Associazioni Industriali o Imprenditoriali

Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Gruppo A 6 ore 11 Maggio 

Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C 4 ore 11 Maggio

Addetti Primo Soccorso Gruppo A 16 ore 10 / 11 Maggio

Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C 12 ore 10 / 11 Maggio

Addetti Antincendio - Rischio Basso 4 ore 4 Maggio

Addetti Antincendio - Rischio Medio 8 ore 4 / 25 Maggio

Aggiornamento Antincendio - Rischio Basso 2 ore 4 Maggio

Aggiornamento Addetti Antincendio - Rischio Medio 5 ore 25 Maggio

ADDETTI EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

Sicurezza sul lavoron

Base

RSPP mod. A 28 ore Da definire

RSPP mod. B 48 ore Da definire

RSPP mod. B - SP3 - SANITÀ RESIDENZIALE
RSPP mod. B - SP4 - CHIMICO-PETROLCHIMICO

12
16

ore
ore

Da definire
Da definire

RSPP mod. C 24 ore Da definire

Aggiornamento

valevole anche
per Dirigenti 
della sicurezza 
e Preposti

Percorso Completo “La gestione efficace di specifiche problematiche” 40 ore

1) LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 
ANCHE IN PREVISIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA 8 ore 28 Marzo (svolto)

2) LA GESTIONE DELL’INFORTUNIO IN AZIENDA: 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DELL’EVENTO 8 ore 13 Aprile (svolto)

3) LA GESTIONE DELLE IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI E/O LIMITAZIONI 
E DELLE INIDONEITÀ NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 8 ore 4 Maggio

4) LA GESTIONE DEI LAVORATORI ALL’ESTERO 8 ore 6 Giugno

5) LA GESTIONE DELL’ETÀ E I RISVOLTI IN TEMA SALUTE E SICUREZZA: AUMENTO 
DELL’ETÀ ANAGRAFICA, PROFILI DI SALUTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 8 ore Da definire

Formazione Formatori 24 ore 9 / 10 / 11 Maggio

Upgrade Formazione Formatori 16 ore Da definire

Salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale nel D.Lgs. n. 231/01 - 
Esempi di giurisprudenza (vedi Legale e Tributario) 4 ore 23 Maggio

RSPP / ASPP / FORMATORI

Formazione Generale Lavoratori 4 ore Fad

Aggiornamento per Lavoratori Rischio Basso 6 ore Da definire

Aggiornamento per Lavoratori Rischio Medio e Alto 6 ore Da definire

Aggiornamento per Lavoratori rischio basso 6 ore Fad

LAVORATORI

Preposti Base 8 ore 30 Maggio

Dirigenti Base 16 ore 30 Maggio - 8 Giugno

Preposti Aggiornamento 6 ore Da definire

Dirigenti Aggiornamento 6 ore Da definire

PREPOSTI E DIRIGENTI 



RLS Base 32 ore Da definire

RLS Aggiornamento 4 / 8 ore 14 Giugno

RLS

PES-PAV

Il calendario potrà essere oggetto di integrazioni in risposta alle esigenze di formazione delle imprese. 
Gli aggiornamenti saranno tempestivamente segnalati. Per i dettagli dei corsi consultare il sito www.ausind.it. Le iscrizioni dovranno essere effet-
tuate direttamente sul sito. Ausind srl è a disposizione per progettare corsi di formazione di specifico interesse delle singole imprese.

www.ausind.it • Servizio Formazione 010 8338 421 / 290 / 461

Adempimenti ambientali per gli impianti di condizionamento/refrigerazione
in materia di efficienza energetica e riduzione gas effetto serra (Fgas) 4 ore 3 Maggio 

Responsabile per la gestione della presenza di amianto 16 ore 23 / 25 Maggio

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione europea e adempimenti IVA 4 ore 8 Maggio

D.Lgs. n. 231/01 PERCORSO COMPLETO 7.30 ore 23 Maggio - 24 Ottobre

1) STRUTTURA E CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - 
IL CODICE DISCIPLINARE E/O SANZIONATORIO 2.30 ore 23 Maggio

2) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE NEL D.LGS. N. 231/01 - 
ESEMPI DI GIURISPRUDENZA (VALEVOLE COME AGGIORNAMENTO RSPP) 2.30 ore 21 Giugno

3) RAPPORTI FRA IL D. LGS. N. 231/2001 E LE NORME ANTICORRUZIONE - 
PROFILI DI INTEGRAZIONE DELLE MISURE E SOLUZIONI APPLICATIVE 2.30 ore 24 Ottobre

Il pignoramento presso terzi alla luce delle recenti modifiche normative 3 ore 18 Maggio

Security aziendale e privacy del lavoratore: il controllo a distanza 4 ore 22 Maggio

Legale e tributarion

Gestione expatriates 8 ore 11 Aprile (svolto)

Risorse umane e Previdenzan

Sicurezza sul lavoron

PES-PAV ai sensi della norma CEI 11-27 IV Edizione (Livelli 1A e 2A + 1B) 16 ore 20 / 21 Aprile

Excel base 16 ore 17 / 24 Maggio 

Excel intermedio 8 ore 7 Giugno

Il computer e la suite Office 8 ore FAD

Informatican

General English 24 ore Da definire

Business English 24 ore Da definire

WEB TV - English live annuale In abbonamento

E-ITALIANO www.e-taliano.tv annuale In abbonamento

Imparare le linguen

Ambienten

Società di Servizi per Imprese
ed Associazioni Industriali o Imprenditoriali



Progetto per la gestione informatico-digitale
del patrimonio fotografico

conservato da Fondazione Ansaldo.

CON IL SOSTEGNO DI 

FOTOGRAFIA
e

INDUSTRIA

http://www.fondazioneansaldo.it/
http://www.compagniadisanpaolo.it/


Turbonave passeggeri Duilio - biblioteca classe di lusso 
costruita nei cantieri navali Ansaldo di Sestri Ponente Genova, 1916





In copertina: Turbonave passeggeri Duilio - galleria classe di lusso
costruita nei cantieri navali Ansaldo di Sestri Ponente Genova, 1916

Turbonave passeggeri Duilio in navigazione, 1923



http://www.umana.it/


Il mercato

di Piera Ponta

Franco Debenedetti

SOPRA 
TUTTO
A colloquio con Franco Debenedetti.



Franco Debenedetti, ingegnere nucleare,
imprenditore e manager (dall’azienda di famiglia a
CIR, Fiat, Olivetti, Sasib, Sogefi), Senatore della Re-
pubblica del centro sinistra, editorialista, Presidente
della Fondazione Istituto Bruno Leoni, è l’autore del
libro “Scegliere i vincitori, salvare i perdenti. L’insana
idea della politica industriale” (Marsilio, 2016), pre-
sentato poche settimane fa al primo appuntamento
del Club Finanza d’Impresa 2017 di Confindustria
Genova dedicato agli “Incontri d’Autore”. Al dibatti-
to con Debenedetti sono intervenuti Maria Caterina
Chiesa, Presidente della Sezione Finanza e Assicura-
zioni di Confindustria Genova, Luca Beltrametti, Di-
rettore del Dipartimento Economia dell’Università di
Genova, Giovanni Battista Pittaluga, Professore ordi-
nario al Dipartimento Scienze Politiche dell’Universi-
tà di Genova e Giuseppe Zampini, Presidente di Con-
findustria Genova e di Ansaldo Energia. Le ragioni
del suo libro sono nell’intervista che l’ingegner De-
benedetti ha rilasciato in occasione dell’incontro.

Ingegner Debenedetti, proprio non esiste una
politica industriale “buona”? 
La risposta è no, non esiste. Mi pongo invece un’al-
tra domanda: per quale motivo qualcuno al governo
dovrebbe indicare a un Paese la direzione in cui
muoversi? Il mercato è il luogo in cui si incontrano
domanda e offerta. E qui ritorno alla tesi di Marx sul-
l’ape e l’architetto: un alveare può essere l’opera in-
consapevole di migliaia di api o la realizzazione di un
architetto, ma per Marx ciò che distingue il peggiore
architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha co-
struito la celletta nella sua testa prima di riprodurla
in cera. La società borghese non ha un piano e pre-
ferisce sottoporsi ad atti intenzionali che facciano
emergere l’ordine: noi sappiamo cosa ha portato
questa visione. Il governo ha enormi poteri ed enor-
mi responsabilità nella politica per l’industria, ma
questi poteri devono essere rivolti a far funzionare il
mercato; ora è abbastanza strano che un governo
pretenda di sapere in quale direzione deve muoversi
e al tempo stesso impedisca alle forze di mercato di
svilupparsi. 

Può farci un esempio?
Basta prendere la legge sulla concorrenza, che da
due anni giace in Parlamento e che dovrebbe, a bre-
ve, tornare in Senato dopo essere stata ampiamente
emendata. Oppure Flexibus: qualcuno ha investito in
un sistema che consente alle persone di muoversi in
pullman, su una vasta rete europea, a prezzi bassi.
Ecco, questo è un prodotto del mercato. Qual è il
prodotto del Governo? A Londra il trasporto pubbli-
co di superficie è affidato a una dozzina di aziende
in concorrenza tra loro su determinati lotti di tragitti.
Il sistema funziona e si calcola che il risparmio otte-
nibile in grandi città è dell’ordine del 70%. Si è par-
lato fin troppo di Uber, ma qual è il vantaggio per la
grande maggioranza dei cittadini che una vettura di
piazza, una volta accompagnato il cliente a destina-

zione, debba tornare alla stazione di base prima di
accettare un’altra corsa? Il Governo ha poteri im-
mensi e li deve usare per facilitare la capacità creati-
va del mercato. Un altro esempio classico è la scuo-
la, di cui lo Stato ha pressoché il monopolio. Ma la
scuola cerca di non valutare e, soprattutto, non vuo-
le essere valutata. È noto che i tentativi di valutare
gli insegnanti in base alle loro capacità sono sempre
falliti ed è nota altresì la tendenza a ridurre la capa-
cità della scuola di selezionare i migliori mentre pre-
vale l’idea di consentire a tutti di frequentare un cor-
so indipendentemente dal loro profitto. Questo è il
contrario di come funzionano i mercati. il principio
di selezionare le persone in base alle loro capacità e
ai loro meriti è quello su cui si basano le aziende in
concorrenza tra di loro, e questo principio deve es-
sere adottato anche nel pubblico impiego, ma nes-
suno è mai riuscito a introdurlo. Giorgio Ceriani Se-
bregondi, nel 1947, scriveva: “bisogna convincersi
che per difendere le aziende dell’Iri, e con esse una
parte principale del settore pubblico, bisogna saper
condurre tali aziende nello stesso modo e con gli
stessi criteri con i quali li condurrebbe il più avvedu-
to dei padroni guidato dal suo diretto interesse”.
Nel 1986 James Buchanan prendeva il Nobel per l’e-
conomia per la sua teoria della scelta pubblica, dove
dimostra che anche i politici perseguono il proprio
interesse: quando sono in buona fede, pensano che
l’interesse della loro parte politica coincida con l’in-
teresse del Paese. L’interesse politico è, quindi, nella
migliore delle ipotesi, diverso da quello che l’im-
prenditore ha nei riguardi della sua azienda. 

Da cui il titolo del suo libro.
Scegliere i vincitori è una strategia fallimentare che
porta spesso a dover salvare i perdenti. Così come ci
sono industrie private pessimamente condotte, pos-
sono esserci anche aziende di stato capaci di rag-
giungere ottimi risultati. Ma questo avviene per il
concorso di circostanze eccezionali, come quelle che
si verificarono in Italia negli anni cinquanta e sessan-
ta. Allora c’erano personaggi usciti dalla dittatura fa-
scista e temprati dalla resistenza che avevano uno
straordinario senso civico, e la ricostruzione dell’eco-
nomia italiana procedeva su strade ben delineate di
“catching up”. Ma si tratta, lo ripeto, di situazioni
eccezionali e, speriamo, non riproducibili. 

Il Piano Industria 4.0 presentato dal ministro Ca-
lenda è stato accolto molto positivamente dal
mondo delle imprese. Cosa ne pensa di questo
esempio di “politica industriale”?
Il ministro Calenda ama sottolineare che Industria
4.0 non è un piano per settori, tanto che le facilita-
zioni fiscali previste riguardano una vastissima platea
di imprese. C’è chi, come Giulio Tremonti, che vede
anche in questo un intento pianificatore perché il
Piano seleziona i tipi di imprese che possono benefi-
ciarne. A me pare, invece, che non ci sia traccia di al-
cun istinto pianificatore.●
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Rinnovamento
e INNOVAZIONE

Esaote ha inaugurato a
Genova-Multedo il nuovo
stabilimento dedicato 
alla ricerca e alla produzione
della Risonanza Magnetica.

Paolo Monferino



Taglio del nastro, il 12 aprile, a Genova-Multedo, per il
nuovo stabilimento produttivo di Esaote Spa, dove sono con-
centrati, oltre alle attività di produzione dei sistemi a Risonanza
Magnetica Dedicata (MRI), i laboratori di Ricerca e Sviluppo MRI,
il centro di riparazione dei sistemi diagnostici a Ultrasuoni e MRI
e il centro logistico mondiale delle parti di ricambio di Esaote.
Il nuovo sito, che interessa circa 75 dipendenti, è stato progetta-
to e realizzato in 12 mesi e si sviluppa su oltre 7 mila mq di su-
perficie coperta, e oltre 6 mila mq di superficie esterna. 
L’investimento complessivo ha comportato una spesa di oltre 15
milioni di euro, di cui circa 10 milioni per la costruzione del nuo-
vo edificio e 5 milioni per la costruzione e l’acquisizione di mo-
derne attrezzature e di avanzati impianti di produzione, con l’o-
biettivo di ottimizzare il “processo di fabbricazione” in una logi-
ca di efficienza, sicurezza del lavoro e qualità del prodotto, se-
condo i canoni di “World Class Manufacturing”. 
Date le caratteristiche produttive di alta specializzazione e pecu-
liarità (impiego e movimentazione di grandi magneti permanen-
ti, assemblaggio e collaudo di apparecchiature medicali, labora-
tori di R&S), la progettazione degli impianti tecnologici è stata
curata, per ogni ambiente, in base ai requisiti prestazionali otti-
mali (controllo dei parametri termoigrometrici ambientali per la
produzione, laboratori di R&S, benessere degli ambienti lavorati-
vi). L’inaugurazione dello stabilimento produttivo di Multedo è
la terza che Esaote celebra nell’arco di 12 mesi. Nel maggio
2016 si è tenuto infatti il trasferimento della Direzione Generale,
dei laboratori di R&S degli ultrasuoni e dell’Information Techno-
logy per la sanità, nel Parco Scientifico e Tecnologico di Genova
Erzelli (oggi Great Campus, ndr), mentre la fine di marzo 2017
ha visto la presentazione a Firenze del nuovo Centro di Eccellen-
za Sonde e Trasduttori nonché dell’Hub logistico di valenza
mondiale.
«Queste tre tappe sono molto di più di un mero lavoro di rifaci-
mento o di rilocalizzazione di fabbricati, di impianti e di uffici;
sono i segni tangibili del profondo cambiamento che Esaote sta
mettendo in atto in questi ultimi anni - ha dichiarato Paolo
Monferino, Presidente di Esaote Spa -. Un cambiamento cultu-
rale che vede coinvolti luoghi, processi, modelli di business e di
organizzazione, con l’obiettivo di fare diventare il nostro Grup-
po sempre più innovativo, reattivo, focalizzato sull’eccellenza e
sulla sostenibilità. Questo grande progetto di rinnovamento si
accompagna a importanti investimenti in R&S, che ci hanno per-
messo di introdurre sul mercato, a partire dallo scorso anno,
nuovi prodotti, e così continueremo a fare, con cadenza annua-
le, anche nel 2017 e a seguire». 
Il Gruppo Esaote conferma così la volontà di rilanciare e consoli-
dare la propria presenza sul territorio nazionale e internazionale.●

Con un fatturato consolidato di 270 milioni di euro nel 2016 il
Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature bio-
medicali, in particolare ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata
e software di gestione del processo diagnostico. Il Gruppo
comprende oggi circa 1250 addetti, di cui il 50% basati fuori
Italia. Esaote, presente con proprie unità produttive e di ricerca
in Italia e in Olanda, è riconosciuta da autorevoli studi di settore
tra le prime dieci aziende leader nell’industria mondiale dell’ima-
ging diagnostico e vanta la collaborazione con centri di ricerca
clinici e scientifici e con università in tutto il mondo.●
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Alternative
al voucher
Tempo determinato 
o somministrazione?
Il parere delle società 
del Settore
Somministrazione 
del Tavolo delle
Agenzie per il Lavoro
associate a
Confindustria Genova
nella Sezione Terziario.



Con il decreto Legge nº 15 del 17 marzo 2017 si
è imposta l’abolizione dei voucher. Questo ha lasciato nu-
merose aziende nel disagio di individuare una valida alter-
nativa, di pari flessibilità.
Tra le varie opzioni il Tavolo di lavoro delle APL ha indivi-
duato il tempo determinato o la somministrazione.
Quest’ultima consente di rispondere alle esigenze di lavoro
temporaneo anche brevi e di gestire gli aspetti amministra-
tivi e burocratici con grande facilità, poiché tutte le prati-
che sono in capo alle APL; offre, inoltre, la massima flessi-
bilità con contratti anche da un giorno e grazie al M.O.G.
(Monte Ore Garantito), il contratto introdotto con l’ultimo
rinnovo del CCNL della Somministrazione del 2014.
Il M.O.G. è disciplinato dal CCNL delle APL ed è utile in
tutti i settori produttivi dove sono richieste prestazioni di

lavoro particolarmente flessibili per periodi determinati,
quali il Turismo, la Grande Distribuzione, la Logistica, l’Ali-
mentare, l’Agricoltura, le Telecomunicazioni e i Servizi alla
Persona. In sede di rinnovo del CCNL, è auspicabile che il
M.O.G. possa essere esteso anche ad altri settori, in modo
da evitare situazioni “border line” che possano esporre a
grossi rischi le imprese o i prestatori di lavoro.
Nello schema che segue vengono messi a confronto Tem-
po Determinato e Somministrazione: i due istituti presen-
tano molte similitudini e altrettante piccole ma sostanziali
differenze.●

Iniziativa a cura del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro 
associate a Confindustria Genova - Sezione Terziario: Conform, 

CPL & Taylor, Gi Group, Intempo, Intoo, LGA, Mixura, Praxi, 
Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana.
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CONTRATTO
DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

L’azienda stipula un contratto di natura commerciale L’azienda stipula un contratto di natura giuslavoristica

Regime di a-causalità del contratto: 
non vi è obbligo di inserire la causale La causale non è più un elemento costitutivo 

Sono ammesse 6 proroghe per ciascun contratto Sono ammesse fino a un massimo di 5 proroghe nell’arco
temporale di 36 mesi 

Nessun obbligo di stop & go Obbligo di rispettare uno stop & go di 10/20 giorni 
a seconda della durata del contratto

Il contratto ha una durata di 36 mesi con possibilità 
di rinnovi per i casi di sola somministrazione 

Il contratto ha una durata di 36 mesi o di diverso limite 
se previsto dalla contrattazione collettiva

Non computo dei lavoratori somministrati 
nei limiti del contingentamento 
(salvo diverse previsioni del CCNL dell’utilizzatore)

Nuova soglia legale: nelle imprese con più di 5 dipendenti 
è ammesso solo il 20% dei contratti a termine 
in caso di violazione, sono previste sanzioni pecuniarie

I lavoratori somministrati non maturano il diritto 
di precedenza rispetto ad assunzioni a tempo indeterminato
e/o a tempo determinato presso l’azienda utilizzatrice

Al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa 
per un periodo superiore a 6 mesi è riconosciuto il diritto 
di precedenza rispetto a eventuali assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle medesime mansioni, 
entro i successivi 12 mesi 

Sono previste agevolazioni in caso di assunzioni 
in somministrazione di particolari categorie svantaggiate
di lavoratori

Agevolazioni in caso di assunzione 
di categoria svantaggiate 

La gestione dei lavoratori è a carico del personale di Agenzia
il potere direttivo rimane in capo all’azienda utilizzatrice

La gestione dei lavoratori è a carico del personale interno 
dell’azienda utilizzatrice

L’attività di ricerca e selezione è condotta da professionisti,
scegliendo i migliori candidati tra una rosa ampia La ricerca dei candidati è un costo interno per l’azienda

Consulenza nella gestione della flessibilità di breve, 
medio, lungo termine L’attività di analisi di convenienza è in capo all’azienda

Possibilità dei lavoratori in somministrazione di beneficiare 
di servizi offerti dal fondo EBITEMP (visite mediche, 
sostegno al reddito e finanziamenti agevolati...)

I lavoratori, se previsto dall’azienda, 
possono usufruire del fondo di categoria



Rivalta Terminal Europa gestisce la piattaforma
logistica e intermodale di Rivalta Scrivia, un’area di
250.000 mq, con una capacità di movimentazione previ-
sta di oltre 500.000 contenitori e possibilità di ulteriore
sviluppo e ampliamento dell’attuale struttura.
Il terminal - collocato in una posizione strategica, sul cro-
cevia delle principali linee ferroviarie di collegamento dei
paesi del nord-est e le linee di connessione tra Genova e i
porti del nord Europa (Terzo Valico) - costituisce una piat-
taforma ideale per lo smistamento della merce, sia in im-
portazione che in esportazione, in grado di offrire servizi
terminalistici agli operatori ferroviari e ai trasportatori su
gomma. Alla luce dello stato di avanzamento dei lavori
del Terzo Valico e, quindi, degli scenari che potranno
aprirsi con l’apertura della nuova linea ferroviaria nel
2021, Iames Pingani, amministratore delegato di Rivalta
Terminal Europa, e Erik Klönhammer, Ceo di Katoen Natie
(la società belga che insieme al Gruppo Gavio controlla
l’interporto di Rivalta) mettono in evidenza le criticità cui
bisognerà trovare soluzione affinché la nuova linea possa
funzionare efficacemente.
Partendo dal presupposto che il Terzo Valico rappresenterà
senza dubbio un incentivo allo sviluppo dei traffici su ro-
taia verso le direttrici del nord e nord-est, i porti liguri - e
quello di Genova in particolare - non si devono far trovare
impreparati. «L’attuale layout ferroviario dello scalo por-
tuale genovese rischia di vanificare gli ingenti investimenti

sulla nuova linea di valico. I tempi e i costi eccessivi per la
composizione e scomposizione dei treni, la poca automa-
zione, e il conseguente elevato costo delle manovre ferro-
viarie non consente al trasporto via ferro di essere compe-
titivo rispetto a quello su gomma» osserva Pingani, che
sottolinea anche «la necessità che nell’ambito delle opere
complementari e accessorie al Terzo Valico sia ricompresa
la realizzazione di una nuova infrastruttura ferroviaria nel
porto di Genova. La nuova Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale dovrebbe farsi parte attiva per
cercare di reperire i fondi necessari a finanziare l’opera già
contemplata nel cosiddetto “piano del ferro”».
E non bisogna tralasciare le opere stradali. I lavori di am-
pliamento di Lungomare Canepa e la realizzazione della
nuova strada a mare “Guido Rossa” rappresentano un’im-
portante rete viaria alternativa per entrare e uscire veloce-
mente dal porto di Genova. Occorre tuttavia che sia realiz-
zato quanto prima il bypass di collegamento con il casello
autostradale di Genova Aeroporto al fine di decongestio-
nare il traffico di mezzi pesanti che oggi insistono sull’uni-
ca uscita autostradale “portuale”, ossia Genova Ovest.
Quanto alla riforma portuale del ministro Delrio, secondo
Klönhammer «L’accorpamento dei porti di Genova e Sa-
vona-Vado non deve creare pericolose contrapposizioni
tra i due scali, ma deve rappresentare un possibile impulso
alla competitività. Discorso analogo va fatto anche con ri-
ferimento alla realizzazione di una nuova grande piatta-
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Il Terzo Valico offre buone prospettive di crescita
per il settore della logistica, purché non 
si trascurino le infrastrutture complementari. 
A colloquio con Iames Piames Pingani,
Amministratore Delegato RTE, e 
con Erik Klönhammer, CEO Katoen Natie.

di Vincenzo Cellario Serventi



forma a Savona. Più numerosi sono i competitor e mag-
giori sono gli stimoli a incrementare i traffici, a sviluppare
nuove sinergie e offrire nuovi ed efficienti servizi all’uten-
za. Probabilmente i traffici attuali non sono in grado di sa-
turare nell’immediato un nuovo grande terminal nel Medi-
terraneo centrale, ma l’opera rappresenta l’occasione per
intercettare i contenitori oggi destinati ai porti del nord
Europa e quindi farli entrare in Europa da sud. È evidente
che qualora il Pil nazionale, e quello delle regioni del nord
in particolare, dovesse crescere, tutti i terminal liguri e i
centri logistici lavoreranno a pieno regime».
RTE ha registrato nel 2016 una sostanziale tenuta sul mer-
cato. Iames Pingani ritiene che il 2017 dovrebbe rappre-
sentare un anno di consolidamento, mentre dal 2018 si
prevede un incremento dei traffici e delle movimentazioni.
L’interporto di Rivalta non è solo un grande magazzino,
ma un terminal ferroviario in grado di offrire un’ampia
gamma di servizi connessi alla logistica. Peraltro, dal di-
cembre 2014 è operativo l’Ufficio delle Dogane di Rivalta
Scrivia, dove è possibile effettuare tutte le operazioni do-
ganali, sia in import che in export, comprese le verifiche
alle merci prescritte dalle autorità competenti. I trasferi-
menti dei container in import da Genova sono eseguiti in
regime di “A3” (temporanea custodia) senza emissione di
alcun documento doganale, garantendo quindi un note-
vole risparmio di tempo e di costi per le aziende. Tale siste-
ma infatti consente l’uscita dei container dallo scalo por-

tuale entro le 48-72 ore successive allo sbarco dalla nave,
riducendo i costi maturati dalle soste portuali.
L’intento di RTE è ampliare l’offerta dei servizi di navetta-
mento ferroviario; attualmente effettua collegamenti di-
retti con VTE a Voltri e La Spezia con una frequenza di cir-
ca 5 coppie di treni settimanali
Rivalta Terminal Europa è inoltre in grado di offrire un ser-
vizio di manutenzione completo dei contenitori, che com-
prende la riparazione, il lavaggio, la verniciatura e i test di
controllo per qualunque tipologia di container e vagoni
ferroviari.
I manager di RTE ritengono che l’eventuale realizzazione
di nuovi investimenti pubblici volti a potenziare o realizza-
re nuovi interporti o scali ferroviari sul territorio, sia ligure
che piemontese, debbano essere rispondenti alle esigenze
del mercato e che pertanto siano strettamente funzionali
all’opera principale, ossia il Terzo Valico. Sarà pertanto op-
portuno valutare attentamente le possibili ricadute sul ter-
ritorio di nuovi investimenti, al fine di impegnare al meglio
risorse pubbliche a beneficio del sistema logistico del
nord-ovest.●

Genova Impresa -Marzo / Aprile 2017 45

Erik Klönhammer Iames Piames Pingani



Lo scorso 30 marzo si è tenuto a Chiavari il primo
dei tre incontri sull’alternanza Scuola-Lavoro, organizzati
da Confindustria Genova Gruppo Territoriale del Tigullio,
dove imprenditori, Direttori del Personale e studenti delle
scuole superiori si sono confrontati su attività d’impresa,
preparazione scolastica e mondo del lavoro.
È stata l’occasione per svelare ai ragazzi alcuni dei trucchi
utilizzati dai recruiter e di spiegare loro l’importanza del-
l’uso consapevole dei social e del “personal branding”.
Con il termine “personal branding” si intende l’arte di
promuovere se stessi con modalità molto simili a quelle
utilizzate per qualunque altro prodotto commerciale. Que-
sto concetto non riguarda solo il nostro aspetto esteriore
o le nostre competenze, bensì tutto ciò che ci distingue,
ossia ciò che rende unico il nostro brand: cosa sappiamo
fare, come lo sappiamo fare, perché lo vogliamo fare,
quali benefici apportiamo a un’organizzazione ecc. Fare
personal branding significa quindi impostare un piano
strategico per comunicare e promuovere se stessi.
In tal senso, se utilizzati correttamente, i social network
possono costituire un’ottima vetrina per raccontare solo il
meglio di sé. Avete mai provato a “googolarvi”, ossia a
cercare su Google il vostro nome e cognome? Ne usciran-
no immagini, notizie, video, insomma la raccolta di tutti i
contenuti presenti su Internet che ci riguarda.
Il 70% dei selezionatori in Italia, una volta letto il curricu-
lum vitae, apre una pagina di Google e digita il nome e il
cognome del candidato per cercare altre informazioni. Il

processo di selezione oggi, include quindi non solo ciò che
raccontiamo di noi stessi durante l’iter selettivo, ma anche
ciò abbiamo detto, fatto e “postato” sul web. Al fine di
tutelare e valorizzare la nostra reputazione online, ed evi-
tare che il selezionatore cestini la nostra candidatura, dob-
biamo, pertanto, crearci una buona “web reputation”, os-
sia un’identità digitale positiva.
Un’identità digitale positiva si costruisce imparando a fare
un uso consapevole ed efficace dei social: attività che è di-
ventata importante almeno quanto la compilazione di un
buon curriculum. A tal fine, AIDP (Associazione Italiana Di-
rezione del Personale) Liguria fornisce alcuni consigli utili:
essere aggiornati sulle novità del proprio settore professio-
nale e sull’attualità in generale; partecipare alle discussioni
online e sfruttare tutti gli strumenti a disposizione; sceglie-
re con cura i blog e le pagine da seguire; commentare con
informazioni che possono essere utili per più persone e
studiare i feedback degli altri sui propri interventi; condivi-
dere contenuti, video, presentazioni legate al proprio lavo-
ro; prestare attenzione alle informazioni che si scelgono di
condividere nel proprio spazio sul web e impostare la pri-
vacy per i contenuti più sensibili; aggiornare sempre le
proprie informazioni online (attuale datore di lavoro, data
di laurea...); non rispondere mai in modo affrettato, cerca-
re sempre di usare toni adeguati.
L’uso dei social, oggi, è dunque di primaria importanza
nella selezione del personale, poiché consente di raggiun-
gere i candidati “passivi”, ossia tutti quei lavoratori che
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WEB
reputation

L’importanza 
del “personal” 
e dell’“employer
branding”.

di Beatrice Duce e Katja Gallinella



non stanno attivamente cercando un nuovo impiego ma
sono presenti sul web, e di approfondire la conoscenza
dei candidati verificandone la web reputation. 
La web reputation, tuttavia, non riguarda solo i lavoratori,
anzi in primis riguarda le aziende, per le quali non si parla
più di “personal branding” ma di “employer branding”.
Ogni azienda, infatti, è presente sul mercato con almeno
due “cappelli”: uno è quello di fornitore di prodotti e/o
servizi, di cui normalmente è più consapevole, e l’altro,
spesso meno noto, è quello di datore di lavoro (employer).
L’espressione employer branding si riferisce dunque alla
reputazione che un’azienda si costruisce come datore di
lavoro. Anche i candidati, infatti, possono verificare la re-
putazione di un’azienda prima di sceglierla, e i dipendenti
stessi sono influenzati dall’opinione esterna sul proprio
posto di lavoro. 
L’employer branding, tuttavia, non è finalizzato solo ad at-
trarre nuovi talenti e a trattenere le persone già presenti in
azienda. Il miglioramento della propria immagine di dato-
re di lavoro, e la capacità di comunicarla all’interno e all’e-
sterno dell’organizzazione, ha, infatti, ricadute positive
anche sui risultati economici. Avere un’immagine positiva
come employer aumenta infatti il valore del marchio stes-
so; basti pensare a quanto possa influenzare l’acquisto l’o-
pinione di un dipendente: “io queste macchine le costrui-
sco e ti consiglio di comprarle”, piuttosto che “in azienda
non sono attenti alla qualità, io non comprerei mai quei
prodotti”.

Ogni dipendente è ambasciatore dell’azienda per la quale
lavora, sia che il datore di lavoro si preoccupi della propria
reputazione di employer sia che non lo faccia: il modo in
cui ci interfacciamo con un cliente, ciò che raccontiamo ai
nostri amici, ciò che scriviamo o non scriviamo sui social,
tutto concorre a formare l’immagine dell’azienda stessa.
Le organizzazioni sono abituate a investire in pubblicità
per incrementare le proprie vendite, e quindi a decantare i
propri prodotti su siti internet e pubblicazioni dedicate,
tuttavia basterà una sola affermazione contraria da parte
di un dipendente per indirizzare in senso opposto la per-
cezione del consumatore.
Sul mercato incide infatti più quanto gli altri (dipendenti,
clienti, fornitori) raccontano di un’azienda rispetto a ciò
che l’azienda stessa comunica di sé; sotto questo profilo,
quindi, avere una strategia di employer branding risulta
vincente anche in periodi di profonda contrazione delle
assunzioni. 
In Italia questi concetti hanno iniziato a diffondersi recen-
temente, principalmente nelle grandi aziende. Tuttavia la
web reputation, in senso più ampio, è essenziale per ogni
azienda, indipendentemente dalle dimensioni. Il primo
passo da compiere è quello di esserne consapevoli e quin-
di di iniziare a progettare strategie di marketing complete,
che includano i principali volti dell’organizzazione: fornitri-
ce di prodotti e servizi e datore di lavoro.●

Beatrice Duce e Katja Gallinella sono Vice Presidenti di AIDP Liguria
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Progettare
il futuro
Ammonta a 90 miliardi il plafond
nazionale messo a disposizione
da Intesa Sanpaolo nell’ambito
della partnership con Piccola
Industria Confindustria a 
sostegno delle imprese che
innovano secondo Industria 4.0.

Cristina BalboAlberto Baban



È stato presentato il 12 aprile, al Great Campus
degli Erzelli, l’accordo triennale tra Confindustria Piccola
Industria e Intesa Sanpaolo “Progettare il futuro”, dedica-
to alla competitività e alla trasformazione delle imprese,
che potranno accedere a un plafond nazionale di 90 mi-
liardi per cogliere le opportunità offerte dalla “quarta ri-
voluzione industriale”. 
Finalità e contenuti dell’accordo, coerenti con le leve mes-
se a disposizione dal Piano Industria 4.0, sono stati illu-
strati da Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Val-
le d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo, Alberto Baban, presi-
dente di Piccola Industria Confindustria, Fausto Agostini,
presidente Comitato regionale ligure Piccola Industria
Confindustria. I supporti al rinnovamento del sistema pro-
duttivo sono stati il tema della tavola rotonda alla quale
hanno partecipato Luca Calò, Direzione Regionale Pie-
monte, Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo, Roberto
Carpaneto, CEO D’Appolonia Gruppo RINA, Danilo More-
sco, HUB Business Unit Manager Power Generation Sou-
thern Europe ABB, Giulio Riccardi, Consigliere Lameter, e
Alessandro Verri, Professore Ordinario Dipartimento di In-
formatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Siste-
mi dell’Università di Genova.
L’accordo si basa su quattro “pilastri”: Ecosistemi di im-
prese e integrazione di business; Finanza per la crescita;
Capitale umano; Nuova imprenditorialità.
Relativamente al primo “pilastro”, Intesa Sanpaolo e Pic-
cola Industria Confindustria intendono mettere a disposi-
zione un insieme di soluzioni che permettano alle imprese
di trasformarsi, migliorando i processi produttivi, ricorren-
do a nuove tecnologie e a nuove metodologie, tra cui i
percorsi “Lean 4.0” che abilitano le imprese alle tecnolo-
gie digitali. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo del-
le imprese Intesa Sanpaolo si avvarrà anche del proprio In-
novation Center, struttura che raccoglie tutte le iniziative
avviate dal Gruppo nel campo dell’innovazione. L’iniziativa
intende rappresentare anche un momento evolutivo di
“AdottUp, il Programma per l’adozione delle startup” e
offrire nuove opportunità alle startup in esso sviluppate.
Per quanto riguarda il secondo “pilastro”, intitolato “Fi-
nanza per la crescita”, l’accordo punta a finanziare la cre-
scita del business valorizzando il patrimonio intangibile
delle imprese attraverso un nuovo modello di relazione ba-
sato sui fattori qualitativi legati al credito: tra questi la ca-
pacità innovativa, la formazione e la strategicità della cate-
na fornitore-champion. Sono inoltre previste adeguate so-
luzioni finanziarie a medio-lungo termine oltre al migliore
utilizzo degli strumenti di supporto, a cominciare dal rin-
novato Fondo di Garanzia. Per programmare la crescita, bi-
lanciando i livelli di debito a favore del capitale di rischio, è
fondamentale il ricorso all’Equity per il rafforzamento del
sistema produttivo. A tal proposito l’accordo intende svi-
luppare iniziative che favoriscano la patrimonializzazione
delle imprese. Infine si prevede l’estensione a comparti
strategici per l’economia italiana del Progetto Filiere, l’in-
novativo modello di credito di Intesa Sanpaolo che ha sino-
ra prodotto 330 contratti con aziende capofila con oltre
15 mila fornitori ed un giro d’affari di 55 miliardi.
In tema di “Capitale umano” (il terzo “pilastro”) l’accor-
do punta anche a favorire l’alternanza scuola-lavoro, con

l’obiettivo di far diventare l’azienda il luogo in cui lo stu-
dente consolidi e arricchisca le conoscenze apprese, svi-
luppando competenze spendibili nel mondo produttivo o
acquisendo esperienze funzionali alla creazione di nuove
imprese, in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0. 
Grande attenzione anche per la “Nuova imprenditoriali-
tà”: Intesa Sanpaolo mette a disposizione il modello di va-
lutazione delle startup. È un nuovo algoritmo DATS (Due
Diligence Assessment Tool Scorecard), già inserito nelle
Regole di concessione del credito, a supporto della valuta-
zione creditizia delle startup e in futura estensione alle
PMI innovative. Si tratta del primo modello di valutazione
“forward looking” adottato da una banca per i finanzia-
menti in debito, basato su logiche derivate dalla valutazio-
ne degli investitori in Venture Capital, mutuando le com-
petenze costruite negli ultimi anni all’interno del Gruppo
Intesa Sanpaolo. Questo nuovo strumento consente alle
imprese e alla banca di cogliere al meglio le opportunità
offerte dalle misure governative e le agevolazioni per la
crescita, recentemente estese dal Piano Industria 4.0.●
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SVILUPPO DIGITALE
Sono ancora molte le imprese liguri e della provincia di
Genova che non esportano o che realizzano gran parte
del proprio fatturato sul mercato interno. Risulta pertanto
cruciale la spinta del canale interno e, soprattutto, degli
investimenti. 
Più in particolare, sarà importante vincere la sfida del digi-
tale attraverso un’accelerazione degli investimenti, finora
frenati dall’incertezza che domina i mercati. Si tratta di
una grande opportunità per le imprese liguri, che mostra-
no un grado di utilizzo delle tecnologie ICT in aumento e
già su buoni livelli nel confronto con la media italiana: nel
2016 la diffusione della banda larga nelle imprese era pari
al 97% in Liguria (dall’86% del 2008); la percentuale di im-
prese con sito web era pari al 69% nel 2016, mostrando
un piccolo svantaggio nei confronti della media italiana,
ma in forte recupero; la quota di addetti che utilizzano
computer connessi a internet è salita al 44,2% nel 2016
(dal 38% del 2008), superiore all’Italia. 
Inoltre la regione può contare sulla presenza nel territorio
di una buona dotazione di capitale umano con competen-
ze adeguate: in Liguria la quota di popolazione con istru-
zione terziaria è di poco più elevata rispetto al resto d’Ita-
lia; lo stesso vale per la percentuale di laureati in discipline
scientifiche e tecnologiche e per il numero di addetti im-
piegati in ricerca e sviluppo. 
La Liguria mostra anche un’intensità di ricerca e sviluppo
e una propensione a brevettare leggermente superiori alla
media italiana. Spicca, in particolare, la provincia di Geno-
va, che presenta un’alta propensione a brevettare e si col-
loca al sesto posto in Italia per numero di brevetti ICT.
Sempre la provincia di Genova mostra una buona presen-
za nel suo tessuto produttivo di startup innovative attive
nei processi di trasferimento tecnologico: a inizio aprile
2017 erano 92.●



L’arte
della 
persuasione
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Saper comunicare 
in modo chiaro e
convincente costituisce
un vantaggio
competitivo in ogni
occasione di confronto. 

di Ilaria Abignente di Frassello 
e Matteo Giudici



Da sempre la comunicazione ha un ruolo fondamentale in
tutti i contesti della nostra vita, nei rapporti interpersonali, sociali, nella
politica e in tutte le realtà lavorative. Ecco perché oggi la comunicazione è
oggetto di svariati meeting, corsi e seminari. 
Una delle sfumature tra le più significative e intellettualmente stimolanti
della comunicazione è quella persuasiva, di cui forse oggi non si è ancora
detto abbastanza.
Per questo motivo, come Giovani Imprenditori Confindustria Liguria, ab-
biamo voluto approfondire il tema organizzando, nel mese di marzo, l’e-
vento “L’arte della persuasione”.
La persuasione è la capacità di convincere i nostri interlocutori del reale va-
lore delle nostre idee, delle nostre posizioni e del nostro lavoro. Insomma,
persuadere non è convincere chi ti sta di fronte di ciò che è “falso”, ma
piuttosto rendergli chiaro ed evidente ciò che è “vero” per noi.
Dunque la persuasione può essere ascritta all’interno di una linea di confi-
ne ben definita, essa limita la propria competenza ad argomentazioni che
non contengano, tanto in forma esplicita quanto allusivamente, né minac-
ce di punizioni né promesse di ricompense. La comunicazione persuasiva
sfrutta i principi di influenza per modificare le opinioni, modificando il mo-
do in cui un messaggio viene comunicato.
Durante il corso, il docente Emanuele Sacco (psicologo, formatore e coun-
sellor) ci ha illustrato le strategie pratiche per valorizzare al meglio la pro-
pria persona e le proprie idee, e fornito metodi e tecniche efficaci per co-
municare in modo chiaro, convincente e persuasivo.
Ci ha insegnato alcuni “segreti” del buon comunicatore: saper costruire
efficacemente le proprie frasi, usando le parole corrette, nell’ordine giusto
e al momento opportuno; ottenere il sì, ovvero conoscere le modalità co-
municative utili per aumentare le probabilità di ricevere risposte positive
dai propri interlocutori; evitare il no, cioè allenare le tecniche utili per ge-
stire positivamente eventuali critiche e osservazioni negative; saper cosa
dire e capire cosa non dire attraverso il riconoscimento e l’uso delle parole
giuste al momento giusto; allenare la comunicazione verbale imparando a
costruire e a impostare le frasi per ottimizzare l’efficacia del messaggio (in
funzione del contesto e degli obiettivi comunicativi); allenare la comunica-
zione non verbale potenziando “l’autocentratura” e la “presenza comuni-
cativa” per dare maggiore enfasi a ciò che si dice.
Oggi le tecniche di comunicazione vengono spesso utilizzate anche in ap-
plicazione al contesto politico e organizzativo. Per esempio, per analizzare
i processi psicologici sottesi alla decisione di voto, la comunicazione politi-
ca e i suoi effetti sui cittadini, l’influenza della comunicazione online sulla
partecipazione ad azioni collettive.
In questo contesto e più in generale in tutte le situazioni che ci troviamo a
vivere quotidianamente, l’abilità di saper coinvolgere, stimolare e soprat-
tutto convincere il nostro o i nostri interlocutori è un desiderio comune.
La tecnica di comunicazione persuasiva e la capacità di utilizzarla è sicura-
mente uno strumento molto potente: quasi tutti i grandi personaggi di
oggi e del passato possiedono grandi doti comunicative. 
Uno degli obbiettivi del Gruppo Giovani Imprenditori è quello di occuparsi
della formazione dei propri associati perché consideriamo la formazione
come la risorsa primaria su cui le persone costituiscono il loro valore nel
tempo e su cui si basa la competitività aziendale.
Per questo nel nostro percorso formativo abbiamo voluto inserire un ulte-
riore “tassello” dedicato al tema avvincente e ancora poco affrontato della
comunicazione persuasiva.
Prendendo spunto da una bellissima citazione di Daniel Goleman (Lavorare
con intelligenza emotiva, 1995) desideriamo lasciarvi con una riflessione
su questo affascinante tema: “Le tesi più potenti e persuasive, oltre che al-
la mente, parlano al cuore”.●
Ilaria Abignente di Frassello è Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova

Matteo Giudici è Presidente del Comitato regionale ligure Giovani Imprenditori di Confindustria
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Imprenditori
PER UN GIORNO

Oltre settanta studenti
dell’Università di Genova
hanno partecipato 
al quinto Startup Day
organizzato da Build It Up 
in collaborazione con 
i Giovani Imprenditori.

di Chiara Antonucci



Startup, innovazione, industria 4.0,
sharing economy, co-working, food. Queste le
parole chiave del quinto Startup Day organizzato
da Build It Up in collaborazione con il Gruppo
Giovani di Confindustriale Genova. 
Venerdì 7 aprile più di 70 studenti si sono dati ap-
puntamento presso la sede di Confindustria Ge-
nova per imparare dai professionisti come fare im-
presa, le nuove modalità per creare e gestire im-
prese e come le stesse possano essere finanziate. 
L’obiettivo della giornata è stato quello di fornire
ai ragazzi un quadro completo e poliedrico della
realtà italiana attraverso le parole dei manager e
di esperti del settore e mettere in pratica le loro
conoscenze, abilità e capacità di lavorare in grup-
po attraverso un business game. 
Per cominciare con il piede giusto, la giornata si è
aperta con i saluti dei partner di Build It Up: Enri-
co Botte, presidente dei Gruppo Giovani, e Mi-
chele Piana, Prorettore per la Ricerca e il Trasferi-
mento tecnologico dell’Università di Genova. La
parola passa subito ai manager di grandi aziende,
fra cui Davide Mondi, di Deloitte, e Giorgio San-
tandrea, responsabile del Mercato Food&Bevera-
ge di Siemens. I due hanno illustrato come anche
le realtà più grandi e consolidate stiano rivoluzio-
nando il mondo dell’economia. Da una parte De-
loitte, con il progetto “Officina innovazione”,
che ha l’obiettivo di mettere l’innovazione al cen-
tro del mondo delle imprese per l’evoluzione del-
la business community. Dall’altra Siemens, che
dalla sua posizione di leader di mercato, ha illu-
strato le caratteristiche dell’industria 4.0: «È la ri-
voluzione industriale del XXI secolo, la quarta
nella storia del mondo occidentale: macchinari,
prodotti e sistemi informatici connessi l’uno all’al-
tro in un grande ecosistema in cui tutti i compo-
nenti della filiera comunicano».
Le gradi aziende rivoluzionano il mondo e il mo-
do di produrre beni, ma tutti sappiamo che oltre
a loro c’è la realtà delle piccole imprese nascenti,
dei giovani che hanno idee e vorrebbero svilup-
parle, dei nuovi modi di lavorare. Interviene così
Riccardo Prosperi, socio di Talent Garden Genova,
il quale ha approfondito il concetto di co-wor-
king e come questo si stia sviluppando anche nel-
la nostra città: «Talent Garden Genova è un Pas-
sion Co-Working Space. Un ecosistema dove
menti brillanti e creative, piene di entusiasmo e di
passione, possono aiutarsi e competere allo stes-
so tempo; sfidarsi e collaborare, confrontarsi e
contaminarsi in modo naturale». Si cambia per
un attimo prospettiva: l’avvocato Francesca Re-
doano, che ha presentato i problemi e le possibili
soluzioni delle criticità fra i soci di una startup, e
Claudio Foscoli, partner di Azimut, che ha illu-
strato il progetto “libera impresa” con il quale
Azimut, per rispondere alle nuove esigenze di fa-
re impresa, ha creato soluzioni per ogni fase del
ciclo di vita di una impresa.

La giornata è ancora lunga e, dopo un breve cof-
fe-break, si scende ancora di più nello specifico.
La parola passa così a Chiara Lacapra e a Silvia
Rum di Accadermica. L’idea nasce fra i banchi
dell’Università di Genova, quando le ragazze si
rendono conto di poter dare una seconda vita
agli scarti agroalimentari attraverso la trasforma-
zione, ottenuta mediante tecnologie innovative,
di residui ad alto impatto ambientale in materie
prime cosmetiche ad alto valore aggiunto. 
Dal riciclo degli scarti alimentari alla condivisione
del pasto, le parole chiave sono social eating e
turismo enogastronomico, con Cristiano Rigon,
Ceo e Co-founder di Gnammo. Attraverso la sua
piattaforma online, si possono condividere le abi-
lità culinarie e la passione per il cibo in ogni mo-
mento e luogo. Gnammo offre a tutti gli appas-
sionati di cucina e cuochi professionisti la possibi-
lità di organizzare pranzi, cene ed eventi a casa
propria, mettere alla prova la propria bravura ai
fornelli e conoscere nuovi amici. 
Elena Bisio, Ceo e Co-funder di Foody, ci raccon-
ta come la sua idea sia nata da una semplice os-
servazione: «Quando viaggio vorrei visitare i mo-
numenti storici, fare il bagno nelle spiagge più
belle del mondo, parlare con i locali, ma anche
mangiare cibi tipici del posto». Foody nasce pro-
prio per tutti i viaggiatori che vogliono organizza-
re e vivere al 100% il pasto locale con le persone
del luogo.
I ragazzi, forti delle loro conoscenze pregresse e
di quelle acquisite durante la mattinata, sono ora
pronti a sfidarsi nel Business Game promosso da
Foody. In 120 minuti gli studenti, divisi in squadre
da cinque membri ciascuna, hanno dovuto ri-
spondere a cinque domande riguardanti il marke-
ting, il processo di espansione e di internaziona-
lizzazione della startup, preparare le slide e un
pitch di massimo due minuti. Allo scadere del
tempo i gruppi hanno presentato il loro lavoro a
una giuria formata dagli speaker del mattino e
sono stati valutati in base al grado di originalità,
performance on stage e capacità di team wor-
king. I primi quattro classificati si sono aggiudica-
ti, nell’ordine: il corso di alta formazione impren-
ditoriale offerto dal Gruppo Giovani di Confindu-
stria Genova, la possibilità di partecipare a uno
fra gli scambi internazionali promossi da YEAST,
la visita alla sede produttiva della Elah Dufour e la
membership presso il Talent Garden di Genova. 
La giornata si è conclusa con grande soddisfa-
zione di tutti gli intervenuti e soprattutto degli
studenti che hanno avuto la possibilità di calarsi
per un giorno nelle vesti dell’imprenditore, han-
no potuto ampliare i loro orizzonti conoscitivi e
migliorare le capacità di team working, per pre-
pararsi ad affrontare le sfide dell’economia di
domani.●

Chiara Antonucci è Project Manager Build It Up - Sezione di Genova
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Il Parlar
CHIARO
Lorenzo Coveri, ordinario di Linguistica
italiana nell’Università di Genova, ricorda 
Tullio De Mauro, grande linguista italiano, 
scomparso all’inizio di quest’anno. 
A lui si devono importanti progetti 
di semplificazione del linguaggio pubblico.

di Cristiana Solinas

Lorenzo Coveri



“Una lingua è fatta in modo che in qualche
misura sia possibile comunicare con parole anche oltre
la distanza culturale, ma ciò avviene solo in modo li-
mitato. Il gioco verbale più denso di significati com-
plessi gira a vuoto per molti. Non bisogna disperare:
utilizziamo solo una parte assai piccola delle potenzia-
lità di comunicazione che ci offre una lingua”, così
scriveva Tullio De Mauro, linguista, insegnante, studio-
so, Ministro dell’Istruzione, ma soprattutto intellettua-
le pubblico, che ci ha lasciato il 5 gennaio 2017. 
La sua figura è stata cruciale per la vita culturale italia-
na, anche per il settore della comunicazione, ne par-
liamo con Lorenzo Coveri, professore ordinario di Lin-
guistica italiana nell’Università di Genova, dove si oc-
cupa di dialettologia, di sociolinguistica, di italiano
contemporaneo, con particolare riguardo alla comuni-
cazione giovanile, al linguaggio della canzone e dei
mezzi di comunicazione di massa.

De Mauro redigeva dizionari ma sapeva anche
sfidare il burocratese, incitando a parlare chiaro
e non “a vuoto”, forse un consiglio che andrebbe
maggiormente seguito da tutti, vero Professore?
Certamente. Il “parlar chiaro” (e scrivere chiaro) non
era, per Tullio De Mauro, una sovrastruttura, un ab-
bellimento del discorso, ma faceva parte della natura
stessa del linguaggio, ai fini della sua efficacia comu-
nicativa. Tra le altre cose, De Mauro aveva analizzato,
anche alla luce della statistica linguistica, il linguaggio
della Costituzione italiana: di una chiarezza esempla-
re, secondo lo studioso. A differenza del linguaggio
della politica e della maggior parte delle leggi. Viene
fatto di pensare a tutt’altro contesto, quello del famo-
so dialogo di Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui
il protagonista Michele Apicella, alter ego del regista,
infastidito dalla petulanza delle frasi fatte di un’inter-
vistatrice, alla fine sbotta nell’invettiva: “Chi parla ma-
le, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole
giuste: le parole sono importanti!”. È purtroppo anco-
ra attuale la lezione dell’altrettanto celebre “antilin-
gua” (1965) di un maestro di limpidezza, Italo Calvi-
no: come trasformare una banale denuncia in un par-
lato elementare ma comprensibile in un verbale (in-
ventato ma verosimile) farcito di circonlocuzioni buro-
cratiche e di una terminologia da Questura. Le parole
sono importanti, bisogna maneggiarle con cura.

Nel 1997 De Mauro fece parte del pool di consu-
lenti che rinnovarono per Enel gli strumenti di
comunicazione verso i milioni di suoi clienti, a co-
minciare dalla bolletta, un gesto significativo e di
successo.
L’iniziativa di De Mauro e dei suoi allievi (con Massimo
Vedovelli ha scritto “Dante, il gendarme e la bolletta,
1999) si colloca nella stagione di riforma della comuni-
cazione della pubblica amministrazione inaugurata da
Sabino Cassese, Ministro della Funzione pubblica nel
Governo Ciampi (1993-94) e poi continuata con varie
attività destinate a liberare il linguaggio pubblico e
amministrativo dalle incrostazioni di una retorica seco-

lare, senza per questo comprometterne le caratteristi-
che di precisione e di univocità che sono tipiche dei te-
sti normativi. Così era nato il “Codice di stile” (1993)
per le comunicazioni scritte dell’amministrazione pub-
blica, il “Manuale di stile” (1997) di Alfredo Fioritto e
tutta una serie di progetti e di pubblicazioni tesi alla
semplificazione del linguaggio pubblico, alla sua “leg-
gibilità” da parte di tutti i cittadini. È da rilevare che la
semplificazione non riguarda soltanto il linguaggio ver-
bale in senso stretto, ma anche quello iconico e grafi-
co, come si può vedere appunto mettendo a confron-
to la vecchia bolletta dell’Enel con quella rinnovata. Un
altro progetto che vide ispiratore De Mauro fu quello
della segnaletica della metropolitana di Roma, e tutto
rientrava nei suoi interessi per una comunicazione alla
portata di tutti (si pensi alla collana dei “libri di base”,
scritti usando il vocabolario fondamentale, o al mensi-
le “Due parole”, destinato alla lettura da parte di chi
non avesse come lingua madre l’italiano). “È la lingua
che ci fa eguali”, aveva scritto Don Milani (la cui lezio-
ne conosciamo anche grazie a De Mauro) nella celebre
(e comprensibilissima) “Lettera a una professoressa”. È
un peccato che le successive legislature non abbiano
ripreso quei progetti, e che le iniziative di semplifica-
zione del linguaggio burocratico si siano via via spen-
te, con qualche eccezione. Ma la strada è segnata. 

Sabino Cassese sul Corriere ha recentemente
scritto che De Mauro, ci ha aiutato a capire l’Ita-
lia, la nostra storia - come parlavamo e pensava-
mo e come parliamo e pensiamo - e, attraverso
la parola, come siamo. La lingua è stata un pun-
to di vista, un espediente per comprendere l’Ita-
lia e gli italiani.
Non si deve dimenticare che il titolo del libro forse più
noto, anche tra i non addetti ai lavori, di Tullio De
Mauro (scritto quando lo studioso era poco più che
trentenne, nel 1963), la “Storia linguistica dell’Italia
unita”, non è (solo) una storia della lingua italiana, ma
una storia dell’Italia e degli italiani che la lingua la par-
lano (o tentano di parlare) e scrivono (o tentano di
scrivere). Un fattore potente di identità. Una chiave
per come capire come eravamo e come siamo. Oggi
gli italiani sono usciti dalla “selva” dei dialetti, pur
conservandone parole e accenti, hanno conquistato la
scrittura, la esercitano tra l’altro nelle forme (non sem-
pre controllate) dei social media. De Mauro ha vigilato
sino all’ultimo su questi processi, preoccupato (in mol-
te sedi pubbliche e giornalistiche, come in una sua ru-
brica su “Internazionale”) che la vittoria sull’analfabe-
tismo di massa non si fosse ancora estesa all’”analfa-
betismo funzionale” (difficoltà di comprendere un di-
scorso appena complesso, imbarazzo nell’articolare
un testo argomentativo), che affligge soprattutto i
giovani. Perché saper usare la lingua in tutte le sue va-
rietà e valenze è strumento di conoscenza (e di possi-
bile cambiamento) della realtà. Una delle tante lezioni
che De Mauro ci ha lasciato in eredità.●

Cristiana Solinas, pubblicitaria e copywriter, è titolare di Paroledavendere
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Il PCP - Pre-Commercial Procurement, os-
sia l’appalto pre-commerciale, è finalizzato alla ricerca e
sviluppo di servizi e prodotti innovativi che rispondano a
esigenze manifestate da soggetti o enti pubblici con i qua-
li le imprese condividono rischi e benefici. 
La Comunicazione 799/2007 dell’Unione Europea si riferi-
sce in modo specifico agli appalti pre-commerciali (ovvero
relativi alla fase di Ricerca & Sviluppo, prima della com-
mercializzazione) quali strumenti per “promuovere l’inno-

vazione e per garantire servizi pubblici sostenibili e di ele-
vata qualità in Europa”.
Nella stessa Comunicazione, si precisa che il termine “ap-
palto pre-commerciale” mira a descrivere un approccio
all’aggiudicazione di appalti di servizi di R&S diverso da
quelli “i cui risultati appartengono esclusivamente all’am-
ministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio del-
la sua attività, a condizione che la prestazione del servizio
sia interamente retribuita da tale amministrazione” (cioè
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di Barbara Canesi

Pre-Commercial
Procurement
Uno strumento ancora poco
utilizzato a sostegno dell’innovazione
nei servizi pubblici in Europa.
L’esperienza di Nextage.



non si applicano le direttive in materia di appalti pubblici)
e che non costituisce un aiuto di Stato. 
I PCP si caratterizzano per tre aspetti: 1) il campo di appli-
cazione è limitato ai servizi di R&S, e quindi attività che
vanno dalla ricerca, all’elaborazione di soluzioni, alla messa
a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità li-
mitate di primi prodotti o servizi in forma di serie speri-
mentali; 2) nei PCP si applica la condivisione dei rischi e dei
benefici, che significa che l’acquirente pubblico non riserva
al suo uso esclusivo i risultati delle attività di R&S. Le auto-
rità pubbliche e le imprese condividono i rischi e i benefici
delle attività di R&S necessarie allo sviluppo di soluzioni in-
novative, più efficienti di quelle disponibili sul mercato; 3)
si tratta in genere di appalti competitivi miranti a evitare gli
aiuti di Stato: organizzando la condivisione dei rischi e dei
benefici, nonché l’intera procedura dell’appalto in modo
da garantire il massimo di concorrenza, trasparenza, aper-
tura, correttezza e fissazione dei prezzi alle condizioni di
mercato, l’acquirente pubblico può individuare le soluzioni
migliori che il mercato è in grado di offrire.
Il PCP nasce da un bisogno pubblico al quale il mercato
non è in grado di dare una risposta. Individuato il bisogno,
un minimo di tre soggetti, di cui almeno due pubblici, cia-
scuno di un diverso paese membro o paese associato, scri-
vono il bando del PCP, contenente tutti i requisiti della so-
luzione innovativa necessaria a soddisfare il loro bisogno,
e lo sottopongono alla Commissione europea per ottene-
re il finanziamento del PCP (con Horizon 2020, le call PCP
Action sono finanziate al 90% per attività relative al coor-
dinamento e attività di networking). 
Una volta approvato, il bando viene pubblicato online su
TED (Tenders European Daily) e le imprese, di qualunque
dimensione, vengono invitate a partecipare.
Per le imprese, la partecipazione al PCP si articola in tre fa-
si: progettazione della soluzione; prototipizzazione; svilup-
po del primo prodotto pre-commerciale, validazione e
test. Al termine di ogni fase viene effettuata una valuta-
zione delle proposte e una classifica, così che il numero di
fornitori si riduce dopo ogni fase di valutazione.
A monte, però, c’è una Fase 0, in cui l’azienda presenta
un’idea di prodotto che copra il più possibile i requisiti tec-
nici e funzionali espressamente dichiarati dal bando PCP.
Si tratta di una fase particolarmente critica per l’impresa,
perché è a totale carico dei partecipanti, ai quali viene an-
che richiesto di descrivere l’eventuale “background Intel-
lectual Property”. Superata la selezione tecnica ed econo-
mica si è invitati a partecipare alla Fase della Progettazio-
ne, che si apre con la firma di un accordo, valevole per
l’intero PCP, e un contratto riferito alla fase attuale. Ad
ogni fase, infatti, viene corrisposto un pagamento, il cui
importo è stabilito dal partecipante stesso nell’offerta eco-
nomica presentata nella Fase 0. Alla fine della Fase 1, vie-
ne richiesto un documento tecnico inerente la progetta-
zione e un’offerta economica per la realizzazione del pro-
totipo oggetto della successiva Fase 2, dedicata allo svi-
luppo del prototipo descritto nella fase precedente Fase 1.
Superata la Fase 2, si passa alla Fase 3, che è focalizzata
sul perfezionamento del prototipo per poter fare un primo
test sul campo con un numero limitato di utenti che sono
i veri destinatari della soluzione realizzata.

Quali i rischi e i benefici del PCP? Per l’azienda, tra i rischi
ci sono il prezzo della proprietà intellettuale e il co-finan-
ziamento dello sviluppo della soluzione - stesso rischio che
corre il soggetto pubblico; i benefici sono per entrambi la
condivisione dei diritti di proprietà intellettuale e, nello
specifico per il soggetto pubblico, la possibilità di accedere
alla soluzione migliore al prezzo più conveniente (grazie,
appunto, all’intervento dell’Ue).
Più in generale, il PCP può consentire alle grandi industrie
di acquisire la leadership internazionale in nuovi mercati e
di ridurre il time to market; alle PMI dà l’opportunità di av-
viare un percorso di crescita anche al di fuori del tradizio-
nale ruolo di subappaltatore, tra l’altro senza dover ri-
spondere a requisiti di garanzia finanziaria
I PCP nazionali attivi più importanti sono tre: “Early war-
ning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” (Fa-
se 1 conclusa) riguarda soluzioni per la realizzazione di si-
stemi di monitoraggio multi-parametrico e correlazione di
eventi multimodali per l’allertamento preventivo dei dis-
astri naturali e l’organizzazione rapida degli interventi di
emergenza (l’importo del PCP è di circa 6,3 milioni di eu-
ro); “Riduzione della produzione di fanghi biologici” (già
in fase di consultazione di mercato) ha per oggetto la rea-
lizzazione di biotecnologie innovative atte a ridurre la pro-
duzione dei fanghi biologici e a massimizzare il risparmio
energetico negli impianti di depurazione (importo di circa
1,65 milioni di euro); “Tecnologie per l’autismo” (anche
questo in fase di consultazione di mercato) è dedicato a
soluzioni terapeutiche innovative basate sulle tecnologie
della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata destinate a
soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico (3,8 mi-
lioni di euro circa).●

Barbara Canesi è Presidente di Nextage Srl
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Nextage, in consorzio con Camelot Medical System, ha
partecipato a DECIPHER PCP.
Scopo del progetto è stato quello di creare una soluzione
mobile healthcare per consentire a pazienti (perlopiù cro-
nici) che si muovono in Europa l’accesso sicuro ai loro
dati sanitari e l’interazione con il loro medico curante. 
La Fase 0, cominciata nell’agosto 2014, è stata superata
guadagnando il 2º posto su 16 partecipanti; le Fasi 1
(aprile-luglio 2015) e 2 (marzo-settembre 2016) hanno vi-
sto il consorzio Nextage-Camelot Medical System al 1º
posto, rispettivamente su 9 e su 6 partecipanti. A marzo
2017 è cominciata la Fase 3 per valutare e testare sul
campo “Colibri”, la soluzione sviluppata da Nextage e Ca-
merlot Medical System.
I committenti pubblici del progetto sono TRUSTECH,
un’organizzazione del National Health Service inglese;
ESTAR, l’ente di supporto tecnico-amministrativo regiona-
le della Regione Toscana; TicSalut Foundation, un’agen-
zia del Ministero della Salute spagnolo.●



Ceramiche
a bordo

Opere d’arte, suppellettili e porcellane
sui grandi transatlantici italiani.

di Matteo Frulio



Le arti ceramiche, nella loro complessa e varia ela-
borazione, furono elementi indiscussi e sempre presenti a
bordo dei transatlantici italiani. Sia che si parli di oggetti di
uso quotidiano o di opere d’arte - con veri e propri episodi
in cui le opere d’arte realizzate in ceramica avevano il ruo-
lo di assolute protagoniste - queste ebbero una continuità
che tuttavia mancava di una analisi storica e critica com-
pleta. 
Nel 2016 fu il Comune di Albisola che, per primo, concen-
trò l’attenzione proprio sulla produzione locale per le navi,
divenendo committente di una mostra che, nella fase di ri-
cerca, portò a risultati inaspettati e molto più articolati di
quello che si sarebbe potuto immaginare. 
Nella mostra “Pottery on Board”, realizzata nel Centro
Esposizioni del MuDa di Albissola Marina, si raccolse la
prima esposizione ragionata con opere d’arte e suppellet-
tili che, dagli anni venti del novecento sino alle navi da
crociera contemporanee, vedevano e vedono ancora oggi
nella produzione albisolese una parte fondamentale e for-
se preponderante. Occasione della mostra fu la ricolloca-
zione e la presentazione al pubblico di quattro pannelli di
Lucio Fontana realizzati nel 1949. Facevano parte dell’alle-
stimento del rinnovato Conte Grande ed erano stati pen-
sati e modellati presso i Mazzotti di Albisola. Andarono
perduti subito dopo la demolizione della nave, ritrovati e
segnalati al Comune, furono donati alla civica amministra-
zione che li fece restaurare a Faenza e collocare nel
MuDa, in cui adesso sono esposti in maniera perma-
nente. Da questi quattro pannelli è iniziata una ri-
cerca ad ampio raggio che ha consentito di in-
dividuare opere d’arte di notevole interesse.
Tra queste “Il Convito” di Edoardo Alfieri,
realizzato nel 1951 su committenza del-
l’architetto Gustavo Pulitzer e collocato
nella sala pranzo degli ufficiale della
motonave Giulio Cesare, per arrivare
alla vastissima produzione ceramica di
Emanuele Luzzati per le navi dell’Italia
e delle flotta degli armatori Costa. 
L’accento si è posto anche sugli og-
getti di uso quotidiano, rintracciando
manifatture e produzioni scomparse
o comunque estremamente rare che
hanno visto Albisola produrre i buon
ricordo della Navigazione Generale
Italiana, vasi e posacenere delle cabi-
ne di lusso per il Lloyd Sabaudo e, infi-
ne, vasi da tavola e suppellettili per le
classi della Società Italia, su navi del cali-
bro dell’Andrea Doria, Michelangelo e
Raffaello. 
La mostra di Albissola Marina, patrocinata
anche dalla Fondazione Ansaldo di Genova,
fu in realtà l’inizio di uno studio più complesso
sulle arti ceramiche che ha riscontrato nella stes-
sa Fondazione un interesse crescente. In un primo
tempo, in concomitanza con la mostra “Andrea Doria,
la nave più bella del mondo” è stato editato un libro in
cui compare il primo saggio relativo alle opere d’arte e
suppellettili presenti a bordo della sfortunata nave. Gli

archivi privati e la Fondazione Ansaldo hanno messo a di-
sposizione foto inedite degli studi preparatori di Guido
Gambone per il giardino d’inverno, di Romano Rui per il
gran bar, di Fausto Melotti per le cabine di lusso e di Italo
Bortolotti per lo scalone di prima classe, oltre ad aver dato
la possibilità di analizzare i decori delle porcellane utilizza-
te sulla tavola della nave.
Un interesse crescente, dunque, che ha portato la Fonda-
zione a voler inaugurare una mostra dedicata interamente
alle porcellane navali. Nella prestigiosa sede dell’Hotel Co-
lombia, oggi divenuto sede della Biblioteca Universitaria e
un tempo albergo di lusso per i passeggeri facoltosi dei
transatlantici, nei locali del Bar e del Ristorante è stata alle-
stita tra il 19 dicembre e il 18 febbraio 2017, la mostra
“Porcellane a bordo, l’arte della tavola e la vita sui grandi
transatlantici italiani”, con il preciso scopo di raccogliere,
per la prima volta in assoluto, la produzione di porcellane e
ceramiche dedicate ai ristoranti di tutte le classi delle navi
italiane, dal 1922 al 1975. Richard Ginori risulta essere la
protagonista indiscussa con i piatti per i transatlantici della
Navigazione Generale Italiana, tra i quali ricordiamo i “gal-
letti rossi” prodotti per la Grill Room dell’Augustus e ripresi
successivamente nel Rex; o ancora i piatti eleganti del 



Lloyd Sabaudo con il cavaliere dorato ispirato ai moti-
vi pubblicitari di Craffonara e Mazzini, per finire con
alcune porcellane per le navi della Cosulich e del
Lloyd Triestino disegnate personalmente da Gio Ponti.
E come non ricordare l’altrettanto famoso decoro
delle “vignette cinesi” prodotte su motivi dell’Antico
Ginori per l’Augustus e Giulio Cesare nel 1951, ma
divenute celebri soprattutto con l’entrata in servizio
dell’Andrea Doria. 
Le porcellane e l’arte della tavola, nella mostra allesti-
ta presso la Biblioteca Universitaria di Genova, sono
diventate una scusa per indagare e scoprire la vita a
bordo delle grandi navi italiane, dalla prima alla terza
classe, con uno sguardo al personale alberghiero di
bordo, ai passeggeri e al jet-set internazionale, ovve-
ro su quelle persone che rendevano vivi quegli ogget-
ti, servendosene ogni giorno. Dagli album fotografici
della Regia Scuola “Marino Boccanegra” di Genova,
che aveva il compito di formare giovanissimi ragazzi
a metà strada tra marinai e camerieri, cuochi e maî-
tre, vengono restituite immagini inedite su coloro che
sarebbero diventati poi il “miglior biglietto da visita
della flotta italiana”. 
L’archivio di Lorenzo Volante, fotografo di bordo dal
1927 al 1970, mostra il bel mondo dei passeggeri
delle prime classi e quello di grandi figure dello spet-
tacolo e del cinema, tra cui Charlton Eston, Virna Lisi
e Liz Taylor, con in mano le porcellane ed elementi
dei servizi esposti nella mostra. Questo excursus foto-
grafico, consultabile grazie al catalogo edito dalla
Fondazione Ansaldo, ha il modo di farci capire come
la nave ed i suoi oggetti fossero in effetti vivi e ricchi
di testimonianza di quel lavoro e di quel mondo oggi
scomparso.●

Matteo Frulio è Curatore delle mostre
“Pottery on Board” e “Porcellane a bordo”



http://www.saardp.com/


L’abc
dei pesci

L’ottava edizione 
di Slow Fish al
Porto Antico, dal
18 al 21 maggio.



È l’evento internazionale dedicato al pesce e
alle risorse del mare che coniuga la convivialità alla cono-
scenza scientifica e alle buone pratiche, l’educazione al
gusto all’impegno per la tutela degli ecosistemi acquatici.
Come ogni due anni, Slow Fish - organizzato dall’associa-
zione Slow Food Italia e dalla Regione Liguria, in collabo-
razione con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali - approda al Porto Antico di Genova dal 18 al
21 maggio 2017 con i suoi protagonisti. Slow Fish è una
manifestazione a ingresso libero in cui si pagano solo de-
gustazioni e laboratori gastronomici. Il dettaglio è su
www.slowfood.it.
“La rete siamo noi” è il tema dell’ottava edizione dell’e-
vento che, a partire dal 2004, ha consolidato un insieme
di conoscenze, scambi e relazioni tra centinaia di “nodi”
per i quali Genova è ormai un punto di riferimento impre-
scindibile: pescatori, artigiani e cuochi da tutto il mondo
che si incontrano per condividere e sostenere un approc-
cio buono, pulito e giusto alla filiera ittica, alla biodiversità
marina e all’equilibrio delle acque dolci. Per saperne di più
tornano anche le Conferenze, in cui i grandi temi scientifi-
ci al centro dei dibattiti internazionali - cambiamento cli-
matico, valorizzazione delle risorse e sprechi - sono appro-
fonditi da ricercatori, interpreti del mondo della pesca e
istituzioni con un linguaggio accessibile e diretto.
Slow Fish è la festa dedicata a tutti coloro che vogliono sa-
perne di più sul consumo di pesce e sui suoi effetti sulla
salute delle persone e degli ecosistemi, su quella dei mari
e dei fiumi. Le chiavi del suo successo sono l’approccio lu-

dico, basato sul piacere legato al cibo, e il linguaggio sem-
plice. Quest’anno abbiamo deciso di raccontare l’evento
nei Percorsi Slow: “Che pesci prendere”, iniziativa targata
Slow Food Educazione e pensata per il pubblico in visita e
le scolaresche. Attraversando tutto l’evento alla scoperta
di buone pratiche, storie di mare e personaggi curiosi, il
tour guidato offre la possibilità di conoscere i protagonisti
dell’edizione 2017: i produttori e le comunità del cibo. So-
no loro a raccontare l’affascinante legame che li lega al
mondo del pesce, condividendo esperienze, aneddoti e
spunti pratici per la scelta e la trasformazione del pesce in
cucina. 
Ma andiamo con ordine, cominciando da Casa Slow Food,
dove partono i Percorsi Slow. Qui i soci, ma anche chi vuo-
le rinnovare la tessera associativa o diventare parte attiva
della nostra rete, possono incontrarsi e condividere mo-
menti di convivialità, aggiornarsi sui temi che stanno loro
a cuore, sfogliare, leggere e acquistare le ultime novità e i
best seller di Slow Food Editore. 
Ed è qui che si danno appuntamento i nodi della rete in-
ternazionale di Slow Fish - pescatori, cuochi, accademici,
ricercatori e rappresentanti delle istituzioni - per fare il
punto sullo stato delle risorse marittime, si scambiano co-
noscenze sulle problematiche che affliggono gli stock ittici
e condividono le buone pratiche attuate dalle comunità
del cibo di Terra Madre italiane ed estere. Ma anche le as-
sociazioni regionali di Slow Food che si presentano nei La-
boratori regionali, all’insegna della convivialità.
Celebriamo la biodiversità nella Cucina dell’Alleanza: 40
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posti a sedere e 15 appuntamenti con i cuochi dall’Italia e
dal mondo che tutti i giorni si alternano ai fornelli per cu-
cinare, ma anche per raccontare i prodotti che compongo-
no le loro ricette, provenienti da produzioni rispettose
dell’ambiente, del lavoro e del benessere animale. Un’oc-
casione per assaggiare gustosi piatti vivendoli a 360º.
Ci allontaniamo di poco da Casa Slow Food per raggiun-
gere il Palco allestito da Ricrea, dove durante il giorno e al-
la sera si alternano conferenze e dibattiti per affrontare ar-
gomenti di attualità - il cambiamento climatico, le politi-
che di gestione delle risorse marine, la sicurezza alimenta-
re, le migrazioni -, proiezioni di film e documentari, e ap-

profondimenti scientifici a cura dell’Università degli Studi
di Genova che, proprio nei giorni di Slow Fish, realizza l’e-
vento Univercity. È animato dagli stessi studenti invece lo
stand dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, che anche quest’anno, come da tradizione,
organizza aperitivi con il produttore e tavole rotonde con i
docenti dell’Ateneo, i percorsi nel Mercato guidati dai Per-
sonal shopper, gli originali Walk n’ eat e l’immancabile
Eat-in. 
Lo stand della Regione Liguria, coorganizzatrice di Slow
Fish fin dalla sua prima edizione, regala a visitatori e turisti
un’occasione per viaggiare tra terra e mare con #Lamiali-
guria: un ricco programma di laboratori con pescatori e ar-
tigiani, laboratori del gusto con il pesto in diretta e ristora-
zione continua.
Pesci, conserve, sali, spezie e oli extravergini, Presìdi Slow
Food dall’Italia e dal mondo. Il Mercato di Slow Fish 2017
espone il meglio dei prodotti del mare, delle acque dolci e
dell’entroterra e offre un’occasione rara per acquistarli,
ma anche, novità di quest’anno, degustarli, cucinati da
chef e pescatori. Abbiamo, infatti, arricchito il Mercato di
Slow Fish con i Fish-à-porter, novità ispirata alla Boqueria
di Barcellona: una cucina nella quale cuochi e pescatori si
alternano per deliziarci con le loro preparazioni e proporci
dritte e consigli su come fare la spesa. Un modo piacevole
per immergersi nel mondo del pesce a tutto tondo.
Quali sono gli ingredienti imprescindibili di ogni festa che
si rispetti? Senza dubbio buon cibo accompagnato da
buona mescita. Se poi la qualità è selezionata da Slow
Food il piacere è garantito. La Piazza delle Feste di Slow
Fish 2017 è, come di consueto, a ingresso libero e offre
una proposta per ogni palato. Alla tradizionale Enoteca
con 300 etichette selezionate dalla Banca del Vino e rac-
contate con professionalità dai sommelier Fisar, si affian-
cano le novità di questa edizione: i Temporary Tastings,
appuntamenti guidati dai protagonisti della produzione vi-
tivinicola italiana che presentano (e propongono in degu-
stazione) i loro vini più rari; la Mixology - a cura di Velier,
azienda genovese specializzata in vini, spiriti e distillati -
per divertirsi a bere consapevolmente cocktail preparati
dai migliori bartender genovesi e indovinarne i segreti per
prepararli a casa; il punto Pizza n’ Fish, per degustarla in
tutte le ricette a tema pesce preparate dai maestri pizzaioli
Corrado Scaglione dell’Enosteria Lipen di Canonica Lam-
bro, frazione di Triuggio (provincia di Monza e Brianza),
Massimiliano Prete del Gusto Divino di Saluzzo e del Gu-
sto Madre di Alba (provincia di Cuneo) e Graziano Mono-
grammi de La Divina Pizza di Firenze; infine il Punto Gam-
beri, dove si assaggiano i preziosi crostacei sanremesi pro-
posti in tre prelibate versioni - crudi, sbollentati, o lieve-
mente scottati sulla piastra - preparate dall’Ittiturismo M/B
Patrizia, gestito e guidato da Giuseppe Di Gerlando.
Ci spostiamo in Piazza Caricamento dove ognuno può tro-
vare l’abbinamento ideale tra i fermenti delle birre artigia-
nali italiane, i piatti espressione delle Cucine di strada, la
fantasia dei Food truck e le ricette delle regioni italiane. E
quindi via con gli arancini siciliani, il cacciucco livornese, le
olive all’ascolana e le fritture di pesce dell’Adriatico: molte
preparazioni veloci, che raccontano una parte importante
delle cucine locali.●
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di Massimo Morasso

Come ciascun genovese sarebbe bene che sa-
pesse, il Museo Chiossone di Villetta Di Negro è una delle
più importanti collezioni di arte orientale in Europa e la
più importante in Italia. Custodisce le collezioni d’arte
giapponese e cinese che Edoardo Chiossone (Arenzano
1833 - Tōkyō 1898), distinto professore genovese di tecni-
che di disegno e incisione, raccolse in Giappone nei 23
anni durante i quali diresse l’Officina imperiale di carte e
valori di Tokyo. Grazie alla loro ampia varietà, le collezioni
Chiossone consentono di avvicinare non solo librescamen-
te o via web sia la storia dell’arte giapponese sia le relazio-
ni culturali e artistiche che si sono date, nel tempo, fra la
Cina e il Giappone. A questo riguardo la collezione di ma-
nufatti in bronzo e metallo è particolarmente utile: la se-
zione della bronzistica giapponese del Museo, comprende
opere insigni, databili dalla Protostoria (periodi Yayoi e Ko-
fun, secoli III a. C - VII d.C.) fino al tardo periodo Meiji
(1868-1912), mentre i pezzi arcaistici cinesi databili dalla
dinastia Song Meridionale (1127-1279) fino alla fine del
secolo XIX, importati in Giappone a cominciare dal perio-
do Muromachi (1393-1572), documentano il plurisecolare
interesse cinese per le antichità, e il gusto giapponese, col-
tivato dall’aristocrazia militare e dai maestri del tè, di colle-

NASCOSTI
La mostra “Cibo per gli Antenati, Fiori
per gli Dèi” offre l’opportunità di una
visita al Museo Chiossone, che ospita
collezioni d’arte cinese e giapponese
tra le più importanti d’Europa.

Gioielli



zionare vasi cinesi in bronzo per comporre i fiori (hanaike
花生). La maggior parte delle opere esposte nella mostra
“Cibo per gli Antenati, Fiori per gli Dèi”, inaugurata il 31
marzo scorso, appartiene al nostro Museo, con la signifi-
cativa partecipazione di prestiti importanti provenienti an-
che dal Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma, dal
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma e da una
collezione privata. 
Il sottotitolo della rassegna è “Trasformazioni dei bronzi
arcaistici in Cina e Giappone”. Si tratta di un sottotitolo
che dice molto, evidentemente, ma che nel suo asettico
tecnicismo potrebbe spaventare i non “specialisti” della
materia, cioè a dire quasi tutti. Sbaglierà, tuttavia, chi non
coglierà l’occasione dell’intrigante temporanea in corso
per fare un primo salto in questo meraviglioso ma tuttora
piuttosto negletto “fiore all’occhiello” della nostra offerta
culturale; e sbaglierebbero anche i rari aficionados o amici
del Museo avvezzi a frequentarne le sale, se non sfruttas-
sero l’occasione per ampliare le proprie conoscenze e rin-
novare il piacere di una visita. I circa 180 pezzi esposti (al
di là, ovviamente, di quelli ubicati in modo stabile nelle sa-
le del Museo) ai piani alti del Chiossone, raccontano, in-
fatti, qualcosa che va molto al di là del possibile interesse
per la specificità dell’esperienza estetica e della creazione

artistica nel mondo sino-giapponese. Molte volte capita di
assimilare fra loro le due culture, quella cinese e quella
giapponese. Nella realtà, va da sé, il solco fra questi due
mondi, pur tenendo conto delle analogie, è piuttosto pro-
fondo. Saltando a piè pari luoghi comuni e stereotipi, la
mostra - sobria, senza scialo di pannelli esplicativi, con le
didascalie opportunamente in inglese - consente di “pren-
dere visione” della dinamica di un intreccio culturale di
straordinaria suggestione, e di giocare di “interferenza”,
di teca in teca, alla ricerca di corrispondenze e rispecchia-
menti (non solo) storici. Il confronto fra i reperti può dare
anche al non-specialista il brivido della conoscenza di gesti
tecnicamente raffinati nei quali diverse tradizioni spirituali
si sfiorano, si incontrano, si incrociano, per proseguire cia-
scuno lungo la propria strada. Per tornare al sottotitolo, e
darne contezza di merito, vale la pena di ricordare almeno
due cose. La prima è che nel secondo-primo millennio a.C.
i vasi in bronzo della Cina arcaica erano impiegati nelle 
offerte rituali di carni, cereali e bevande fermentate agli
Antenati. La loro riscoperta in epoca storica, al tempo del-
la dinastia Song Settentrionale (960-1127), comportò non
solo il tentativo di ricostruire i contenuti e i significati dei
riti d’epoca arcaica, ma anche l’esigenza di documentare e
studiare il vasellame rituale in bronzo dell’Antichità sia
mediante classificazioni e catalogazioni illustrate, sia me-
diante la riproduzione in bronzo e ceramica dei vasi anti-
chi. Questo rilevante fenomeno di studio, copia e riprodu-
zione delle antichità, noto come “arcaismo” e “produzio-
ne arcaistica”, durò ininterrottamente fino alla fine della
dinastia Qing (1644-1911). Tuttavia, alla fine del primo
millennio dell’era volgare, gli universi religiosi e spirituali
della Cina erano irreversibilmente cambiati rispetto a quel-
li arcaici: non più soltanto gli Antenati, bensì anche gli Im-
mortali del Taoismo, i Risvegliati e i Bodhisattva del Bud-
dhismo, insediati sugli altari e nei templi, richiedevano cul-
to e offerte acconce, differenti da quelli arcaici: precisa-
mente, fiori, incenso e luce di candele o lampade. Adesso

66 Genova Impresa -Marzo / Aprile 2017



si bruciava incenso nei vasi anticamente ricolmati d’offerte
di cereali; adesso si componevano fiori nei vasi e nei calici
un tempo usati per contenere e libare il vino agli antenati.
La seconda, è che i bronzi cinesi importati nell’arcipelago
giapponese dal periodo Nara fino al periodo Edo erano
destinati essenzialmente ai grandi monasteri buddhisti, al-
la nobiltà di corte e all’aristocrazia militare. In Giappone
queste opere d’importazione appartenevano alla speciale
categoria dei karamono 唐物, gli “oggetti cinesi” avida-
mente ricercati, collezionati e custoditi durante i periodi
Muromachi (1393-1572), Momoyama (1573-1600) ed
Edo (1600-1868) dall’elite politica. Ebbene, questi kara-
mono in bronzo rappresentano l’espressione del prestigio
culturale del Giappone collegato al possesso dei capolavo-
ri cinesi e devono essere considerati parte essenziale della
storia dell’arte e del gusto giapponese, sui quali esercita-
rono influssi profondi nel corso dei secoli.●

www.chiossone.museidigenova.it
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Il Castello sul mare 
ospita una rassegna 
di opere realizzate 

dall’artista genovese 
tra il 1952 e il 1985.
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di Luciano Caprile
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a Rapallo



La casa di Calice, nell’entroterra di Finale, rap-
presentava emblematicamente il suo spirito e il suo ge-
sto. Abbarbicata alla collina, circondata dall’aspro pae-
saggio ligure, costituiva il perfetto “alter ego” di Emilio
Scanavino che, a partire dal 1962, trascorreva qui, in
compagnia della moglie Giorgina, la maggior parte del
suo tempo creativo. Egli infatti trovava in questo am-
biente l’alimento per quelle opere che esprimevano un
ossessivo travaglio esistenziale: “Non ho verità da pro-
porre, ma solo il mio lavoro di uomo con le sue crisi, i
suoi dubbi, le sue necessità”. A lui bastava gettare lo
sguardo per trovare in un contorto gioco di rami, nel
rugginoso percorso del filo spinato, nel riarso disegno
di una fronda o nella sofferta crepa di un muro il sug-
gerimento per un dipinto intinto in un clima notturno
da scavare con le unghie, da incidere con la parte le-
gnosa e appuntita del pennello e da contemplare, alla
fine, come uno specchio di spietate verità. Ha annotato
in proposito nel 1976 Giulio Carlo Argan: “La tensione
si accresce, fino a essere insopportabile, con il gestire
monotono della mano, un gesto meccanico da impa-
gliatore di sedie”. Un gesto che lasciava trasparire il
senso di un’intima tragedia: “Ogni volta io muoio sulla
tela e poi rinasco”. Non a caso l’amico poeta e critico
d’arte francese Alain Jouffroy affermava che le sue
opere si proponevano sempre come un testamento. 
L’artista, nato a Genova il 28 febbraio 1922 e morto a
Milano il 28 novembre 1986 dopo immani sofferenze
fisiche, viene ricordato, a poco più di trent’anni dalla
sua scomparsa, con una selezionata mostra di dipinti,
di carte e di ceramiche nel Castello sul mare di Rapallo
dall’8 aprile al 28 maggio. Nell’occasione si possono
ammirare circa quaranta opere che vanno dal 1952
(quando si concretizzerà il suo passaggio da una figura-
zione di declinazione espressionista a un’astrazione che
sfocia nell’informale) al 1985. La rassegna, distribuita
su due piani, propone in quello superiore i lavori degli
anni Cinquanta e Sessanta che alimentano quel “clima
notturno” di rinnovabili capitoli scanditi da “nascen-
ze”, da “rituali” e dal dipinto “Personaggi della trage-
dia” del 1956, un punto focale della rassegna, che rap-
presenta la sua condizione esistenziale. Non a caso do-
veva esporlo quell’anno alla Biennale di Venezia (che lo
vedrà acclamato protagonista in numerose occasioni) a
cui alla fine non parteciperà. A fare da ideale contralta-
re esplicativo si erge quindi “Come una Crocifissione”,
un imponente olio su tela del 1961 dall’inquietante
drammaticità. A partire dal 1957 faranno la loro com-
parsa gli “alfabeti senza fine”, un tentativo di “scrittu-
ra” da distribuire in ritmiche caselle che caratterizze-
ranno in particolare gli anni Settanta e Ottanta, ospitati
nelle stanze sottostanti, quando lo spazio si rischiara e
accoglie macchie di colore in un ambito scandito da
strutture geometriche. In un simile ambiente conqui-
stano il loro respiro le essenziali fughe spaziali di “Vo-
yage au bout de la nuit” (di cui viene esposto un gran-
de bozzetto) e de “Il filo teso” del 1977. 
Accompagna l’evento, patrocinato dal Comune di Ra-
pallo e progettato da Claudio Castellini, un catalogo
edito da De Ferrari.●
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La Spezia possiede un gioiello invidiato da molte
città: è il Museo Lia costituito dal lascito di Amedeo Lia,
un ingegnere navale con la passione dell’arte antica che
nel corso della sua esistenza è riuscito a raccogliere oltre
milleduecento lavori che vanno da una preziosa sequenza
di reperti di epoca classica alle miniature, alle sculture, ai
vetri, alle maioliche e soprattutto ai dipinti di alcuni “pri-
mitivi” e di celebrati protagonisti del Rinascimento che ri-
spondono al nome di Pietro Lorenzetti, Barnaba da Mode-
na, Pontormo, Tiziano, Tintoretto, Sebastiano del Piombo,
Gentile e Giovanni Bellini, Canaletto e via elencando. Ne-
gli ultimi venti anni molti musei di livello internazionale si
sono rivolti al Lia per chiedere in prestito opere di assoluta
qualità che sono state selezionate nei decenni con partico-
lare amore e oculatezza e che costituiscono l’invidiato pa-
trimonio della collezione. E ora si assiste a un percorso de-
cisamente inverso. Infatti fino al 25 giugno la mostra inti-
tolata “L’elogio della bellezza”, curata da Andrea Marmori
e Francesca Giorgi, celebra i quattro lustri dell’apertura di
questo straordinario spazio col concorso di venti capolavo-
ri provenienti da importanti istituzioni pubbliche italiane e
straniere. Per esempio il “Cristo portacroce” di El Greco è
stato concesso dal Museo Thyssen Bornemisza di Madrid,
lo “Sposalizio della Vergine” (una preziosa tempera su ta-
vola) di Beato Angelico viene dal Museo San Marco di Ve-
nezia mentre i Musei Capitolini prestano per l’occasione la
“Madonna col bambino” di Ludovico Carracci. In ambito

L’elogio
della
bellezza
Venti capolavori, tra i quali 
“Il Cristo portacroce” di El Greco
e lo “Sposalizio della Vergine” 
di Beato Angelico, 
per celebrare i vent’anni 
del Museo Lia alla Spezia.

EL GRECO, 1587/1596 circa, Cristo portacroce, olio su tela. Inv 169 (1930.28). Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid



scultoreo spicca invece un busto in bronzo di Papa Cle-
mente X eseguito dal Bernini e appartenente al Museo di
Palazzo Venezia in Roma. E ulteriori contributi chiamano,
tra l’altro, in causa la Galleria dell’Accademia e il Museo
del Bargello di Firenze, la Pinacoteca di Brera, l’Accademia
Carrara di Bergamo, la Gemäldegalerie di Berlino e il Stä-
delsches Kunstinstitut di Francoforte...

Così La Spezia sottolinea la sua vocazione per l’arte che
dai primi decenni del Novecento, quando si è ritagliata un
ruolo di protagonista nell’ambito del futurismo, prosegue
ora col CAMeC (Centro Arte Moderna e Contemporanea)
e scende col Museo Lia fino agli albori della nostra cultu-
ra.● (L.C.)

OMAGGIO A VALENTINI
Al CAMeC di La Spezia 
fino al 1º ottobre

Il Centro d’Arte Moderna e Contempora-
nea (CAMeC) di La Spezia ospita dal 1º
aprile al 1º ottobre una grande antologica
di Walter Valentini, dal titolo “Il rigore della
geometria. Le fratture dell’arte”, curata da
Marzia Ratti. L’omaggio a questo nostro
maestro, nato nel 1928 a Pergola (Pesa-
ro) ma milanese d’adozione, s’avvia con
alcune composizioni del 1973 per dilatar-
si fino ai nostri giorni in un susseguirsi ar-
monico di superfici incise, di gessi frattu-
rati e corrosi che accolgono le preziose tracce dei suoi onirici
percorsi spaziali che inseguono e distillano le utopie del desi-
derio. Annota l’architetto Mario Botta nell’introduzione al ca-
talogo pubblicato da Silvana Editoriale: “L’universo con il mo-
to infinito delle galassie è la tavolozza di Valentini; la ricerca

ossessiva unita a un lavoro paziente e silenzioso guidano le
mani dell’artista fino a fargli accarezzare una realtà oltre il fini-
to”. Vengono presentate nella circostanza ben 130 opere che
comprendono anche una sequenza di sculture, di raffinate
incisioni, i disegni, le terrecotte, i suoi libri d’artista.● (L.C.)
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GIULIO CESARE PROCACCINI, La Maddalena penitente e un angelo, olio su tela. Pinacoteca di Brera, Milano 

VITTORE CARPACCIO, Madonna col Bambino e san Giovannino, olio su tavola. Inv. 1075.
Staedelsches Kunstinstitut, Francoforte



FlorArte
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Ad Arenzano, la 18ª edizione
della rassegna artistico-floreale 
è dedicata a Plinio Mesciulam.

Ogni anno la monumentale serra liberty che si
trova all’interno del parco Negrotto Cambiaso di Arenzano
ospita per alcuni giorni le creazioni di un personaggio di spic-
co dell’arte del Novecento le cui opere diventano il riferimento
ispiratore delle composizioni floreali ideate nella circostanza
da raffinati protagonisti del settore guidati da Chicco Pastori-
no e da Andrea Fazio di Verde Gioia. Nel passato gli omaggi
sono stati rivolti per esempio ad Agenore Fabbri, Raimondo
Sirotti, Rocco Borella, Emanuele Luzzati. Questo è lo spirito di
FlorArte che ora si ripropone dal 22 al 25 aprile ospitando al-
cuni lavori di Plinio Mesciulam della serie “Le firme dei mae-
stri”, realizzata tra il 2006 e il 2009 prendendo spunto da pro-
ve risalenti a qualche decennio addietro. Tali dipinti si compor-
tano alla stregua di misteriose scatole che accolgono fram-
menti di vita vissuta. Mesciulam li esibisce come esercizio di
memoria, come emblematico legame con un passato da ri-
comporre per fornire un senso al futuro. Il gesto del nostro
autore ha continuato a svolgersi sempre in bilico tra precipizio
e ascensione promuovendo un bisticcio interiore che pone in
critica discussione il mondo, in particolare quello dell’arte. La
sequenza delle sue presenze si conclude, anche dal punto di
vista cronologico, con “Profumo di rosa”, un’articolata com-
posizione dove il rosato e profumato modulo disegna un per-
corso nel vuoto che riguarda la parte superiore della struttura
mentre il piedistallo offre in penombra un nuovo elemento di
indagine: è la “Lacrima di Dio” che cola dall’alto e permea le
nostre inquietudini, le nostre sofferenze. E sembra radunare
tutte le istanze chiamate ora in causa. Quest’opera “fragran-
te”, in perfetta sintonia con la manifestazione, verrà donata
dall’artista alla città di Arenzano e sarà quindi esposta nel Pa-
lazzo Comunale.● (L.C.)
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