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La Sezione Industrie Alimentari di Confindustria Ge-
nova (presente in Associazione fin dalla sua fondazione)
rappresenta realtà imprenditoriali diverse per dimensione,
mercato di riferimento e necessità specifiche, con le quali,
tuttavia, abbiamo individuato argomenti di comune inte-
resse che sono adesso diventati obiettivi prioritari da per-
seguire nei prossimi mesi. 
In primis il tema dell’internazionalizzazione e, in particola-
re, la necessità di disporre di strumenti che consentano
anche alle imprese meno strutturate di poter sviluppare o
consolidare la loro presenza all’estero. Il mercato domesti-
co, come noto, ha dinamiche di crescita poco significative
e quindi la ricerca di sbocchi su nuovi mercati risulta oggi
di vitale importanza: non è più una scelta, ma un impera-
tivo inderogabile, pena la sopravvivenza stessa delle
aziende. L’export alimentare continua infatti a crescere a
tassi superiori rispetto al quadro nazionale complessivo e
da un confronto con i nostri diretti competitor emergono
significativi margini di crescita ai quali tendere con deter-
minazione e opportunità da cogliere con slancio. Non bi-
sogna dimenticare che il settore alimentare e delle bevan-
de è un asset strategico per il Paese, che ha dimostrato di
avere grande tenacia e resilienza, anche negli anni più dif-
ficili della crisi. 

Certo la crisi è stata lunga e benché se ne dica l’Italia è
ben lontana dall’esserne fuori: siamo un vagone staccato
dal resto del treno e la Liguria non fa eccezione. La crisi ha
eroso grandi patrimoni e ha esercitato una stretta mortale
per le famiglie con minori risorse, facendo svanire in molti
casi qualsiasi speranza per il futuro. Questa situazione ha
inciso pesantemente sui consumi: avendo meno disponibi-
lità, il consumatore ha dovuto (deve, tuttora) scegliere tra
food, tecnologia, viaggi ecc., e il food ne ha risentito. Og-
gi, però, nel mondo si registra una crescente domanda di
prodotti Made in Italy, associando al Food & Beverage ita-
liano un’immagine di grande prestigio. 
Per accelerare il processo di internazionalizzazione delle
imprese è necessario intervenire con un approccio sistemi-
co su quelle che, attualmente, risultano essere le principali
barriere alla competitività del Made in Italy alimentare, ov-
vero la dimensione dell’impresa (ancora troppo piccola),
l’elevata frammentazione dell’offerta, le barriere culturali
esistenti nei mercati di destinazione e i fenomeni impat-
tanti di contraffazione e di Italian Sounding. 
Le nostre imprese devono avere lo sguardo sempre rivolto
all’innovazione. La sfida di Industria 4.0 va cavalcata a
tutto tondo, solo con la digitalizzazione dei processi e la
robotica possiamo garantirci un futuro di crescita - futuro
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che passa anche dal commercio online. In questa pro-
spettiva diventa essenziale il confronto col mondo della
finanza, che deve affiancare le aziende nel loro percorso
di sviluppo. Altro punto essenziale è la volontà di offrire,
attraverso la nostra Associazione, una guida alle imprese
per orientarsi in quella babele di leggi, regole, regoline
europee e nazionali che ci stanno soffocando. Pur consa-
pevoli della delicatezza del tema, risulta evidente che un
lavoro di razionalizzazione della normativa e un maggior
coordinamento della stessa sarebbe di grande aiuto per
tutti gli operatori del settore. Il problema tutto italiano è
che siamo un Paese che fatica a mettere in pratica la vo-
lontà ripetutamente dichiarata di sostenere le imprese,
mentre continua a emanare nuove norme, spesso inutili e
perlopiù incomprensibili, proposte da chi non sembra
avere la più pallida idea di cosa significhi fare impresa in
un contesto globale: questa è la vera zavorra alla crescita
della nazione. 
Fatemi citare la solita Svizzera: a qualunque imprenditore
interessato a insediarsi nella Confederazione elvetica, vie-
ne consegnato un documento che contiene, scritte in mo-
do semplice e chiaro, tutte le regole per fare impresa nel
paese. È proprio questo che chiediamo noi imprenditori,
chiarezza e certezza delle regole. La qualità dei nostri pro-

dotti e la loro leadership sui mercati non è mai un “caso”,
ma è il risultato di una visione ampia, di impegno e di de-
terminazione, di intelligenza e di competenza. Per alcuni
può essere motivo di rammarico vedere molte aziende fio-
re all’occhiello per il nostro Paese passare in mani “stra-
niere”, ma è bene chiedersi se sia meglio una San Pellegri-
no di proprietà svizzera, ma oggi simbolo dell’Italia nel
mondo, o l’ennesima società tutta italiana ma ostaggio di
saghe familiari o sofferente di nanismo. Io sono smithiano
e quindi a favore di un mercato che si autodetermina.
Quello di cui c’è bisogno per il nostro sistema di imprese è
un’iniezione di fiducia sostenuta da un governo che sap-
pia fare il proprio mestiere. La ricetta per riportare il nostro
Paese sul binario europeo è di una semplicità elementare:
falcidiare lo spreco statale, eliminare incomprensibili bal-
zelli sulle imprese (per limitarci al comparto alimentare,
penso, ad esempio, al contributo che alcune aziende con-
serviere sono tenute a versare per la ex Stazione Speri-
mentale di Parma), efficientare la macchina della giustizia
e applicare una riduzione di 15/20 punti percentuali sulle
tasse. Il resto viene da sé.●

Francesco Palau è Presidente 
della Sezione Industrie Alimentari di Confindustria Genova
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Il 2017 mostra un’evoluzione migliore rispetto alle
previsioni iniziali. Secondo gli ultimi Scenari Economici del
Centro Studi di Confindustria (CSC), il fattore maggior-
mente positivo che si nota nell’attuale panorama globale
è costituito dal rapido aumento del commercio mondiale.
A rinvigorire gli scambi internazionali l’avvio di un nuovo
ciclo degli investimenti, che genera maggiore domanda e
aumenta il potenziale di crescita, prolungando la fase
espansiva. 
A questo proposito, tre fattori di rischio si sono ridotti ri-
spetto a quanto descritto sei mesi fa: sono quelli relativi
all’andamento del dollaro, alle misure protezionistiche e ai
sentimenti populisti. La moneta americana ha perso smal-
to e terreno, non solo nei confronti dell’euro, per effetto
del riequilibrio della crescita mondiale, meno al traino de-
gli USA. Il pragmatismo ha negli ultimi tempi avuto la me-
glio sul protezionismo, conducendo alla firma di nuovi ac-
cordi, anche multilaterali, di riduzione delle barriere agli
scambi e facendo ipotizzare un rilancio del negoziato UE-
USA sul TTIP. Infine, il populismo è uscito ridimensionato
da tutte le principali tornate elettorali fin qui svolte nel
corso del 2017. 
Anche l’accelerazione dell’economia italiana si deve ri-
condurre all’evoluzione di export e investimenti: le impre-
se si sono dimostrate rapide nel reagire all’incremento
della domanda estera, con vendite che da alcuni anni
continuano a salire, guadagnando quote di mercato, gra-
zie soprattutto alla migliore qualità dei beni esportati.
Inoltre, il peso dell’export sul PIL continua a salire (32%
contro 27% del 2011). 

L’economia genovese nel 1º semestre 2017
Nel primo semestre del 2017 è aumentato il volume d’af-
fari delle imprese genovesi associate a Confindustria, do-
po un 2016 all’insegna di una complessiva contrazione. 
Nei due semestri dell’anno scorso la debolezza della do-
manda interna prima e il rallentamento del commercio
estero poi avevano inciso negativamente sul fatturato del-
le imprese locali. In questa prima parte di 2017 tali feno-
meni hanno preso a modificarsi, trainati da un quadro ma-
croeconomico più favorevole: gli ordinativi da clienti italia-
ni, per il secondo semestre consecutivo, fanno registrare
un aumento di oltre 4 punti percentuali; l’export, dopo la
battuta d’arresto della seconda parte del 2016, segna un
lieve incremento in termini di fatturato.
A suffragare questa prospettiva favorevole, oltre alle buo-
ne indicazioni delle imprese per la seconda parte dell’an-
no (analizzate nell’ultimo paragrafo), ci sono i dati ufficia-
li sui traffici portuali e quelli relativi al movimento turisti-
co: in entrambi i casi si assiste a un aumento significativo
dei valori. 
Nel periodo gennaio-maggio dal Porto di Genova sono pas-
sati circa 22,5 milioni di tonnellate e oltre 1 milione di
TEUS, con incrementi rispettivamente del 6,1% e del
13,3% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Analoga-
mente, nei primi 5 mesi del 2017 sia gli arrivi di turisti che
le giornate di presenza hanno registrato un incremento.
L’aspetto più interessante che emerge dall’analisi riguarda
la differenza di comportamento tra i settori dei servizi e
quelli manifatturieri: dall’esplodere della crisi i primi hanno

sempre ottenuto performance migliori dei secondi e gene-
ralmente, anche nei periodi più critici, hanno retto meglio
le difficoltà di mercato. Al contrario, nel semestre appena
trascorso, sono state le aziende della manifattura a trasci-
nare al rialzo l’economia del territorio, sia in termini di
commesse nazionali (soprattutto per il contributo dei set-
tori high-tech), sia in termini di fatturato emesso verso la
clientela italiana. 
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INDUSTRIA E SERVIZI
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 1,9

Fatturato Estero + 0,3

Ordini Italia + 4,3

Ordini Estero - 0,4

Prezzi di vendita + 0,5

Costo del lavoro + 1,9

Occupati in organico 0

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

FATTURATO ITALIA

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

FATTURATO ESTERO

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



Nel complesso, quindi, il fatturato delle aziende genovesi
cresce, sia nella sua componente nazionale che estera, re-
gistrando rispettivamente un +1,9% e un +0,3%. Si tratta
in entrambi i casi del secondo aumento consecutivo dopo
tre anni di flessioni e incertezze.
L’andamento degli ordinativi è invece più differenziato: se
quelli provenienti da clienti italiani confermano le buone
prospettive sulla dinamica della domanda interna, quelli ri-
feriti alla clientela estera stentano ancora a decollare.
Con riferimento alla dinamica occupazionale, l’andamen-

to rimane piatto, in scia al trend che si registra dal 2010,
caratterizzato da leggere variazioni positive e negative
contenute all’interno del punto percentuale. 
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, con riferimento al
periodo gennaio-maggio le ore autorizzate di Cassa Inte-
grazione totali sono in calo del 55% rispetto agli stessi
mesi dell’anno precedente. Ciò è dettato dal crollo delle
ore autorizzate di Cassa Straordinaria (-71,4%), mentre la
Cassa Integrazione Ordinaria aumenta del 56%. Tuttavia
anch’essa, rispetto ai primi 5 mesi del 2015 è nettamente
meno utilizzata (400.000 ore contro le 989.000 di due an-
ni fa). Il dato quindi è coerente con il miglioramento dello
scenario economico locale che si è presentato, con situa-
zioni di crisi aziendali meno profonde e migliori prospetti-
ve future rispetto al recente passato.

I SETTORI DI ATTIVITÀ

L’Industria manifatturiera 
Per quanto riguarda il comparto manifatturiero genovese,
la prima parte del 2017 ha registrato nel complesso
un’importante inversione di rotta rispetto a quanto riscon-
trato negli ultimi semestri. Ciò fa sì che per la prima volta
dal 2009 l’industria manifatturiera sia il comparto trainan-
te del positivo andamento dell’economia locale.
Il giro d’affari delle aziende industriali ha mostrato infatti
un repentino incremento: a dettarlo è la domanda interna
che si traduce in un aumento del fatturato (+2,5%) e de-
gli ordini ricevuti (+9,5% dopo il +8,8% del 2º semestre
2016); questo trend dovrebbe confermarsi anche nel bre-
ve termine, sia per gli oggettivi elementi di ripresa comuni
a livello nazionale e elencati nei precedenti paragrafi, sia
perché nell’area metropolitana di Genova la domanda di
imprese e famiglie residenti è stata colpita in maniera più
forte che altrove negli anni più acuti della recessione. 
Le giacenze di prodotti diminuiscono (-1,5%), segno di
una domanda in ripresa e che gli impianti produttivi saran-
no sottoposti a una maggiore utilizzazione.
Rimane una certa debolezza degli scambi con l’estero
(+0,1 in termini di fatturato, -0,9% in termini di ordini ri-
cevuti), in analogia a quanto segnalato dalle aziende lo
scorso dicembre, sebbene il risultato ottenuto nel seme-
stre sia migliorativo rispetto al precedente. 
A livello occupazionale non ci sono invece novità: le azien-
de genovesi in questi mesi non hanno avuto la possibilità
di ampliare gli organici. Tuttavia le stesse aziende hanno
riassorbito parte della forza lavoro precedentemente in
Cassa integrazione. Ciò spiega in parte l’aumento del co-
sto del lavoro, nuovamente a carico delle aziende; assieme
all’aumento delle materie prime, i due elementi contrag-
gono i margini lordi delle aziende del 4,7%. 
Passando ad approfondire le dinamiche che caratterizzano
i variegati settori del comparto, le aziende del settore
dell’Elettronica, dell’Automazione e delle Telecomu-
nicazioni registrano un importante aumento della produ-
zione in rialzo del 6,7% come era stato previsto a dicem-
bre scorso: dopo semestri di difficoltà torna a salire il fat-
turato, sia nella sua componente italiana, che estera. Con
riferimento alle commesse ricevute, la parte del leone la
fanno quelle provenienti da clienti italiani, in aumento del
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20% rispetto al primo semestre 2016, mentre quelle este-
re calano dell’1,4%. In diminuzione tuttavia l’occupazio-
ne: -1,1%.
Anche nel settore della Chimica e Farmaceutica le previ-
sioni espresse nella prima parte dell’anno, che delineava-
no un’attività produttiva più elevata per il primo semestre
dell’anno, si sono avverate: le aziende evidenziano un ele-
vato incremento della produzione (+6,6%): la variazione
positiva deriva dall’ottima performance registrata sul fron-
te del mercato interno con il fatturato e gli ordini in rialzo
di oltre 8 punti percentuali. 
Meno mossi gli scambi con l’estero, con fatturato e ordini
in aumento dello 0,8%. I margini lordi e l’occupazione
mostrano andamenti stabili.
Peraltro, le nuove attese a breve termine sembrano indica-
re una battuta d’arresto di questo positivo slancio.
Le aziende dell’Alimentare segnalano un nuovo aumento
della domanda che, in termini di ordini segna un +1%,
con riferimento sia a quelli provenienti da clienti italiani,
sia a quelli provenienti dall’estero. In base alle previsioni
espresse, la stagnazione del commercio con l’estero non
rende ulteriori significativi balzi in avanti della produzione
e del valore delle commesse. 
Dopo il precedente periodo di calo il settore dei Cartai,
Cartotecnici, Editori e Grafici ha vissuto un semestre di
ripresa: la produzione è risultata in aumento del 6,4%. Il
giro d’affari è salito di una percentuale simile, mentre
commesse e livelli occupazionali sono stabili. 
Continua a migliorare la situazione nell’Impiantistica e
Manutenzione. Le commesse sono aumentate di un ul-
teriore 3,7% dopo l’aumento di oltre sei punti percentuali
del secondo semestre 2016 (che già risultava il secondo
aumento consecutivo). I prezzi da stabili sono dati in con-
trazione e ciò aiuta la raccolta di commesse; il fatturato
per adesso non ne risente, poiché l’aumento degli ordini
più che compensa il calo dei valori in fattura. L’occupazio-
ne è in lieve riduzione (-0,3%).
Le previsioni di settore per la seconda parte dell’anno so-
no ancora improntate all’ottimismo, ma la crescita del fat-
turato sarà minore di quella attuale e anche gli ordinativi
sono attesi stabili ai livelli attualmente raggiunti. 
Anche i dati dell’industria Cantieristica Navale sono po-
sitivi: la produzione aumenta del 2,9%, sebbene il fattura-
to non subisca un particolare aumento: +0,1%, ponde-
rando le due componenti, nazionale (+0,9%) e estera 
(-0,8%). Gli ordini dall’Italia aumentano fortemente, di ol-
tre un quarto rispetto al primo semestre 2016, mentre so-
no stabili quelli dall’estero. Ciò ha un effetto positivo
sull’occupazione, in aumento del 2,8%. 
Le statistiche di Ente Bacini Srl, società che monitora le at-
tività svolte nei 6 bacini di carenaggio del Porto conferma
che vi sono state delle positività nell’attività svolta nei pri-
mi sei mesi del 2017: i giorni di permanenza delle navi so-
no risultati 899 contro i 792 del primo semestre 2016 e la
percentuale di utilizzo dei bacini è salita dal 72,1%
all’82,8%. 
L’Industria Metalmeccanica riflette solo in parte l’anda-
mento generale sopra riportato: il principale settore mani-
fatturiero per numero di addetti ha visto ridursi la produ-
zione dell’1,9%. Nonostante una buona performance sui

mercati nazionali (fatturato +1,8%, ordini +4%), quelli
esteri hanno penalizzato le aziende genovesi facendo regi-
strare una riduzione del fatturato rispetto al primo seme-
stre 2016 nella misura del 6%. Anche le commesse sono
state minori in valore, in calo dell’1,3%. Il settore fa me-
glio della media del manifatturiero solo sotto il profilo
dell’occupazione, che viene indicata in leggero aumento,
al +0,9%. 
L’andamento delle aziende Tessili e dell’Abbigliamento
risulta in flessione; viene riscontrata una riduzione, sia del-
la produzione (-1,1%), sia del fatturato (-1,9%). Anche gli
ordini sono in calo, facendo registrare nel semestre un 
-0,8%. I livelli occupazionali, tuttavia, rimangono stabili.
In calo anche il giro d’affari delle aziende della Plastica e
Gomma, che vedono contrarsi il proprio fatturato del
4,5%, soprattutto a causa della riduzione di quello emes-
so verso clienti italiani. Anche l’andamento degli ordini ri-
specchia questa dinamica: mentre quelli dall’Italia calano
di oltre 5 punti percentuali, dall’estero le commesse au-
mentano dello 0,5%, non sufficiente a compensare un
brusco calo complessivo.
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Produzione + 2,0

Fatturato Italia + 2,5

Fatturato Estero + 0,1

Giacenze prodotti - 1,5

Ordini Italia + 9,5

Ordini Estero - 0,9

Prezzi di vendita + 0,5

Costo del lavoro + 1,4

Costo m. prime / semilavorati + 1,3

Occupati in organico 0
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LOGISTICA
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 1,9

Fatturato Estero + 0,9

Prezzi di vendita + 0,1

Costo del lavoro + 1,9

Occupati in organico + 0,1

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



I Trasporti e la Logistica
I dati riguardanti i traffici portuali mostrano un incremento
del tonnellaggio delle merci passate per il Porto di Genova
nel periodo gennaio-maggio 2017 pari al 6,1%, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’aumento è dettato dall’espansione del traffico containe-
rizzato, che è cresciuto del 15,4% in termini di tonnellate
e del 13,3% in termini di TEUS, aprendo così la strada per
un possibile nuovo record alla fine del semestre.
In aumento sono risultati anche il traffico convenzionale
(+5,9%) e i prodotti chimici (+5,4%). Al contrario, la fun-
zione industriale ha perso il 2,4% tra rinfuse solide e side-
rurgia, così come gli oli vegetali, in diminuzione del

36,1%. Infine, la movimentazione di oli minerali cala del
3,9%, così come bunker e provviste di bordo (-1,2%). Il
movimento passeggeri risulta stabile nei primi quattro mesi
dell’anno: la diminuzione del numero di persone trasporta-
te dai traghetti (-6%) si somma la contrazione dei croceri-
sti, che registrano un -11,9%. Per quanto riguarda i traffici
dell’Aeroporto C. Colombo di Genova, si assiste a una nuo-
va flessione: nel primo semestre del 2017 sono diminuiti sia
i movimenti totali degli aeromobili (-2,9%), sia il numero di
passeggeri in transito (-1,9%). I dati di andamento prove-
nienti dall’insieme delle aziende che operano nei comparti
dei terminal portuali, dei depositi, della logistica e della
movimentazione di merci e passeggeri indicano complessi-
vamente un aumento del fatturato, in crescita sia per
quanto riguarda la clientela straniera, che per la compo-
nente. Tale dinamica era stata prevista nella precedente re-
lazione sulla seconda parte del 2016. Le nuove previsioni
dichiarate dalle aziende del campione mostrano che nel
secondo semestre 2017 il fatturato potrebbe continuare a
salire, sebbene in misura contenuta e cosi come i livelli oc-
cupazionali.
Inoltre, l’andamento è pressoché simile tra i vari settori del
comparto: tra i Terminalisti il fatturato estero è in rialzo
di 5,8 punti percentuali; analogamente sale anche quello
relativo a clienti italiani (+3,1%). Bene l’occupazione: gli
organici sono dati in ampliamento (+3% rispetto al primo
semestre 2016). 
Le aziende dell’Energia indicano un fatturato in crescita
del 2,6% tra i clienti italiani e dello 0,5% tra quelli stranie-
ri, mentre l’occupazione è stabile.
Infine, nel settore della Logistica e dei Trasporti si assiste
a un aumento del fatturato pari all’1,5% e a una leggera
flessione degli occupati: -0,5%. Il settore è anche quello
maggiormente colpito dalla riduzione dei margini lordi,
che è pari al 22%. 

I Servizi di Terziario Avanzato
Le aziende dei servizi di Terziario Avanzato hanno vissuto
un semestre di debolezza: non si registrano indicazioni
particolarmente negativi, ma non c’è stato neppure l’au-
spicato consolidamento dei precedenti buoni risultati.
Complessivamente fatturato e ordini non hanno subito
delle sostanziali variazioni. L’occupazione risale timida-
mente. Un maggiore slancio dovrebbe avvenire nella se-
conda parte dell’anno, ma in ogni caso con variazioni po-
sitive che difficilmente supereranno il punto percentuale. 
All’interno del comparto, le aziende operanti nei settori
dell’Informatica registrano un aumento sia del fatturato
Italia, sia di quello generato oltreconfine (nel complesso
un incremento del 2%). Tuttavia gli ordini sono stagnanti.
L’occupazione è in crescita, avendo fatto segnare un am-
pliamento degli organici di oltre 2 punti percentuali. 
Le aziende operanti nel settore della Consulenza, Inge-
gneria, Formazione ed Ecologia mostrano dinamiche
differenti: il fatturato verso clientela italiana è in calo dello
0,8%, mentre quello relativo all’estero cresce dello 0,1%.
Gli ordinativi interni flettono leggermente (-0,5%), quelli
dall’estero salgono dello 0,1%. Altra differenza rispetto al-
la tendenza delle aziende informatiche riguarda l’anda-
mento occupazionale, che in questo settore rimane fermo.
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FINANZA E ASSICURAZIONI
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia 1 - 2,0

Fatturato Estero 0

Occupati in organico - 1,2

1 Dato consolidato attraverso l’esame degli indici di raccolta per il settore
bancario e premi/provvigioni per quello assicurativo

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TURISMO
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 17,7

Fatturato Estero 0

Prezzi di vendita + 10,3

Costo del lavoro + 10,3 

Occupati in organico + 1,4

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TERZIARIO AVANZATO
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia - 0,5

Fatturato Estero + 0,6

Ordini Italia - 0,6

Ordini Estero + 0,1

Prezzi di vendita - 0,2

Costo del lavoro + 0,1

Occupati in organico + 0,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



Infine, il giro d’affari delle aziende dei Servizi Immobiliari
continua a contrarsi per il secondo semestre di fila, dopo i
buoni risultati del primo semestre 2016. Gli operatori im-
mobiliari prevedono una ripresa della performance econo-
mica nel breve periodo. 

La Finanza e le Assicurazioni
Il comparto bancario-assicurativo ha visto un calo del pro-
prio giro di affari nella seconda metà dell’anno. Le ristrut-
turazioni che colpiscono il settore bancario imprimono
all’occupazione una spinta al ribasso, pari al -1,2% rispet-
to al primo semestre 2016. 

Il Turismo
Gli operatori dei diversi segmenti del mercato turistico in-
dicano un aumento del fatturato, dovuto alla componente
nazionale, mentre è stabile quella derivante da clientela
straniera. Il trend di espansione del settore è confermato
anche dall’aumento dei prezzi e dell’occupazione. I dati su
arrivi e presenze turistiche nella Città Metropolitana di Ge-
nova confermano quanto riscontrato tra gli operatori: nel
primo semestre del 2017 gli arrivi sono risultati in aumento
del 6,5% e le presenze dell’1,8% rispetto allo stesso perio-
do del 2016. I turisti italiani sono aumentati sia in termini
di numero di arrivi che come giorni di presenza (+8,9% e
+4,2%). Diversamente, calano le presenze di stranieri 
(-1%), nonostante l’incremento degli arrivi (+3,5%). 

La Sanità
Registra una battuta d’arresto l’andamento economico del
settore della sanità privata: il fatturato cala dell’1,6%, così
come gli ordini in prestazioni (-0,5%). Tale dinamica è in
parte spiegata dalla diminuzione dei prezzi registrata nel
semestre. I livelli occupazionali rimangono stabili.

Le prospettive per il 2º semestre 2017
Il Centro Studi Confindustria prevede una crescita del PIL
italiano dell’1,3% nel 2017, dopo aver rivisto al rialzo le
precedenti stime. I consumi delle famiglie aumenteranno
dell’1,2% e anche l’export accelererà (+4,6%), in presa di-
retta con il commercio internazionale. Minor slancio ri-
spetto al 2016 avrà invece l’occupazione. Tali tendenze, a
livello nazionale su base annuale, si possono intrecciare
con le prospettive espresse dalle aziende genovesi per il
primo semestre dell’anno. Infatti, consumi delle famiglie e
ripresa dell’export spingono le aspettative sulle più impor-
tanti voci analizzate: fatturato, ordini e esportazioni. L’uni-
ca eccezione rispetto alle tendenze nazionali riguarda l’oc-
cupazione, che è previsto abbia un aumento più marcato.
Si tratta di indicazioni di carattere generale e consolidate
in base a fattori di ponderazione tra i diversi settori pro-
duttivi, che devono essere verificate rispetto alle variabili
di tempo e di contesto congiunturale in cui si troveranno a
operare le singole aziende. Tuttavia, l’indagine qualitativa
sul clima di fiducia delle aziende manifatturiere genovesi e
liguri, svolta trimestralmente dal Centro Studi di Confin-
dustria Genova, conferma l’ottimismo circa l’aumento di
fatturato, produzione ordini e esportazioni per il terzo tri-
mestre del 2017.●

centrostudi@confindustria.ge.it
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LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
Variazioni %

2015 2016 2017 2018

Prodotto interno lordo 0,8 0,9 1,3 1,1

Consumi famiglie residenti 1,5 1,3 1,2 1,1

Investimenti fissi lordi 1,6 2,9 2,6 2,9

Esportazioni di beni e servizi 4,4 2,4 4,6 3,9

Importazioni di beni e servizi 6,8 2,9 5,7 4,1

Saldo commerciale 1 3,1 3,6 3,3 3,3

Occupazione totale (ULA) 2 1,0 1,4 0,9 0,8

Tasso disoccupazione 11,9 11,7 11,2 10,7

Prezzi al consumo 0,1 - 0,1 1,3 1,1

Retribuzioni totale economia 3 0,4 0,7 0,9 1,0

Saldo primario della PA 4 1,4 1,5 1,5 1,3

Indebitamento della PA 4 2,7 2,4 2,3 2,4

Debito della PA 4 132,0 132,6 133,2 133,7

1 Fob-fob, valori in percentuale del PIL 2 Valori percentuali
3 Per ULA 4 Valori in percentuale del PIL

FONTE: ELABORAZIONI E STIME CSC SU DATI ISTAT E BANCA D’ITALIA

INDUSTRIA E SERVIZI
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato + 3,9

Ordini + 4,5

Esportazioni + 9,6

Occupati in organico + 3,7
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ
1º semestre 2017 su 1º semestre 2016

Var. %

Fatturato - 1,6

Prestazioni - 0,5

Prezzi di vendita - 4,3

Costo del lavoro - 0,7

Costo materiale consumo - 3,5

Occupati in organico + 0,3
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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Natale Farinetti (per tutti Oscar) è il fondatore di Eataly, la
catena commerciale specializzata nella vendita e sommini-
strazione di prodotti enogastronomici italiani di alta quali-
tà: un’idea imprenditoriale che si è concretizzata nel
2004, al Lingotto di Torino, per replicare, nel giro di pochi
anni, a Milano, Genova, Roma... e nel mondo, per un to-
tale di 38 sedi di cui 16 tra Europa, Giappone, Stati Uniti
ed Emirati Arabi. Tutto questo dopo aver contribuito a tra-
sformare il supermercato Unieuro, avviato dal padre alla
fine degli anni ’60, in una delle più importanti realtà della
Grande distribuzione nel settore dell’elettronica di consu-
mo a livello nazionale. 
Farinetti non è solo un imprenditore di successo, visiona-
rio e determinato, ma è anche scrittore: ricordiamo, per
esempio, il libro “7 mosse per l’Italia” (Giunti), scritto nel
2011 a quattro mani con il campione Giovanni Soldini al
rientro della traversata in barca a vela da Genova a New
York, e “Ricordiamoci il futuro” (Feltrinelli, 2017), che si

di Piera Ponta

Oscar Farinetti

Il vulcanico fondatore 
di Eataly si dichiara 
a favore della libera
circolazione delle
eccellenze (alimentari) 
e considera un vizio
capitale il pessimismo,
piuttosto che la gola.

“La nostra aspirazione 
è di avere un Eataly 
in 194 Paesi del mondo”

“ I genovesi sono 
selettivi ed esigenti, 
e hanno la saggia 
abitudine di cercare 
più i difetti che i pregi”

“Se le nuove generazioni
sapranno valorizzare il
potenziale del nostro Paese,
diventeremo la nazione
più florida del mondo”
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articola in sei racconti brevi e in un racconto lungo di chiu-
sura sui temi della biodiversità e dell’eccellenza agroali-
mentare italiana. 
Abbiamo incontrato Oscar Farinetti in occasione della pre-
sentazione della sua ultima “fatica” letteraria al Porto An-
tico di Genova, dove il vulcanico patron di Eataly ha dialo-
gato con il direttore del Secolo XIX, Massimo Righi, il di-
rettore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Ro-
berto Cingolani, e il cantautore genovese Gino Paoli.

Come nasce Eataly? Ha risposto a un’esigenza di un
consumatore sempre più attento al mangiar sano e
bene o, piuttosto, l’ha anticipata?
Credo che le idee siano sempre il risultato di un’analisi
puntuale, attraverso la quale si studia uno scenario nel
suo complesso con l’obiettivo di cogliere spunti e, da lì,
provare a dare forma a un progetto. Per quanto riguarda
l’ambito del cibo, in Italia la tradizione è davvero notevole
e il potenziale è altissimo; in questo contesto, però, nessu-
no aveva mai pensato di mettere insieme tre fattori: l’at-
mosfera del mercato, la qualità della ristorazione e l’at-
trattività della didattica. Eataly nasce per soddisfare questa
esigenza latente, alla quale non era ancora stata data ri-
sposta (e le esigenze latenti, attenzione, non sono mai ba-
nali). L’idea nata da questa osservazione si è rivelata, poi,
un progetto vincente. Come dico sempre ai più giovani,
per capire se un’idea è valida, basta provare a raccontarla
al proprio interlocutore in 60 secondi: se ci riesci, vuol dire
che sei stato bravo, dico io; e subito dopo aggiungo che
se il tuo interlocutore risponde che ci aveva già pensato,
be’, allora significa che sei stato bravissimo e che la tua è
davvero una grande idea.

L’offerta di Eataly punta alla valorizzazione di un ter-
ritorio: quali sono i criteri con cui vengono individua-
te le sedi, selezionati i prodotti e proposti i menù?
Il format base di Eataly poggia su cinque valori, condivisi e
attuati in ognuna delle nostre sedi, che non sono sempli-
cemente anelli di una grande catena ma, piuttosto, fratelli
di una stessa famiglia. In ogni Paese e in ogni città, inoltre,
cerchiamo di interpretare le specificità del luogo, riservan-
do la maggior parte degli spazi per la vendita, dell’offerta
della ristorazione e dell’attività didattica innanzi tutto ai
prodotti enogastronomici locali e nazionali, con una “fine-
stra” anche sui prodotti enogastronomici di altri Paesi del
mondo, purché siano davvero i migliori. Ogni Eataly, in-

somma, si fa portavoce di uno specifico valore del territo-
rio, che viene interpretato e sviluppato già a partire dalla
scelta della location in una delle zone più significative e
rappresentative della città. In generale, puntiamo sulla
combinazione tra ottima cucina, atmosfera “cool” e cul-
tura della biodiversità. La nostra aspirazione è che Eataly
possa arrivare a diffondersi in 194 Paesi del mondo.

Come giudica l’esperienza genovese di Eataly e qual
è, oggi, la sua idea di Genova?
I genovesi sono, notoriamente, una popolazione molto se-
lettiva e difficile, perciò sapevo che, aprendo una sede 
Eataly a Genova, sarei andato incontro a due possibilità
diametralmente opposte: avrebbe potuto essere un grande
successo, oppure un fallimento totale. Considerando che i
genovesi, generalmente, hanno la (saggia) abitudine di cer-
care più i difetti che i pregi, ho deciso di giocare d’anticipo
e di fare tesoro di ciò che sarebbe emerso da questa loro
inclinazione: per questo motivo la campagna pubblicitaria
di Eataly a Genova invitava esplicitamente i cittadini a esse-
re critici, ma in modo costruttivo, segnalandoci tutto ciò
che, della nostra offerta, potesse essere cambiato e miglio-
rato. Eataly al Porto Antico ha ormai toccato un fatturato
di circa 12 milioni, quindi, tornando al “o la va o la spac-
ca” da cui siamo partiti, possiamo dire che la nostra idea, a
Genova, ha riscosso davvero un grande successo.

Il viaggio in barca a vela da Genova a New York del
2011 fornì il materiale per il libro “Sette mosse per
l’Italia”. Le raccomandazioni contenute nel libro so-
no ancora tutte valide?
Sì, sono ancora valide e alcune sono anche già state mes-
se in pratica, ma per un cambiamento più profondo in Ita-
lia bisogna aspettare che prenda il comando la nuova ge-
nerazione. Quella attuale, purtroppo, tende a lamentarsi
troppo ed è poco disponibile all’impegno, si fa scudo con i
“non si può” per mascherare la propria atavica pigrizia.
Forse dobbiamo davvero arrivare a toccare il fondo, e poi
ripartire da lì. Io sono convinto che nel giro di una decina
di anni, se la nuova generazione sarà capace di valorizzare
al meglio il potenziale del nostro Paese, l’Italia diventerà la
nazione più ricca e florida del mondo. Finora questa possi-
bilità è stata disattesa, ma sono un inguaribile ottimista e
ho grande fiducia nel futuro. Il pessimismo, del resto, do-
vrebbe essere considerato un peccato capitale... altro che
la gola!●
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Nuovi prodotti e nuovi
mercati: è questo
il filo rosso che unisce 
le aziende ospitate 
in queste pagine.

Lo sguardo avanti, 
ma le radici ben salde
nella tradizione.



Pochi sanno che i prodotti naturali più antichi della
Liguria sono i fichi, le castagne, i funghi e i ceci. Era quello
che offriva una natura avara, in un territorio orografica-
mente impervio, costituito di aridi monti scoscesi e di una
breve pianura costiera battuta dal mare e dall’aria salma-
stra. L’allevamento del bestiame era minimo, insufficiente
a nutrire la popolazione residente che integrava i prodotti
naturali cui abbiamo prima accennato con un po’ di orti-
coltura e una produzione limitata di granaglie minori quali
l’orzo, il miglio e la segale. Del tutto assente il frumento.
In un celebre passaggio del racconto della guerra dei Ro-
mani contro Giugurta, lo storico Sallustio ci racconta che i
liguri si nutrivano volentieri di lumache. Considerata la as-
soluta mancanza di tecnologie e tenuto presente che il
mare (profondo) era percorso da venti forti e da correnti,
va ricordato che era quasi assente l’attività di pesca: i Li-
guri si sono dedicati solo saltuariamente a questa attività
e sulle loro tavole il pesce di mare come cibo abituale è
stato (salvo le salagioni del pesce azzurro) un “boom” le-
gato al costume delle vacanze a partire dalla seconda me-
tà del XIX secolo. Fatta questa necessaria premessa, dob-
biamo per forza compiere un “salto” nel tempo che ci fa
atterrare alla fine del XIII secolo quando scopriamo che,
per quel che riguardava i ceti dirigenti ma anche i ceti me-
di (“populares”), Genova era, in tutti i sensi, una realtà
politica e sociale dove il livello di vita era uno dei più alti
d’Europa. La civilizzazione e il benessere, poi definiti da al-

cuni storici “Il volo del Grifo”, s’erano imposti in meno di
due secoli a partire dal ventennio che aveva preceduto la
Prima Crociata e la costituzione del “Communis Ianuae”. I
Genovesi erano stati, nell’Alto Medioevo, bene istruiti dai
Bizantini, prima di tutto come marinai guerrieri, viaggian-
do nel Mediterraneo erano diventati poi marinai mercanti.
La Prima Crociata, nella quale, grazie a Guglielmo Embria-
co, i Genovesi erano stati i “trasportatori” (ben pagati)
delle truppe del Nord Europa e della Francia di Goffredo
di Buglione, avevano aperto (meglio riaperto) le rotte di
nuovi e ricchi mercati. Il porto di Genova era diventato un
emporio dove arrivavano e partivano merci che oggi defi-
niremmo “di alto valore aggiunto”, ovvero che costavano
poco ed erano rivendute a prezzi rialzati, creando auto-
maticamente banca e finanza. A Genova, per prima in Eu-
ropa (e poi a Firenze e a Venezia), verso la metà del XIII se-
colo, venne coniata la moneta d’oro, il “genovino”, e
vennero “inventati” i sistemi moderni di acquisto e di cre-
dito più agile, quali le lettere di credito, le fatture “spun-
tate”, le “compere” e i “luoghi” antenati delle nostre
moderne obbligazioni. Una creatività finanziaria che ha
fatto parlare di “neocapitalismo” ante litteram da parte di
Fernand Braudel. In questo contesto i Genovesi, signori
d’una terra priva di risorse agricole e naturali, inventarono
la “cucina di emporio” ovvero quella che era frutto di 
import-export. Ne formuliamo qualche esempio: i semi
oleosi (nocciole, mandorle, pinoli) che servivano per dolci
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L’antropologia del cibo
in Liguria Storia, cultura 

e territorio.
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e pietanze salate. Le quagliate d’Oriente diventarono 
yogurt e “prescinseua”. Trattando con le terre del Sud Ita-
lia e dell’Africa settentrionale, i Genovesi divennero mo-
nopolisti del frumento, usando il grano duro per fabbrica-
re e commerciare la pasta secca, creando un’autentica e
ulteriore crescita della liquidità. Diedero vita a corporazio-
ni di produttori di paste (lasagnari, macharonari, fidelari).
Parole come “trenette” e “fidelini” derivano dall’arabo
consolidato in Sicilia. Successivamente i Genovesi diven-
nero monopolisti dello zucchero di canna, conosciuto in
Oriente (dalla città di Candi deriva la parola candito) che
s’impose subito al posto del più costoso miele. I Genovesi
ne ricopersero prima l’isola di Cipro, poi, quando cadde in
mano ai Turchi, passarono all’isola di Madera e poi, grazie
al rapporto privilegiato con il regno di Portogallo, appro-
darono in Brasile. Il monopolio delle zucchero è rimasto a
Genova sino a una trentina d’anni fa, perché la città era la
sede legale delle maggiori multinazionali saccarifere. Il
merluzzo seccato (stoccafisso) dei Mari del Nord divenne
nei secoli un altro grande commercio, insieme al merluzzo
salato, grazie agli “amici” Portoghesi che lo pescavano e
trattavano al largo di Terranova. Nel secolo XIX i portuali,
leggendo il marchio “Ragnar” sugli imballi di stoccafisso,
quello più pregiato, inventarono in dialetto la parola “ra-
gno” per indicarlo. Altri monopoli sono stati il caffè e il
cacao, che crearono tra il XVII e il XIX secolo prodotti di
nicchia e di prestigio che ancora oggi hanno un marchio

genovese. Il famoso gelato “panera” a base di caffè, in-
ventato nel XIX secolo, deriva dall’espressione “panna ne-
ra”. Sempre giocando sulla cultura dell’emporio va ricor-
dato il fitto commercio con il Piemonte, terra agricola ric-
ca e confinante, nonché con l’Emilia sull’asse Piacenza-
Parma: pollame e vitello (poco amato invece il manzo),
frutta e vino, oltre che i formaggi, che però erano acqui-
stati anche in Olanda sin dal XVII secolo. In Liguria ebbero
un grande successo da sempre il parmigiano e lo stracchi-
no che poi divenne la base per la famosa focaccia di Rec-
co. La produzione di vino e olio, più intensa nelle due Ri-
viere, nel corso dei secoli ha avuto vicende alternate.
L’olio è frutto della coltivazione intensiva dei monaci be-
nedettini di Taggia (da cui l’oliva taggiasca), ma il salto di
qualità venne nel XVIII secolo in seguito a una malattia
delle piante in Provenza e all’invenzione di tecniche di
spremitura nel Ponente ligure. Il vino ha avuto alcune aree
limitate di grande prestigio (le Cinqueterre e la zona di
Dolceacqua), ma è nettamente migliorato nel corso del-
l’ultimo mezzo secolo. Nel XIX secolo decolla, a tutti i li-
velli, il consumo di pesce, ma soprattutto, per un mistero
che ancora nessuno ha svelato, è nato il pesto, oggi salsa
internazionale. È l’aggiunta del basilico a salse preesisten-
ti, forse quella di noci o l’agliata, già diffuse nel Medioe-
vo. Oggi il pesto pareggia con il suo verde aggressivo il
rosso della “pommarola” (anche lei ottocentesca) su tutte
le tavole del mondo.●
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Mauro Olivieri, food designer (ma si occupa anche
di interior e di visual design, di comunicazione, di proget-
tazione di brand di Sistemi territoriali...), nel 2014 è stato
premiato con menzione d’onore alla ventitreesima edizio-
ne del Premio Compasso d’Oro ADI per il progetto “Cam-
potti”, formato di pasta prodotto dal Pastificio dei Campi,
e nel 2016 ha ricevuto il Premi ADI Design Index per il pro-
dotto dolciario “Terre dall’Italia”, realizzato per Olio Roi. La
nostra chiacchierata nel suo studio di Taggia parte da qui.

Quando si parla di design si pensa subito a un mobile
o a un complemento d’arredo; l’associazione con un
prodotto alimentare è meno immediata. Cosa si in-
tende, esattamente, con food design? Progettazione,
comunicazione...
Si fa comunicazione in base a due diversi obiettivi: quello
di indurre un bisogno sul mercato o quello di trovare una
soluzione che lo soddisfi; è una premessa importante
quando si parla di food design. Nessuno si è mai posto la

domanda su quanto sia importante progettare una pasta,
perché non è sufficiente disegnare una “forma diversa”
per fare una “pasta diversa”; nel design di una nuova pa-
sta c’è un sacco di tecnologia, che va oltre le caratteristi-
che organolettiche e il livello qualitativo del prodotto, e
supporta un processo formale che valuta cosa mangio, co-
me lo sto mangiando, che tipo di sazietà mi dà. Il design
del food passa attraverso la chimica, la composizione or-
ganolettica, la conservazione, la reazione alla cottura. Non
si parla più quindi solo di creazione di un prodotto alimen-
tare, ma di “progettazione di un atto alimentare”. 

Insomma, il design migliora il prodotto, lo rende più
interessante sul mercato e quindi contribuisce alla
crescita del business aziendale. 
Tutte le aziende che hanno fatto ricorso al design per i lo-
ro prodotti sono cresciute. Nel 1999, un’azienda di Alben-
ga, che coltiva e vende piantine aromatiche, ha comincia-
to a riflettere sul proprio prodotto, che pure aveva già al-
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Il food design è un insieme
di tecnologia, sociologia,
psicologia, economica...
È un’idea con un contenuto 
che può cambiare in meglio 
il bilancio di un’azienda.
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lora un suo mercato ben consolidato anche all’estero, per
capire se, con la stessa piantina aromatica, non era possi-
bile dire qualcosa di più e di diverso. Ci abbiamo studiato
e, da allora, ogni anno riusciamo addirittura ad anticipare i
bisogni dei consumatori europei, mentre i produttori fran-
cesi e olandesi scoprono in fiera, allo stand dell’azienda, le
tendenze dell’anno successivo. Il designer ha questo com-
pito in azienda: individuarne i punti di forza e di debolez-
za, il target di riferimento e magari indicare nuovi possibili
ambiti di vendita; il designer deve avere un approccio oli-
stico, perché nel mondo del cibo è necessario considerare
tanti aspetti, da quello economico alla territorialità, alla
sostenibilità ambientale. Il design è una scienza, basata su
metodi e su teorie descritte e catalogate, sfatiamo il mito
del “creativo” che traccia un segno. Nel design non si par-
te mai da un’idea priva di contenuti. Nel food si deve ave-
re il coraggio di cambiare, non si deve rimanere seduti su-
gli allori, anche se il prodotto funziona, con quel packa-
ging, da 25 anni. Partiamo dal presupposto che il prodot-
to sia di qualità (se non lo fosse, il mercato stesso lo avreb-
be escluso nel giro di pochi mesi) e che il suo valore sia
percepito dal mercato: può essere tempo di dargli una ve-
ste differente, al passo con i tempi. L’imprenditore del
food deve stare molto attento ai cambiamenti sociali. Se
fino a qualche anno fa si preferiva cenare al ristorante, ora
tutti si sentono un po’ chef e in cucina scelgono i prodotti
migliori (o quelli che sono percepiti come tali, magari per-
ché hanno un packaging particolarmente attraente). Il
problema del costo del prodotto è superato, si finisce nel
campo della visibilità: la mia etichetta deve distinguersi
sullo scaffale e il prodotto deve raccontare una storia, ma-
gari attraverso l’etichetta o sulla confezione. 

Quali sono le parole chiave nello storytelling dei pro-
dotti alimentari? 
Posso dire invece quali parole dovrebbero essere cancella-
te nello storytelling del food: passione e territorio. Passio-
ne, perché un prodotto non può essere buono solo perché
ci si mette passione, la passione non è un elemento che
possa elevare qualitativamente un prodotto rispetto a un
altro, caso mai è la condizione minima per fare qualcosa;
dietro a questa parola abusata spesso si nasconde un pro-
dotto di scarsa qualità. Personalmente io l’ho bandita otto
anni fa. E poi, territorio: ma come si fa a parlare di territo-
rio in Italia, dove ogni cinquecento metri tutto cambia,
dove le ricette degli stessi piatti cambiano da una famiglia
all’altra? Anche il territorio non è un elemento di vanto
per il proprio prodotto. La territorialità non è un valore as-
soluto, lo è, piuttosto, la storia che il territorio racconta. Il
turista interessato a un percorso enogastronomico vuole
essere guidato dalla storia di un prodotto. La narrazione,
declinata nei parametri della presentazione del prodotto
(forma, colore...), deve essere accessibile tanto in un con-
testo di degustazione quanto sullo scaffale di un super-
mercato: questo è un altro compito del food designer, tro-
vare il giusto equilibrio per accontentare tutti. 

Ci fa qualche esempio di progettazione di atto ali-
mentare?
Per esempio “Terre dall’Italia”, per Roi. Dopo aver raccon-

tato la Valle Argentina attraverso le salse, ho pensato che
fosse venuto il momento di occuparmi della terra, così ho
progettato questo nuovo prodotto, che si presenta, ap-
punto, del tutto simile alla terra, con zolle di dimensioni
varie, ottenute da una base di pregiato cacao macinato a
freddo, miscelato a olio extravergine di oliva taggiasca.
Molti pensano che investire nella creazione di nuovi pro-
dotti alimentari o affidarsi a professionisti per un nuovo
packaging siano soldi spesi inutilmente, ma, lo ripeto, an-
che le aziende del food più solide se non innovano sono
destinate a scomparire. Al momento sto lavorando con
un’azienda che ha l’ambizione di diventare leader nella
produzione di alimenti a base di acciughe. Poiché non ba-
sta più presentarsi con una scatoletta diversa per attirare
l’interesse del consumatore, abbiamo pensato a sei ricette
innovative molto sfiziose: se l’appetibilità è associata a un
buon packaging e a una buona comunicazione, il prodot-
to non può non avere successo. Nella progettazione di un
nuovo prodotto è fondamentale la comprensione della si-
nestesia, ossia come avviene la “contaminazione” dei sen-
si nella percezione, per individuare quali gusti o profumi si
dovranno ritrovare nel prodotto nuovo. Nelle Terre, per
esempio, ho aggiunto la sensazione di sabbia, che ho ri-
creato con cristalli di zucchero e succo di limone di Bordi-
ghera. I sensi non sono cinque ma sette, perché nel cibo si
aggiungono il secondo momento del tatto e il secondo
momento dello olfatto. Il secondo momento del tatto av-
viene quando si mette il cibo in bocca, e tocca le labbra, il
palato e quindi la gola; il secondo momento dell’olfatto si
verifica quando si ingerisce il cibo e le papille gustative lo
trasformano in olfatto, riportandolo al naso.● (P.P.)
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Luca Dovo,
amministratore delegato
di Tonitto 1939, racconta
a Genova Impresa 
quali sono le ultime 
novità introdotte
nell’azienda di famiglia.

Luca e Massimiliano Dovo



Luca Dovo, amministratore delegato di Tonitto, nato
e cresciuto “respirando l’aria dell’azienda di famiglia”, è
ufficialmente entrato a far parte dell’organizzazione negli
anni Novanta. Racconta che “Tonitto” era il soprannome
del nonno, Antonio, che nel 1939 decise di aprire una ge-
lateria a Genova. Dato il grande successo dell’attività, una
volta subentrato al nonno, il padre Alfredo ampliò il lavo-
ro trasformando la gelateria in un laboratorio di gelati,
prima artigianale e poi industriale. Oggi Tonitto è presen-
te nella Grande Distribuzione, ma in questo passaggio
l’impegno dell’azienda è stato quello di rimanere fedele
alle “ricette casalinghe”, per garantire la massima genui-
nità dei prodotti.
Pur rimanendo nel solco della tradizione, Tonitto ha sem-
pre dimostrato una grande capacità di innovazione, di
prodotto e di processo. L’ultima novità, spiega Dovo, «ri-
guarda la realizzazione di una nuova linea di contenitori
dalle caratteristiche innovative, non solo per quanto ri-
guarda il materiale, il PET (comunemente usato per imbot-
tigliare l’acqua, ma poco diffuso nel mondo dei gelati), ma
anche per ciò che concerne la forma: il contenitore, infat-
ti, viene chiuso con un tappo a vite, che conferisce all’in-
sieme un aspetto inedito e originale, che è stato molto ap-
prezzato anche all’estero». Per la fabbricazione dei nuovi
contenitori è stato necessario ridisegnare l’intero layout
della linea produttiva e introdurre apparecchiature specifi-
che, alla cui progettazione hanno collaborato sia ricerca-
tori interni che ditte specializzate; con questi macchinari,
l’azienda riesce a personalizzare ed etichettare il barattolo
tronco-conico in totale autonomia, con vantaggi significa-
tivi in termini di organizzazione del lavoro e nella gestione
del magazzino.
La nuova tipologia di contenitori è stata ideata, in partico-
lare, per il confezionamento dei sorbetti: «Una linea di
prodotto che - afferma Luca Dovo - stiamo sviluppando
con soddisfazione ormai da anni. Il nostro impegno viene
quotidianamente premiato dall’apprezzamento dei clienti
per la qualità dei nostri sorbetti: infatti noi utilizziamo frut-
ta da cultivars selezionati con attenzione e proveniente da
quei paesi con le condizioni climatiche ideali proprio per
quelle produzioni; inoltre, non usiamo latte e derivati, cui
spesso si ricorre per regolare la densità del prodotto, men-
tre rendiamo ottimale la cremosità del sorbetto con la pec-

tina di frutta, sostanza di origine vegetale. In generale,
cerchiamo di mantenere le nostre ricette il più possibile
“pulite”, ovvero prive di tutto ciò che non è presente in
natura, come additivi, aromi e coloranti».
Il processo di innovazione di Tonitto comprende anche una
maggiore attenzione per il proprio brand: «Abbiamo av-
viato un percorso di comunicazione per i nostri prodotti a
livello nazionale - precisa Dovo -, sia attraverso i canali te-
levisivi che sulla stampa; a differenza del passato, oggi sia-
mo concentrati soprattutto nella promozione del nostro
marchio e nella valorizzazione della storicità della nostra
identità, limitando l’attività di produzione per conto terzi». 
Per quanto riguarda le strategie di sviluppo, Tonitto sta
portando avanti progetti commerciali sia in Italia che all’e-
stero, dove, osserva Luca Dovo, «ci muoviamo cogliendo
le diverse opportunità che di volta in volta si presentano. I
nostri prodotti sono molto apprezzati nel nord Europa,
dove sono in crescita i volumi e il fatturato, con l’acquisi-
zione di nuovi clienti in Irlanda, ma siamo presenti anche
in Russia, Australia, Taiwan e Malesia. La scelta del merca-
to avviene in base a contatti nati in ambito fieristico o tra-
mite la collaborazione con altre aziende, come quella con
Alifood, che è particolarmente forte in Oriente».
L’export ha sempre avuto una rilevanza notevole nel bi-
lancio di Tonitto: «Alla fine degli anni Novanta - spiega
Dovo -, la vendita sui mercati esteri rappresentava circa il
90% del fatturato aziendale. Successivamente questo va-
lore era calato a favore del mercato domestico, che rap-
presentava il 70% delle entrate complessive. Negli ultimi
anni, però, le due componenti si stanno stabilizzando in
un nuovo equilibrio paritario. L’esportazione di gelato è
favorita da una tassazione non particolarmente onerosa,
sebbene i prodotti siano sottoposti ad analisi microbiologi-
che puntuali e a certificazioni rigorose. Le nostre vendite
all’estero, tra l’altro, mostrano un dato curioso: il maggior
consumo di gelati e sorbetti avviene nei paesi più freddi...
forse perché lì, l’arrivo dell’estate è davvero particolar-
mente atteso e sentito. In Italia, al contrario, il consumo di
gelato sta diventando sempre meno stagionale e, di con-
seguenza, anche i nostri ritmi di produzione sono più co-
stanti; ancor più “destagionalizzato” è il consumo del sor-
betto, considerato ormai prodotto da “fine pasto” e quin-
di adatto in ogni periodo dell’anno».● (P.P.)
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I dirigenti della Latte Tigullio

Yogurt da bere e bevande al cacao, ma anche prodotti 
vegani a base di avena, riso e soia. Mario Restano, 
direttore marketing del Centro Latte Rapallo, presenta 
le ultime novità della storica azienda del Tigullio.
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Il Centro Latte Rapallo fa parte della Centrale
del Latte d’Italia, azienda nata dalla fusione per incorpo-
razione della Centrale di Firenze in Centrale di Torino e
dal raggruppamento di quattro marchi del latte: il torine-
se Tappo Rosso, il genovese Tigullio, quello della Centrale
del Latte di Vicenza e la new entry Mukki. L’intero polo
lattiero-caseario è quotato sul segmento Star di Borsa Ita-
liana ed è guidato dal presidente Luigi Luzzati e dal vice
presidente esecutivo e amministratore delegato Riccardo
Pozzoli. 
La scelta strategica del Gruppo è sempre stata quella di
mantenere i marchi locali e di rafforzarne il radicamento
territoriale: come spiega Mario Restano, direttore marke-
ting del Centro Latte di Rapallo, «anche lo stabilimento li-
gure risponde a questo stesso principio: abbiamo sostenu-
to investimenti importanti per mantenere la produzione
nella sua “antica” sede, perché la forza del marchio è
molto sentita a livello locale, in particolar modo a Genova,
ma anche nelle province di Savona e La Spezia, tanto che
possiamo qualificarci come industria leader in Liguria». 
L’azienda, continua Restano, «presta grande attenzione
all’innovazione della propria offerta: persino sul latte, che
è un prodotto maturo, siamo intervenuti più volte, propo-
nendo soluzioni di packaging diversificate per capacità e
per materiale, spaziando dalla bottiglia in plastica al tetra-
pak alla confezione “green”, che azzera l’emissione di
anidride carbonica. Da anni, ormai, offriamo anche latte e
derivati privi di lattosio, destinati ai consumatori affetti da
intolleranze e allergie. Inoltre, abbiamo voluto rispondere
alla crescente domanda di prodotti vegetali proponendo le
bevande a base di avena, di riso e di soia, e una prepara-
zione fermentata a base di soia in alternativa allo yogurt
classico. Sebbene l’età media piuttosto avanzata renda i
nostri conterranei tendenzialmente più conservativi e tra-
dizionalisti, anche la Liguria si è dimostrata ricettiva rispet-
to all’offerta di prodotti vegetali adatti a una dieta vegeta-
riana e vegana». Tra i nuovi prodotti Latte Tigullio spicca-
no, in questo periodo, quelli più “freschi”, come la bevan-
da di latte e cacao o lo yogurt da bere. Una carrellata di
novità che non sfuggono ai tre principi che, afferma Mario

Restano, «costituiscono il fondamento della nostra azien-
da: la qualità del prodotto, l’efficienza della logistica e l’o-
riginalità del marketing. Quest’ultimo, in particolare, gode
della collaborazione continuativa con il mondo dell’arte, in
primis quella con Emanuele Luzzati, che ha contribuito in
modo rilevante al successo delle nostre campagne. Oggi,
che siamo parte di un grande Gruppo, per la maggior par-
te dei prodotti il piano di marketing segue un percorso co-
mune, ma si differenzia e si caratterizza nella promozione
di alimenti legati alle tradizioni locali, come nel caso della
nostra prescinsêua, ingrediente fondamentale della cucina
ligure». 
Oltre alle attestazioni già ottenute sul rispetto ambientale,
sulla qualità e sulla sicurezza alimentare dei prodotti, il
Centro Latte Rapallo è la prima azienda ligure ad aver
conseguito la certificazione “Benessere animale”, rilascia-
ta da Certiquality per i prodotti Latte Tigullio (Fresco e Alta
Qualità). Il riconoscimento assicura che i prodotti siano ot-
tenuti seguendo un programma strutturato di valutazione
delle condizioni dell’animale, secondo parametri scientifici
e oggettivi. In particolare, la tutela del benessere animale
perseguita dal Centro Latte Rapallo si ispira alle cinque li-
bertà fondamentali enunciate dal FAWC (Farm Animal
Welfare Council): «Libertà dalla fame e dalla sete, quindi
disponibilità costante di acqua fresca e pulita, nonché di
un’alimentazione che mantenga l’animale vigoroso e in
buona salute; libertà dal disagio ambientale, quindi uno
spazio fisico appropriato alla specie, con adeguate aree di
riparo e zone di riposo confortevoli; libertà dal dolore,
quindi da ferite e malattie attraverso prevenzione, diagno-
si tempestive e cure appropriate; libertà di esprimere com-
portamenti naturali, in strutture adeguate e in compagnia
di animali della stessa specie; libertà dallo stress e dalla
paura, grazie a condizioni di vita e trattamenti che evitino
sofferenze psicologiche all’animale. La nostra attenzione
nei confronti del benessere animale - conclude Restano -
risponde certamente a un’esigenza etica, ma allo stesso
tempo assicura le condizioni per ottenere latte e derivati di
qualità superiore, la cui tracciabilità arriva sino all’origine
del capo e ne attesta l’eccellenza».●



Nella fabbrica della confetteria Pietro Romanengo
fu Stefano le tecniche di produzione sono le stesse di 200
anni fa. Frutta, fiori, aromi, colori sono lavorati con lo zuc-
chero secondo i metodi rigorosi del “maître confiseur-cho-
colatier” descritti nei volumi antichi che Pietro Romanen-
go, imprenditore di settima generazione, custodisce nella
libreria del suo ufficio. Così, quando gli è stato proposto
di ampliare l’offerta di frutti canditi, scorzette d’arancia,
gocce al rosolio, caramelle fondants e demisucres con un
prodotto più adatto alla stagione estiva, come il gelato,
Romanengo si è convinto della bontà (è proprio il caso di
dirlo...) del progetto solo dopo aver scoperto, proprio in
uno dei suoi volumi sull’arte della confetteria, che il con-
fettiere, tra le sue competenze, c’è anche quella del gela-
tiere. Da qui il via libera ai Bonbons Glacès, palline di cioc-
colato ripiene di gelato. «Tutto è nato - racconta Pietro
Romanengo - dalla richiesta del ristorante Langosteria
Paraggi di poter avere del gelato di nostra produzione per
i propri clienti. L’apprezzamento per il prodotto ha raffor-
zato l’idea di introdurre il gelato tra le nostre referenze,
seppure in una forma più adatta all’ambiente della confet-
teria. Così ho fatto riferimento al testo di Emile Duval
“Traité Général de Confiserie Moderne. Desserts, Glacés,
Chocolats” per avere conferma che questo nuovo bon-
bon, fresco ed estivo, fosse coerente sia con le caratteristi-
che della nostra produzione, sia con i tradizionali canoni
della confetteria». 

Basta affacciarsi all’ingresso della fabbrica di Romanengo
per cogliere il fascino e l’unicità del luogo: i reparti del la-
boratorio (“fourneau”, per frutti canditi e confettura;
“chocolat”, per cioccolato e cioccolatini; “dragées”, per i
confetti; “office” per la lavorazione dello zucchero;
“four”, per la lavorazione della mandorla e forno) sono
organizzati secondo il modello ottocentesco. «Il nostro la-
boratorio - spiega l’imprenditore - è nato oltre 200 anni fa
per rispondere all’esigenza di dettaglio che coinvolgeva
l’intera Europa. Come i negozi dei confettieri parigini, a
quel tempo, anche le nostre botteghe rappresentavano
veri e propri luoghi di culto. Purtroppo, oggi, non esistono
più, perché l’industria ha appiattito e standardizzato la
maggior parte dei prodotti dolciari. Una realtà come la no-
stra, con le sue irrinunciabili specificità, non poteva certo
rientrare in quei canoni. In controcorrente, abbiamo scelto
di non abbandonare i nostri due secoli di “saper fare”, ma
di farne, viceversa, un punto di forza per riaffermare tutto
il valore della nostra tradizione. Il nostro processo artigia-
nale può forse sembrare obsoleto, ma la qualità dei nostri
prodotti nasce proprio dalla loro lenta e accurata lavora-
zione. Se avessimo ceduto al richiamo dell’industria, sa-
remmo diventati “uno qualunque”».
Mentre i Bonbons ripieni di gelato sono in attesa dell’im-
minente presentazione ufficiale, nella fabbrica di Viale
Mojon sono già partiti i lavori per candire la frutta che ar-
ricchirà le nostre tavole il prossimo Natale: «Una parte di
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questa produzione - svela Romanengo - è destinata al
mercato giapponese. Noi spediamo (in arbanelle) la frutta
pronta per essere poi “ghiacciata”, ossia ricoperta di zuc-
chero, direttamente sul posto, da personale del nostro
cliente. La cuoca responsabile della “ghiacciatura” è ve-
nuta a impararne l’arte nel nostro laboratorio. Tramanda-
re qualche segreto della nostra tradizione è, per noi, una
piacevole, grande soddisfazione».
Il caldo di questo luglio riporta però presto il discorso sui
Bonbons Glacés: saranno in vendita nelle confetterie Ro-
manengo in eleganti confezioni “extragusto” (e non “ex-
tralusso”, come tiene a sottolineare Pietro Romanego)
con 24 bonbons dai gusti diversi: nella scatola “Le Cre-
me”, saranno ripieni di gelato ai gusti cioccolato e scor-
zette, panera, pistacchio e marrons glacés; la confezione
“Fiori e Frutta”, invece, conterrà bonbons con gelato ai
gusti mandarino, fragola, rosa e menta.● (P.P.)
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Il coraggio di innovare 
è un filo rosso che percorre la
storia ultracentenaria di
Panarello: dall’acquisto del primo
forno elettrico al processo 
di riorganizzazione che ha
trasformato l’impresa di famiglia 
in una moderna realtà pronta 
a competere anche sui mercati
internazionali.

Il coraggio di innovare 
è un filo rosso che percorre la
storia ultracentenaria di
Panarello: dall’acquisto del primo
forno elettrico al processo 
di riorganizzazione che ha
trasformato l’impresa di famiglia 
in una moderna realtà pronta 
a competere anche sui mercati
internazionali.

Chiara Carrara



La storia del marchio Panarello
inizia a Genova alla fine dell’Ottocento,
quando Francesco Panarello, dipendente
come capo pasticciere in un forno in Via
Porta d’Archi, distinguendosi per spirito
d’iniziativa e intraprendenza, comincia ad
arricchire gli impasti, con maggiori quan-
tità di burro e zucchero, rendendoli così
più ricchi e gustosi. Nel 1885, a soli 17
anni, Francesco rileva il forno, che nel
frattempo si stava caratterizzando sempre
più come pasticceria, dando inizio a una
storia lunga più di un secolo, che non rac-
conta solo di passione e di tradizione, ma
anche di innovazione e di sviluppo. Pana-
rello infatti fu il primo a Genova ad acqui-
stare un forno elettrico e questo consentì
di aprire un nuovo negozio in Piazza della
Nunziata nel 1923 e poi di aprire uno sta-
bilimento di produzione in Salita Santa
Maria della Sanità nel 1930. Nello stesso
anno, Panarello inaugura il primo negozio
a Milano. Sarà proprio la propensione a
innovare, insieme con la capacità di visio-
ne e con il coraggio di intraprendere, che
consentirà a Panarello di superare i mo-
menti più critici sotto l’aspetto finanziario
e organizzativo, adottando moderne stra-
tegie aziendali in armonia con i valori del-
la famiglia. Panarello oggi è una realtà di-
namica, dotata di tutti gli strumenti ge-
stionali, logistici e produttivi adeguati a
presidiare un mercato sempre più compe-
titivo e consumatori sempre più esigenti.
E che continua nel suo percorso di cresci-
ta, con nuovi punti vendita, restyling di
quelli esistenti, ampliamento della gam-
ma di prodotti e progetti all’estero. «Per
quanto riguarda il prodotto artigianale
fresco, nell’ultima parte del 2016, a Mila-
no abbiamo aperto il sesto negozio, con
importanti interventi anche sul laborato-
rio di pasticceria milanese, così da ade-

guarne la capacità produttiva - spiega
Chiara Carrara, Responsabile Marketing
del Gruppo -, mentre per quanto riguarda
Genova, prossimamente si procederà al
rinnovamento dello storico locale di Via
Galata con il quale si completerà il pro-
cesso di restyling dei nostri negozi. Oggi
ne abbiamo 13 tra Milano, Genova, Chia-
vari e Rapallo gestiti direttamente con no-
stri dipendenti». Oltre a Milano e alla Li-
guria, sempre con riferimento al prodotto
artigianale fresco, Panarello sta valutando
l’opportunità di una presenza in altre città
italiane e anche all’estero: «Poiché “este-
ro” oggi vuol dire “il mondo” - sottolinea
Chiara Carrara -, non solo stiamo valutan-
do “dove”, ma anche “come”, poiché ri-
teniamo che il percorso di internazionaliz-
zazione potrebbe avvenire con maggior
successo attraverso una partnership con
un soggetto locale qualificato, in modo
che il Made in Italy e il Made in Genoa
possano più facilmente integrarsi con la
cultura del posto. Per essere presenti in
alcuni mercati esteri strategici, come gli
Stati Uniti, Hong-Kong e gli Emirati Arabi,
nei quali riteniamo possano esistere inte-
ressanti opportunità di crescita per Pana-
rello, l’azienda oggi opera secondo uno
schema organizzativo strutturato piena-
mente rispondente alle logiche del merca-
to attuale, senza rinunciare ai valori del-
l’azienda familiare e alla forte attenzione
per la qualità dei prodotti». Infine, per i
prodotti confezionati, da qualche anno
Panarello sta investendo in ricerca e svi-
luppo al fine di estendere la gamma delle
linee tradizionali (di recente infatti il lan-
cio dei biscotti del Lagaccio integrali che
si affiancano alla versione classica e alla
versione senza zuccheri aggiunti) e dei
prodotti gluten free della linea dedicata a
questo target specifico (linea Granò).●
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Birra 2.0 Una storia
millenaria 
incontra
il mondo web.



La birra è una delle bevande più antiche mai prodotte
dall’uomo, tuttavia rimane ancora oggi un oggetto misterioso per
molti. A chi non è mai capitato, pensando a una birra, di immagi-
nare un liquido giallo paglierino, cristallino, fresco e poco impe-
gnativo con cui dissetarsi in una calda giornata di sole? In realtà il
mondo della birra è assai più vasto e complesso e può abbraccia-
re stili e tradizioni completamente diverse, figlie di una storia ul-
tramillenaria. Oggi il mondo della birra è sostanzialmente diviso:
da una parte la cultura e la storia di Paesi che hanno fatto della
birra un elemento fondante della tradizione, come Germania,
Belgio e Inghilterra, dall’altra le innovazioni e sperimentazioni na-
te sull’onda della Craft Beer Revolution, movimento nato negli
Stati Uniti negli anni ‘80 che è fiorito e dilagato in tutto il mondo,
coinvolgendo in modo particolare Norvegia, Brasile e Italia.
Quality Beer Academy è un progetto che fa della cultura birraria il
suo elemento fondante. La cultura passa giocoforza attraverso la
storia, ma anche attraverso lo studio degli stili, degli aromi degli
abbinamenti e soprattutto delle tecnologie che consentono di
produrre e servire un prodotto perfetto, così come il Mastro Bir-
raio l’aveva originariamente pensato. Per questo motivo il proget-
to coinvolge alcuni dei massimi esperti in ogni campo, per poter
garantire sempre il miglior servizio e la miglior consulenza a tutta
la filiera, dal produttore al consumatore. Sì, perché il consumatore
è il soggetto cui il progetto punta. La divulgazione non può che
essere indirizzata al cliente finale, colui che deve scegliere un pro-
dotto invece che un altro. Se da una parte vogliamo educare la fi-
liera a portare fino in fondo un prodotto perfetto, vogliamo che il
consumatore abbia tutti gli strumenti per poterlo valutare nella
sua completezza, scegliendo l’abbinamento giusto e riconoscen-
do gli aromi e i profumi che dovrebbe aspettarsi. Da questa esi-
genza nasce naturalmente il progetto online di Quality Beer Aca-
demy, che coinvolge i più diffusi social network (Facebook, Insta-
gram e YouTube) e un sito (www.qualitybeeracademy.it), che ri-
corda più un blog, dedicato agli approfondimenti. Ogni social ha
una sua comunicazione dedicata, se Facebook è particolarmente
adatto per un diretto coinvolgimento degli utenti (i consumatori,
ma anche locali, concessionari e distributori), e Instagram è più
utile a veicolare emozioni visive, recentemente la vera estensione
del carattere accademico e divulgativo del progetto è avvenuta
tramite il canale YouTube. In collaborazione con Slow Food Italia,
con i Beer Ambassador QBA e con alcuni produttori di eccellenze
sono già state prodotte tre serie di video, due dedicate rispettiva-
mente agli abbinamenti con piatti a base pesce e formaggi e la
terza consacrata alla cultura birraria, dalla storia alla tecnica. 
L’esperimento social è stata sicuramente una scelta vincente. Og-
gi Quality Beer Academy può vantare una vasta rete di locali che
collaborano in maniera attiva (e proattiva) con il progetto, testi-
monianza di questo fatto è il successo dell’American Beer Week,
il primo evento che ha coinvolto in contemporanea venti locali
sparsi sul territorio, da Torino a Lecce, per una settimana all’inse-
gna dei luppoli americani, in onore del 4 luglio, raccogliendo rea-
zioni entusiaste dai consumatori ma soprattutto dai publican che
sono stati coinvolti. Quality Beer Academy vuole essere questo,
un movimento di persone che amano la birra in ogni sua declina-
zione, e sono disposti a scoprire, conoscere e provare sempre
qualcosa di nuovo, sempre nel rispetto del suo motto: Bere Me-
no, Bere Meglio.●

www.qualitybeeracademy.it

Lorenzo Bossi è Junior Brand Manager di Radeberger Gruppe Italia
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Come ha scritto il Presidente della Sezione Industrie
Alimentari di Confindustria Genova nell’editoriale di aper-
tura di questo numero di Genova Impresa, per le imprese
italiane l’internazionalizzazione non è più una scelta, ma
un obbligo. È un processo complicato, lungo, irto di insi-
die. Le aziende del comparto alimentare non fanno ecce-
zione, nonostante i prodotti Made in Italy incontrino il fa-
vore di un numero sempre più alto di estimatori. A raf-
freddare gli entusiasmi ci pensano le barriere culturali, le
sanzioni, gli embarghi, prove difficili da superare soprat-
tutto quando si è troppo piccoli e poco predisposti a fare
squadra. Di prodotti e mercati abbiamo parlato con i rap-
presentanti dell’ultima generazione presenti in azienda di
due imprese ultracentenarie, Andrea Grondona, del Bi-
scottificio Grondona Spa, e Cristina Santagata, della San-
tagata Luigi Srl, entrambi impegnati nella promozione
all’estero del proprio prodotti.

Andrea Grondona
Biscottificio Grondona Spa

Quali prodotti della vostra azien-
da sono destinati ai mercati esteri
e in base a quali criteri?
Nelle grosse pezzature, il Ciambello-
ne (tipico dolce da prima colazione
con uvetta, acqua di fiori d’arancio,
bacche di vaniglia e vera scorza d’a-

rancia candita) ha avuto ottimi riscontri in Inghilterra e
negli Stati Uniti, in particolare attraverso la catena di su-
permercati Whole Foods, dove è ricercata la qualità. Ai
mercati esteri siamo arrivati investendo in comunicazione,

partecipando a fiere internazionali come Anuga a Colo-
nia o Fancy Food a New York, e grazie al know-how della
famiglia Bonifanti, oggi parte del nostro Gruppo, che si
posiziona fra i top brand del made in Italy dolciario ed
esporta le sue specialità in 23 paesi del mondo. Il panet-
tone fa da apripista a tutti gli altri prodotti, per la qualità
degli ingredienti e per la tradizione familiare che rappre-
senta (in Grondona siamo alla settima generazione in
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azienda). Alcuni mercati, però, come quello asiatico, fan-
no ancora fatica a capire certe eccellenze italiane. Per il
momento l’Europa resta il nostro mercato di maggiore in-
teresse, con Francia, Inghilterra, Svizzera. 

In che modo presidiate i mercati esteri dove operate?
Fiere internazionali, come Tuttofood piuttosto che Cibus
sono importanti non solo come veicolo per entrare in con-
tatto con potenziali clienti attraverso incontri B2B, ma an-
che per monitorare le tendenze del mercato e cogliere in-
dicazioni utili per stabilire le migliori strategie anche per
gestire la concorrenza sui mercati di interesse. A mio pare-
re, comunque, all’estero è necessario essere presenti in
forze e continuare a investire, per non perdere il contatto
con il cliente.

Avete progetti di sviluppo su altri mercati?
Più che di progetti parlerei di prodotti, sui quali stiamo fa-
cendo dei ragionamenti in una prospettiva di internazio-
nalizzazione. Per esempio i nostri Bocconcini di pasta frol-
la, con uvetta di Smirne essicata come da nostro capitola-
to, semi d’anice, scorzone d’arancia... Quello che rende
buono un prodotto è la qualità delle materie prime: in un
test fatto a Shanghai, per esempio, erano risultati al top,
perché tra i meno replicabili, proprio per l’eccellenza degli
ingredienti. 

Cristina Santagata
Santagata Luigi Srl 

Quali prodotti della vostra azien-
da sono destinati ai mercati esteri
e in base a quali criteri?
L’olio, nelle sue diverse categorie: di
oliva, extra vergine, di sansa. All’este-
ro l’olio l’extra vergine è la bandiera

della italianità: è l’unico ottenuto solo attraverso la spremi-
tura meccanica delle olive, e questo lo distingue dagli altri
prodotti perché da questa lavorazione gli derivano proprie-
tà chimiche e organolettiche che lo eleggono “principe”
dell’olio. Attualmente il mercato estero su cui siamo più
concentrati è quello asiatico. La decisione di concentrarci
in quell’area risale a oltre venti anni fa, quando abbiamo
cominciato ad affrontare il tema dell’internazionalizzazio-
ne. Il ritorno è stato da subito molto positivo: abbiamo tro-
vato un mercato ancora “giovane” ma interessato a cono-
scere i nostri prodotti. La rapida crescita economica dell’a-
rea asiatica, poi, ci ha definitivamente convinto a rafforza-
re soprattutto lì la nostra presenza.

In che modo presidiate i mercati esteri dove operate?
Noi lavoriamo principalmente con importatori che, a loro
volta, distribuiscono i nostri prodotti ai loro clienti. Nei
paesi asiatici operiamo attraverso un nostro rappresentan-
te: avere una persona di fiducia sul posto ci consente di
essere più reattivi alle richieste dei clienti, non fosse altro
che per una questione di fuso orario. Poiché, come già ac-
cennato, il nostro è un prodotto “nuovo” per quell’area, è
importante fare molta formazione ai nostri importatori e
agenti, per spiegare loro le caratteristiche e le qualità
dell’olio, e come impiegarlo. 

Avete progetti di sviluppo su altri mercati?
Stiamo un po’ ritornando ai vecchi mercati, come quello
americano. Da qualche anno cerchiamo di partecipare alle
fiere più importanti per il mercato americano, come Fancy
Food, perché comunque gli Stati Uniti sono sempre il pri-
mo importatore di olio extra vergine europeo. Di recente,
inoltre, problematiche proprio legate all’importazione di
alcuni oli, li hanno spinti a riconsiderare l’offerta di azien-
de che, come la nostra, hanno brand meno noti ma pro-
dotti di qualità.●



I rapidi cambiamenti dello stile di vita e la mag-
giore attenzione per aspetti nutrizionali e salutistici della
società di oggi hanno costretto le aziende produttrici a
evolversi in un mercato in continuo cambiamento e sem-
pre più competitivo. Senza dubbio tenere sotto controllo i
mutamenti del mercato e delle scelte che lo regolano è un
must per tutte le aziende.
Su quali basi si sceglie un prodotto? Da cosa siamo in-
fluenzati? Le esigenze dettate dall’età, dalla posizione so-
ciale, dalla condizione economica, dalle abitudini, dal tem-
po a disposizione sono solo alcune delle caratteristiche
che incidono sulla scelta, oltre alla valutazione del liking
dello stesso.
Tra le principali performance del prodotto troviamo con-
cetti come la capacità di servizio, la capacità di soddisfare
il bisogno, la valutazione delle caratteristiche organoletti-
che, del packaging, della coerenza o meno del prezzo o di
quello stimato sulla base quantità e qualità del bene, la re-
putazione dell’azienda che lo produce, la riconoscibilità
nei valori.
Di fronte a tutti questi aspetti che orientano le scelte, un
metodo di verifica, studio e indagine al quale nessuna
azienda può sottrarsi è l’analisi sensoriale. Questa verifica
correla i prodotti con i soggetti, il cui numero è stabilito su

base statistica, al fine di poter studiare il ciclo di vita di un
prodotto dal suo sviluppo in quanto idea, all’introduzione
e mantenimento sul mercato. 
L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica, multidiscipli-
nare, che attraverso gli organi di senso (vista, udito, tatto,
olfatto, gusto) ci permette di misurare le sensazioni perce-
pite all’atto del consumo. Coinvolge competenze di diver-
sa natura scientifica quali: l’analisi chimica e fisica di un
prodotto, la biologia, anatomia e fisiologia degli organi. In
tal senso occorre considerare l’importanza della struttura
specifica di ogni organo, come l’abbondanza delle papille
gustative sulla lingua, la psicologia e la sociologia (inter-
vengono variabili quali il contesto in cui si vive, lo stile di
vita, il carattere), la statistica per l’elaborazione dei dati. 
È poi fondamentale confrontare l’analisi del ciclo di vita di
un prodotto con la composizione chimico-fisica che lo ca-
ratterizza, la variabile sensoriale con il gradimento, e altre
caratteristiche esterne come il brand, il prezzo di vendita
sul mercato e il packaging.
L’analisi sensoriale ha svariate applicazioni: dall’ambito ali-
mentare (nella riformulazione o ottimizzazione di un pro-
dotto includendo gli studi di shelf life) a quello cosmetico;
dai prodotti pet food ai non alimentari (detergenza per la
casa, e materiali d’imballaggio). 
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I cinque sensi ci guidano
nella scelta di molti
prodotti, soprattutto 
in campo alimentare:
i test al Laboratorio ITA
del Gruppo Rina.



Le attività che saranno successivamente descritte, attraver-
so l’applicazione di metodi, sono svolte all’interno di labo-
ratori sensoriali che rispondono ai requisiti fissati da nor-
me internazionali quali la ISO 8589:2014. Il laboratorio
deve garantire le condizioni ambientali idonee per tutta la
fase di valutazione ed essere pertanto esente da fonti di
disturbo esterno come il rumore, gli odori e l’inquinamen-
to luminoso. Il laboratorio sensoriale è dotato di un’area
adibita alla preparazione dei campioni, di cabine indivi-
duali e di locali per le attività di gruppo definite come “fo-
cus group”. 
Sulla base dell’oggetto dell’analisi è fondamentale definire
il focus e i metodi di analisi da applicare, ovvero metodi
analitici o affettivi che rispondano ai requisiti di norme in-
ternazionali riconosciute.
I primi (metodi analitici) prevedono la selezione di un pa-
nel di giudici addestrati, il cui obiettivo è lo studio delle ca-
ratteristiche sensoriali del prodotto d’interesse. Vengono
distinti i metodi analitici discriminanti, i quali consentono
di evidenziare differenze percebili tra due prodotti, e i me-

todi analitici descrittivi, che ci consentono di identificare le
proprietà sensoriali dei campioni.
La tipologia di metodo analitico viene applicata, in gene-
rale, a tutte le valutazioni di conformità a uno Standard,
ad esempio per i requisiti normativi legati all’olio o per i
Disciplinari di produzione delle DOP (Denominazione di
Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta) o
anche per le fasi di sviluppo di un nuovo prodotto.
Diversamente, i metodi affettivi utilizzano un panel di con-
sumatori “non addestrati”, per valutare il gradimento del
prodotto stesso. Lo studio si focalizza dunque sul “consu-
matore”. I metodi citati possono essere applicati singolar-
mente o in associazione, in modo da fornire un dato
quanto più completo e fruibile.
L’invito alle aziende è quello di utilizzare in modo sempre
più preponderante questa disciplina, così da migliorare le
proprie performance di prodotto, superare l’approccio
soggettivo (“il mio prodotto è buono”) e soddisfare le esi-
genze e le aspettative dei consumatori, nel contesto di
mercato in continua evoluzione in cui ci troviamo.●
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Seeds & Chips, summit internazionale sull’innova-
zione alimentare, nasce con un obiettivo preciso, «quello
di portare avanti le sfide e gli impegni di Expo, affrontan-
do il tema della nutrizione a partire da una visione di am-
pio respiro, che contempli i nuovi scenari legati al cambia-
mento climatico e che risponda alla continua crescita della
popolazione mondiale - spiega Marco Gualtieri, ideatore e
chairman della manifestazione -. A breve raggiungeremo,
la soglia dei 9 miliardi di persone, numero mai toccato
nella storia dell’umanità». Oltre a essere, naturalmente,
“vitale”, il settore alimentare è il più grande al mondo: co-
involge un terzo della popolazione mondiale e vale più di
5 trilioni di dollari.
«Già Ippocrate duemila anni fa - continua Gualtieri -, dice-
va che “siamo ciò che mangiamo e la medicina del futuro
sarà il cibo”, ma oggi, attraverso le nuove conoscenze e le
più recenti strumentazioni, siamo davvero in grado di indi-
viduare e gestire la relazione che intercorre tra cibo e salu-
te personale, ed è perciò fondamentale che il settore
dell’alimentazione vada di pari passo con l’innovazione in

campo medico, economico, tecnologico». Il nostro Paese,
che vanta una eccellente tradizione culinaria, secondo il
chairman di Seeds & Chips, potrebbe essere il candidato
ideale per conquistare una solida credibilità all’estero an-
che per quanto concerne l’applicazione della tecnologia
nel settore alimentare.
«Negli ultimi anni - osserva -, si è verificata una crescita
esponenziale delle malattie legate all’alimentazione: dob-
biamo invertire questa curva, intervenendo, ovviamente,
sui “perché” che stanno alla base del recente peggiora-
mento. Ebbene, il primo tassello da affrontare è la gestio-
ne delle materie prime, che deve diventare un processo so-
stenibile per non impattare sulla nostra salute e su quella
del pianeta». Una prima risposta a questo problema po-
trebbe arrivare dall’agricoltura di precisione che, servendo-
si di droni, sensori e software, permette di monitorare i ter-
ritori in tempo reale e di raccogliere preventivamente dati
e informazioni sulle variabili climatiche, consentendo agli
addetti di programmare interventi mirati e di ridurre enor-
memente lo spreco di acqua e l’uso indiscriminato di ferti-
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lizzanti e pesticidi. «Si pensi, per esempio, alla drammatica
infestazione che, qualche anno fa, ha colpito migliaia di
ulivi nel sud Italia: quando un albero è malato - sottolinea
Gualtieri -, lo si capisce troppo tardi, perché muore dall’in-
terno; con l’applicazione della sensoristica, invece, sarebbe
stato possibile valutare i parametri di ciascuna pianta a ri-
schio ancor prima che la malattia fosse esternamente visi-
bile e quindi intervenire tempestivamente per la cura. In
Italia esistono tutte le competenze per sviluppare al meglio
un’agricoltura di precisione; molte delle tecnologie neces-
sarie, infatti arrivano dall’industria aerospaziale, settore nel
quale l’Italia è tra i leader mondiali».
Un’altra opportunità che ci ha offerto l’innovazione in

campo alimentare è l’impiego di tecniche idroponiche per
lo sviluppo del “vertical farming”, ossia la produzione di
frutta e verdura che prescinde dall’uso di terra. «Le radici
delle piante - spiega Marco Gualtieri - hanno bisogno di ri-
cevere l’acqua e le relative sostanze nutrienti, ma la terra
per molte colture non è indispensabile, se non come uno
dei possibili veicoli per la trasmissione del nutrimento. Con
questa premessa, il “vertical farming” consente di coltiva-
re, appunto, in verticale, guadagnando spazio e aumen-
tando la resa produttiva per metro quadrato. Questa tec-
nica potrebbe essere applicata per la riqualificazione di zo-
ne industriali abbandonate, dentro o fuori dalle città, o
addirittura nei condomini, riducendo così il trasporto dei
prodotti e l’inquinamento che ne deriva». I costi della pro-
duzione tramite tecniche idroponiche sono perlopiù legati
al solo consumo energetico per la luce, utile per efficienta-
re il processo, di per sé già molto più veloce del ciclo natu-
rale, con l’ulteriore vantaggio di non “stancare” il terreno.
Questa “food revolution”, secondo Gualtieri, sarà guidata
dai Millennials, sia come sviluppatori di soluzioni innovati-
ve che come consumatori, «una generazione numerosissi-
ma, abituata a nuovi linguaggi e sensibile a logiche orien-
tate all’innovazione e alla sostenibilità. Si dice che i giova-
ni, oggi, “spendano più soldi in cibo che in vestiti”, e in
effetti la loro attenzione verso un’alimentazione più sana
ed ecosostenibile è in continua crescita». Mentre i player
mondiali dell’industria alimentare tradizionale hanno pre-
so coscienza della rivoluzione in atto e si stanno muoven-
do in quella direzione, le piccole e medie aziende sembra-
no ancora disorientate dal cambiamento, con il rischio «di
restarne escluse completamente, perché il nuovo paradig-
ma non ammetterà né sprechi né l’uso di ingredienti non
certificati. Entro qualche anno, infatti, avremo facilmente
a disposizione gli strumenti necessari per conoscere tutte
le informazioni su un determinato alimento e per verifica-
re se sia, per esempio, biologico, fresco, locale».
Sembra che tutti i Paesi più sviluppati siano ormai pronti
ad adeguarsi alle nuove regole imposte dalla “food revo-
lution”, con l’Olanda in evidente vantaggio: da sempre
fortemente innovativa, infatti, gode di un ottimo ecosiste-
ma, tanto da essere definita “la Silicon Valley del cibo”;
anche la Francia, che fino a tre anni fa si trovava su posi-
zioni più distanti, sta ora recuperando terreno grazie a
una politica economica che supporta le startup innovative. 
«Il motore del cambiamento globale - secondo Marco
Gualtieri - è, e sarà, una crescente consapevolezza accom-
pagnata da una più accentuata sensibilità verso le temati-
che ambientali e sanitarie che, insieme, favoriranno una
visione più responsabile della questione nutrizionale, co-
me sottolineato anche dall’ex presidente degli Stati Uniti
Barak Obama, ospite d’onore a Seeds & Chips». 
La quarta edizione del summit internazionale si terrà dal 7
al 10 maggio 2018 e avrà un focus speciale sull’acqua,
“Water first”. «In futuro - conclude Gualtieri -, speriamo
di poter annunciare anche un’edizione americana; nel
frattempo rivolgiamo tutto il nostro impegno all’opportu-
nità per l’Italia, affinché il nostro Paese possa diventare il
centro del mondo di una rivoluzione del food, attraverso
la contaminazione virtuosa tra aziende tradizionali e realtà
innovative».●
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Dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti
(m.o.c.a.) si è tornato a parlare con ravvivato interesse in
occasione della pubblicazione del D.L.vo 29 del 10/2/2017,
vigente dal 2 aprile scorso, che introduce le sanzioni ai
principali Regolamenti CE disciplinanti quel tema.
L’argomento è fondamentale nell’ottica della sicurezza e
della salute dei consumatori e quindi non stupisce l’impe-
gno profuso dal Legislatore per regolarlo.
Fin dal 1973, ben prima dell’intervento delle Comunità
europee che risale al 1976 (con la Dir. 76/893/CEE, abro-
gata dalla Dir. 89/109/CEE a sua volta sostituita dal Reg.
CE 1935/2004), l’Italia si è data una norma, il DM
21/3/1971 del Ministero della Sanità, con proprie sanzioni.
Al primo DM italiano ne sono succedute altre decine, non
solo con lo scopo di recepire delle Direttive comunitarie
che nel frattempo sono state emanate, ma anche per in-
trodurre nuovi limiti soltanto nazionali.
In pratica, la situazione è la seguente: abbiamo una base
normativa generale armonizzata a livello dell’U.E, ma poi-
ché la normativa unionale non è arrivata a disciplinare tut-
ti i materiali e i relativi livelli di accettabilità, per taluni di
essi esiste la norma nazionale. 
Poiché non tutti i Paesi dell’U.E. si sono dotati delle stesse
norme nazionali, non si può confidare sbrigativamente

sull’idea “un’Europa-una norma unica” senza aver prima
effettuato una verifica puntuale caso per caso, né si può
essere certi che un m.o.c.a. che provenga da un altro Sta-
to UE sia, in ragione della sua provenienza unionale, con-
forme alla norma nazionale nostrana. Insomma, sia gli uti-
lizzatori dei materiali a contatto di origine U.E., sia di pro-
venienza U.E., debbono verificare con attenzione la con-
formità legale di ciò che impiegano.
Occorre riconoscere che la complessità normativa non fa-
cilita il lavoro né degli utilizzatori dei m.o.c.a., né degli
operatori del controllo ufficiale. La norma quadro comuni-
taria è il Reg. CE 1935/2004 che definisce i m.o.c.a. (quali
i materiali destinati a essere messi a contatto con gli ali-
menti, che sono già a contatto con essi o che si possa ra-
gionevolmente prevedere che possano essere messi a con-
tatto con gli alimenti), introduce l’obbligo della loro rin-
tracciabilità, ne individua la immissione sul mercato (nella
loro detenzione a scopo di vendita, offerta di vendita o
ogni altra forma gratuita o a pagamento di cessione, la di-
stribuzione e ogni altra forma di cessione), introduce altre-
sì la nozione di materiali e oggetti “attivi”, destinati a ve-
nire a contatto con i prodotti alimentari (definiti come
quelli che hanno lo scopo di prolungare la conservabilità o
mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti imballa-
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ti) e quella di materiali e oggetti “intelligenti”, destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari (individuati per
la capacità di controllare le condizioni del prodotto alimen-
tare imballato o del suo ambiente, ove sia imballato). Il
Reg. CE 1935/2004 rinnova gli obblighi di etichettatura
per i materiali non ancora entrati in contatto con l’alimen-
to non solo confermando l’obbligo della dizione “per con-
tatto con i prodotti alimentari” o del simbolo grafico del
bicchiere e della forchetta stilizzati, oramai divenuto noto
anche al grande pubblico, ma prevedendo, se utili, le istru-
zioni per l’uso sicuro, e in via obbligatoria il nome del pro-
duttore, il suo indirizzo, l’identificativo ai fini della rintrac-
ciabilità e particolari informazioni ulteriori per i m.o.c.a. at-
tivi. La dichiarazione di conformità deve accompagnare i
materiali a contatto, ma deve essere sempre disponibile
una “documentazione appropriata” che dimostri la con-
formità di cui alla dichiarazione citata. E poiché non è det-
to che ogni Paese dell’UE richieda il rispetto dei medesimi
parametri di conformità, la dichiarazione di conformità e il
relativo materiale probatorio alla base di quella, dovranno
essere riferiti allo Stato nel quale si avrà l’utilizzo o la ven-
dita del m.o.c.a. Forse poco conosciuto, e per questo og-
getto di scarsa attenzione, è il Reg. CE 2023/2006 (an-
ch’esso già modificato) che disciplina le buone pratiche di

fabbricazione dei materiali a contatto. È interessante nota-
re che, nonostante il titolo della norma sembri restringere
l’applicazione della stessa alla fabbricazione dei m.o.c.a.,
in realtà essa si applica (come si legge all’art. 2) “a tutti i
settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e di-
stribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione
della produzione di sostanze di partenza”.
Il mero utilizzatore di un materiale a contatto che non lo
modifichi in nulla non è sottoposto al Reg. CE 2023/2006,
ma è difficile che si possa escludere da quell’obbligo chi
intervenga, ad esempio, modificandolo col calore, stam-
pandolo o sovrastampandolo, ecc. L’operatore che produ-
ca il materiale a contatto, lo trasformi o lo commercializzi
deve adottare le buone pratiche di fabbricazione, essere
munito di un sistema di assicurazione della qualità e di un
sistema di controllo della qualità, il tutto opportunamente
documentato. Tra le categorie di materiali che non sono
regolati da una norma armonizzata UE, ma da norme na-
zionali o standard vari, annoveriamo gli adesivi, gli inchio-
stri di stampa, le resine a scambio ionico, le vernici, le ce-
re, le ceramiche, le leghe metalliche, il sughero, il legno,
taluni tipi di carta, gli elastici e i siliconi. 
Il citato Decreto Legislativo 29/2017 introduce le sanzioni
amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) per
le sopra ricordate norme unionali. La messa in commercio
o la produzione di materiali non conformi è naturalmente
vietata, ma lo sono anche il difetto di etichettatura, la vio-
lazione degli obblighi di rintracciabilità, la violazione delle
norme sulle buone pratiche di fabbricazione di cui tratta il
Reg. CE 2023/2006, la mancata registrazione dell’attività
di produzione presso l’autorità pubblica e la mancata or-
ganizzazione di un sistema di qualità, di controllo o di do-
cumentazione. Particolare attenzione è riservata a chi pro-
duca o utilizzi i materiali attivi o quelli intelligenti.
In tema di rintracciabilità, l’obbligo di chi produca o anche
soltanto utilizzi il materiale a contatto non si esaurisce col
tenere aggiornato il sistema di rintracciabilità vero e pro-
prio, simile a quello applicato agli alimenti, ma sanziona
anche il comportamento di chi “essendo a conoscenza o
potendo presumere, in base alle informazioni proprie del
professionista di settore, la loro (dei materiali a contatto,
ndr) non conformità” non agisce in maniera coerente. L’o-
peratore è pure responsabile se non “fornisce ai consuma-
tori immediatamente e, in ogni caso, prima che interven-
ga la verifica dell’autorità competente, adeguate informa-
zioni sui gravi rischi per la salute umana” dei quali l’opera-
tore sappia o possa presumere. Così com’è sanzionabile il
non rendere disponibile alle autorità competenti le infor-
mazioni che sono alla base delle dichiarazione di confor-
mità. La sanzione in materia di rintracciabilità può arrivare
a 60.000 euro, sempre fatta salva la consueta riserva a fa-
vore del reato nel caso vi sia un aspetto penale.
In conclusione, l’operatore del settore alimentare, anche
se utilizzi senza trasformare il materiale a contatto, non
può limitarsi alla puntuale acquisizione della sola dichiara-
zione di conformità e alla gestione delle rintracciabilità dei
materiali a contatto, dovendo in qualche maniera non so-
lo poter documentare quanto affermato dal di lui fornito-
re del m.o.c.a., ma anche effettuare una valutazione, al-
meno di base, della regolarità di quella documentazione.●
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Dopo 4 anni di dibattiti, il progetto di rifor-
ma del Regolamento UE/882/2004 sui controlli
pubblici ufficiali ha ricevuto il via libera del Parla-
mento europeo che ha approvato il Reg. UE
2017/625. 
Il nuovo regolamento rappresenta un quadro le-
gislativo unico per l’organizzazione dei controlli
ufficiali e ha modificato una parte consistente del
corpus legislativo comunitario, abrogando dieci
provvedimenti e accorpando 16 atti normativi,
con l’obiettivo di semplificare e armonizzare il
quadro normativo globale sui controlli ufficiali. Il
campo di applicazione del nuovo regolamento si
estende a salute e benessere animale, salute ve-
getale e prodotti fitosanitari, produzioni biologi-
che, indicazioni geografiche (DOP e IGP) e OGM.
La riforma interessa perciò il Pacchetto Igiene ma
anche altri ambiti, come accordi d’importazione
su animali e prodotti provenienti da Paesi terzi,
controlli da parte della Commissione europea ne-
gli Stati membri e nei Paesi terzi, accreditamento
dei laboratori ufficiali. 
Il contrasto alle frodi alimentari viene indicato co-
me uno degli obiettivi da perseguire, sia dedican-
do maggiore attenzione ai controlli sulla tracciabi-
lità degli alimenti, sia mediante sanzioni effettiva-
mente dissuasive, la cui definizione rimane peral-
tro in capo agli Stati membri, nel rispetto dei prin-
cipi definiti dal legislatore europeo. 
I controlli a sorpresa (“non preannunciati”) assu-
mono peculiare importanza, senza perdere di vista
i criteri di analisi del rischio alla base della loro pro-
grammazione, tenuto conto sia del “back record”
degli stabilimenti di produzione, sia delle vulnera-
bilità caratteristiche e di periodo identificate nelle
singole filiere e i loro comparti, senza peraltro tra-
scurare le esigenze specifiche di controlli supple-
mentari, finalizzati alle certificazioni di idoneità sa-
nitaria richieste per finalità di export. 
L’OCM (Organizzazione Comune dei Mercati) vie-
ne altresì considerata, per quanto specificamente
attenga alle norme di commercializzazione degli
alimenti, qualora si individuino pratiche fraudo-
lente o ingannevoli, come una denominazione di
vendita non conforme alle caratteristiche dell’ali-
mento. I controlli ufficiali sul materiale riprodutti-
vo vegetale rimangono invece esclusi da questo
ambito normativo, che perciò si limita a conside-
rare i controlli ufficiali sui soli OGM destinati a
produzione di mangimi e alimenti. I veterinari
pubblici e gli assistenti ufficiali al controllo man-
tengono un ruolo di primo piano, in particolare
quando si abbia a che fare con animali vivi, carni e
taluni prodotti di origine animale. Vengono intro-
dotte, inoltre, altre attività ufficiali, diverse dai
controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autori-
tà competenti, dagli organismi delegati o dalle
persone fisiche cui sono state delegate alcune al-
tre attività ufficiali; vengono previste anche possi-
bilità di individuare nuovi metodi e tecniche di

controllo ufficiale sulla produzione di carni da par-
te delle autorità competenti con progetti pilota di
durata e portata limitate, previa notifica alla Com-
missione europea prima della loro adozione. Altri
aspetti toccati dal regolamento sono la trasparen-
za e l’informazione al pubblico che deve contem-
perare al tempo stesso il segreto professionale, tu-
telando gli interessi commerciali dei singoli opera-
tori. In generale, il regolamento intende coniugare
l’efficacia nei controlli, la crescita di trasparenza
nella filiera agroalimentare, l’implementazione
delle garanzie di equità, la coerenza e l’obiettività
nella tutela della salute pubblica e degli operatori
del settore alimentare. Tale regolamento, che en-
trerà a pieno regime dal dicembre 2019, insieme
alle indicazioni emanate con la Comunicazione
della Commissione Europea 2016/C 278/01 del
30 Luglio 2016 relativa all’attuazione dei sistemi
di gestione per la sicurezza alimentare, rivoluzio-
nerà l’approccio del sistema dei controlli ufficiali e
degli OSA alla sicurezza alimentare. 
Si ricorda che con la suddetta Comunicazione la
Commissione UE ha inteso facilitare e armonizzare
l’applicazione dei requisiti dell’UE in materia di
PRP (programmi di prerequisiti) e di procedure ba-
sate sul sistema HACCP, offrendo orientamenti
pratici, tra cui l’agevolazione/flessibilità in materia
di attuazione in determinate imprese alimentari in
vista, però, di un rafforzamento del sistema di ge-
stione per la sicurezza alimentare. 
Per gli addetti ai lavori HACCP, GMP, GHP, PRP,
FSMS sono sigle note, ma talvolta confuse o utiliz-
zate impropriamente anche dai più esperti. La Co-
municazione del 30/07/2016, pertanto, ha eviden-
ziato luci e ombre di circa 15 anni di applicazione
del sistema HACCP nell’Unione Europea, offrendo
notevoli spunti di miglioramento. D’altra parte la
FDA con il suo FSMA (Food Safety Modernization
Act) o le note norme volontarie private, quali BRC
e IFS fino alla norma internazionale per la sicurez-
za alimentare ISO 22000, vanno tutte nella mede-
sima direzione: fare chiarezza e distinzione fra ciò
che comprende o precede un efficace Sistema di
Gestione per la Sicurezza Alimentare. Con il sud-
detto documento l’approccio risulta maggiormen-
te integrato al quadro europeo di FSMS (Food Sa-
fety Management System)e alle politiche di gestio-
ne e comunicazione interattiva atte a garantire
rintracciabilità e sistemi di richiamo efficienti. 
Il lavoro del prossimo futuro dovrà dunque vertere
su tali aspetti, sia per il controllo ufficiale, sia per
gli OSA; la “piccola rivoluzione” è proprio questa:
portare i concetti più fondanti e solidi della Sicu-
rezza Alimentare a un livello accessibile e condivi-
sibile da tutti gli addetti ai lavori, a iniziare dalle
Autorità competenti del settore alimentare, che
dovranno riadeguare i propri strumenti di lavoro.●

Elena Nicosia è Biologa e Referente regionale 
al Piano Nazionale Integrato della Sicurezza Alimentare 

e Sanità Pubblica Veterinaria per la Regione Liguria
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Sant’Olcese, 16 giugno 2017, ore 16.30. Le
cicale cantano in anticipo rispetto alla stagione, il caldo è
torrido e l’unico rumore che si sente è il loro frinire. Il tre-
centesco Oratorio di San Giovanni Battista è gremito di
Nobili Protettori schierati con le loro insegne. Il coro e la
tromba provano gli ultimi accordi. Sul sagrato il Primo
Protettore, gli Arci Protettori e il Cappellano attendono
l’arrivo dell’illustre Ospite. Ed eccolo, da un’auto blu scen-
dere in abito scuro, come d’obbligo, due metri e oltre di
Altezza Imperiale, è lui che tutti aspettavano: Martino
d’Austria-Este. L’Arciduca è solo l’ultimo dei personaggi
noti e meno noti che Andrea Pedemonte Cabella coinvol-
ge nella sua bizzarra quanto singolare iniziativa. Infatti,
dal 2011, anno del centenario del Salumificio fondato
dalla sua bisava Angela Cabella, si radunano in questo
piccolo paesino appenninico i maggiori rappresentanti
dell’economia e della classe dirigente genovese, per di-

I Protettori
del Sant’Olcese

Alla cerimonia in difesa del pregiato
salame, prodotto dall’antico Salumificio 
di Andrea Pedemonte Cabella, 
quest’anno ha partecipato 
anche l’Arciduca Martino d’Austria-Este.
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fendere uno dei prodotti più tipici della terra di Liguria, il
Salame di Sant’Olcese, appunto.
Cravatta rossa, calze rosse, medaglia al bavero, sono solo
alcuni particolari di un cerimoniale che definirei nella sua
solennità “britannico”, curato nei minimi particolari, sen-
za lasciare nulla al caso. Il corteo con la bandiera di Geno-
va è seguito dal pregiato salume adagiato in una antica
cesta di vimini, il che dà alla cerimonia quel giusto grado
di goliardia che rende tutto piacevole e simpatico.
Il presidente Giovanni Mondini, Enrico Botte, Giovanni
Calvini, Edoardo Garrone, Stefano Messina, Nicoletta Vi-
ziano, sono solo alcuni degli imprenditori che ne fanno
parte. Il Vescovo ausiliare di Genova Mons. Niccolò Ansel-
mi, Cesare Castelbarco Albani, Edoardo Rixi, Alberto Cap-
pato, Filippo Gaslini e tanti altri nomi compongono il pre-
stigioso elenco dei Settanta Protettori dell’Arte del San-
t’Olcese. Quest’anno però la cerimonia ha assunto anche
una connotazione pubblica, perché con la presenza del-
l’Arciduca Martino d’Austria, noto imprenditore agricolo e
già presidente dei risicoltori europei, non poteva essere di-
versamente. E allora ecco l’omaggio ai Caduti della Prima
Guerra Mondiale davanti al monumento loro dedicato,
Sindaco in testa con fascia tricolore, labaro degli Alpini di
Genova, popolazione e associazioni schierate con le loro
bandiere, il tutto in un’atmosfera surreale da “Belle Epo-
que”, sulle note del Silenzio d’Ordinanza che riempie di
commozione l’intero paese. La giornata si è conclusa con-
vivialmente presso la goticheggiante Villa Serra di Coma-
go, dove il nipote dell’ultimo Imperatore d’Austria ha po-
tuto ammirare il bellissimo parco, fiore all’occhiello dei co-
muni di Genova e Sant’Olcese.
Qualcuno forse potrebbe pensare che quella di Andrea
Cabella possa essere solamente una brillante trovata pub-
blicitaria, ma a guardare i volti attenti e commossi dei Pro-
tettori si capisce che è molto di più: è la malinconica no-
stalgia di una Genova grande che non è più, è il ritrovo e
la difesa delle proprie radici in uno dei tanti simboli che la
compongono. Se Sant’Olcese è il suo Salame, Genova, la
vera Genova, è qui a Sant’Olcese.● (G.L.)
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Il gruppo Ekaf Cellini, con sede e stabilimento a
Genova, è un player internazionale nella produzione, con-
fezionamento e vendita di caffè tostato di alta qualità.
Ekaf Spa nasce per volontà di Domenico Ugo Merialdi
che, nel 1933, iniziò, nel centro di Genova, l’attività di tor-
refattore con il marchio Eureka.
Nel 1988 la società acquisisce la gestione e il patrimonio
del marchio Filicori, fondato a Bologna nel 1883 da Archi-
mede Filicori e poi sviluppatosi nei decenni successivi con
apprezzamento per la qualità delle sue miscele.
Nel 1991 la famiglia Pieri, proprietaria della Torrefazione
Columbia di Livorno, prende il controllo e la direzione di
Ekaf Spa, dando nuovo impulso all’azienda grazie all’espe-
rienza specifica del settore, che fonda nell’attività di torre-
fazione, iniziata nel 1946 da Amleto Pieri con i figli Um-
berto e Sergio. Sarà poi Sergio Pieri, padre di Paolo, Luigi,
Marco, Giovanni e Antonio a proseguire in prima persona
l’attività di torrefattore iniziata dal padre.
Profondo conoscitore della tradizione dell’espresso e culto-
re della qualità nella selezione di ogni singola origine di caf-
fè, con la sua “Torrefazione Caffè Columbia” dedicata
esclusivamente ai professionisti del bar, nel giro di pochi an-
ni raggiunge la posizione di leader di mercato in Toscana.
Oggi Ekaf Spa è una realtà che impiega circa 120 addetti
e che contribuisce, sia con il proprio marchio Cellini sia
con una attenta lavorazione per conto terzi, a diffondere e
ad affermare la cultura dell’espresso italiano in Italia e al-
l’estero, dove esporta in Francia, Germania, Grecia, Dani-
marca e Russia.
Il moderno stabilimento di Genova è la chiara testimo-
nianza di quanto Ekaf voglia continuare a crescere pun-
tando sulla qualità, che ne ha favorito il continuo incre-
mento sia in termini di fatturato, con circa 40 milioni di
euro nel 2016, sia per volume prodotto, con oltre 5.300
tonnellate di caffè nello stesso anno. 

L’attività produttiva si svolge su 11.000 mq di superficie
totale, di cui 6.000 coperti. L’utilizzo di 100 silos permette
di conservare al meglio sia il caffè verde di diversa prove-
nienza sia il caffè in grani, macinato, biologico e decaffei-
nato e 5 gruppi di macinatori industriali provvedono alla
macinazione ideale per ogni prodotto realizzato.
Lo stabilimento utilizza tre tostatrici di ultimissima genera-
zione, a ciclo di tostatura lenta, al fine di dedicare tutto il
tempo necessario al caffè per raggiungere il giusto colore
di ogni miscela. Il cuore del reparto di tostatura è la “con-
trol room”, che garantisce il controllo elettronico di tutto il
ciclo di tostatura nel pieno rispetto dell’autentica tradizio-
ne italiana. L’esistenza di 11 linee di produzione consente
di confezionare il caffè in diverse soluzioni: packaging fles-
sibile con valvola in atmosfera protettiva, sotto vuoto, cial-
da, lattina e capsula. Il magazzino, completamente auto-
matizzato, da 3.500 posti pallet, gestisce al meglio la rota-
zione delle scorte rispettando le date di produzione.
È soprattutto al mercato del caffè “monoporzione” che
Ekaf guarda con grande interesse, considerato l’incremen-
to a due cifre nel consumo di capsule rispetto al prodotto
tradizionale. Infatti, la prima linea realizzata nel 2014 per
la preparazione di monoporzionato, con un investimento
di 2,5 milioni di euro, attualmente lavora a doppio turno
costante; per questa ragione è previsto un nuovo investi-
mento di 7,5 milioni per altre tre macchine che consenti-
ranno a Ekaf di ampliare la propria offerta e di affrontare
un mercato con molti competitor ma che non si distingue
per una qualità del prodotto particolarmente elevata.
Per sostenere i 5.000 baristi nel mondo che ogni giorno
offrono ai loro clienti un Espresso Cellini, Ekaf organizza
corsi di formazione presso la “Scuola del Caffè Cellini”, al-
l’interno della quale si apprendono e si approfondiscono
le conoscenze del mondo che gira intorno a ogni tazzina
di espresso.●
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www.confindustria.ge.it
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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
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In copertina: 
Fabbrica automobili Ansaldo 

di Torino,1920

Torpedo coupè 
su chassis normale tipo “4C”
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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



È il 27 luglio di tre anni fa quando il relitto della Con-
cordia raggiunge il porto di Prà Voltri, a Genova. «In que-
sta data - ricorda Ferdinando Garrè, amministratore dele-
gato di San Giorgio del Porto - la proprietà della nave fu
trasferita da Costa Crociere a San Giorgio del Porto (per il
49%), i primi cantieri in Italia a essere iscritti all’albo dei de-
molitori navali, e Saipem (per il 51%). Nacque così il Con-
sorzio Ship Recycling, con lo scopo specifico di effettuare
una demolizione del relitto secondo i più elevati standard
di protezione dell’ambiente e di tutela dei lavoratori». 

Cosa ha rappresentato questo progetto?
Innanzitutto, il progetto Concordia ha rappresentato e
continua a rappresentare un grande riconoscimento per
l’ingegneria navale italiana. È stato un lavoro delicato,
complesso, importante: si è trattato del più significativo
progetto di demolizione navale controllata - green ship
recycling - mai svolto in Italia e in Europa, sia per le di-
mensioni del relitto che per le sue condizioni di galleggia-
mento. Un’opera che ha impiegato fino a 350 addetti per
un totale di circa 1 milione di ore di lavoro. Una demoli-

zione attenta all’ambiente e rispettosa della sicurezza dei
lavoratori.

Cosa rimane oggi della nave?
Praticamente nulla. Il cuore del progetto era la promessa
che i materiali sarebbero stati recuperati. Quella promessa
- demolire e riciclare il più possibile - è stata mantenuta.
Abbiamo lavorato per smantellare la nave e avviare a recu-
pero oltre l’85% dei materiali, pari a oltre 53.000 tonnel-
late e 4.000 viaggi verso impianti di recupero in Italia. Da
qualche settimana il bacino di carenaggio numero 4 del
porto di Genova, l’ultimo spazio a ospitare quel che resta-
va della nave, è vuoto: la commessa è chiusa.

Cosa vi ha lasciato questo progetto?
Questo progetto è stata una grande esperienza professio-
nale. I nostri cantieri di Genova sono stati i primi a essere
iscritti all’Albo Italiano dei Demolitori Navali e, grazie alla
realizzazione del progetto “Concordia Ship Recycling”, si
sono dotati di un biglietto da visita riconosciuto a livello in-
ternazionale. Inoltre, l’anno scorso, San Giorgio del Porto,

Promessa
MANTENUTA
Promessa
MANTENUTA
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Al bacino di carenaggio numero 4 del 
Porto di Genova non resta più nulla del relitto
della Concordia: un lavoro di demolizione
navale controllata delicato e complesso, 
svolto in meno di tre anni da San Giorgio 
del Porto in consorzio con Saipem.

Al bacino di carenaggio numero 4 del 
Porto di Genova non resta più nulla del relitto
della Concordia: un lavoro di demolizione
navale controllata delicato e complesso, 
svolto in meno di tre anni da San Giorgio 
del Porto in consorzio con Saipem.

Ferdinando Garrè



insieme alla livornese Fratelli Neri, ha deciso di costituire la
Piombino Industrie Marittime (PIM) per creare presso il por-
to di Piombino una piattaforma dedicata alla demolizione
navale controllata con un investimento previsto di oltre 13
milioni di euro. L’impianto, in via di realizzazione, è destina-
to a diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per
un’attività di demolizione moderna, sicura e sostenibile, se-
condo le più recenti normative europee e internazionali. 

Quello delle demolizioni navali è quindi un settore
con grandi prospettive?
Il settore delle demolizioni navali rappresenta un segmen-
to ad alto potenziale di crescita, anche a causa dei recenti
sviluppi regolatori internazionali. A livello internazionale,
purtroppo, c’è una forte concorrenza da parte di paesi do-
ve questa attività viene portata avanti senza regole, con
ingenti danni per l’ambiente e rischi per l’incolumità dei
lavoratori. Nel 2016 sono state 862 le navi demolite: di
queste 668 sono finite su spiagge del Sud Est Asiatico -
Bangladesh, India, Pakistan. In Italia il settore è un’altra
cosa: è un’attività che si svolge nella massima sicurezza e

con la massima attenzione per ambiente e lavoratori. Inol-
tre, è finalizzata al recupero dei materiali. Grazie all’espe-
rienza della Concordia e agli investimenti che stiamo fa-
cendo, l’Italia ha l’opportunità di svolgere un ruolo guida
a livello europeo - ma ha bisogno che le istituzioni faccia-
no il loro dovere. 

Cosa intende?
Sulla base delle nuove norme, la Commissione europea ha
istituto l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio navi.
Purtroppo, a oggi in tale lista non è presente alcuna im-
presa italiana, per un ritardo nell’iter di approvazione del
decreto attuativo in carico alle istituzioni italiane. L’iscrizio-
ne nell’elenco europeo diventerà un requisito essenziale
per la partecipazione ai bandi di gara europei. Se siamo
esclusi per lentezze burocratiche italiane, ci viene precluso
un importante segmento di mercato di interesse europeo
e globale. Questo stallo burocratico crea un paradosso a
fronte di una eccellenza già dimostrata da parte dal nostro
cantiere e degli ulteriori investimenti pianificati in questo
settore.●
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Innovazione
in MARE
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Intervista a Guido Barbazza, 
Presidente e Amministratore delegato 
di Wärtsilä Italia e vice presidente 
di Divisione della Corporation.

Intervista a Guido Barbazza, 
Presidente e Amministratore delegato 
di Wärtsilä Italia e vice presidente 
di Divisione della Corporation.

Guido Barbazza

Alla Wärtsilä di Genova si applicano sistemi a realtà
aumentato per il monitoraggio a distanza degli impianti, si
sperimenta il 3D printing, si riportano a nuovo componen-
ti usurati e si sviluppano motori ibridi. Tutto all’insegna
dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambienta-
le e dell’attenzione per il cliente. Ce ne parla Guido Bar-
bazza, presidente e amministratore delegato di Wärtsilä
Italia e vice presidente di Divisione della Corporation.

Qual è l’attività di Wärtsilä nel mondo e, più in parti-
colare, nelle sedi di Trieste e di Genova?
Wärtsilä è società leader nella fornitura di soluzioni per la
generazione di energia per il settore marino e terrestre. La
nostra produzione spazia dagli impianti di propulsione na-
vale e dalle centrali di generazione di energia elettrica ter-
restri agli impianti solari e perfino ai sistemi di entertain-
ment a bordo di navi da crociera. Oltre alla progettazione
e alla costruzione, ci occupiamo dell’assistenza post vendi-
ta tramite la divisione Services, che impegna circa 11 mila
addetti. Wärtsilä vanta un’organizzazione globale, presen-
te in più di 70 Paesi nel mondo, quella italiana è una delle
realtà più grandi del Gruppo: a Trieste, dove lavorano circa
1.100 dipendenti, abbiamo la direzione generale italiana,
funzioni e responsabilità internazionali e una “mega” fab-
brica, una delle più grandi e specializzate al mondo nel
suo settore, dove vengono costruiti i motori di maggiori

dimensioni, a gas o a combustibili tradizionali; la sede di
Genova, invece, è il principale centro di assistenza in Italia
dedicato, insieme agli stabilimenti di Dubai, Shanghai, Sin-
gapore, Vancouver e Kruiningen, anche al “remanufactu-
ring” di componenti usurati o danneggiati: con processi
industriali specializzati quali la saldatura robotizzata, la
cromatura elettrogalvanica e le lavorazioni meccaniche a
controllo numerico siamo in grado di recuperare le parti
che hanno un costo elevato, riportandole a un livello di ef-
ficienza equivalente a quello iniziale. Non è raro che, at-
traverso il processo di remanufacturing, il pezzo usurato
acquisisca addirittura uno stato migliore di quello di par-
tenza, poiché può essere trattato con tecniche e materiali
più innovativi rispetto a quelli con cui era stato originaria-
mente costruito. Alcune riparazioni vengono fatte su spe-
cifica richiesta del cliente, mentre per le parti standard la-
voriamo con modalità e tempistiche più simili a quelle del-
la produzione che non a quelle della manutenzione classi-
ca, anticipando per quanto è possibile le esigenze di inter-
vento utilizzando componenti ricondizionati pronti a ma-
gazzino “in base scambio”. Proprio in questi mesi stiamo
introducendo l’utilizzo di tecnologie laser con impianti ro-
botizzati che consentiranno di offrire ai nostri clienti nuo-
ve soluzioni e servizi. Un’altra componente importante
delle attività del Services Centre di Genova è la riparazione
e il ricondizionamento di eliche di propulsione e di mano-



vra. A Genova, oltre che come Wärtsilä, operiamo anche
con il nuovo brand “QuantiServ”, una nuova Business 
Line di Wärtsilä Services, Emerging Businesses, per la for-
nitura di servizi “multibrand”, cioè non solo per prodotti
Wärtsilä, in particolare per le attività di “remanufactu-
ring” e di “in situ machining”.

A che punto è Wärtsilä nel processo verso Industria 4.0?
L’innovazione tecnologica è un processo ampiamente di-
battuto e di cui è bene ricordare brevemente alcune pietre
miliari: la cosiddetta Industria 1.0 rappresenta l’avvio
dell’attività industriale tout-court con l’introduzione delle
machine a vapore; il passaggio al 2.0 è avvenuto con l’in-
troduzione dell’energia elettrica; il 3.0 coincide con l’intro-
duzione dei sistemi di automazione, mentre oggi parliamo
di Industria 4.0 per indicare i più recenti sviluppi del setto-
re digitale applicati ai processi produttivi. Si tratta di un te-
ma in continua evoluzione e molte aziende stanno valu-
tando in quale modo l’applicazione di tecnologie digitali
modificherebbe il loro lavoro, con quali modalità, a quali
costi e, soprattutto, con quali benefici. La progressiva digi-
talizzazione dell’industria potrebbe, un giorno, cambiare
gli scenari a cui oggi siamo abituati. Si pensi alla stampa
3D, che dalla prototipizzazione di componenti in plastica
potrebbe, in futuro, essere impiegata anche per la stampa
di parti di ricambio in tempo reale, “printing centres”

sparsi per il mondo: il magazzino, in questa ipotesi, perde-
rebbe di significato e tutta la logistica subirebbe un pro-
fondo cambiamento. A oggi, in Wärtsilä, applichiamo la
digitalizzazione alla gestione di big data, allo scambio e 
all’analisi di informazioni: in questo campo, grazie all’im-
piego di sistemi a realtà aumentata e di comunicazione
satellitare, siamo già  in grado di offrire un’assistenza di-
retta e completa, in cui, ad esempio, l’operatore di una
nave o di una centrale terrestre in ogni parte del mondo
può entrare in contatto con uno o più esperti del nostro
Service: il tecnico a bordo, utilizzando il dispositivo a realtà
aumentata, può “mostrare” la situazione agli esperti, che,
a loro volta, potranno intervenire dirigendone le azioni.
Questo avviene, tra l’altro, proprio a Trieste, uno dei sette
centri al mondo in cui offriamo monitoraggio e assistenza
da remoto e anche a Genova abbiamo personale specializ-
zato nell’uso dei dispositivi a realtà aumentata. Da tempo,
inoltre, abbiamo introdotto la marcatura dei pezzi tramite
Data Matrix, un sistema che consente di ottenere tutte le
informazioni sui prodotti, ne garantisce la tracciabilità e
ne ostacola la contraffazione. I nostri fornitori, che con
Wärtsilä intrattengono ormai un rapporto quasi simbioti-
co, si sono attrezzati per utilizzare gli stessi mezzi. Sempre
nell’ambito della digitalizzazione, stiamo lavorando al Vir-
tual Service Engineering, anch’esso basato sull’utilizzo del-
la realtà aumentata, con il riconoscimento digitale dei pro-
dotti su cui si opera e la disponibilità di informazioni tecni-
che in tempo reale, mentre per quanto riguarda la stampa
3D abbiamo già realizzato il primo componente di moto-
re, che sta funzionando con successo in condizioni reali di
esercizio da un tempo significativo. Ma innovazione non
significa solo digitalizzazione: abbiamo importanti novità
anche in campo ambientale e riguardano proprio Genova.
Il Gruppo Rimorchiatori Riuniti di Genova sarà infatti il pri-
mo del Mediterraneo a operare con unità che montano un
sistema ibrido, e il primo al mondo con un’unità specifica-
tamente progettata per tale tipo di propulsione, i cui mo-
tori termici in questo caso sono stati prodotti proprio da
Wärtsilä Italia: per Genova rappresenta un primato impor-
tante, perché l’ibrido già oggi porta rilevanti vantaggi am-
bientali e operativi a costi di poco superiori ai sistemi tradi-
zionali. Questo modello potrà essere applicato, in futuro,
anche a navi di maggiori dimensioni.

Chi sono i partner di Wärtsilä nell’attività di ricerca e
quali sono i profili professionali più richiesti dal
Gruppo?
A livello globale sono molteplici e di livello assoluto. In Ita-
lia portiamo avanti attività di ricerca e collaboriamo nel
campo dello sviluppo delle competenze con le Università
di Trieste, Genova e Udine, con il Politecnico di Milano,
con l’Accademia del Mare di Genova e con gli Istituti
Nautici di Genova e Trieste, facendo tesoro della specifici-
tà di ciascuno: di Genova, in particolare, apprezziamo la
forte integrazione tra ingegneria navale e automazione.
In Wärtsilä Italia, oggi, il numero degli impiegati supera
quello degli operai: i profili professionali che più si avvici-
nano alle nostre necessità sono quelli che provengono da
studi in ingegneria meccanica, navale, gestionale ed elet-
tronica, in economia o dagli istituti nautici.● (M.O.)
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Tradizione e innovazione sono le parole che
costituiscono ormai da parecchio tempo lo slogan del
Gruppo Autogas. Un messaggio chiaro che stabilisce un
equilibrio perfetto tra la solidità del passato e la tensione
verso il futuro e che rappresenta appieno il processo di
evoluzione del business in atto.
La solidità del passato risiede nei sessant’anni di storia nel
business del GPL in Italia, caratterizzati da una continua
crescita sia organica che tramite acquisizioni di aziende, fi-
no a diventare uno dei primi player a livello nazionale nel
segmento, fornendo oggi più di 150 mila clienti su tutto il
territorio nazionale.
Su questa base, che tutt’oggi costituisce ancora l’ossatura
portante dell’Azienda, a partire dal 2014 sono state inne-
state tre nuove linee di business con l’obiettivo di trasfor-
mare il Gruppo Autogas in una multi-utilities moderna e
sfruttare in modo sinergico tutte le potenzialità che il mer-
cato italiano offre.
Le tre nuove linee di business, che riguardano la commer-
cializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di solu-
zioni di efficientamento energetico, rappresentano a oggi
il contenuto di innovazione nell’offerta alla Clientela e lo
sguardo al futuro di una Azienda che ha deciso di cambia-
re per continuare a crescere.

La vendita di energia elettrica e gas naturale rappresenta
un passaggio cardine nella realizzazione della strategia
dell’Azienda. Oggi il Gruppo Autogas è in grado, con la
sua struttura, di soddisfare i fabbisogni energetici dei
clienti in tutta Italia: dagli utilizzi domestici sino alle attivi-
tà industriali, non trascurando i condomini e le partite Iva
di piccole medie dimensioni.

Obiettivo
multi-utilities
Energia elettrica, gas naturale ed efficientamento 
energetico: tre nuove linee di business 
del Gruppo Autogas per sfruttare a pieno 
le potenzialità offerte dal mercato.
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L’energia elettrica e il gas naturale diventano quindi due
ulteriori veicoli con cui il Gruppo mette a disposizione del
mercato le proprie competenze e la propria professionali-
tà, ampliando la gamma dei vettori energetici disponibili e
raggiungendo così tutte le tipologie di Clienti e non solo
quelli che, per caratteristiche geografiche della zona di re-
sidenza, utilizzano il GPL.
Nel settore dell’efficienza energetica l’Azienda si è struttu-
rata per offrire ai Clienti soluzioni impiantistiche efficienti
e da fonti rinnovabili a qualunque livello, dall’ambito do-
mestico all’ambito industriale. 
Le soluzioni, con declinazioni differenti per i due ambiti, ri-
guardano impianti di generazione del calore tramite cal-
daia a condensazione, impianti a pompa di calore, impian-
ti di generazione dell’acqua calda sanitaria a fonte solare
o a pompa di calore, impianti solari fotovoltaici, impianti
di condizionamento, impianti di illuminazione a LED, oltre
a elementi di integrazione, supervisione, regolazione e ge-
stione degli impianti stessi. 
La sfida nel campo dell’efficienza energetica rappresenta
uno straordinario complemento alla nostra funzione pri-
maria, che è quella di portare commodities alle persone e
alle aziende, in cui si legge però un deciso cambio di pro-
spettiva. L’obiettivo è infatti quello di qualificarci anche
come abilitatori di uno stile di vita moderno, efficiente, si-
curo e tecnologico, proponendo un’offerta costruita sulla
convergenza di servizi di altissimo livello e attenzione alle
esigenze della Clientela.
La crescita dell’offerta con queste tre nuove linee di busi-
ness, le innovazioni tecnologiche implementate nel settore
tradizionale del GPL e i primi impianti di GNL, manifestano
con chiarezza l’intento di una Azienda, radicata sul territo-
rio e profondamente riconosciuta, che vuole appropriarsi
della rivoluzione in atto nel settore delle utilities, posizio-
narsi in ulteriori segmenti di mercato e proseguire nel pro-
cesso di espansione in tutta Italia. 
L’innovazione si accosta dunque alla tradizione, nei pro-
dotti, nei contenuti e anche nelle modalità con cui il mer-
cato viene approcciato. Al valore delle nostre persone af-
fianchiamo strumenti tecnologici sempre più sofisticati; al-
la solidità delle nostre procedure, che garantiscono un ser-
vizio puntuale e preciso a decine di migliaia di Clienti, af-
fianchiamo flessibilità e ricerca, perché vogliamo essere
protagonisti del nuovo modo di vivere l’energia. 
L’area marketing e comunicazione del Gruppo Autogas ha
contribuito a tale processo evolutivo supportando tutte le
fasi di cambiamento dell’Azienda. Le nuove aree di busi-
ness, in cui il Gruppo crede fortemente, richiedono infatti
sempre maggior integrazione nei messaggi e soprattutto

lo sviluppo, attraverso strumenti innovativi, di una chiara
identità aziendale trasversale su tutte le aree.
La sfida del marketing nel prossimo futuro sarà proprio
questa: portare il Gruppo Autogas a consolidarsi tra i
consumatori come una multi-utilities di valore, creando
sempre più opportunità di cross-marketing tra le aree di
business.●

L’acronimo GNL (Gas naturale liquefatto o LNG,
in inglese) sta diventando sempre più familiare e, anche il
Gruppo Autogas sul finire del 2013, ha deciso di approc-
ciare a questo settore.
Perché il GNL? Grazie a una riduzione (liquefazione) del
volume specifico del gas di 600 volte, il GNL permette
pertanto lo stoccaggio e il trasporto di notevoli quantità di
energia in spazi considerevolmente ridotti e consente l’in-
troduzione di un prodotto più pulito qual è il metano in
ambiti industriale e di trasporto, particolarmente inquinanti
e finora dominati dall’uso di prodotti petroliferi. 
L’uso del GNL permette oggi un risparmio notevole go-
dendo anche di una fiscalità agevolata.
Il GNL infatti non dipendendo dal metanodotto, può esse-
re trasportato via nave o su gomma per svariati utilizzi: siti
industriali: nei territori non raggiunti dalle condotte di tra-
sporto nazionale; l’autotrazione: stazioni di rifornimento
GNL/L-CNG; il settore navale: rifornimento navi (bunke-
ring). Nei paesi scandinavi (notoriamente molto attenti al-
l’ambiente), esiste già una filiera per il settore navale, au-
mentano i veicoli pesanti che ricorrono a questo combu-
stibile e nel resto d’Europa (Spagna, Francia, Belgio...) so-
no operativi già diversi terminali di carico.
L’utilizzo del metano liquido è particolarmente indicato per
alimentare siti industriali, nei territori non raggiunti dalle
condotte di trasporto nazionale. L’impianto di stoccaggio
è costituito essenzialmente dal serbatoio criogenico e da
vaporizzatori atmosferici, in grado di trasformare il GNL in
fase gassosa alla stessa pressione e alla temperatura am-
bientale. L’impianto può essere monitorato attraverso un
sistema di supervisione e automazione che, gestendo di-
rettamente i parametri di funzionamento dell’impianto
(pressione e temperatura), segnala le eventuali anomalie.
La flessibilità della logistica legata al metano liquido per-
mette di ampliare e diffonderne l’utilizzo simile al GPL.
Per rispondere prontamente all’opportunità che il mercato
sta offrendo nel mondo GNL, il Gruppo Autogas ha deci-
so di strutturarsi, coinvolgendo al proprio interno diverse
persone con esperienze importanti in questo settore. Le
prime sfide stanno arrivando e il Gruppo Autogas è pronto
a coglierle.●
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to the Future
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La quarta stagione 
del Controllo di Gestione 
è ora in onda.

di Riccardo Bovetti



La funzione Finance e, in particolare, il Controllo
di Gestione sono stati, negli ultimi anni, pesantemente in-
vestiti da quel mix esplosivo di disponibilità pressoché infi-
nita di informazioni e di marginalizzazione del costo di ac-
cesso a sofisticate tecnologie elaborative che chiamiamo
“digital disruption”, che viene a manifestarsi in un mo-
mento nel quale gli equilibri abituali erano già in forte
evoluzione e cambiamento. Per provare a spiegare la por-
tata di questi cambiamenti abbiamo immaginato un per-
corso quasi “etnografico” nelle diverse stagioni del con-
trolli di gestione. Prima stagione: “Contabilizzo, ergo
sum”. La prima stagione (ancora di quotidiana pratica in
molte aziende medie italiane) ha il sapore del numero
“crudo”. L’approccio è totalmente “finance oriented”, se
va bene si dispone su base annuale di un riclassificato del
bilancio, si guarda (solo) al consuntivo come fonte di sape-
re e saggezza. La pratica del budget, della pianificazione e
della sensitivity è sconosciuta. Il business non esiste, per lo
meno nei processi manageriali (da quelli previsionali a
quelli di reporting) e provvede alle sue necessità in modo
autonomo. Il concetto di integrazione delle informazioni
non è rilevante (i silos funzionali la fanno da padrone) e il
supporto informatico è principalmente fornito dai sistemi
contabili e da rielaborazioni per tramite di strumenti di
produttività personale. Seconda stagione: “Il mondo non
finisce sul bordo della mia scrivania”. A volte la consape-
volezza che esista un intero universo al di là del proprio
naso emerge e si determina da eventi anche esterni all’a-
zienda (acquisizioni, apertura al mercato, internazionaliz-
zazione ecc.) che rendono di fatto “obbligatorio” un con-
fronto al di fuori dalla zona propria di comfort. Le crescen-
ti complessità richiedono di costruire una vista “almeno ri-
classificata” anche a livello consolidato, nella quale il Con-
trollo di Gestione inizia a focalizzarsi (anche) sugli aspetti
previsionali, chiamando il business a partecipare alle stime
e alle analisi. In questa stagione si affermano strutture (an-
che organizzative) orientate a fornire supporto operativo
al business in termini di reporting di “business intelligen-
ce”, profittabilità su diverse dimensioni di analisi e nelle
quali si afferma un ruolo di collettore e regista dei flussi in-
formativi. Lato IT si iniziano a intravedere strutture di rac-
colta, organizzazione e classificazione dei dati, strumenti
per automatizzare alcuni aspetti “accounting related” (co-
me il consolidato) e implementazioni (parziali) di strumenti
di CPM (Corporate Performance Management, ndr) e Bu-
siness Intelligence. È una fase entropica, nella quale il pa-
trimonio informativo tende ad aumentare e si consolidano
delle viste tipicamente per “silos”, dalle quali il controller
attinge per costruire una vista multilaterale. Terza stagio-
ne: “La stagione perduta delle analisi delle varianze”.
L’aumento della quantità di dati disponibile spinge a inter-
rogarsi su come meglio utilizzare questo patrimonio infor-
mativo e impone di focalizzarsi su aspetti di variazione e
delta “trend” rispetto ai numeri puntuali. In questa sta-
gione si assiste al completamento di progettualità di strut-
turazione del dato (con modelli di CPM compiutamente
implementati) e il fiorire di viste di analisi ricche e informa-
tive. In particolare queste analisi declinano le ragioni dello
scostamento tra atteso e accaduto o tra due periodi di
confronto andando a disarticolare i delta nelle componen-

ti elementari (prezzi, volumi, mix, micromix, condizioni,
perimetro...) che permettono al business di focalizzarsi
sulle vere ragioni di business e sulle azioni da intraprende-
re in conseguenza. Quarta stagione: “Back to the future”.
Parliamo di Controlling 4.0 per riferirci alla pratica di inte-
grare le analisi classiche di controllo con indicatori ed indi-
ci costruiti a partire da analisi effettuate tramite modelli
matematici statistici e probabilistici (regressioni lineari
ecc.) sulla mole informativa interna ed esterna disponibile
o reperibile in azienda. Si evidenzia una forte prevalenza
di analisi business effettuate a fini predittivi più che di va-
lutazione puntuale del passato, da una fortissima integra-
zione (realizzata anche tramite modelli di integrazione
“leggeri” senza articolate strutture dati di supporto) e da
un ricorso spinto all’utilizzo delle tecnologie (robot per in-
tegrare le informazioni, ai motori di calcolo, agli strumenti
di BI per fare storytelling con i dati). Probabilmente, però,
il tratto caratteristico più rilevante della nuova epoca è lo
spostamento delle modalità di controllo dal tradizionale
modello “a priori” a un modello costruito sulla base di ri-
levanze statistiche che emergono da osservazione e corre-
lazione di importanti serie di dati. Questo non significa ab-
bandonare i modelli di controllo tradizionale che conti-
nuano a rimanere un irrinunciabile strumento aziendale di
pianificazione, controllo e presa delle decisioni senza il
quale non sarebbe possibile neanche immaginare l’evolu-
zione delle modalità di analisi qui discusse, ma piuttosto
affiancare al modello esistente una serie di analisi nuove
per abilitare la visione di “facce nascoste” del business fi-
no a quel momento analizzate secondo una sola modalità.
Chiaramente questo insieme di analisi richiede al controllo
di gestione di rafforzare capacità di tipo predittivo uscen-
do un po’ da quella forma mentis quasi notarile nella qua-
le ci si è confinati derogando ad altre figure aziendali la
contiguità con la linea. La magnitudo dei cambiamenti po-
tenziali è tale da render complessa la definizione di un ap-
proccio univoco per la realizzazione. Abbiamo provato a
indicare tre regole di base, conspevoli che non essendo
più una questione solo legata all’acquisizione e struttura-
zione di costosi modelli software si può pensare a un ap-
proccio per “errori successivi” e “pilot” su aree di busi-
ness maggiormente sensibili. Regola numero 1: raccoglie-
re (anche in modo creativo accedendo a serie dati storiche
e pubbliche, alle API dei motori di ricerca, tramite web
crawling oppure digitalizzazione di vecchi report cartacei
o PDF ecc.) e integrare (anche utilizzando modelli leggeri
di integrazione tipo Robotic) quanti più dati possibile. Re-
gola numero 2: integrare le serie dati senza modelli a prio-
ri, ma lasciando emergere dall’espressione di variabili di
relazione probabilistica (regressioni lineari multivariate
ecc.) i legami impliciti che possono tradursi in predizione e
facendo diventare questi indicatori parte del set abituale
di reporting affiancando le viste più tradizionali. Regola
numero 3: allineare i processi decisionali per tenere conto
(anche) dei risultati e delle predizioni abilitate dai nuovi
modelli. Il futuro è iniziato ieri. Come sempre sta a noi de-
cidere da quale lato dello spazio liminale ci si vuole porre:
tra quelli che gestiscono il cambiamento o tra quelli che si
fanno gestire da esso?●

Riccardo Bovetti è Partner EY Spa
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Sintonia
di valori

L’efficienza del Gruppo Fides 
e la condivisione di strategie 
di crescita sono tra le 
ragioni che hanno portato
il Gruppo romano Garofalo 
a investire nella sanità privata
ligure acquisendo la holding
della famiglia Suriani.

di Piera Ponta

Maria Laura Garofalo



A fine giugno, il Gruppo Garofalo, una delle mag-
giori realtà italiane del settore ospedaliero privato accre-
ditato, ha perfezionato l’acquisizione di Fides Medica
Spa, holding del Gruppo Fides che fa capo alla famiglia
Suriani, titolare, direttamente o attraverso società con-
trollate e collegate, di 11 strutture socio-sanitarie, dislo-
cate tra Genova e provincia. 
Il Gruppo romano fa così il suo ingresso anche in Liguria,
ampliando il mix di servizi che già offre nelle 13 realtà
ospedaliere di cui è proprietario tra Lazio, Piemonte,
Emilia Romagna, Veneto e Toscana. 
Nessun cambiamento nella gestione di Fides, di cui Um-
berto Suriani resta amministratore delegato.
Ne parliamo con la presidente Maria Laura Garofalo.

Presidente, quali motivazioni hanno spinto il Grup-
po Garofalo a scegliere la Liguria e il Gruppo Fides
come piattaforma per l’ingresso nel settore della
residenzialità extra-ospedaliera a elevata integra-
zione sanitaria?
La Liguria è interessante perché, anche se non si classifi-
ca tra le regioni virtuose per la gestione della spesa sani-
taria, è tra quelle che si sta aprendo alle privatizzazioni,
e il comparto socio-assistenziale, in particolare, risulta
sottodimensionato rispetto alle necessità di un territorio
che esprime il più alto numero di anziani in Italia: due
aspetti che contraddistinguono la Liguria da altre regioni
e che noi abbiamo colto come un’opportunità di investi-
mento e di crescita per proseguire sul percorso della di-
versificazione cominciato nel 1999, quando dal Lazio,
dove il Gruppo è nato e oggi ha una presenza importan-
te con cinque strutture dedicate prevalentemente all’as-
sistenza dei pazienti acuti, ci siamo estesi in Piemonte e
poi in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, in un mix di at-
tività e di settori tra loro spesso sinergici che ci ha con-
sentito di raggiungere l’equilibrio anche sotto il profilo
economico e gestionale. In Liguria ci siamo rivolti al
Gruppo Fides perché ha strutture ben organizzate, effi-
cienti e con un’offerta assistenziale di altissimo livello;
con la famiglia Suriani ci siamo intesi subito perché con-
dividiamo gli stessi valori d’impresa.

A proposito di rapporto tra sanità pubblica e sanità
privata, su quali elementi, a suo parere, si deve fare
leva per migliorare la situazione in Liguria?
Va detto che la diffidenza nei confronti dei privati in sa-
nità è una caratteristica presente nella prevalenza delle
regioni italiane e deriva esclusivamente da preconcetti
ideologici che non hanno ragion d’essere: le strutture
private accreditate erogano, infatti, un servizio pubblico,
in quanto la relativa spesa è a carico del Sistema sanita-
rio nazionale e non può essere il soggetto erogatore,
che sia pubblico o privato, a cambiare la natura di tale
servizio. Per poter essere accreditate, le strutture sanita-
rie o socio assistenziali private devono soddisfare severi
requisiti legati all’organizzazione, alle dimensioni ed alla
logistica dei locali, all’organico e spesso ai volumi di atti-
vità che garantiscono al paziente qualità e sicurezza assi-
stenziale. Peraltro, l’erogazione di prestazioni sanitarie
da parte degli operatori privati accreditati consente

grandi risparmi pubblici, visto che le prestazioni sanitarie
erogate da un privato costano allo Stato un terzo rispet-
to a quelle erogate da un ospedale pubblico. 
In Italia, solo il 25% dell’assistenza sanitaria è appaltata
ad aziende private, mentre negli altri paesi europei la
media è tra il 40 e il 60%; un migliore equilibrio di tale
rapporto porterebbe maggiori benefici al bilancio dello
Stato, spesso anche elevando qualità ed efficienza dei
servizi, perché l’imprenditore che scende in campo inve-
stendo risorse proprie, mette testa e cuore nell’azienda e
ha tutto l’interesse a far funzionare bene le cose. 
Questo, purtroppo, in Italia, non viene ancora compreso,
ma nel tempo la privatizzazione di alcune strutture sarà
inevitabile per riportare in equilibrio uno sbilanciamento
tra pubblico e privato che è frutto, lo ripeto, di un pre-
concetto ideologico inconsistente. 
La Liguria ha una quota di sanità privata molto bassa ri-
spetto alle altre regioni italiane, ma negli ultimi anni
sembra mostrare intelligentemente una maggiore aper-
tura in materia, confermata anche dalla volontà recente
di coinvolgere i privati nella gestione di alcuni ospedali
pubblici. Al di là dei risultati, comunque, qualcosa co-
mincia a muoversi e il settore in cui il Gruppo Garofalo
ha investito in Liguria presenta interessanti prospettive di
crescita.

Un’offerta sanitaria di eccellenza può costituire uno
strumento di marketing per attrarre talenti e inve-
stimenti sul territorio? 
Si, ma solo se si procede contestualmente ad una riorga-
nizzazione dei servizi sanitari regionali che tenga conto
delle reali necessità assistenziali dei diversi territori. Alle
strutture private accreditate sono attribuiti budget finan-
ziari entro i quali erogare perentoriamente le proprie
prestazioni; budget spesso non commisurati agli effettivi
bisogni assistenziali ed alle prestazioni sanitarie da ero-
garsi in regime di emergenza, ovviamente al di là delle ri-
sorse economiche attribuite dall’ente alla struttura.
Nel nostro Paese la spending review di questi ultimi anni
si è tradotta in un taglio orizzontale di costi, invece che
in una riorganizzazione intelligente della spesa, senza
badare alle specificità dei singoli territori. 
Da qui il problema delle “fughe” dei pazienti da una re-
gione all’altra. In realtà, l’Italia spende poco per la sanità
se consideriamo che il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è
circa il 7% e dunque tra i più bassi rispetto a quello degli
altri paesi europei che si aggira mediamente tra il 12 ed
il 14%. La verità è che l’Italia non spende molto ma
spende male per la sanità, non riconosce il merito e non
premia la qualità. 
Alla qualità, però, noi non abbiamo mai rinunciato, fe-
deli all’insegnamento di mio padre, Raffaele Garofalo,
chirurgo appassionato e fondatore del Gruppo, che non
si stancava mai di ripetere che la salute è il bene più pre-
zioso che l’uomo possa avere e che è fondamentale
mantenere sempre molto elevato il livello qualitativo del-
le prestazioni sanitarie erogate e che per far questo è ne-
cessario investire continuamente in ricerca e in innova-
zione tecnologica, cosa che noi, nonostante i tempi diffi-
cili, continuiamo instancabilmente a fare.●
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Creare occasioni di incontro per facilitare la na-
scita e la crescita di relazioni tra Associati è uno dei
“servizi” fondamentali che, da sempre, Confindustria
Genova ritiene primario e che intende fornire al me-
glio alle proprie Imprese. È con questo obiettivo che
il Comitato Piccola Industria, nel mese di luglio, ha
dato vita a una serata conviviale interamente dedica-
ta all’attività di networking: il PMI Networking Eve-
ning. Le piccole e medie imprese di Confindustria Ge-
nova, protagoniste assolute della serata, sono state
accolte per un cocktail nella splendida cornice di Villa
Lo Zerbino, dove il presidente del Comitato, Andrea
Carioti, e la vice presidente Daniela Ameri hanno in-
vitato gli Associati a una “riscoperta” della vita asso-
ciativa nella quale riconoscersi e da cui partire per
elaborare e condividere idee e progetti con altri sog-
getti economici che “si muovono” nello stesso peri-
metro e secondo le stesse regole. Il valore aggiunto
di fare parte di una rete è quello di mettere a fattor

comune i contatti, gli obiettivi e le esigenze di ciascu-
no, rafforzando la collaborazione e creando anche
concrete opportunità di business. 
Fermo restando il supporto dei Segretari di Sezione e
della struttura di Confindustria Genova, gli organiz-
zatori dell’evento hanno voluto che ciascun invitato
si dedicasse in maniera libera e autonoma alla gestio-
ne dei contatti, rendendo più informale la struttura
degli incontri B2B e valorizzando, invece, l’atmosfera
conviviale della serata. 
Le imprese coinvolte hanno risposto positivamente
all’iniziativa della Piccola Industria: quasi 200 i parte-
cipanti, tra imprenditori e manager appartenenti a
tutti i settori merceologici in cui si articola l’Associa-
zione. Per questa iniziativa, alle aziende che sosten-
gono il programma di attività in co-branding di Con-
findustria Genova si è unita Air France - KLM, che ha
riservato una gradita sorpresa ad alcuni fortunati As-
sociati. Esperienza da ripetere.

PMI
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Rafforzare la collaborazione e
sviluppare concrete opportunità
di business: il valore aggiunto 

di far parte di una rete.

Rafforzare la collaborazione e
sviluppare concrete opportunità
di business: il valore aggiunto 

di far parte di una rete.



«Sono molto soddisfatta del risultato - dice Daniela
Ameri, a margine della serata -. L’idea di organizzare
una giornata di networking è nata un po’ di tempo
fa. Avevamo visto con il presidente Carioti che le
aziende, soprattutto le nostre, avrebbero voluto in-
contrarsi più spesso e approfondire la reciproca co-
noscenza. Ma questo non era possibile nel corso di
incontri e convegni tematici che imponevano ritmi
troppo stretti. La serata, proposta come “incontro”
conviviale senza particolari modalità attuative, ha
dato una prima risposta alla necessità di rinnovamen-
to che sta attraversando l’Associazione con l’arrivo
del presidente Giovanni Mondini. Stiamo già studian-
do l’organizzazione del prossimo incontro e, a que-
sto scopo, è stata mandata a tutti gli iscritti, anche a
chi non era presente alla serata, una richiesta di sug-
gerimenti e di modalità operative, alla quale hanno
già risposto alcune imprese, con le quali ci incontre-
remo a breve. Stay tuned!».●



Giovani 
e Orsi
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di Enrico Botte

Al Covo di Nord-Est, una grande
festa organizzata dagli under 40 
di Confindustria Genova insieme
con il Gruppo Giovani Riuniti 
per raccogliere fondi 
a sostegno della Band degli Orsi.
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festa organizzata dagli under 40 
di Confindustria Genova insieme
con il Gruppo Giovani Riuniti 
per raccogliere fondi 
a sostegno della Band degli Orsi.



Una notte magica a tema anni ’30 da “Grande Gatsby”,
promossa e animata dal Gruppo Giovani di Confindustria in colla-
borazione con il Gruppo Giovani Riuniti si è tenuta al Covo di Nord-
Est lo scorso 20 luglio. Una notte fantastica a favore della Band de-
gli Orsi Onlus, impegnata da anni nel miglioramento dell’accoglien-
za dei piccoli ospiti dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini e delle
loro famiglie. 
La missione della serata è stata quella di raccogliere fondi per la co-
struzione del “Covo degli Orsi”, struttura che sorgerà nella vecchia
“casa rossa” di Via del Tritone a Sturla e che ospiterà 14 posti letto
per le famiglie dei bambini in cura all’Ospedale Gaslini, oltre a locali
di supporto medico, sanitario, sociale e psicologico. 
Un grande successo di pubblico, con oltre 250 partecipanti, e di
raccolta fondi (cui hanno aderito aziende del Gruppo Giovani quali
Sige, Navalimpanti, Gruppo Cauvin, Unistara, Gruppo FOS), che ha
raggiunto la cifra di 27.000 euro confermando i Giovani imprendi-
tori di Confindustria Genova motore del coinvolgimento delle cate-
gorie economiche e professionali del territorio. 
Una notte magica accompagnata, nella prima parte, da un com-
plesso jazz composto dalla cantante Elisabetta Ilariucci, dal pianista
Bruno Sartore e dal saxofinista Mauro Calligaris; il sottofondo mu-
sicale ha creato l’ambientazione perfetta anni ’30 per le tante sor-
prese della serata. I sommliers dell’AIS - Associazione Italiana Som-
meliers hanno servito i migliori vini offerti dalle enoteche e dai pro-
duttori amici della Band: Felciaio e Sodi del Paretaio da Badia di
Morrona, Rossese Massaretti, Poggio a Remole di Frescobaldi,
Chianti San Michele a Torri, Dolcetto di Cremolino di casa Wallace.
L’asta di beneficenza è stato un momento di gioco e di riflessione
che ha coinvolto ben venti aziende sponsor tra cui la gioielleria Na-
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toli, Grandi Navi Veloci, Olio Santagata, Radeberger: in
premio, un importante un quadro (100x80) di Federico
Romero Bayter, donato dall’Associazione Matteo Farinelli
e dalla galleria Rotta Farinelli. L’iniziativa è stata promossa
sulla app JoinMeApp creata dal nostro startupper Matteo
Aragone. Un coinvolgimento ampio per una serata vera-
mente particolare condotta dal prof. Pierluigi Bruschettini,
anima della Band degli Orsi, che ha ricordato a tutti il ve-
ro motivo della festa e l’impegno dei tanti volontari nel
perseguire una causa nobile a favore dei bambini. La sera-
ta è proseguita con la degustazione del gelato al moscato
e del gelato all’aleatico, creazioni di Chicco, gelateria di
Nervi, e con la splendida torta GGR, realizzata, come da
tradizione (fin dalla prima festa), dalla pasticceria Cavo. Il
taglio della torta è diventato negli anni un momento sim-
bolico per il Gruppo Giovani. Quest’anno hanno parteci-
pato l’Assessore alla Formazione della Regione Liguria Ila-
ria Cavo e il neo Assessore comunale al Turismo e al Com-
mercio Paola Bordilli. Due persone sempre disponibili ad
ascoltare e a mettere in campo le idee e le proposte del
nostro Gruppo. 
Prima del taglio ho voluto ricordare, insieme al coordina-
tore GGR Alessandro Nicolini, il significato della festa per il

nostro movimento: un momento di divertimento che pre-
suppone, però, partecipazione e attivismo da parte degli
associati ai Gruppi Giovani della città. 
Quest’anno abbiamo condiviso un obiettivo di beneficen-
za, altri anni abbiamo favorito l’attenzione su monumenti
o spazi della città poco frequentati, ma la festa per noi ri-
mane una tappa fondamentale dello spirito con cui i Gio-
vani organizzano le tante iniziative per lo sviluppo della
città: la campagna per l’Autorità dei Trasporti, #iosonola-
miacittà sul degrado, #iorestoagenova sulla fuga dei gio-
vani, la promozione della Lanterna di Genova, il mondo
startup e nuova impresa, la formazione dei nuovi mestieri
high-tech... 
La foto di rito della torta, simbolo di anni di unità, rap-
presenta la Genova operosa che vuole stare “insieme”,
che valorizza quanto accomuna imprenditori industriali e
portuali, commercianti e professionisti che lavorano uniti
per un unico obiettivo: lo sviluppo e la crescita della no-
stra città.●

Enrico Botte è Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova

66 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2017 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2017 66

©
 p
h.
 E
le
na

 In
fa
sc
el
li



http://www.buffacioccolato.it/


La legge di conversione del decreto legge
50/2017 contenente disposizioni urgenti in materia finan-
ziaria (L. 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23/6/2017) ha avuto l’indubitabile pre-
gio di inserire l’art. 57-bis, intitolato “Incentivi fiscali agli
investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, perio-
dici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misu-
re di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzio-
ne”. Tale norma è entrata in vigore il 24 giugno 2017.
Il provvedimento, sia pure finalizzato a sostenere l’editoria
(il fatturato pubblicitario del mezzo stampa nel periodo
gennaio-maggio 2017 ha registrato un calo dell’8,7% ri-
spetto al medesimo periodo del 2016, secondo quanto
comunicato dall’Osservatorio Stampa FCP), ha comunque
interessanti ricadute per le imprese che investano in co-
municazione.
L’art. 57-bis riconosce, infatti, con decorrenza dall’anno

2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuino
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quoti-
diana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, un credito d’imposta, pari al
75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Il presupposto è che il valore di tali investimenti superi al-
meno dell’1% gli analoghi investimenti realizzati sugli
stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’in-
centivo può addirittura raggiungere il 90% nel caso di mi-
croimprese, piccole e medie imprese e startup innovative.
Si dovrà trattare, in ogni caso, di campagne stampa (gode
del beneficio tutta la stampa, nazionale e locale, quotidia-
na e periodica, ma è dubbio se siano comprese anche le
testate online) oppure televisive o radiofoniche (in questo
caso sia analogiche, sia digitali), purché diffuse da emit-
tenti locali. 
La norma precisa che il credito d’imposta è utilizzabile

Più pubblicità
meno tasse
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esclusivamente in compensazione, previa istanza da indi-
rizzare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente alla rela-
tiva documentazione dell’investimento incrementale. Il
conseguente credito verso l’erario permetterà di compen-
sare i tributi (Iva, ritenute fiscali, contributi previdenziali
ecc.) dovuti dalle aziende a partire da gennaio 2018.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge sopra
menzionata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, verranno emanate le norme regolamentari, che
dovranno stabilire le modalità e i criteri di attuazione delle
disposizioni previste, con particolare riguardo agli investi-
menti che danno accesso allo sgravio, ai casi di esclusio-
ne, alle procedure di concessione e di utilizzo del benefi-
cio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei
controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto
del limite di spesa a cui fa riferimento il terzo comma

dell’art. 57-bis, che prevede l’utilizzo delle risorse del Fon-
do per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione nel
limite complessivo, che costituisce il tetto di spesa, stabili-
to annualmente con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri. 
I soggetti ammessi allo sgravio sono tanto le imprese,
quanto i lavori autonomi, quindi l’ambito dei beneficiari è
decisamente ampio. La condizione è quella di avere incre-
mentato gli investimenti di almeno l’1% rispetto all’anno
precedente. Un primo problema nasce dal capire se lo
sgravio sarà applicabile già all’intero anno 2017, con rife-
rimento all’intero 2016; oppure se si terrà in considerazio-
ne solo il secondo semestre 2017 (in realtà, il periodo a
partire dal 24/6/2017), parametrato rispetto al medesimo
periodo del 2016, in considerazione del fatto che la legge
è entrata in vigore, appunto, il 24 giugno 2017. Secondo
un’interpretazione più restrittiva della norma, la cui dizio-
ne è effettivamente ambigua, gli investimenti agevolati sa-
rebbero addirittura quelli realizzati a decorrere dal 2018.
Bisognerà, quindi, attendere il decreto attuativo per avere
conferma sul punto.
Sarà anche necessario leggere il decreto attuativo per ave-
re cognizione non solo delle effettive modalità di conse-
guimento del beneficio fiscale, ma anche del limite massi-
mo del tetto di spesa annuale. Comunque, l’attesa del de-
creto attuativo non dovrebbe essere lunga, visto il termine
(anche se non perentorio) di 120 giorni dalla pubblicazio-
ne della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
La previsione degli sgravi fiscali per gli investimenti pubbli-
citari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali è di indubbio interesse per le imprese e
per i lavoratori autonomi che investano in pubblicità e una
buona occasione per investire somme anche importanti
con esborsi effettivi estremamente contenuti. Grazie all’in-
troduzione del credito d’imposta, saranno favoriti non solo
gli editori, che vedranno aumentare gli investimenti pub-
blicitari, ma anche coloro che investono in comunicazione.
Ricordo che, all’inizio degli anni 2000, Lorenzo Strona,
Presidente di Unicom, Unione Nazionale Imprese di Co-
municazione, rivolse all’allora Presidente del Consiglio una
lettera aperta, che venne pubblicata a pagina intera sui
maggiori quotidiani nazionali, nella quale ricordava che,
nella graduatoria dei Paesi europei, l’Italia occupava l’ulti-
mo posto nell’investimento pro capite in comunicazione e
invocava l’estensione dell’applicabilità dell’allora vigente
legge Tremonti e dei suoi benefici fiscali anche agli investi-
menti nell’area della comunicazione. Lorenzo Strona con-
cludeva la sua lettera aperta, osservando che “un’iniziati-
va nella direzione indicata avrebbe un impatto decisivo per
l’evoluzione del sistema: liberando risorse e favorendo una
presa di coscienza sul valore strategico della comunicazio-
ne per lo sviluppo dell’impresa, rappresenterebbe uno sti-
molo forte alla modernizzazione del sistema economico e,
più in generale, del Paese”. Questi principi, all’epoca mol-
to anticipatori, rimasero inascoltati dal nostro legislatore,
ma sono tuttora validi e possono diventare un volano an-
che per la ripresa dell’economia nazionale. L’introduzione
degli sgravi fiscali nella recente normativa, che si muove
proprio in questo senso, costituisce una dimostrazione del
valore dell’investimento in comunicazione.●
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L’ultimo Coffeetech prima della pausa estiva, lo
scorso 14 luglio, ha ospitato Franco Malerba, primo astro-
nauta italiano. È stata l’occasione per presentare la prima
edizione del Festival dello Spazio di Busalla e per racco-
gliere le sue considerazioni su impegno, investimenti e
speranze riposti nella ricerca spaziale.

Quando il primo uomo sbarcò sulla luna, in molti si
chiesero se l’impegno straordinario che aveva richie-
sto quell’impresa avesse un senso, di fronte ai tanti
problemi irrisolti che riguardavano - e riguardano -
l’uomo sulla terra, se non sarebbe stato meglio dedi-
care quelle risorse a ricerche con effetti più diretti, a
cominciare dallo studio di alcune malattie (allora)
del tutto incurabili. A cinquant’anni data, le ricadute
scientifiche e tecnologiche alla base di quell’impresa
e di quelle che si sono succedute hanno soddisfatto
le attese?
Indubbiamente lo sbarco sulla Luna fu una “fuga nel futu-
ro” in anticipo sui tempi. Oggi nessuno più si sogna la di-
sponibilità illimitata di mezzi economici per la ricerca che
cui disponeva la NASA al fine di mettere in atto il manda-
to del Presidente Kennedy, superare i Sovietici nella corsa
allo Spazio. Per esperienza di contatti personali con alcuni
degli astronauti del programma Apollo posso aggiungere
che i criteri di sicurezza di volo adottati dalla NASA a quei
tempi erano molto più indulgenti di quanto non siano
adesso. La minaccia dei missili balistici era (ed è) un ele-
mento critico della “deterrenza nucleare” su cui si basava
l’equilibrio instabile della “guerra fredda”. Possiamo dire
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che fortunatamente prevalse la dimostrazione tecnologica
quale terreno di confronto. Senza alcun dubbio, la corsa
allo Spazio e alla Luna servì anche a promuovere nuove
capacità tecnologiche utili. Io credo che l’epopea dello
sbarco sulla Luna non ebbe seguito perché la comunità
scientifica non era veramente coinvolta. Oggi i progetti
spaziali vanno avanti perché ci sono molti più interessi co-
involti: la ricerca scientifica, sì, ma anche i servizi al piane-
ta (comunicazioni, navigazione, meteo, osservazione del
territorio, astronautica). Mi viene da pensare a un fenome-
no simile, l’Internet. Anche l’Internet è nata nel contesto
di un programma militare messo in cantiere dalla DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency); dacché la
comunità scientifica l’ha adottata per sé, si è sviluppata la
rete digitale universale che conosciamo, con immense ri-
cadute nell’economia di tutti i giorni. 

Lei è stato il primo astronauta italiano: quali furono
le principali condizioni che consentirono all’Italia di
giocare un ruolo di primo piano nella conquista dello
Spazio?
L’Italia è stata protagonista nelle attività spaziali fin dai
tempi in cui lo Spazio era monopolio delle due grandi po-
tenze, URSS e USA. Risale al 1964 il primo lancio di un sa-
tellite italiano, il San Marco 1, da parte del gruppo di inge-
gneri che lavorano con il Prof. Luigi Broglio, nostro grande
pioniere dello Spazio, che aveva credito presso la NASA.
La stretta collaborazione con la NASA è stata per molto
tempo una nota caratteristica della nostra strategia spa-
ziale; che prevedeva da una parte la collaborazione euro-
pea, dall’altra qualche ambiziosa collaborazione diretta
con la NASA su progetti particolari, per avanzare più rapi-
damente. Il punto di svolta della politica spaziale italiana
lo collocherei all’inizio degli anni ‘80, quando è nato il Pia-
no Spaziale Nazionale, diretto dai prof. Guerriero e Buon-
giorno, con il sostegno del ministro Granelli. In quel perio-
do si sono messi in cantiere diversi progetti-faro che han-
no alimentato una comunità scientifica impaziente di 
misurarsi in campo internazionale e hanno dato slancio 
all’industria spaziale nazionale (Aeritalia e Selenia). È 
da questa esperienza che finalmente, nel 1988, è nata 
l’Agenzia Spaziale Italiana.

Nel contesto geopolitico attuale, cosa rappresenta la
ricerca aerospaziale?
Le tecnologie e le applicazioni spaziali sono sempre un ele-
mento distintivo di un’economia industriale avanzata, di
una capacità industriale, scientifica e tecnologica, al servi-
zio di infrastrutture essenziali della nostra società. Questo,
che si tratti di meteorologia, di telecomunicazioni, di navi-
gazione, di sicurezza o di conoscenza e gestione del terri-
torio. Ricordo il dibattito che ci fu negli anni 2000 attorno
al progetto Galileo per la navigazione satellitare. Allora,
l’Europa decise di realizzare il proprio sistema di navigazio-
ne satellitare (piuttosto che appoggiarsi a minor costo sul
GPS americano o sul Glonass russo) perché - si disse - era
una questione di “sovranità”. Se un’entità statuale deve
avere la propria capacità di difesa, di sicurezza, di sanità, di
istruzione piuttosto che affidarsi a mercenari altrui, così
l’Unione Europea riconobbe che la navigazione satellitare

era un interesse “strategico” della collettività degli Stati
Membri. C’è poi un dato economico di grande importan-
za. Attorno alle tecnologie spaziali, il cui impatto è molti-
plicato dalla rivoluzione numerica, sta fiorendo una “nuo-
va economia” - qualcuno ha suggerito il termine “space
economy” - che è sempre più rilevante in termini di cresci-
ta, di sviluppo, di miglioramento della qualità di vita e di
prospettiva professionale, particolarmente per i giovani
ben qualificati nella scuola. È un’opportunità importante
che non si deve perdere. Per rimanere tra i primi, è neces-
sario però uno sforzo continuo di innovazione - finanziario
e culturale - da parte dell’industria e delle istituzioni. 

Un sogno nel cassetto di Franco Malerba?
Io credo di essere stato molto fortunato avendo avuto il
privilegio di “impersonare”, per così dire, l’Italia della
scienza e della tecnologia nel ruolo molto visibile dello
scienziato di bordo di una missione spaziale. Forse un po’
me lo sono anche meritato, ma ora per me è importante
restituire qualcosa trasmettendo un messaggio positivo di
speranza nel futuro, particolarmente ai giovani, attraverso
la curiosità e il fascino della scoperta, l’incantamento del
guardare il cielo e pensare le stelle. Per questo ho scritto il
libro della mia scalata spaziale (il libro si chiama appunto
La Vetta), e per questo messo molta energia nella prepara-
zione del Festival dello Spazio a Busalla, il mio paese, che
si è concluso pochi giorni fa. Un sogno nel cassetto? Spe-
ro che presto a Busalla possa esserci una stazione di astro-
nomia e tele-scienza, grazie forse a un progetto europeo,
e spero che possa trovar casa proprio a Villa Borzino, dove
si è svolto il Festival dello Spazio - per usare facilmente il
magnifico telescopio del vicino monte Ántola. Sogno che
possa esserci anche un piccolo Planetario, per raccontare a
tutti quelli che verranno a visitarlo l’Amor che move il cielo
e l’altre stelle.● (R.M.R.)
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«Vengo a prenderti stasera, sulla mia Torpe-
do blu...»: chi non ricorda la celebre canzone di Gior-
gio Gaber (parole di Fred Buscaglione e Leo Chiosso)?
Correva l’anno 1968. Ed è proprio una Torpedo blu
Ansaldo 4C del 1925 quella conservata dalla Fonda-
zione Ansaldo: dalla linea elegante e dalle rifiniture in
mogano con ruote a razze in legno, 5 posti e 4 porte,
costava 28.000 lire, montava un motore a trasmissio-
ne cardanica di 1850 di cilindrata per 35 hp, raggiun-
geva i 90 Km orari, era dotata di cambio a tre veloci-
tà, più la retromarcia e aveva un serbatoio della capa-
cità di 40 litri, per un consumo di 8,5 litri per 100 Km.
Tra i documenti conservati nell’Archivio della Fonda-
zione Ansaldo, particolarmente interessante è la rela-
zione relativa al 1920, primo anno di esercizio del-
l’Ansaldo Automobili. In vista della fine della guerra
mondiale, già a partire dalla primavera del 1918 era
stato impartito l’ordine di convertire la produzione
bellica in autoveicoli di uso civile. Sui disegni, comple-
tati entro l’estate, vennero messi in costruzione quat-
tro chassis di prova, il primo dei quali, costruito nello
Stabilimento per Motori d’Aviazione Gio. Ansaldo &
C. di San Martino di Sampierdarena, uscì nell’aprile
1919, seguito da altri tre, ultimati presso lo Stabili-
mento Ansaldo San Giorgio di Torino. La relazione il-
lustra gli obiettivi inizialmente prefissi (un ritmo di
produzione giornaliera di 10 automobili, attestatosi
alla fine del 1920 in due torpedo al giorno), ridimen-
sionati anche per le difficoltà contingenti. Il ritardo
nella produzione, computato in circa 5 mesi, veniva,
infatti, ascritto alle agitazioni operaie, in un momento
storico in cui il conflitto sindacale si era fatto più acce-
so. I punti vendita erano articolati tra l’Italia (11 agen-
ti) e una rete di agenzie estere, sparse in Svizzera,
Olanda, Grecia, Turchia, Egitto, Sudafrica, Indie ingle-
si, Argentina e Nuova Zelanda, che avevano fruttato
1300 vetture vendute su 1500 in commessa.
Ma la storia delle prime automobili Ansaldo è inevita-
bilmente intrecciata con la crisi finanziaria del gruppo,
legata alla complessa vicenda della Banca Italiana di
Sconto e i conseguenti mutamenti nell’assetto pro-
prietario. Un suggestivo opuscolo pubblicitario di
quella che nel 1924 era denominata Società Anonima
Automobili Ansaldo Torino restituisce il sapore di
un’epoca e il fascino di vetture eleganti, rappresenta-
te nelle tavole del grande illustratore torinese Carlo
Nicco. Sportiva e senza capote, vi si vede l’automobile
Ansaldo sfrecciare su impervie strade di montagna,
sostare davanti a un albergo alla moda o con lo
chauffeur all’uscita di un teatro, infine, procedere
confortevolmente in un turbinio di neve. Il testo recita
le lodi di un prodotto industriale, raccomandato per la
sua versatilità, indirizzato a un segmento di mercato
intermedio tra l’utilitaria Ford e l’auto di lusso: «La
vetture Ansaldo sono robuste, marciano con grande
velocità e regolarità, sono pronte ed elastiche nelle ri-
prese, superano meravigliosamente le salite, tengono
la strada in modo perfetto e sono dotate di ottimi fre-
ni. Questi requisiti, molto apprezzati dal pubblico, so-
no stati fino a oggi la caratteristica quasi esclusiva del-
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le grosse macchine di alto prezzo e di costosa manuten-
zione; le Ansaldo posseggono questi requisiti pur essendo
di costo non elevato, di facile manutenzione ed economi-
che nell’esercizio».
L’automobile ben incarnava il mito futurista della velocità
e Massimo Bontempelli, in un romanzo promozionale
commissionato dalla Fiat nel 1932, intitolato “522. Rac-
conto di una giornata”, descrisse il primo giorno d’intensa
vita su strada di un nuovo modello, fresco di fabbrica. Le
competizioni sportive entravano a pieno titolo nelle stra-
tegie di promozione: il leggendario Tazio Nuvolari, canta-
to da Lucio Dalla, fece le sue prime gare utilizzando la An-
saldo 4C di famiglia. E un’Ansaldo 4C, guidata da due ita-
liani e due francesi, stabilì il record mondiale dei sei giorni
o dei diecimila chilometri nel circuito di Miramas in Pro-
venza, percorrendo tra il 31 agosto e il 6 settembre 1925
ben 10.434,470 Km in 144 ore a una media di 72, 461
km orari, polverizzando tutti i precedenti record di durata
e distanza.
L’epilogo delle automobili Ansaldo si consumò tra la fine
degli anni Venti e i primi anni Trenta, quando la Fiat, attra-
verso la O.M. (Officine Meccaniche), costituì la nuova so-
cietà Costruzione e Vendita Vetture Ansaldo con la diffici-
le missione di esaurire la giacenza di circa 400 esemplari,
un’offerta, che stentava a trovare gradimento, visto che si
trattava di automobili di cessata produzione, prive ormai
di una rete assistenziale dedicata (a Genova per anni la
concessionaria aveva avuto sede in via Felice Romani 2r).
Sia pure prodotte per un breve periodo, le automobili An-
saldo rappresentano, dunque, la conferma della versatilità
di un’azienda in grado di misurarsi nei più diversi campi
della produzione industriale, dalle navi agli aerei, dai vei-
coli sino alle radio Ansaldo-Lorenz, contribuendo alla dif-
fusione di un marchio storico, centrale nel processo d’in-
dustrializzazione del Paese.●
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Si conclude con un bilancio più che positivo anche
quest’anno per l’Associazione Eticlab, che ha presentato
agli associati il percorso svolto nel corso del 2016 e i pro-
getti per il futuro. 
Per il settimo anno l’Associazione si è impegnata a diffon-
dere la cultura della sostenibilità, sviluppando in modo
sempre più ampio la propria rete sul territorio attraverso
progetti in partnership con soggetti pubblici e privati ac-
comunati dalla volontà di agire concretamente per lo svi-
luppo sostenibile della comunità territoriale, consideran-
done non solo gli aspetti economici ma anche ambientali
e sociali.
Per raccontare Eticlab a chi ancora non la conoscesse, è
necessario partire dalle origini.
Che cosa è Eticlab?
È un laboratorio sperimentale permanente, un luogo di
scambio e di interazione tra soggetti che hanno come
obiettivo comune quello di diffondere la Cultura della Re-

sponsabilità Sociale (Corporate Social Responsibility, CSR)
promuovendo un dialogo tra le imprese e anche un dialo-
go con le istituzioni.
Eticlab nasce sette anni fa da un gruppo di soggetti molto
diversi tra loro - istituzioni, persone fisiche, imprese, mon-
do dell’associazionismo e della cooperazione - ma con la
stessa visione strategica, secondo cui i valori della sosteni-
bilità sociale e ambientale devono caratterizzare l’agire
dell’impresa, che sempre più oggi è chiamata a rendere
conto delle sue scelte alla comunità in cui opera. Ed è in
quest’ottica che si può parlare di valore condiviso.
Eticlab si è evoluta nel tempo, crescendo e ampliando la
propria rete, e si è ritrovata promotrice di quella trasfor-
mazione che le aziende, le più grandi soprattutto, stanno
vivendo in tema di sostenibilità.
In questi ultimi anni sono state sviluppate numerose ricer-
che che dimostrano come le aziende più attente agli
aspetti sociali e ambientali abbiano risultati e rendimenti

PERCORSI
di sostenibilità
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economici migliori e come le società quotate con buoni
indici di sostenibilità ottengano valutazioni più alte. È an-
che una prassi, soprattutto all’estero, che gli investitori
non leggano un’azienda soltanto attraverso il bilancio
economico/finanziario come in passato, ma che ne voglia-
no comprendere anche tutti quegli aspetti che impattano
direttamente o indirettamente sulla società e sul territorio.
Da qui la necessità delle imprese di essere trasparenti e
usare strumenti come il bilancio integrato per raccontare
le proprie attività e informare investitori, collaboratori, for-
nitori, amministrazioni e semplici cittadini di quale sia lo
scopo delle attività e il proprio impegno nei confronti della
società. 
Da quest’anno anche il sistema normativo è cambiato,
con l’introduzione del decreto legislativo n. 254 del 30 di-
cembre 2016, che rende obbligatorio per le grandi azien-
de e le aziende di interesse pubblico comunicare anche gli
aspetti di carattere non finanziario.
E così in questi anni Eticlab ha saputo aggregare molte
realtà e diventare un punto di riferimento per chi concepi-
sce l’impresa come un sistema complesso composto da
elementi quantitativi ma anche qualitativi, non meno im-
portanti in termini di competitività e di responsabilità.
Uno spazio di sperimentazione aperto a tutti che si propo-
ne di aggregare sempre più imprese e diffondere le buone
pratiche della sostenibilità, promuovendo e affiancando
progetti sul territorio. 
Quest’anno abbiamo affrontato in particolare tre “cantie-
ri”: la formazione interaziendale, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Genova, con la prima edizione
del percorso “Fare Impresa Sostenibile: innovazione a im-
patto sociale”, che ha visto impegnate in parallelo azien-
de e giovani aspiranti social startupper; il welfare azienda-
le, sul quale stiamo da tempo riflettendo e creando una
cultura condivisa che a breve potrebbe trasformarsi in una
piattaforma interaziendale di territorio “targata” Eticlab;
e infine lo sviluppo di reti multistakeholder per l’innova-
zione sociale, come quella che ha visto nel 2016 Eticlab a
fianco della Band degli Orsi ONLUS per la ristrutturazione
della “Casetta Rossa”, un edificio dis-
messo che il Comune di Genova ha af-
fidato alla Band per farne un luogo de-
dicato all’accoglienza delle famiglie dei
bambini ricoverati al Gaslini. 
Ed è proprio attraverso azioni concrete
che si può diffondere all’interno del
mondo imprenditoriale un corretto
approccio alla CSR, che in Italia è
spesso ancora vissuto come un “di
più” che serve a migliorare la propria
reputazione attraverso azioni filan-
tropiche, anziché essere vissuto co-
me strumento che contribuisce a
orientare le scelte di business e che
produce risultati migliori.
Il percorso è avviato e si sta facen-
do strada a livello internazionale
l’idea che la sostenibilità, il benes-
sere dei dipendenti, una catena di
fornitura responsabile, un corretto

uso delle risorse siano elementi che qualificano un’azienda
e ne potenziano il valore competitivo.
Ed è proprio con questo spirito che Eticlab lavora per am-
pliare la propria rete sul territorio e punta a relazioni a li-
vello nazionale e internazionale: nel 2017 si è associata ad
ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e al
CSR Manager Network. 
Eticlab, inoltre, coordina la realizzazione della tappa geno-
vese del “Il Salone della CSR e innovazione sociale”, che si
svolge da molti anni a Milano presso l’Università Bocconi e
che rappresenta il punto di riferimento per la community
(accademia, istituzioni e imprese) in tema di CSR e al qua-
le la nostra associazione già dal 2013 partecipa attivamen-
te come “protagonista”. Anche quest’anno non manche-
remo all’appuntamento di Milano per parlare di “reti
d’impresa” con tutti i soggetti che in Italia hanno costitui-
to reti territoriali.
Un altro appuntamento irrinunciabile per gli associati è
quello dei Green Drink, momenti informali all’interno dei
quali vengono presentati progetti o buone pratiche di
aziende e si facilita l’incontro e il dialogo tra i partecipanti,
con la degustazione di aperitivi a km 0. 
Oggi fanno parte di Eticlab: Chiappe Revello, Confcoope-
rative Liguria, Confindustria Genova, Consorzio Agorà,
Costa Edutainment, ERG, Generale Conserve, Grafica KC,
I Provenzali, IB srl, IT-Change, Gruppo Grendi, Kulta, Madi
Ventura, Mixura, Obiettivo Valore, Parodi & Parodi, Social
Hub, Studio AG di Alessandra Gentile, Studio Rovida,
UCID Liguria, Gruppo Viziano, YOGE - comunicazione
sensibile.
L’Associazione si evolve di anno in anno e la speranza è
che siano sempre di più le persone e le imprese che vedo-
no in Eticlab un’opportunità di scambio e di crescita, per-
ché la sostenibilità non sia percepita come un insieme di
norme e standard ai quali aderire per legge o per avere la
coscienza a posto, ma diventi una bussola con la quale
orientare il futuro delle nostre imprese, dei nostri territori
e dei nostri valori.●

Simona Bondanza è CSR Manager di Costa Edutainment e
membro del Comitato di indirizzo di Eticlab
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Si è presentato al ballottaggio con Gianni Crivello
forte del suo 38,8% contro il 33,9% dell’avversario e con
la certezza di vincere. Marco Bucci, candidato sostenuto
dalle forze di centro destra, ha conquistato la poltrona di
Sindaco di Genova e della Città metropolitana con un suc-
cesso netto: 55,24% contro 44,76%. Il compito più diffi-
cile che lo attende è riuscire a declinare in azioni concrete
le promesse fatte in campagna elettorale, compresa la so-
luzione a questioni spinosissime come quella di Amiu, da
poco conclusa (almeno temporaneamente) con l’approva-
zione di una manovra finanziaria che ha consentito il sal-
vataggio della municipalizzata e messo la parola “fine” al-
la fusione con Iren.
Nell’incontro con il sindaco Bucci, nel suo studio a Tursi, ci
siamo invece soffermati su temi che, più in generale, pos-
sono avere ricadute dirette sul mondo delle imprese: la
governance comunale, i progetti per il waterfront e il mar-
keting territoriale.

Signor Sindaco, per risolvere il problema di una
Giunta composta al massimo da 11 assessori (come
impone la Legge Delrio del 2014 per comuni al di
sotto del milione di abitanti, ndr) a forte rischio di
sovraccarico di deleghe, ha nominato sei consiglieri
delegati. Quali sono, all’atto pratico, le differenze
tra le due cariche?
Nella mia ingenuità di “baby” della politica, all’atto prati-
co non vedo nessuna differenza tra assessore e consiglie-
re: entrambi hanno una delega, hanno un team di perso-
ne che lavora con loro e devono portare a casa dei risulta-
ti; salvo per il numero delle deleghe - gli assessori ne han-
no più di una, mentre ai consiglieri ne è assegnata una so-
la - e per il diritto di voto in Giunta, per me sono tutti sul-
lo stesso piano. Per far funzionare la macchina comunale
e far fronte agli impegni assunti con i cittadini, gli undici
assessori previsti dalla Legge non erano sufficienti, troppe
deleghe in poche mani avrebbero finito con l’incidere pe-
santemente sui livelli di attenzione rispetto ai problemi e
di efficienza nel risolverli. Basti pensare a tutte le attività
che ruotano intorno al porto e, più in generale, al rappor-
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to della città con il mare: logistica, industria, waterfront,
relazioni internazionali... In campagna elettorale avevo
promesso che avrei incaricato una persona di occuparsi in
modo specifico di questi temi, e così ho fatto: la delega
assegnata al consigliere delegato Francesco Maresca,
“Porto e mare”, li comprende tutti.

A proposito di waterfront: può dirci qualcosa di più
riguardo all’ipotesi di gestire, attraverso una nuova
società pubblica, i progetti di sviluppo che riguarda-
no le aree demaniali?
Sono convinto che il tratto di costa che va dalla Stazione
Marittima a Punta Vagno debba rientrare nelle competen-
ze di un’unica azienda, che gestisca il territorio, gli immo-
bili e gli eventi che possono essere organizzati nell’area,
dal Salone nautico ai congressi. Ovvio che Fiera di Genova
e Porto Antico ne dovranno fare parte; saranno i tecnici a
decidere se fondere le due società o quale altro percorso
seguire, l’obiettivo è, comunque, avere un interlocutore
unico per tutti i lotti in cui il waterfront sarà suddiviso, che
dovrà perseguire queste cinque priorità: 1) un’area per le
riparazioni navali più ampia di quella odierna ma che sia
assolutamente in linea con le problematiche ambientali;
2) un centro tecnico per la nautica da diporto che diventi
il punto di riferimento per il Mediterraneo centrale, con
spazi per il rimessaggio invernale e le riparazioni di grandi
yacht; 3) la gestione degli eventi alla Fiera e al Porto Anti-
co; 4) la ristrutturazione del Palasport per le manifestazio-
ni sportive indoor; 5) la realizzazione di una pista ciclabile
che unisca Nervi alla lanterna. E poi ci sarebbe anche il re-
cupero dell’Hennebique e di Ponte Parodi, che potrebbe
diventare un altro molo al servizio dell’attività crocieristica,
piuttosto che una grande area verde dentro il porto (che
sarebbe l’unica al mondo).

Un programma ambizioso che richiede impegno, an-
zi “commitment”, e quindi anche motivazione, senso
del dovere, di appartenenza e di responsabilità e
un’identificazione forte con un progetto di città che
possa diventare oggetto di marketing, per attrarre a
Genova persone, imprese, talenti... Oltre all’entusia-
smo, cosa si può mettere di tangibile nella valigetta
del nostro ideale “venditore”?
Stiamo lavorando a un’offerta che comprenda, innanzi
tutto, la qualità della vita che abbiamo a Genova (posti
belli, clima mite, il mare a due passi...), associata alla pos-
sibilità di trovare figure professionali di altissimo livello a
un costo del lavoro che è fino al 60% in meno rispetto a
quello della Germania (grazie anche a un costo delle vita
inferiore); a questo si aggiunge un pacchetto di sgravi fi-
scali di cui potrà beneficiare chi deciderà di investire e di
insediarsi a Genova. Con l’assessore allo Sviluppo e alla
promozione economica della città, Giancarlo Vinacci, stia-
mo raccogliendo la disponibilità di numerosi imprenditori
a essere “ambasciatori” della città, di farsi portavoce di
tutte le opportunità che la nostra città offre ogni volta che
si troveranno all’estero per affari. Ecco, questo è il pro-
gramma lavoro per i prossimi sei mesi. Se riusciamo a
strutturarci per portare avanti questa attività di marketing
“diffusa”, penso potremo ottenere buoni risultati.●
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LA GIUNTA
Marco Bucci
Sindaco, con delega ad interim a Urbanistica e demanio

Stefano Balleari
Assessore alla mobilità e trasporto pubblico locale 
con funzioni di Vice Sindaco 

Paola Bordilli
Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato

Matteo Campora
Assessore all’Ambiente e Rifiuti, Servizi civici e Informatica

Paolo Fanghella
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni 
e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate

Francesca Fassio
Assessore alle Politiche educative e dell’istruzione, 
alle Politiche socio-sanitarie e alla Casa

Stefano Garassino
Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, 
Immigrazione e Centro Storico

Pietro Piciocchi
Assessore al Bilancio e Patrimonio

Elisa Serafini
Assessore al Marketing Territoriale, Cultura 
e alle Politiche per i Giovani

Giancarlo Vinacci
Assessore allo Sviluppo 
e promozione economica della città

Arianna Viscogliosi
Assessore al Personale e Pari opportunità

I CONSIGLIERI DELEGATI 
Stefano Anzalone 
Promozione ed educazione allo sport

Mario Baroni 
Valorizzazione del patrimonio comunale

Federico Bertorello 
Avvocatura e affari legali

Sergio Gambino 
Protezione civile e valorizzazione del volontariato

Lilli Lauro 
Rapporti con Consiglio comunale, 
Città metropolitana, Municipi

Francesco Maresca 
Porto e Mare
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Il 15 luglio ha inaugurato alla Galleria
Atlantide dell’Acquario di Genova, “Pa-
leoAquarium, il mare al tempo dei dino-
sauri”, curata dai paleontologi Stefania
Nosotti e Simone Maganuco e realizzata
da Costa Edutainment Spa in collabora-
zione gli Experience Designer di ETT e con
lo studio paleontologico Prehistoric Minds.
«Non è la prima volta che come Costa
Edutainment apriamo uno spazio mostre
all’Acquario di Genova - dichiara Beppe
Costa, presidente di Costa Edutainment -,
anche se è la prima volta che lo facciamo
nella Galleria sotto l’Acquario, più volte
oggetto di dibattito per la necessità di rin-
novamento. Riteniamo che mostre tempo-
ranee come questa siano un’ottima occa-
sione di edutainment: il nostro sogno, ora,
è quello di produrre contenuti che possa-
no diventare esposizioni itineranti».

Paleo
AQUARIUM
Paleo
AQUARIUM
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È la prima mostra in Europa sugli animali
marini al tempo dei dinosauri.
Realizzata da Costa Edutainment in
collaborazione con ETT e con lo studio
paleontologico Prehistoric Minds, 
è alla Galleria Atlantide dell’Acquario 
di Genova, fino al 31 marzo 2018.
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marini al tempo dei dinosauri.
Realizzata da Costa Edutainment in
collaborazione con ETT e con lo studio
paleontologico Prehistoric Minds, 
è alla Galleria Atlantide dell’Acquario 
di Genova, fino al 31 marzo 2018.



Questi i numeri della prima mostra in Euro-
pa sugli animali marini al tempo dei dino-
sauri: 500 mq di spazio espositivo, 5 rico-
struzioni in scala 1:1, 315 mq di illustrazioni
a parete in scala 1:1. E ancora: 3 esperienze
multimediali, 10 postazioni di Realtà Virtua-
le con sedute movimentate per un viaggio
a 360º nel tempo e nello spazio, 180 se-
condi di video immersivo negli oceani prei-
storici alla scoperta dei grandi predatori
marini. Per la genovese ETT, società specia-
lizzata in innovazione tecnologica ed Expe-
rience Design, si tratta del secondo proget-
to realizzato in stretta collaborazione con
Costa Edutainment. «Il PaleoAquarium - os-
serva Giovanni Verreschi, Presidente e Am-
ministratore di ETT - è un percorso innovati-
vo che, grazie all’utilizzo delle nuove tecno-
logie, offre un’esperienza di visita sempre
più immersiva e divertente. Intrattenere e al
tempo stesso educare è la filosofia che ispi-
ra i progetti di questa natura e rappresenta
oggi la punta avanzata di un’offerta turisti-
ca e culturale in rapida evoluzione».
Tra i punti forti dell’esposizione ci sono le ri-
costruzioni degli animali acquatici del pas-
sato: un esemplare del plesiosauro Crypto-
clidus dal lungo collo, rettile acquatico
estinto noto per aver ispirato la leggenda
del mostro di Loch Ness; il pliosauro Lio-
pleurodon, caratterizzato da fauci enormi;
l’ittiosauro Ophtalmosaurus, la cui forma ri-
manda ai delfini dei giorni nostri; il calco di
un cranio di Dunkleosteus, pesce primitivo
vissuto circa 370 milioni di anni fa; per fini-
re con le mascelle gigantesche del megalo-
donte, lo squalo più grande che sia mai esi-
stito. «La maggior parte delle mostre a te-
ma preistorico - interviene Simone Maga-
nuco - ha come protagonisti i dinosauri. Ma
mentre questi dominavano gli ambienti di
terraferma, nei mari e negli oceani del Me-
sozoico vivevano rettili che, per aspetto e
dimensioni, non avevano nulla da invidiare
ai loro più celebri parenti terrestri. Sono
queste specie acquatiche, straordinarie ma
meno conosciute, le protagoniste del Pa-
leoAquarium». Un’esperienza importante
anche per il paleontologo e co-curatore del-
la mostra Stefania Nasotti, che aggiunge:
«Con il PaleoAquarium noi paleontologi
abbiamo avuto a disposizione potenti stru-
menti di divulgazioni grazie a tecnologie
all’avanguardia che ci hanno permesso di
animare i modelli degli animali preistorici e
di farli interagire all’interno di ambienti a
tre dimensioni, riuscendo così a trasmettere
al visitatore, in modo immediato e intuitivo,
contenuti altrimenti difficili da assimilare
per i non addetti ai lavori».●
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di Massimo Morasso

del CAMPIELLO
La cinquina
Il 9 settembre, alla
Fenice di Venezia,
sarà proclamato 
il vincitore della 
55ª edizione del
Premio letterario 
di Confindustria
Veneto, 
fondato dal
genovese Mario
Valeri Manera.



Estate, tempo di letture. Non per tutti, natural-
mente. Ma per chi, bene o male, riesce a ritagliare
per sé almeno un po’ di tempo “ozioso”, non pro-
duttivo, da affiancare a quello necessario (ma, for-
se, non del tutto sufficiente) del negotium. In Ita-
lia, a far da ponte fra cultura e impresa tramite la
letteratura, è il premio Campiello, istituito nel
1962 a Venezia dagli Industriali del Veneto, con un
non piccolo “contributo” ligure, posta la genovesi-
tà del fondatore e mentore del Premio, Mario Vale-
ri Manera, l’ex Vice Presidente di Confindustria ve-
nuto a mancare nel 2014. L’anno scorso, il Premio
ha fatto trappa anche a Genova, a Palazzo della
Meridiana, grazie al sostegno di Umana, che ha
promosso il passaggio nella nostra città del “road
show” che tradizionalmente accompagna la cin-
quina degli scrittori finalisti verso la serata di inizio
settembre a Venezia, dove ha luogo, da cinquanta-
cinque anni, la proclamazione del vincitore.
Quest’anno, purtroppo, Genova è tornata orfana
di questa meritoria iniziativa: l’auspicio - condiviso
anche dagli organizzatori del Premio, la Fondazio-
ne Il Campiello-Confindustria Veneto presieduta
da Matteo Zoppas - è che essa possa essere ripresa
fin dall’anno prossimo, e portata avanti con un
progetto focalizzato sui giovani, instillando in loro
la passione per la lettura, la scrittura e quella crea-
tività indispensabile anche per l’impresa.
La cinquina dei finalisti dell’edizione 2017 del
Campiello è stata scelta a Padova, il 29 maggio,
dalla giuria tecnica del Premio, presieduta que-
st’anno dall’attrice Ottavia Piccolo. Fra le 78 opere
di narrativa segnalate (sulle 270 inviate dagli edito-
ri) la giuria ha scelto “La città interiore” di Mauro
Covacich (La Nave di Teseo), “Qualcosa sui Leh-
man” di Stefano Massini (Mondadori), “L’Arminu-
ta” di Donatella di Pietrantonio (Einaudi), “La ra-
gazza selvaggia” di Laura Pugno (Marsilio) e “La
notte ha la mia voce” di Alessandra Sarchi (ancora
Einaudi). Si tratta di libri che non hanno molto in
comune, se non, forse, una più o meno evidente
vocazione sperimentale, e che nell’insieme, visti
dall’angolazione di chi le ha preferite ad altre, for-
se fin troppo o troppo poco “nuovi”, danno conto
della volontà di premiare voci diverse, attive su ver-
santi differenziati e non posati della scrittura ro-
manzesca. Anche per questo si tratta di cinque li-
bri che possono valere come specimen indicativo
dello stato dell’arte della buona pratica narrativa di
oggi, nel nostro Paese. Tanto che per i “fortunati”
che fra business, famiglia e impegni vacanzieri tro-
vassero il tempo per dedicarsi almeno un po’ all’o-
tium letterario, potrebbero funzionare benissimo
anche da soli come ricostituente additivo per que-
sta incipiente fine estate 2017. 
I più “azzardati” fra i cinque sono quelli scritti da
Covacich e Massini. Il libro di Covacich si muove a
cavallo del tempo nella sua Trieste, e descrive con
lucida, chirurgica intelligenza da “analista-repor-
ter” un percorso di formazione fra la violenza della

Storia e la mappa friabile e cangiante dei senti-
menti privati. Stefano Massini, “lo scrittore italiano
più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mon-
do” (come recita la terza di copertina del tomo,
che consta di oltre 700 pagine), con “Qualcosa sui
Lehman” punta molto in alto, e narrando dell’a-
scesa e della caduta della dinastia dei Lehman (sì,
proprio i Lehman della Lehman Brother Holdings
inc.) ci offre un monumentale testo ibrido a metà
fra il romanzo e la ballata in grado di comporre
uno scoppiettante mosaico di tempi, luoghi e
umanità diverse. Meno stilisticamente osé, per così
dire, i risultati delle fatiche delle tre scrittrici donne
che fanno parte della cinquina. Storia di un “reve-
nant”, il romanzo della Pugno si e ci interroga su
cosa è - attorno a noi, e in noi - ciò che chiamiamo
natura; sui confini tra l’umano e il naturale; sul
senso di legami familiari frutto di scelte, o del ca-
so. In “L’Arminuta” (la ritornata, come i suoi com-
paesani chiamano la protagonista senza nome del
libro) Donatella di Pietrantonio affronta invece il
tema della maternità, della responsabilità e della
cura, da una prospettiva originale e con un’enco-
miabile, struggente intensità espressiva. Per parte
sua, Alessandra Sarchi ha scelto di scrivere un dia-
rio intimo sulla disabilità, una storia d’amicizia al
femminile in cui il materiale autobiografico si me-
scola con buona naturalezza alla finzione.
In questo momento, l’imperscrutabile giuria dei
300 Lettori anonimi chiamati a giudicare i romanzi
sta compiendo il suo (presumibilmente) felice e si-
lenzioso lavoro. Ai primi di settembre, ciascuno dei
lettori esprimerà per busta la sua preferenza, con-
tribuendo con il proprio voto a decretare il vincito-
re assoluto, il cosiddetto Supercampiello. La conse-
gna dei premi di questa 55esima edizione del Pre-
mio avverrà sabato 9 settembre al teatro La fenice
di Venezia, in una serata condotta da Enrico Berto-
lino e Mia Ceran. 
Se a scegliere l’attribuzione del Premio fosse la
giuria tecnica e non quella “popolare” a 300 teste,
a vincere sarebbe lo strambo libro di Massini, una
narrativa in versi in bilico fra teatro e poesia, che è
stato il più votato dagli “esperti” a Padova, a fine
maggio - segno, può darsi, della fertilità di una
stagione narrativa che prova a svoltare oltre il ro-
manzo tradizionale, innestandolo con forme spurie
ed elementi autobiografici e/o saggistici, dalla mi-
sura breve alla declamazione orale, al reportage (o
non segno, invece, della sazietà dei lettori “di me-
stiere”, che questa svolta la sognano, e fanno ciò
che possono affinché essa si realizzi?). Ma non si
sa mai. Come si dice, comunque vada sarà un suc-
cesso. Soprattutto, se un’occasione così ghiotta
per fare attenzione, com’è giusto, alla bella scrittu-
ra italiana verrà colta anche dai non addetti ai la-
vori, e si tradurrà in termini di nuovi lettori e, di
conseguenza, in termini di vendita e soprattutto,
alla fin fine, di godimento intellettuale e crescita
interiore.●
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Vivian Maier 
L’attenzione, la curiosità 
e la qualità dello sguardo della 
fotografa dalla gloria postuma.



Se ne andava in giro negli anni Cinquanta per New
York a scattare immagini con una Rolleiflex secondo l’ispi-
razione del momento. Era il suo passatempo preferito e
possiamo immaginare come la gente guardasse con di-
staccata diffidenza quella giovane signora dalla figura
slanciata e nello stesso tempo imponente che cercava di
fissare sulla pellicola situazioni non convenzionali. Vivian
Maier faceva la governante di professione e quello era il
suo modo di interpretare una realtà che forse le era pre-
clusa dai ritmi del suo lavoro o da un carattere riservato.
Teneva soltanto per sé questi reperti per modestia o per-
ché non trovava pretesti od occasioni di condivisione. Non
aveva maturato la consapevolezza di essere una grande
fotografa. Vivian Maier morirà a Chicago, in una casa di
riposo, il 21 aprile 2009, all’età di 83 anni, prima che il
suo talento venisse finalmente alla luce. Per una questio-
ne di mesi, per un dispetto del destino, potremmo dire.
Infatti l’agente immobiliare John Maloof aveva acquisito a
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un’asta per 380 dollari una scatola, proveniente dal gara-
ge della vecchia tata, contenente ben quarantamila nega-
tivi. E, dopo aver recuperato moltissimi altri scatti (in tutto
archivierà ben 150.000 negativi e 3.000 stampe) che te-
stimoniano l’assoluta qualità interpretativa della misterio-
sa autrice, si metterà sulle sue tracce senza poterla rag-
giungere ancora in vita. La gloria verrà subito dopo e cre-
scerà nel corso degli anni. La mostra “Vivian Maier. Una
fotografa ritrovata”, curata da Anne Morin e da Alessan-
dra Mauro, ospitata alla Loggia degli Abati di Palazzo Du-
cale fino all’8 ottobre, ne è una ulteriore conferma. Le fo-
to in bianco e nero degli anni Cinquanta e Sessanta, quel-
le a colori del successivo decennio e alcuni “super 8” te-
stimoniano l’attenzione, la curiosità e la qualità di uno
sguardo pronto a offrire un valore assoluto al soggetto
considerato di volta in volta: il pianto disperato di un
bambino, il prendersi furtivamente per mano di due inna-
morati o la ricamata solitudine di un viale innevato.● (L.C.)
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L’“affaire”
MODIGLIANIDagli aneddoti 

sul giovane “Modì”
alla mostra 

a Palazzo Ducale 
di Genova.

di Luciano Caprile



Un sabato mattina della primavera del 1984 mi
ero recato a Torino da Ugo Nespolo per progettare la sua
antologica che sarebbe stata ospitata a Villa Croce due
anni più tardi. 
Avevo intenzione di ritornare subito a Genova, ma Nespo-
lo mi convinse a fermarmi per il pranzo con la promessa di
farmi conoscere una persona importante a cui aveva dato
appuntamento nel suo studio. 
Infatti, di lì a poco, apparve una signora di mezza età: era
Vera Durbè, direttrice del Museo Progressivo d’Arte Mo-
derna di Livorno a Villa Maria dove stava preparando l’o-
maggio dedicato ad Amedeo Modigliani in occasione del
centenario della nascita. 
A tavola la conversazione cadde proprio su questo straor-
dinario evento che avrebbe accolto opere di “Modì” pro-
venienti da collezioni pubbliche e private italiane e stranie-
re. E a Vera Durbè brillavano gli occhi di soddisfazione,
motivata anche da una straordinaria notizia che ci confidò
con la promessa di non rivelarne il contenuto a nessuno,
in primis alla stampa. 
Una notizia che modificava completamente il senso di un
fatto eclatante che aveva riguardato il maestro. 
Modigliani, dopo essersi trasferito a Parigi nel 1906, ritor-
nava di quando in quando nella città natale dove si eserci-
tava in particolare nel-
la scultura, un amore
ricorrente come dimo-
strano i numerosi stu-
di di “cariatidi”. 
Non avendo la possi-
bilità di acquisire mar-
mi o altri materiali di
pregio, si accontenta-
va dei blocchi di “pie-
tra serena” che veni-
vano usati per lastri-
care le strade e che
egli abbozzava dopo
averli recuperati not-
tetempo in prossimità del Fosso Reale, il corso d’acqua
che attraversa Livorno. 
Pare che un giorno gli avventori del Caffè Bardi, vedendo-
lo transitare con una carriola colma di pietre appena lavo-
rate, lo avessero ripetutamente incitato a buttarle via e
che egli, in un impeto d’ira, avesse accolto l’invito gettan-
do contenuto e contenitore nel Fosso. 
Siccome quest’ultimo era stato bonificato con una certa
frequenza, l’eventuale ripescaggio dei suddetti reperti non
sarebbe stato più possibile e infatti nessuno aveva affron-
tato una simile impresa. 
Senonché, e questa era la novità, Vera Durbé aveva sapu-
to da uno dei lontani avventori ancora in vita che quei sas-
si, sommariamente incisi dallo scalpello, non erano stati
scaraventati nel punto di dominio pubblico ma in uno slar-
go poco distante, mai interessato dalle ricorrenti pulizie. 
Lei progettava pertanto di far dragare quell’angolo il gior-
no dell’inaugurazione e di riportare trionfalmente alla lu-
ce, dopo settant’anni, quel travagliato capitolo d’arte. 
Sappiamo tutti come è andata a finire. 
Lo scherzo del “Black e Decker” è costato il posto a Vera

Durbé e al fratello Dario, direttore della Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma. 
I critici Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi si impelagarono
in una strenua difesa dell’autenticità delle sculture ben ol-
tre le prove concrete della loro falsità. 
La figlia di Modigliani, Jeanne, morì in seguito a una cadu-
ta dalle scale mentre si accingeva a partire per cercare di
dirimere a Livorno la spinosa faccenda. 
Una sequenza di catastrofi (e di convenienze) che hanno
alimentato il sospetto che lo “scherzo” non fosse poi tan-
to o solo di natura goliardica. 
D’altra parte quello relativo a Modigliani è un terreno mi-
nato e ricco di insidie dove il falso è in continuo agguato. 
A complicare ulteriormente le cose, l’interesse mercantile
delle opere che lo riguardavano, sbocciato subito dopo la
morte, aveva indotto il suo mercante Léopold Zborowski a
chiedere agli amici artisti Chaïm Soutine e Moïse Kisling di
terminare le tele lasciate incompiute nell’atelier. 
Pertanto si corre sempre il rischio di imbattersi in qualche
lavoro “modiglianesco” di quel tempo. 
Di contro, le opere assolutamente certificate non sono più
di quattrocento, mentre con i disegni si entra in un territo-
rio ancora più infido, tenendo conto che egli ne ha pro-
dotti a migliaia, partendo dai “dessins à boire”, dove egli

ritraeva il volto di una
persona incontrata al
bistrot in cambio di
un bicchiere di vino o
di assenzio. 
E che di norma non
venivano firmati. In-
fatti esistono disegni
autentici corredati da
una firma postuma. 
D’altronde eseguire
un “bel” disegno alla
Modigliani non è diffi-
cile per una mano
esperta: pertanto, cer-

cando di evitare un simile rischio, nelle mostre museali ci si
affida ai ricorrenti fogli che possiedono una pluridecenna-
le certificazione di autenticità (è il caso di quelli raccolti in
volume dal dottor Paul Alexandre, suo primo mentore). 
Occorre quindi diffidare degli improvvisi ritrovamenti in
qualche soffitta parigina o livornese. 
Anche se fossero autentici, senza un’accurata documenta-
zione non troverebbero accoglienza al giusto prezzo. 
La mostra al Palazzo Ducale di Genova (chiusa con qual-
che giorno di anticipo a metà luglio, ndr) ha scatenato le
dispute che conosciamo e che trovano qualche ragionevo-
le appiglio a proposito di alcune descrizioni non esatte ri-
feribili a certi dipinti di Kisling e a proposito di alcune ope-
re di Modigliani corredate da un curriculum troppo recen-
te. Per esempio, nel caso del “Nudo disteso (Ritratto di
Céline Howard)” del 1918 circa, le esposizioni si avviano
solo nel 1996 ma da quel momento coinvolgono istituzio-
ni prestigiose. 
Perché solo ora si grida al sospetto o, peggio, allo scanda-
lo? C’è forse sotto qualche cosa d’altro, come ipotizzato
ai tempi dello “scherzo” a Vera Durbè?●
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Solo pochi, illuminati artisti sono in
grado di interpretare l’intimo senso dei
luoghi attraverso un’immagine, densa di
emozioni e di contrasti tonali, capace di
distillare e di coniugare l’essenza preziosa
dell’attimo che li accomuna pur nella di-
versità dei tempi e degli spazi. A Nes Ler-
pa ciò riesce con sconcertante semplicità
attivando una ricorrente stupefazione sia
che egli riversi il suo furore creativo sulle
carte e sulle tele nello studio danese di As-
serbo, sia che tale azione si svolga nel ver-
de dei colli piacentini, sia che egli decida
di indagare la ceramica sotto le antiche
volte della San Giorgio di Albissola, sia che
insegua i profumi autunnali della Lappo-
nia o recuperi la ricorrente memoria di un
viaggio in Oriente. Pertanto la mostra, a
cura di Claudio Castellini, promossa dal
Comune di Rapallo e dall’Associazione
Culturale Ambientarti, che l’Antico Castel-
lo sul mare ospita dal 4 al 27 agosto gra-
zie anche all’impegno di Maria Cristina Ar-
dito, accoglie già nel suo titolo questa ca-
pacità di esprimere con folgorante effica-
cia realtà geograficamente lontane tra di
loro. Infatti il titolo “Nes Lerpa: from Ne-
vada to Rapallo” pone a contatto due
eventi quasi paralleli (la rassegna statuni-
tense si è avviata a giugno nel Palazzo del-
la Vecchia Posta di Reno) attraverso una
serie di lavori che coniugano nebbiose ve-
lature padane ad abissi di estasi vegetali e
marine suggerite da impressioni o da mol-
teplici incantamenti. La natura è un formi-
dabile suscitatore e propulsore di pensieri
e di gesti che lo inducono, per esempio, a
trasformare le ali dispiegate in volo da una
farfalla in un delicato ricamo di allusioni
percettive o a tradurre un tramonto scan-
dinavo in un modulato precipizio di luce.
Nel rinnovabile incanto della sorpresa che
gli cresce tra le dita Nes Lerpa trova mira-
bilmente sempre se stesso e questo lega-
me pittorico tra Rapallo e il Nevada è
un’ulteriore prova di come l’arte riesca a
superare e a vanificare con illuminata
semplicità ogni umano confine.● (L.C.)

Dal Nevada
a Rapallo
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Nes Lerpa: 
l’arte espressa in contrasti, 
colori e trasformazioni. 
In mostra all’Antico
Castello 
dal 4 al 27 agosto.
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