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Dopo anni di impegno e di intensa attività, sono mol-
to soddisfatto di partecipare al 47º Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria con una delega importante
all’interno del nuovo Consiglio di Presidenza della nostra
Associazione: quella al Capitale umano e Start-up. 
Il tema della nuova impresa e dalla imprenditorialità giova-
nile è vissuto e trattato con molta passione e determina-
zione dal movimento dei Giovani sia a livello nazionale
che nelle Territoriali. A livello nazionale è diventato in po-
chi anni un vero e proprio “comparto economico”, con ol-
tre 6000 aziende e 40.000 persone coinvolte. E le previ-
sioni legate all’ecosistema dell’innovazione stimano una
continua crescita di start-up legate alla capacità di innova-
zione dei nostri campioni nazionali. Anche a Genova lo
start-up desk, avviato da oltre un anno, ha portato ottimi
risultati: oltre 50 iscrizioni all’Associazione, organizzazione
di corsi e di master, bandi regionali e comunali rivolti alle
start-up. Possiamo affermare che l’ecosistema della nuova
impresa ha messo radici solide sul territorio, che abbiamo
fatto qualche passo in avanti. Aver riunito nella stessa de-
lega anche il capitale umano rafforza il ruolo del Gruppo
Giovani affidandogli un nuovo compito di responsabilità
per i prossimi anni. Ai Giovani si riconosce così una visione
più ampia e quell’approccio pratico, non ideologico, ne-

cessario ad avviare una rivoluzione culturale che rimetta
l’azienda al centro della programmazione formativa degli
studenti, che valorizzi i docenti nella loro funzione di men-
tori delle scelte future dei ragazzi e richiami gli imprendi-
tori al senso di responsabilità nei confronti del territorio.
La sfida è difficile e deve confrontarsi con posizioni radica-
te nel tempo nell’ambiente della scuola primaria e secon-
daria, con gli interessi legittimi del settore della formazio-
ne, con le difficoltà oggettive del mondo universitario e
con le imprese che devono farsi carico dell’inserimento dei
giovani e indicare con più coraggio i fabbisogni. 
Come è avvenuto in questi anni di lavoro del Gruppo Gio-
vani, dato l’obiettivo generale, inizia il momento di mette-
re a segno risultati operativi. A questo fine ci siamo già
confrontati con la struttura interna sui temi della delega e
mappato le iniziative in essere e da avviare nel primo an-
no. Sul capitale umano l’obiettivo è “industrializzare” l’a-
zione dell’Associazione in materia di education, formazio-
ne e orientamento al mondo del lavoro mettendo al cen-
tro l’azienda e la vita aziendale, seguendo il percorso degli
studenti e favorendo la partecipazione dei docenti. L’a-
scolto delle imprese sarà orientato alla valorizzazione di
modelli condivisi, alla collaborazione su profili di filiera, al-
la diffusione dei temi dell’innovazione, sapendo bene che
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ogni singola azienda, innovando, può diventare trainante
per lo sviluppo economico di un territorio. 
Le nostre imprese sono oggi coinvolte nella trasformazio-
ne digitale legata al progetto nazionale Industria 4.0 e
questo sarà, nel prossimo anno, il perimetro in cui dirigere
azioni e risorse. Le prime iniziative riguardano tutto il per-
corso di studi: per la scuola primaria, si intende valorizzare
l’alfabetizzazione informatica dei bambini (7-10 anni) in-
centivando attività didattiche nelle scuole o in collabora-
zione con associazioni e coworking sul tema coding (svi-
luppo software) e robotica; per la scuola secondaria di pri-
mo grado vogliamo aggiungere l’esperienza della vita di
azienda, portando gli studenti nelle imprese, in particolare
quelle del settore high-tech, e in porto, settori di punta
dell’economia locale, e invitare i genitori a raccontare nel-
le scuole il loro impiego in azienda; per la scuola seconda-
ria di secondo grado l’attività comprenderà anche progetti
di alternanza scuola-lavoro e percorsi di professionalizza-
zione utili all’ingresso nel mondo del lavoro. Su questi te-
mi è necessario ascoltare bene le imprese ed essere proat-
tivi nei confronti dei docenti coinvolti: è un passaggio fon-
damentale per il futuro di tutti i ragazzi. In questa attività
di orientamento, sarà sempre più importante riuscire a
sensibilizzarli sulle materie STEM (Science, Technology, En-

gineering, Mathematics) e sull’autoimprenditorialità. Due
sbocchi lavorativi in cui i dati regionali, nazionali e interna-
zionali di occupazione sono positivi. Nel settore digitale in
Italia si stima un 22% di domanda non soddisfatta e in
Europa la disponibilità di 500.000 posti di lavori nei prossi-
mi tre anni. Con l’Università di Genova portiamo avanti un
intenso programma di iniziative per indirizzare i profili ido-
nei al tessuto economico locale e per supportare sempre
più le strutture interne di trasferimento tecnologico e di
orientamento - strumenti da valorizzare maggiormente,
necessari agli studenti e alle imprese. 
Una delega impegnativa, quindi, che intendo portare
avanti con un approccio sistemico al quale deve corrispon-
dere un’azione strutturata di “advocacy” nei confronti
della Regione Liguria e del Comune di Genova. 
Con “capitale umano” si intende “l’insieme di conoscen-
ze, competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la vi-
ta da un individuo e finalizzate al raggiungimento di
obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi”: da qui
partiamo per svolgere il nostro compito, attenti alla perso-
na e pronti a dare il nostro contributo concreto al sistema
economico e produttivo locale.●

Enrico Botte è Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova e 
componente del Consiglio di Presidenza con delega a Capitale umano e Start-up
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Il 20 aprile, l’Assemblea di Confindustria Genova ha eletto
Giovanni Mondini, Vice Presidente Erg, presidente dell’Asso-
ciazione per il periodo 2017-2021.
Riportiamo i passaggi più significativi del suo programma di
mandato. Tra le parole chiave: rappresentanza, identità, bene
comune. Il testo integrale è a disposizione presso la Segreteria
di Presidenza (lgalli@confindustria.ge.it). 

• • •
Cari colleghi,
vorrei cogliere l’occasione per condividere con voi alcune rifles-
sioni, che prendono spunto dal documento che ho elaborato
candidandomi alla presidenza dell’Associazione. (...) riguarda-
no essenzialmente due temi (...): rappresentanza e identità. 
(...) C’è da intendersi su cosa voglia e debba dire oggi la parola
“rappresentanza”. Forse oggi non ha più senso il semplice rap-
presentare qualcuno o qualcosa, oggi bisogna rappresentare
“per”. E questo “per” ha una identità molto precisa: è il bene
comune. 
Diviene allora prioritario (...) che tutte le organizzazioni econo-
miche, politiche, sociali e culturali, così come le Istituzioni e le
Amministrazioni locali, siano oggi chiamate a dare il loro con-
tributo, lavorando insieme, con una visione condivisa, al rilan-
cio degli investimenti sia nelle attività economiche tradizionali
(dal Porto alla manifattura, dalla siderurgia ai servizi) che allo
sviluppo delle eccellenze che negli ultimi anni si sono radicate
nel nostro territorio (...). Occorre che tutti questi “attori” si as-
sumano la responsabilità della rappresentanza nell’accezione
che dicevo, quella della collaborazione e della cooperazione
per il bene comune. 
(...) Confindustria deve farsi catalizzatore e facilitatore di que-
sta cooperazione, interagendo a tutti i livelli per sostenere la
realizzazione dei progetti o lanciare altre iniziative che abbiano
per obiettivo quello di valorizzare il nostro territorio, la nostra
economia, la nostra qualità della vita. 
(...) La stessa intensità di impegno in prima persona nella rap-
presentanza vorrei mettere nelle attività nazionali di Confindu-
stria. Sempre al fine di dare vigore al ruolo di Genova, magari
consolidando una rete stabile e solida, appunto al di là dei con-
fini cittadini, regionali e multiregionali. 
(...) In altre parole, e per tornare ai principi di rappresentanza e
di identità, se vogliamo impegnarci per dare un senso compiu-
to alla nostra capacità di rappresentanza e una distintività alla
nostra identità, la “stella polare” che dovrà sempre guidarci è
quella del “bene comune”. 
(...) Per quanto riguarda il mondo delle piccole imprese, io cre-
do che debbano e si possano moltiplicare gli sforzi per evitare
la “solitudine” delle piccole imprese, per rafforzarne - all’inter-
no del mondo confindustriale - le connessioni con le grandi e
le medie. (...) E questo lo si può fare soltanto coinvolgendo
maggiormente gli imprenditori delle piccole - e delle medie -
aziende del territorio nelle decisioni di politica industriale del-
l’Associazione. 
(...) Ho ritenuto giusto che la Piccola assumesse una delega
specifica in tal senso, e ho deciso di affidare al Vice Presidente
in rappresentanza della Piccola la delega del credito alle Impre-
se. Per quanto riguarda i Giovani Imprenditori, credo che si
debba sfruttare soprattutto la loro capacità di portare proposte
innovative; in questa logica al movimento dei Giovani saranno
affidate deleghe, per esempio, per lo sviluppo di start-up e/o
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nuove forme di imprenditorialità, nonché per il capitale
umano. Per rimanere competitive a livello internazionale,
le aziende portuali necessitano di un costante sostegno
alle decisioni strategiche per favorirne l’aumento della
competitività, aumentarne la capacità produttiva e rag-
giungere una sempre maggiore integrazione con le reti
logistiche Internazionali. 
Da questo punto di vista, per quanto riguarda il nostro
Porto, è essenziale che istituzioni come l’Autorità di Siste-
ma Portuale ma anche il Comune di Genova e la Regione
Liguria diano il loro pieno sostegno. (...) Vi sono infine al-
cune decisioni che, per le nostre aziende, non sono più
rinviabili: cito, solo ad esempio, quella di facilitare l’acces-
so delle navi nel bacino di Sampierdarena, consentire la
realizzazione degli investimenti programmati delle aziende
attraverso il rilascio dei rinnovi delle concessioni, efficien-
tare l’utilizzo dei bacini di carenaggio attraverso una loro
gestione più razionale, realizzare il cosiddetto Blue Print,
anche, se del caso, attraverso dei passaggi intermedi, per-
seguire l’obiettivo di avere un fornitore di manodopera
portuale efficiente dal punto vista operativo e affidabile
dal punto di vista economico.
Vengo al capitolo High-Tech. Qui ci troviamo a parlare di
un settore caratterizzato da una crescita considerevole, e
che oggi occupa circa 20.000 addetti, con una tipologia
particolarmente qualificata di occupazione. (...) Abbiamo
dei punti di forza a nostro favore, a partire dagli Erzelli e
alla potenziale realizzazione di un Parco Scientifico e Tec-
nologico su cui Confindustria ha già avviato un importan-
te percorso (...). Ma non c’è solo Erzelli ovviamente, Con-
findustria dovrà supportare in maniera diffusa tutte le
aziende associate nei processi di innovazione e digitalizza-
zione necessari, anche sostenendo di concerto con l’Uni-
versità la candidatura di Genova per uno dei cosiddetti
“competence centre”, cioè i poli di innovazione previsti
dal piano nazionale sull’industria 4.0. Dovremo poi attiva-
re un dialogo specifico con le istituzioni regionali per favo-
rire l’indirizzo di finanziamenti sulle tematiche di interesse
del settore (...).
Occorre poi migliorare i rapporti e i contatti (...) con il
mondo della ricerca per identificare le materie d’interesse
delle aziende e indirizzare la formazione degli studenti
con lo scopo anche di favorire l’incrocio tra domanda e of-
ferta formativa e di lavoro.
Confindustria potrà anche proporsi come soggetto istitu-
zionale qualificato ad aggregare e supportare con la pro-
pria struttura potenziali investitori per uno sviluppo delle
start-up e delle PMI che investono in alta tecnologia.
In una parola, Confindustria dovrà farsi facilitatore, con
ogni mezzo e con ogni forma di intervento, per favorire
un più proficuo dialogo e scambio tra mondo della ricerca
e mondo dell’impresa, magari coinvolgendo, oltre alle isti-
tuzioni, il mondo del credito.
Qualche considerazione ora sull’ambito dell’energia e del-
le infrastrutture, altro capitolo chiave per il nostro tessuto,
non solo economico, e che comprende una moltitudine di
attività assai complesse ma, allo stesso tempo, ricche di
opportunità. (...) Confindustria può e deve interagire in
maniera continua e pressante con gli enti preposti per la
definizione e attuazione dei piani energetici (...). Il proget-

to Smart City non è riuscito a evolvere e a diventare inclu-
sivo delle grandi aziende e delle PMI del territorio (...).
Confindustria deve farsi parte attiva per far ripartire il pro-
getto e inserirlo nei programmi dei futuri candidati alle
elezioni comunali, facendo loro comprendere che una cit-
tà Smart è una città in cui le infrastrutture esistenti, ener-
getiche, digitali, stradali, ferroviarie, aeroportuali, funzio-
nano meglio e in maniera più sostenibile.
Da questo punto di vista, è persino scontato ribadire co-
me le infrastrutture energetiche, stradali e digitali rappre-
sentino come sempre il tema centrale (...). Vanno assolu-
tamente realizzate, i progetti esistono, il sottostante esi-
ste - perché le aziende comunque producono -, manca
una adeguata connettività.
E avendo parlato di trasporti, territorio, connettività, infra-
strutture non posso non toccare un altro ambito che a
questi elementi è strettamente connesso. Quello del turi-
smo, a cui, sempre per assonanza, aggiungo il termine
cultura. (...) Gli indicatori di questi due settori iniziano a
consolidare numeri in forte crescita (...). Il turismo è cre-
sciuto per diverse ragioni, alcune dipendono dalle politi-
che attuate da realtà private e pubbliche (penso a Palazzo
Ducale, al sistema dei Rolli, a quello del Porto Antico o
all’Acquario), altre da elementi di contesto, o scenario, se
preferite. (...) È però necessario che in questo sistema si-
nergico si adeguino e si integrino l’accoglienza e la ricetti-
vità delle nostre strutture alberghiere, che dovranno esse-
re in grado di soddisfare la crescente richiesta migliorando
i propri standard di qualità (...).
Strettamente connesso con il turismo vi è poi il tema dei
trasporti, una carenza evidente che si manifesta soprattut-
to nei collegamenti ferroviari e aeroportuali che rendono
la città una meta raggiungibile, quasi esclusivamente, con
il trasporto privato. Migliorare i trasporti non significhe-
rebbe solo favorire l’aumento del numero dei turisti, ma
anche favorire una maggiore presenza dei giovani, che
con più facilità potrebbero scegliere Genova come sede
elettiva per i propri studi e magari per il proprio futuro
professionale. 
L’internazionalizzazione è oggi più che mai un tema cen-
trale per qualunque impresa. (...) Confindustria può svol-
gere un importante ruolo di acceleratore e facilitatore, per
esempio mobilitando le importanti rappresentanze inter-
nazionali di cui dispone, e che devono fare sistema con le
imprese e le Associazioni territoriali e di categoria.
Ultimo ambito che vorrei toccare, ultimo non certo per im-
portanza, è quello della sanità. Io credo che, senza natu-
ralmente nulla togliere alla sanità pubblica, peraltro di
qualità eccellente, la nostra regione debba sviluppare
sempre più l’opzione della sanità privata (...), con strutture
grandi e medie accreditate, basilare per un sistema sanita-
rio moderno. 
Anche qui, credo che avviare un dialogo e un confronto
più stringente con tutti i soggetti coinvolti sia tanto impor-
tante quanto utile. E Confindustria Genova si candida a
farsi promotore di questo dialogo e di questo confronto.
Spero davvero che ci potremo ritrovare qui, tra un anno,
ancora più coesi e motivati nel nostro impegno comune
(...) che, come ho più volte ripetuto, deve costituire sem-
pre e comunque il faro della nostra azione.●
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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
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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





Old 
& NEW
Old 
& NEW

“È la new economy, bellezza!” è il titolo del 47º Conve-
gno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria:
una presa d’atto che ha però il tono dell’esortazione a
non restare passivi di fronte al cambiamento, anzi di favo-
rirlo e di “cavalcarlo”, a vantaggio della propria impresa e
della crescita generale del Paese. È questa la sfida che il
neo presidente del Movimento, Alessio Rossi, lancia ai col-
leghi imprenditori, al Governo e alle Istituzioni dal palco
dell’Excelsior Palace di Rapallo, sede della prima edizione
del convegno nel 1970. 

Tutte le nostre imprese si stanno confrontando con
Industria 4.0, prendendo atto che la digitalizzazione
è una via obbligata per la competitività e la crescita.
Quale può essere il contributo dei Giovani nella dif-
fusione di questa nuova cultura imprenditoriale?
Industria 4.0 è ormai una realtà grazie alla quale le nostre

“Le realtà della 
new economy stanno
trasformando il paradigma 
di fare impresa”

“Le startup non sono 
una categoria debole, 
ma la chiave di volta 
per innovare”

“Occorre avviare un 
dialogo costruttivo tra 
le grandi industrie e le PMI”

ALESSIO ROSSI

Il digitale sta cambiando 
il modo di fare impresa 
e nuovi tipi di impresa 
si affacciano sul mercato: 
i Giovani Imprenditori, 
al loro 47º Convegno
nazionale, si assumono
l’impegno di favorirne
l’integrazione con
l’industria più tradizionale.L’I
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imprese hanno l’opportunità di innovare il proprio busi-
ness e renderlo ancora più competitivo. È per questo che
nei nostri convegni, sia a livello nazionale che sul territo-
rio, insistiamo su innovazione, contaminazione digitale e
trasformazione di processi e prodotti. Il nostro ruolo è
quello di dimostrare come le imprese italiane possOno co-
gliere le spinte propulsive della quarta rivoluzione indu-
striale, integrando digitale e tradizione manifatturiera, old
e new economy. Per il mio primo Convegno Nazionale ho
scelto di affrontare proprio questo tema, perché il mondo
sta cambiando e l’impresa con esso: ci sono le imprese
della sharing, green, circular economy, le imprese delle
piattaforme social e dei marketplace. Queste realtà fattu-
rano miliardi ogni anno e non possono essere ignorate dal
panorama imprenditoriale italiano, perché stanno trasfor-
mando il paradigma del fare impresa. Nostro compito è
rendere queste realtà sempre più integrate nel sistema, sia
da un punto di vista produttivo che normativo. Per farlo
questa squadra lavorerà per diffondere questa nuova cul-
tura imprenditoriale, tanto all’interno del Movimento,
quanto all’esterno, dialogando con Governo e Istituzioni. 

Nel suo programma invita a considerare il rapporto
tra startup e azienda “matura” su un piano di reci-
proco vantaggio, dove idee innovative e conoscenza
del mercato possono, insieme, costituire l’elemento
di svolta per l’avvio di una nuova attività o il rilancio
di una più tradizionale. Nel concreto, come pensa sia
possibile favorire questa sinergia?
Ci sono moltissimi strumenti oggi per promuovere la con-
taminazione tra realtà innovative e realtà produttive tradi-
zionali. Nel nostro Paese purtroppo trattiamo le startup
ancora come una categoria debole, una realtà esterna al-
l’impresa, quando invece sono la chiave di volta per inno-
vare e trasformare i nostri business. Bisogna però ragiona-
re in un’ottica di open innovation: se un’azienda ben av-
viata ha una profonda conoscenza del proprio mercato e
vuole crescere, ma non dispone delle forze necessarie per
innovare “dall’interno”, dovrà obbligatoriamente ricorrere
a delle risorse esterne. Viceversa, ci sono realtà che hanno
il know-how tecnologico in grado di rendere un prodotto
o un servizio innovativo e più competitivo, ma che spesso
non possiedono né la struttura né la cultura manageriale
per avviare e far crescere il proprio business. L’incontro di
questi due intenti si traduce in una mutua collaborazione
che può assumere tantissime forme: startup contest, call
for ideas, crowdsourcing, innovation networks, venture
capital, startup adoption. Oggi si comincia a parlare anche
nel nostro Paese di Corporate Venture Capital, ovvero l’a-
zienda che investe in modo diretto nella startup innovativa
acquisendone quote, e alla quale dà supporto anche in
termini di consulenza e di management, con l’obiettivo di
trarne un reciproco vantaggio competitivo. Per l’azienda
significa accesso immediato alle tecnologie più moderne,
una più ampia fetta di mercato e nuovi talenti. Per la start-
up significa realizzare il proprio business, avere le risorse
sufficienti per sviluppare le proprie capacità innovative, fa-
cendo forza sulle competenze manageriali e strutturali di
un’azienda ben avviata. Parliamo quindi di vere e proprie
sinergie industriali che possono diventare strategiche nei

processi di innovazione dell’azienda, favorendo allo stesso
tempo la nascita di un panorama imprenditoriale più inte-
grato alla pari con i competitor internazionali. 

Tra le novità della sua presidenza ci sono il Comitato
Grandi Aziende e il Comitato Femminile Plurale: può
darci qualche informazione in più sul loro funziona-
mento e sui loro obiettivi?
L’idea nasce dalla necessità di favorire il confronto con il
Movimento su temi strategici per il nostro Paese e per le
nostre imprese. Per farlo abbiamo pensato di costituire
questi due comitati, il Comitato Grandi Aziende e il Comi-
tato Femminile Plurale. Il primo sarà un Gruppo di lavoro
in cui si riuniranno alcuni manager iscritti al Movimento. Il
loro lavoro si concentrerà sull’individuazione delle strate-
gie e delle skill necessarie per far crescere un’azienda, con
l’intento di trasmetterle all’interno del nostro Movimento
anche alle realtà più piccole. L’obiettivo principale è quindi
coinvolgere maggiormente le imprese più grandi e struttu-
rate e aprire un dialogo costruttivo con le PMI, affinché
queste possano beneficiare di un confronto diretto. Il Co-
mitato Femminile Plurale è invece un gruppo di lavoro de-
dicato esclusivamente ai temi della parità di genere, per
potenziare la cosiddetta “impresa al femminile” e per por-
tare avanti progetti concreti e proposte di valore da pre-
sentare alle Istituzioni. Lo scopo quindi è favorire il dibatti-
to pubblico sul ruolo della donna nelle nostre imprese a
tutti i livelli, manageriali e no. 

A tre anni dall’entrata in vigore della Riforma Pesen-
ti, cosa è cambiato per il Movimento?
La Riforma Organizzativa che ha interessato l’intero Siste-
ma confindustriale ha avuto il merito di puntare al raffor-
zamento dell’identità della Confederazione affiancandolo
a una gestione più rigorosa del perimetro associativo. Co-
me Giovani Imprenditori abbiamo sin dall’inizio guardato
con attenzione alla Riforma, nata con l’obiettivo di portare
una vision rinnovata e di rendere più forti le Associazioni e
più compatta la rappresentanza attraverso meccanismi ag-
gregativi, mantenendo capillarità e prossimità alle imprese
ma incrementando sinergie ed efficienze. A nostra volta,
come Movimento, abbiamo fatto un grande lavoro per
rinnovare la rappresentanza associativa aumentando il ri-
cambio generazionale.●
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Non basta avere una
buona idea per creare
un’impresa di successo.

Ma le esperienze positive
ci sono, e l’attenzione
crescente nei confronti 
di start-up e spin-off,
anche da parte 
delle grandi aziende,
lascia ben sperare.



Una domanda che mi pongo da un po’ di tempo è
quali debbano essere gli strumenti con cui un Ateneo co-
me il nostro, un grande ateneo generalista, l’unico della
Regione, possa incentivare il trasferimento di conoscenze
dai propri laboratori al tessuto produttivo del territorio. La
domanda può diventare meno tecnica e coinvolgere
aspetti più strategici come la definizione operativa del si-
gnificato di Terzo Settore nelle Università di Stato italiane
e spingersi fino alla condivisione di uno scenario naziona-
le sul tema dell’innovazione. Il mio parere è che da molti
anni, forse da decenni, il nostro Paese abbia rinunciato,
unico in Europa, a dotarsi di una strategia complessiva su
questi temi, depotenziando il ruolo sistemico che la rete
delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca potrebbe
svolgere in questi ambiti decisivi per lo sviluppo del siste-
ma produttivo. La conseguenza è un “fai-da-te” competi-
tivo e non sempre efficace, in cui i Politecnici fanno pesa-
re il proprio status di istituzioni specialistiche, gli Istituti
CNR tentano la strada degli sportelli tematici e le universi-
tà generaliste si muovono soprattutto sulla base di inizia-
tive personali dei singoli docenti.
In questo scenario vanno tenuti presenti alcuni vincoli con
cui gli atenei devono sistematicamente fare i conti. Due
su tutti: il primo è che i nostri Dipartimenti e quindi l’inte-
ra struttura universitaria, sono solo marginalmente valuta-
ti sulla base dei propri successi nel trasferimento tecnolo-

gico. I parametri con cui l’Agenzia Nazionale per la Valu-
tazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) misura le
prestazioni degli atenei italiani sono sostanzialmente limi-
tati alla produzione scientifica dei ricercatori, quegli arti-
coli su rivista che l’ex Rettore della Scuola Sant’Anna, Ric-
cardo Varaldo, definisce, non senza qualche ragione, il
“magazzino” delle università. Al contrario, quasi nessun
merito viene riconosciuto, sul piano del finanziamento
premiale, ai tentativi che il sistema universitario fa per
uscire da quel magazzino, attraverso la promozione del
trasferimento tecnologico; il secondo vincolo riguarda il
rischio di conflitto di interessi che si verifica nella proget-
tazione, soprattutto europea, tra i Dipartimenti e gli spin-
off che di quei Dipartimenti sono diretta emanazione. La
vocazione spiccatamente tecnologica e industriale di Hori-
zon 2020 ha intensificato questo rischio, costringendo i
ricercatori coinvolti in spin-off alla ricerca sistematica di
un compromesso tra le giuste aspettative della comunità
accademica in cui operano e le necessità finanziarie pro-
prie di un’impresa industriale.
Eppure, nonostante questi vincoli, e nonostante le limita-
zioni imposte da un sistema produttivo che ha subito, e
per molti aspetti ancora subisce, conseguenze drammati-
che dalla grande crisi degli ultimi dieci anni, l’Università di
Genova continua a riconoscere fra i propri doveri di istitu-
zione sociale quello della creazione di nuova impresa a
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Dal laboratorio
all’impresa
Dal laboratorio
all’impresa Il trasferimento

tecnologico
nell’Università degli
Studi di Genova.

Il trasferimento
tecnologico
nell’Università degli
Studi di Genova.



partire dai risultati della ricerca. Questa consapevolezza è
ancora più valorizzata dalla natura generalista della nostra
Università, che permette di trovare motivazioni, potenzia-
lità e competenze nell’intero spettro disciplinare delle pro-
prie aree e dei propri settori.
Il primo segnale concreto di una strategia di Ateneo a
supporto del trasferimento tecnologico, è stata la parteci-
pazione al consorzio “UNI.T.I - Università Trasferimento
Tecnologico Impresa”, con un progetto presentato nel
2005 in collaborazione con BIC Liguria e risultato vincito-
re tra le 100 proposte sottomesse in risposta a un bando
dell’allora Ministero delle Attività Produttive. Da quel mo-
mento, attraverso il finanziamento annuale della Start
Cup universitaria (lo scorso anno arricchita di un premio
istituito ad hoc per spin-off costituite nella Scuola di
Scienze Sociali e in quella di Scienze Umanistiche) fino alla
sottoscrizione dell’accordo quadro con Fondazione Ricer-
ca e Imprenditorialità e Confindustria Genova per l’ani-
mazione dell’Italian Innovation Hub (uno strumento stra-
tegico volto a favorire il processo di scaling-up delle start-
up verso la struttura di PMI innovative), il sistema degli
spin-off dell’Università di Genova è diventato una realtà
consolidata e una risorsa, credo, per l’intero ecosistema
territoriale dell’innovazione. Si tratta di una rete di più di
40 aziende, attive in molti settori dell’alta tecnologia e al-
la cui animazione contribuisce il lavoro di più di 60 tra do-

centi e ricercatori dell’Ateneo, più di 40 tra assegnisti di
ricerca e dottorandi e un centinaio di soci esterni.
Tuttavia, per poter incidere più attivamente sul sistema
produttivo regionale, questa rete necessita, a mio parere,
di diventare parte di una visione complessiva in cui pianifi-
cazione, accesso al credito, progettazione, attività brevet-
tuale, supporto logistico-finanziario, formazione e disse-
minazione diventino veri e propri “workpackage” di un
progetto dell’innovazione per la Grande Genova. Questa
integrazione di risorse umane, intellettuali, finanziarie è, a
mio parere, la questione più urgente sul tavolo della no-
stra comunità. Start-up e spin-off da sole non sono in gra-
do di produrre un’inversione di tendenza nella depressa
situazione occupazionale di Genova e della Liguria. Ma la
rete di start-up e spin-off, rafforzata da collaborazioni
strutturate con la grande industria a medio-alta tecnolo-
gia presente sul territorio è in grado di rappresentare l’hu-
mus indispensabile con cui fertilizzare un grande e diffuso
campus dell’innovazione tecnologica in città. A lavorare
per questo obiettivo, ci stanno chiamando, credo, quelle
nuove generazioni che le nostre buone scuole e la nostra
buona Università stanno formando. Sta a noi, qui e ora,
raccogliere questa sfida.●

Michele Piana è Pro-rettore alla Ricerca e 
al Trasferimento tecnologico all’Università di Genova
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LE START-UP E GLI SPIN-OFF 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

n ACCADERMICA srl 
www.acadermic.it
Green cosmetic chemistry

n Advanced Machines For Power 
and Propulsion AMP srl
www.ampsolutions.it
Consulenza ingegneristica

n ANIMAREUM srl
www.animareum.com 
Lettura e interpretazione 
imaging radiologico

n Artys srl
www.artys.it
Monitoraggio ambientale

n BBP ENGINEERING SOLUTIONS srl
www.unige.it
Diagnostica e monitoraggio 
di opere civili e ambientali

n BIORIGEN srl
www.biorigen.it
Ricerca, sviluppo e commercializzazione 
di prodotti e servizi per terapia cellulare

n BuildTech srl
www.unige.it
Progettazione sostenibile nuove 
costruzioni e costruzioni esistenti

n CESBIN srl
www.cesbin.it
Pianificazione territoriale e monitoraggio
del patrimonio faunistico 

n DIASOL srl
www.diasol.it
Diagnostica predittiva sistemi 
di isolamento e componenti elettrici

n EHLab srl
www.unige.it
Dispositivi per il recupero 
di energia da varie fonti, ricerca e 
sviluppo di materiali innovativi

n EPoCS srl
www.epocs.it
Hardware e software 
per sistemi elettronici, processamento 
di segnali e telecontrollo

n ERMIT srls
www.ermit.it
Assistenza a Pmi e start-up in R&S,
prototipazione e industrializzazione

n EXIS ENGINEERING SOLUTIONS srl
www.unige.it
Industrializzazione e 
commercializzazione risultati di ricerca

n FISIOCAMPUS srl
www.unige.it
Applicazione via webcam 
per riabilitazione tratto cervicale

n GdR srl
www.gdr-srlcom
Metodi e modelli per 
progettazione, ridisegno e gestione 
dei sistemi complessi 

n GEAmb srl
www.geamb.it
Soluzioni al problema 
del Rischio Sismico 

n Genoa Fieldbus 
Competence Centre srl
www.gfcc.it
Fieldbus (Ethernet 
e Reti Industriali a Bus di Campo) 
e automazione industriale

n GEOSPECTRA srl
www.geospectra.it
Mineralogia applicata e ambientale

n GTER srl
www.gter.it
Posizionamento di precisione 

n H2BOAT Scarl
www.h2boat.it
Soluzioni energetiche 
ad alto contenuto tecnologico

n HEALTHROPY srl
www.healthropy.com
Prodotti e servizi innovativi 
nei settori ICT e biomedico

n IDEE srl
www.idee-srlit
Consulenza e assistenza 
nelle difficoltà del linguaggio,
dell’apprendimento e dell’attenzione 

n IESolutions srl
www.iesolutions.it
Efficientamento e risparmio energetico

n INGENIA srl
www.ingeniasrlit
Consulenza tecnica in campo 
ambientale e sicurezza sul lavoro

n INSYDE srls
www.unige.it
Circuiti e sistemi elettronici integrati

n IROI srl
www.iroi.it
Software per la pianificazione della
produzione in aziende manifatturiere 

n LOGNESS srl
www.logness.it
Soluzioni di logistica aziendale

n MICAMO srl
www.micamo.com
Valutazione del rischio microbiologico
in tempo reale

n MUDS srl
www.biomuds.com
Consulenza e interventi 
per la depurazione dei liquami 
nelle zone costiere marine 

n NovaNeuro srl
www.novaneuro.it
Farmaci e integratori alimentari 

n NOVIGO TECHNOLOGY srl
www.novigotechnology.com
Servizi e prodotti ad alto contenuto
tecnologico per industria manifatturiera

n NUTRAVIS srl
www.nutravis.it
Progettazione e commercializzazione 
di prodotti nutraceutici 

n PM_TEN srl
www.pm10-ambiente.com
Elaborazione e analisi di dati ambientali 

n SMART TRACK srl
www.smartrackitaly.com
Prodotti e servizi con 
applicazioni safety e security

n Smartware&Data Mining srl
www.smartwaredm.it
Analisi avanzata dei dati 
e modellizzazione statistica 

n TALOS srls
www.talos-security.com
Sicurezza dispositivi mobili

n VIE - Valorizzazione Innovazione
Empowerment srl
www.vie-srlcom
Consulenza organizzazione aziendale 
e professionale

n WIGAAR srl
wigaar@pec.wigaar.com
Commercializzazione di MASS 
(Microgrid Advanced Supervision 
System), sistema intelligente 
di gestione delle reti 
di approvvigionamento energetico

n WOLF DYNAMICS srl
www.wolfdynamics.com
Soluzione di problemi tecnico-scientifici
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Duferco, Wyscout, WyLab, l’Entella
Calcio, l’Università, Federacciai: Antonio Gozzi
è un riferimento importante per una vasta co-
munità di cittadini, di imprenditori e di aspiran-
ti tali. Il supporto a Wyscout prima (la ormai ex
start-up che, da Chiavari, gestisce il più grande
database di calcio online) e la fondazione di
WyLab poi (lo “Sport Tech Incubator” dedicato
alle start-up attive nel mondo dello sport) sono
la dimostrazione concreta dell’impegno di
Gozzi a fianco di chi ha idee di business.

Pensando a Wyscout e all’esperienza suc-
cessiva di WyLab, si sente più Business An-
gel o mecenate?
Business Angel. L’apporto principale che è stato
dato sia a Wyscout che a WyLab non è stato
puramente finanziario, ma di tutoring, mento-
ring, assistenza, formazione agli aspiranti im-
prenditori. Per la nascita di nuove imprese è
molto più importante valutare la qualità delle
persone, aiutarle a definire un business model
sostenibile, supportarle nell’organizzazione
produttiva e commerciale che mettere a loro di-
sposizione fondi che, se non si fa quanto detto
sopra, rischiano di essere bruciati rapidamente. 

Qual è, nella sua esperienza, la fase più de-
licata nello sviluppo di una startup?
La fase del passaggio dell’idea a un business
model sostenibile. Spesso ci troviamo di fronte
delle persone che solo per il fatto di aver avuto
una buona idea pensano di essere già divenuti
startupper o addirittura imprenditori. In realtà,
come diceva Jack Welch, mitico CEO di GE, l’i-
dea è solo il 5%, il 95% è implementation. Il
nostro sforzo è stato ed è far comprendere ai
giovani questo concetto aiutandoli a essere ri-
gorosi nella costruzione di una micro impresa
che non abbia solo caratteristica dell’invenzio-
ne o dell’idea ma anche quella della sostenibili-
tà economica e finanziaria e, se possibile, della
scalabilità.

In Italia, una startup su due chiude entro i
primi cinque anni; tra le ragioni, oltre alla
difficoltà di accesso al credito, alla buro-
crazia e alla tassazione, viene indicato lo
scarso know-how degli aspiranti imprendi-
tori. Qual è la sua opinione in merito?
Certamente burocrazia e mercato finanziario
non aiutano ma sono d’accordo nel dire che
non sono i maggiori ostacoli. Il problema prin-
cipale è nella qualità delle persone, della loro
business idea e della capacità di implementarla
correttamente.●
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Progetti 
sostenibili
Non basta avere una buona idea per
essere un startupper di successo.
Ne parliamo con Antonio Gozzi,
patron di Duferco e fondatore 
dello Sport Tech Incubator WyLab.

Dossier
Start-up e Spin-off

Antonio Gozzi



22 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2017

Dossier
Start-up e Spin-off

d
i R

ic
ca

rd
o
 V

ar
al
d
o

L’esperienza di Fondazione R&I e 
Italian Innovation Hub Genova conferma 
che l’innovazione spinta offerta dalle start-up 
può abbinarsi a soluzioni per vasti mercati
proposte dai grandi player industriali.

L’esperienza di Fondazione R&I e 
Italian Innovation Hub Genova conferma 
che l’innovazione spinta offerta dalle start-up 
può abbinarsi a soluzioni per vasti mercati
proposte dai grandi player industriali.



Per puntare a un possibile “rinascimento industriale”
sotto la spinta della nuova ondata tecnologica, occorre
compiere come sistema paese mirati sforzi per far nascere
e sviluppare nuovi attori imprenditoriali “tech-based”, ca-
paci di contribuire con nuove idee e applicazioni ai proces-
si innovativi e organizzativi propri dell’Industria 4.0. Facen-
do perno sulla valenza trasversale delle tecnologie 4.0, le
nuove start-up e PMI innovative “tech-based” possono
aspirare a servire da collante e integrazione tra i tanti “ca-
pitalismi” italiani (grandi imprese private, imprese a parte-
cipazione pubblica, imprese dei distretti, medie imprese),
rendendo concreta la possibilità di dar vita a processi inno-
vativi di tipo collaborativo, secondo il paradigma della
“open innovation”.
Il problema chiave dell’innovazione oggi è sapere attivare
e governare relazioni sinergiche tra gli attori chiave dell’e-
cosistema, con forme di collaborazione organica tra la ri-
cerca pubblica, le imprese esistenti, le nuove imprese in-
novative e gli investitori di venture capital. Si tratta di un
tipo di collaborazione che la Fondazione Ricerca & Impren-
ditorialità sta sperimentando, a Genova in particolare in
collaborazione con l’Università di Genova, IIT e Confindu-
stria, in sinergia con partner di rilievo locali e nazionali, tra
cui molti grandi imprese quali Leonardo, uno dei principali
promotori e membri della Fondazione. Queste diverse
componenti sono in marcia per fare open innovation con
start-up tecnologiche con alto valore innovativo.
Con il “Programma Sviluppo Start-up & PMI Innovative” e
con la costituzione dell’’Italian Innovation Hub-Genova”,
Fondazione R&I, ha promosso la capacità dell’ecosistema
scientifico, tecnologico e industriale di Genova e della Li-
guria di esprimere da un lato il suo potenziale a livello im-
prenditoriale, dall’altro il potenziale attrattivo verso start-
up e PMI di altre aree territoriali. 
La Call ha portato ad attivare complessivamente 61 candi-
dature, di cui 33 rientranti in casi di possibile interesse per
successivi interventi. Le proposte progettuali presentate
provengono da diverse aree del territorio nazionale. Gli
ambiti tecnologici di specializzazione delle 33 proposte me-
ritevoli di interesse industriale riguardano, in ben 21 casi,
tecnologie avanzate rientranti tra quelle dell’industria 4.0.
È stato, inoltre, selezionato un gruppo qualificato e pro-
mettente di start-up e PMI, che hanno saputo avanzare
proposte riconosciute di valore dalle grandi imprese part-
ner del programma. La peculiarità del progetto risiede in-
fatti nella connessione tra start-up e PMI e le grandi im-
prese partner, che hanno espresso a monte una domanda
industriale di innovazione, delimitando così gli ambiti tec-
nologici del programma stesso. 
Il potenziale industriale delle proposte è infatti uno dei fat-
tori determinanti per il successo del programma di Fonda-
zione R&I.
Applicazioni di rilievo come quelle per la detezione audio
e video di “droni domestici” presentata da Dual Cam, o
quella inerente la sensoristica su lunghe distanze per infra-
strutture critiche proposta da Infibra Technologies, piutto-
sto che i sistemi di rilevamento indoor sviluppati da Smart
Track per applicazioni safety, sono indice di quanto l’inno-
vazione spinta offerta da giovani start-up possa potenzial-
mente abbinarsi a soluzioni industriali per vasti mercati

proposte dai grandi player industriali. L’obiettivo, dunque,
è favorire la collaborazione tra grandi imprese e start-up,
con il coinvolgimento della finanza innovativa, e promuo-
vere un approccio strategico di open innovation, sempre
più importante per poter giocare adeguatamente “la nuo-
va partita dell’innovazione”. 
Le start-up e le PMI hanno partecipato a un articolato per-
corso di formazione, della durata di circa 4 mesi, tenuto da
manager, docenti universitari e professionisti altamente
qualificati. Successivamente hanno definito il proprio pia-
no strategico con il supporto di Advisor, reclutati dalla Fon-
dazione, che hanno messo gratuitamente a disposizione
delle start-up le proprie competenze, per aiutarle nello svi-
luppo del business. Inoltre, Intesa Sanpaolo, socio fonda-
tore della Fondazione, ha offerto un servizio di valutazione
e assessment finanziario. Le start-up e le PMI hanno avuto
occasioni di presentazione alle grandi imprese partner, fi-
nalizzate ad attivare opportunità di collaborazione. Il Pro-
gramma si concluderà con un “Investor Pitch” in cui le
start-up e le PMI si presenteranno agli investitori finanziari.
Il Programma, la cui prima edizione si sta chiudendo con
successo, ha permesso di verificare in concreto che le
start-up innovative di valore sono fortemente attratte dal-
le grandi imprese per l’entrata sul mercato e la crescita, e
che anche in Liguria esistono queste tipologie di nuove
realtà - e in misura anche relativamente maggiore di altre
regioni più accreditate sotto il profilo dell’innovazione im-
prenditoriale. Basti considerare che nelle rilevazioni del XIII
rapporto NetVal (Associazione degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico delle Università e Centri di Ricerca italiani),
l’Università di Genova appare in terza posizione nel ran-
king delle Università italiane, subito dopo il Politecnico di
Torino e prima del Politecnico di Milano, che si trova in
tredicesima posizione.
Il sistema locale della ricerca, con presenze di avanguardia
a livello dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e della Scuo-
la Politecnica dell’Università di Genova, costituisce un am-
biente formativo, scientifico, culturale e sociale tale da rap-
presentare un naturale incubatore di spin-off della ricerca. 
Dato invece molto sorprendente è il fatto che nel ranking
delle start-up innovative iscritte al registro delle Camere di
Commercio la Liguria appare in sedicesima posizione, al di
sotto anche di regioni industrialmente meno attrezzate.
Questi diversi andamenti portano a dare come indicazione
di policy quella di riuscire a recuperare un diverso modo di
porsi tra loro del sistema della ricerca - alta formazione e
del sistema industriale. Si tratta in sostanza di costruire
quei ponti a cui mira la Fondazione Ricerca & Imprendito-
rialità, soggetto di rilevanza nazionale, che nel suo proces-
so di espansione territoriale ha in avanzata progettazione
la creazione di un “Italian Innovation Hub Napoli”, insie-
me all’Università di Napoli Federico II e in stretta collabora-
zione con Invitalia e Regione Campania. Questa particola-
re combinazione tra Genova e Napoli si ritrova anche al-
l’interno del recente protocollo d’intesa sottoscritto tra
Regione Liguria e Regione Campania, che costituisce un
contesto politico istituzionale e programmatico di grande
rilevanza, anche per la Fondazione R&I.●

Riccardo Varaldo è Consigliere Delegato della Fondazione R&I
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Da una quindicina d’anni lavoro nel mondo delle
startup. Sono stato startupper advisor, mentor, investor, e
ora business angel. Ma chi sono i business angels? Sono
degli investitori “informali” in capitale di rischio; delle per-
sone fisiche, spesso ex titolari d’impresa, o manager in at-
tività o in pensione, che dispongono di mezzi finanziari
(anche limitati), di una buona rete di conoscenze e un
buon bagaglio d’esperienze, che si appassionano a una

startup, e la finanziano e l’aiutano, portando risorse pro-
prie con l’intento di sostenere la fase di avviamento di
un’azienda innovativa. In genere il business angel intervie-
ne nella fase di sviluppo della startup che tradizionalmen-
te viene definita “early stage”, la fase iniziale d’investi-
mento, cioè, nella vita di un’impresa (per il 45% degli in-
vestimenti). Più in particolare interviene a livello di “seed”,
quando il prodotto o il servizio di un’azienda allo stato na-
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scienza e il business 
è ancora enorme: 
ci sono le risorse per
supportare ottime startup, 
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scente e in sofferenza di “funding gap” è ancora un con-
cetto, o un prototipo, l’azienda ha un fabbisogno ridotto
ed è alle prese con il business plan, e le analisi di mercato
utili a consolidare l’idea e dimostrarne la fattibilità. Fra i
modelli di finanziamento, il più praticato fra gli angel è il
cosiddetto “business angels venture capital”, definito
spesso “equity market”, nel senso che il finanziamento è
subordinato alla partecipazione diretta dell’investitore al-
l’impresa, tramite l’acquisizione di quote della società, sul-
la base quantificata dagli accordi tra le parti. 
I business angels scommettono in prima persona sulla cre-
scita delle startup per renderle appetibili nei round di fi-
nanziamenti che verranno. In generale, oltre il 50% degli
investimenti portano alla perdita (le società falliscono e i
soldi investiti si volatilizzano); un 30% va piuttosto bene,
con multipli in termini di plusvalenza che vanno da 1 a 5
per il capitale investito; il 20% invece risulta essere un otti-
mo affare, con un rapporto superiore a 5. Le aspettative di
ritorno sono dunque buone, nel complesso, stando alle
statistiche. Tuttavia, quasi sempre la motivazione di chi in-
veste in questo modo non è soltanto finanziaria. Di solito,
chi fa il business angel ha il gusto di gestire o “accompa-
gnare” un business, sia l’angel individuale che ha capitale
per andare a investire, sia gli angels (che sono ovviamente
i più) che si mettono in rete con altri, realizzando un finan-
ziamento in gruppo. In realtà, più che l’interesse a mone-
tizzare una significativa plusvalenza al momento dell’usci-
ta, a spingerci a fare il business angel è che la cosa ci diver-
te; ci diverte essere a contatto con il mondo dell’innovazio-
ne; ci diverte stare con i giovani creativi, positivi, motivati,
e aiutarli a creare nuova occupazione, e ci diverte anche
metterci in rete con altri, e condividere esperienze, visioni.
Su scala globale, attendibili ricerche di mercato parlano,
con dati riferiti al 2015, di circa 300.000 business angels
sparsi per il mondo; di circa 70.000 progetti finanziati; di
circa 25.00 milioni di dollari investiti; di circa 300.000 dol-
lari per taglio medio dell’operazione (per start up) e di una
valutazione pre-money che si aggira intorno ai 2 milioni di
dollari. In Europa, la più aggiornata ricerca sui volumi di in-
vestimento, che risale al 2014, dice che gli investimenti re-
lativi al periodo “early stage” ammontavano allora a 7,5
miliardi di euro, ben il 73% dei quali provenienti da busi-
ness angels. Un dato che può sorprendere, può darsi, ma
che basta anche da solo a dimostrare come i business an-
gels siano diventati ormai gli “enabler” nº1 dell’innovazio-
ne tecnologica e d’impresa nel nostro continente. Qui in
Italia, stando almeno ai dati forniti da IBAN (Italian Busi-
ness Angel Network, la prima associazione nata in Italia
per diffondere la cultura dell’angel investing), l’investimen-
to complessivo dei business angels ammontava invece, nel-
lo stesso anno, il 2014, a una cinquantina di milioni di eu-
ro, per un taglio tipico d’investimento compreso fra meno
di 15.000 (per investimenti in cordata) e 500.000 euro, per
una media di 300.000 euro. Ma sono numeri in crescita.
Negli ultimi anni, anche da noi in Italia sono nati dei net-
work di business angels. Da dieci anni io faccio parte di
Italian Angels for Growth, che oggi è composto da 129
soci provenienti da posizioni di vertice del mondo impren-
ditoriale, finanziario, industriale e delle professioni. Geo-
graficamente, abbiamo una prevalenza di soci nelle regio-

ni più industrializzate, prima fra tutte la Lombardia. In Li-
guria per ora siamo in cinque. Sosteniamo l’innovazione
come motore dello sviluppo economico, operiamo princi-
palmente in Italia ma con una prospettiva internazionale,
e perseguiamo il giusto profitto in iniziative ad alto rischio.
Gli investimenti dei business angels associati IAG avvengo-
no di prevalenza in gruppo, ragion per cui riusciamo a
raggiungere anche cifre elevate a partire tipicamente da
250.000-1.000.000 di euro partecipando a round di fi-
nanziamento early stage in aziende digital, biomedicali,
elettroniche e tecnologiche in genere. Come rete, non in-
vestiamo molto per ogni singolo progetto. La nostra par-
tecipazione dovrà essere comunque compresa - in genere,
ma non sempre - fra il 20 e il 40% ed è comunque difficil-
mente inferiore al 10%. In IAG abbiamo un processo valu-
tativo e decisionale molto dettagliato, a partire dallo scou-
ting. I principali attori dell’identificazione dell’opportunità
dell’investimento siamo noi stessi: ognuno di noi è uno
scouter che presenta agli altri soci delle opportunità di in-
vestimento. Queste opportunità vengono selezionate con
molta attenzione da gruppi di volontari, che operano per
competenza. Abbiamo un comitato ristretto di screening,
del quale faccio parte anch’io, che seleziona le tre o quat-
tro proposte che vengono presentate nel corso delle cin-
que assemblee generali aperte ai soci che teniamo ogni
anno. Quando il progetto è validato e si raccolgono fondi
in coerenza con le richieste degli imprenditori, si inizia la
fase di “due diligence” - che può durare da uno a due
mesi -, al termine della quale, se il processo di verifica dà
esito positivo, si parte con l’investimento. Dal 2008 al
2016 ci sono stati sottoposti circa 3.000 business plan per
altrettante proposte d’investimento. Abbiamo investito in
38 di esse, che in termini percentuali vuol dire l’1,27%. In
questo momento abbiamo una pipeline esageratemente
sbilanciata sul mondo internet e sul digitale in generale, e
puntiamo a riattivare il mondo della tecnologia, dal quale
arrivano poche progettualità appetibili. Per dar conto an-
che numerico della nostra attività bastino questi dati: 118
progetti presentati; 17 milioni di euro investiti; 65 milioni
di euro raccolti dalle nostre startup insieme ad altri co-
investors, tipicamente venture capitals o altre reti di angels;
16.000 euro di investimento medio per socio; 19 soci medi
per investimento; 300.00 euro medi per investimento. 
Per concludere, sulla base della mia esperienza “sul cam-
po” tengo a sottolineare due cose, in chiaroscuro. La pri-
ma, in positivo, è che in Italia ci sono i soldi disponibili per
supportare buone, innovative startup. Non stiamo peggio
che altrove, in questo senso, e negli ultimi dieci anni ab-
biamo fatto passi da gigante, dando vita a ottimi gruppi di
ricerca universitaria pieni di eccellenti progetti. Il rovescio
della medaglia è che ci manca lo spirito imprenditoriale e
l’attitudine al rischio e, più in generale, che siamo in forte
deficit di cultura aziendale. Questi problemi esistono dap-
pertutto, ma in Italia il gap fra la scienza e il business è an-
cora enorme. Per essere davvero al passo con i tempi, oc-
corre massimizzare il valore sociale originato dai risultati
della ricerca. E, perciò, occorre imparare a convertire la ri-
cerca in denaro, e non solo il denaro in ricerca.●

Massimo Vanzi è Senior Member 
and Technology Wizard di Italian Angels for Growth
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JoinMeApp è la Start-up Innova-
tiva A Vocazione Sociale (SIAVS) nata
da un’idea di Andrea Caridi, Alessan-
dro Delucchi e Matteo Aragone, con
l’ambizioso obiettivo di tornare a farci
socializzare, di persona e non virtual-
mente. Tutto è cominciato riflettendo
su tre elementi principali che sembra-
no ormai caratterizzare la nostra quo-
tidianità iper-connessa.
«Il primo fattore che abbiamo preso in
analisi - spiega Matteo Aragone, diret-
tore operativo della start-up - riguarda
i social media, il cui uso ha dato vita a
una nuova forma di “socialità paralle-
la”, basata perlopiù su incontri mera-
mente virtuali, che si affianca (se non,
addirittura, si sostituisce) a quella più
tradizionale del rapporto diretto tra
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È l’applicazione sviluppata da JoinMe, 
start-up innovativa a vocazione 
sociale con la mission di restituire 
il piacere di stare insieme.

Alessandro Delucchi, Matteo Aragone e Andrea Caridi



persone. A questo proposito, è stato per noi fondamenta-
le approfondire il pensiero della sociologa, psicologa e tec-
nologa Sherry Turkle riguardo la socialità virtuale, sintetiz-
zato in “connected but alone” (“connessi ma soli”, ndr);
altrettanto interessanti sono le conclusioni di un recente
studio di Harvard, in cui si sostiene che spendere molto
tempo sui social media peggiora la qualità della vita, men-
tre il contatto diretto con le persone la migliora».
Il secondo elemento riguarda le dinamiche della vita “mo-
derna”, «in particolare la “flessibilità oraria” - prosegue
Andrea Caridi, amministratore delegato di JoinMeApp -, ri-
chiesta diffusamente nel mondo del lavoro, che condiziona
anche la vita privata delle persone, rendendo più complica-
to cercare e trovare occasioni di incontro durante i momen-
ti liberi della giornata: la pausa pranzo trascorsa in compa-
gnia del proprio smartphone, ne è un esempio. Si finisce,
insomma, per applicare la nostra progettualità relazionale
solo in ambito extra-lavorativo, ogni volta che organizzia-
mo una cena o programmiamo il weekend e le ferie».
Il terzo spunto di riflessione viene, infine, dall’opportunità
(non colta) di esplorare e di vivere appieno il proprio terri-
torio: «Troppo spesso - osserva ancora Caridi -, tendiamo a
percorrere e ripercorrere i solchi delle nostre abitudini, ri-
nunciando in partenza a conoscere posti diversi e a provare
nuove offerte. Sentivamo il bisogno di uno strumento sem-
plice e immediato che ci potesse aiutare ad andare oltre».
Nasce così JoinMeApp, l’applicazione disponibile per
dispositivi Apple e Android, che si configura come la riela-
borazione di alcune caratteristiche di Whatsapp (chat),
Tripadvisor (informazioni su esercenti e ristorazione) e
Doodle (gestione e pianificazione di attività).
Sulla tag-line della App, “Esci, incontra i tuoi amici, e vivi
la tua città”, interviene Alessandro Delucchi, presidente
della società: «“Esci” vuole essere un’esortazione a uscire
dalle relazioni nebulose e virtuali della nuova socialità; con
“incontra” si intende ridare valore alla rete di persone che
conosciamo, ma che riusciamo a frequentare solo sporadi-
camente. Anche l’applicazione di JoinMeApp per disposi-
tivi mobili - precisa Delucchi - costituisce un mezzo tecno-
logico e innovativo di relazione e organizzazione, ma il

suo compito è favorire la riscoperta dei rapporti interper-
sonali “tradizionali”, occupando spazi finora dedicati alla
socialità virtuale e alle relazioni “da schermo”». 
«La nostra App - aggiunge Caridi - non ha l’obiettivo di
far stringere nuove amicizie, ma caso mai di recuperare
quelle trascurate. Il “flow” di JoinMeApp dovrebbe coniu-
gare la leggerezza dell’invito con l’engagement personale
di chi decide di partecipare (diversamente da quanto acca-
de, per esempio, su Facebook, dove cliccare “mi interes-
sa” a un evento non vincola all’effettiva partecipazione).
A differenza di Whatsapp, poi, la comunicazione su Join-
MeApp è già strutturata e, pertanto, funziona in modo ra-
pido e immediato. Una risposta secca su Whatsapp sareb-
be malvista e potrebbe risultare sgarbata, ma per elabora-
re un messaggio più bilanciato spesso si aspetta di avere
qualche minuto di tempo libero, rimandando la risposta e
intralciando l’organizzazione di un evento. Al contrario,
JoinMeApp prevede forme comunicative semplici e imme-
diate, facilitando la pianificazione di un incontro ed elimi-
nando gli elementi più dispersivi».
Quanto al “vivi la tua città”, terza parte della tag-line,
Matteo Aragone spiega che «mediante l’utilizzo di filtri in-
telligenti”, in una prossima release la nostra App selezio-
nerà e quindi comunicherà all’utente le iniziative in pro-
gramma che potrebbero interessargli (a prescindere che la
funzione di geo-localizzazione del cellulare sia attiva o
meno). Per la buona riuscita del progetto, si prevede di sti-
pulare accordi di co-branding con organizzatori di eventi,
negozianti e ristoratori, di creare offerte e convenzioni fra
gli esercenti e la start-up stessa, nonché di riservare bonus
speciali agli utenti particolarmente attivi sulla App».
«JoinMeApp - conclude Alessandro Delucchi - promuove
una socialità responsabile e più consapevole. La nostra
start-up si pone come media partner di associazioni ed en-
ti no-profit e territoriali, permettendo agli utenti di invitare
i propri amici a partecipare agli eventi in programma nelle
varie manifestazioni». Non a caso lo è già stato per l’asso-
ciazione “Music for Peace Creativi della Notte”, in occasio-
ne del “Che Festival 2017” di Genova, e lo sarà per le ma-
nifestazioni dell’estate 2017 del Comune di Sori.● (M.O.)
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Le strade che portano sul mercato innovazioni svilup-
pate in centri di ricerca possono essere diverse. In alcuni
casi, il mercato è il naturale sbocco di linee di ricerca ben
definite; in altri casi, un’idea può nascere unendo materia-
li, metodi e strumenti di uso quotidiano nei laboratori per
evolversi verso una direzione di sviluppo tecnologico indi-
pendente, distinta dalla linea di studio principale. Smart-
MicroOptics Srl è un spin-off dell’Istituto Italiano di Tecno-
logia nato secondo quest’ultima modalità. Lavorando su
micro-ottiche per lo studio delle neuroscienze all’interno
del team di ricerca guidato da Tommaso Fellin, il ricercato-
re IIT Andrea Antonini ha pensato di sfruttare materiali e
metodi di laboratorio simili a quelli usati quotidianamente
nell’ambito del suo lavoro per produrre ottiche accessorie
da abbinare a smartphone, capaci di trasformare qualsiasi
telefono dotato di fotocamera in un microscopio tascabile.
L’iniziativa, nata nel 2015, è piaciuta alla dirigenza IIT che
ne ha promosso lo sviluppo, dedicandovi un fondo (seed)
specifico, per consentire ad Antonini di dedicarsi al pro-
getto a tempo pieno. Nello stesso anno, SmartMicroOp-
tics (SMO) ha vinto la competizione SmartCup Liguria e ha

raggiunto la finale a 4 della competizione nazionale per
start-up PNI 2015, per poi costituirsi come start-up inno-
vativa a febbraio 2016, fondata da Antonini, che ne è am-
ministratore unico, e da Fellin. 
Il primo prodotto di SMO, basato su una domanda di bre-
vetto IIT di cui lo spin-off ha licenza esclusiva di sfrutta-
mento dei diritti di proprietà intellettuale a fronte di royal-
ties, è stato chiamato Blips. 
Blips è un kit di lenti ultra sottili (alte circa 1mm) su pelli-
cola flessibile che aderisce delicatamente, in modo elettro-
statico, sul vetro della fotocamera di qualsiasi modello di
smartphone. Con queste pellicole adesive, disponibili a un
prezzo accessibile, è possibile trasformare qualsiasi smart-
phone in una fotocamera macro o in un microscopio digi-
tale portatile. Fanno parte della famiglia Blips lenti che
permettono ingrandimenti per fotografia Macro (lente
Blips Macro Plus), particolarmente adatte per riprendere
video o scattare foto di fiori, insetti o dell’iride di un oc-
chio umano, così come lenti che permettono di vedere
dettagli cellulari, distinguendo particolari di pochi millesi-
mi di millimetro. Al momento esistono quattro diversi mo-
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Iride di occhio umano: foto scattata impiegando una lente Blips Macro Plus su un comune smartphone di media fascia

Lo spin-off dell’IIT SmartMicroOptics ha
realizzato Blips, un set di mini lenti 
obiettivo da applicare allo smartphone 
che consentono di distinguere particolari 
di pochi millesimi di millimetro. 



delli di lenti Blips, ognuno corrispondente a un proprio li-
vello di ingrandimento. I prodotti a marchio Blips permet-
tono quindi microscopia digitale portabile a basso costo,
per chiunque. 
Le lenti Blips hanno come caratteristica peculiare la grande
portabilità, qualità permessa dal minimo ingombro e dalla
grande flessibilità. Possono esser custodite nel portafogli o
lasciate direttamente sul telefono, grazie alla loro sostan-
ziale bi-dimensionalità. Questi dispositivi sono realizzati
con un processo di fabbricazione originale e non divulga-
to, sfruttando metodi e attrezzature sviluppati ad hoc.
Il marchio Blips, registrato in UE e in fase di registrazione
in vari paesi del mondo, identifica anche altri prodotti di
SmartMicroOptics che impiegano al loro interno queste
particolari lenti: fanno parte della famiglia Blips anche i
LabKit, confezioni con più componenti al loro interno, che
permettono di usare lo smartphone come piccolo micro-
scopio in luce trasmessa per visionare vetrini preparati.
Questa categoria di prodotti è rivolta principalmente al-
l’ambito dell’educazione scientifica, fornendo tutti i com-
ponenti per fare un primo passo nel mondo della micro-
scopia di laboratorio.
Il lancio sul mercato di Blips è stato fatto nel periodo mag-
gio-giugno 2015 con una campagna di crowdfunding re-
ward sulla piattaforma americana Kickstarter, condotta
con il supporto della società Atellani Srl di Milano. L’obiet-
tivo dichiarato e inizialmente prefissato, pari a 15mila eu-
ro, è stato raggiunto e superato in 3 giorni; in soli 45 gior-
ni di campagna SmartMicroOptics ha raccolto poco meno
di 220mila euro da circa 5300 clienti (backers) in quasi
100 paesi del mondo, conducendo così una tra le campa-
gne di crowdfunding reward di maggior successo da par-
te di una società italiana. Grazie al crowdfunding Antoni-
ni ha formato un team, che ora conta 5 persone, che la-
vora presso l’Incubatore di Impresa di Genova, dove si rea-
lizzano e si distribuiscono i prodotti della start-up.
Grazie alla forte scalabilità del processo produttivo e a
quanto raccolto con la campagna di crowdfunding, il
team di SMO ha potuto concentrarsi da subito sul merca-
to e in pochi mesi dalla sua fondazione ha già venduto i
suoi prodotti in tutto il mondo attraverso il negozio online
sul proprio sito web www.smartmicrooptics.com, oltre ad
avere già rivenditori in diversi paesi esteri, dalla Corea del
Sud alla Cina, agli USA.
L’evoluzione di SmartMicroOptics è estremamente rapida,
grazie al forte sviluppo dei prodotti (permesso anche gra-
zie alla stretta collaborazione con IIT) e a interazioni conti-
nue con società operanti in molti settori, per applicazioni
mediche o cosmetiche, per agronomia o controllo qualità,
per scopi scientifici o ludici. La microscopia è, del resto,
una tecnica che può essere impiegata in modo trasversale
in molteplici campi applicativi. 
Oltre all’innovazione continua dei prodotti, SmartMi-
croOptics dovrà puntare molto su comunicazione & mar-
keting per farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2016, si
è parlato di Blips in oltre 200 siti web di tecnologia del
mondo, sui canali televisivi americani NBC, CBS e FOX e
su Report di Rai3 in Italia. La nostra sfida, ora, è continua-
re a far parlare di noi, per far conoscere al mondo l’esi-
stenza di questi prodotti originali, made in Genova.●
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Foto di globuli rossi di rana 
su vetrino scattata impiegando 
una lente Blips Ultra 
su un comune smartphone, 
con campione illuminato dal retro 

Kit completo dei 4 modelli 
di lenti Blips
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Testing 
the future

La start-up React4life ha sviluppato un
dispositivo per studiare l’interazione
degli organi del nostro corpo con
molecole, farmaci, fattori inquinanti.
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React4life è la nuova realtà genovese che si occupa di fornire
soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel settore del testing. La
loro tag-line identificativa, infatti, è: “Testing the future”. Ma che
cos’è questo futuro, e cosa vuol dire concretamente “testarlo”?
Ogni giorno ciascuno di noi interagisce con centinaia di sostanze
di ogni genere: la nostra crema per il viso ha risposto a test anti-ir-
ritazione prima di essere immessa sul mercato; l’aria che respiria-
mo è sottoposta periodicamente a prove per valutarne l’inquina-
mento; le medicine che prendiamo sono state studiate in termini
di efficacia. Tuttavia, il settore dei test sta subendo radicali modifi-
cazioni e, in quanto fortemente eterogeneo, risulta spesso nebu-
loso: le prove su animale sono ormai bandite a livello europeo in
molti settori e - laddove ancora concesse - si portano dietro pro-
blematiche di carattere etico e di attendibilità scientifica. Queste
restrizioni a livello legislativo risultano in rapida ascesa, lasciando
nella comunità scientifica una totale impreparazione nell’affronta-
re il problema. I cosiddetti metodi alternativi (test in vitro), infatti,
risultano troppo desueti o troppo acerbi; il tutto si traduce in si-
gnificative lacune procedurali e tecnico-scientifiche che riducono
l’attendibilità e la riproducibilità sperimentale dei controlli in deter-
minati ambiti: gli integratori alimentari, per esempio, spesso non
risultano sottoposti a test di efficacia, i prodotti cosmetici che
usiamo raramente sono valutati in termini di interazione con gli
agenti inquinanti, i farmaci chemioterapici, infine, sono difficil-
mente testabili per quanto concerne la loro efficacia ad personam
(nell’ottica di un approccio di medicina personalizzata).
React4life nasce per rispondere in modo rigoroso a queste do-
mande, e lo fa grazie a un dispositivo brevettato che permette di
riprodurre in laboratorio piccole porzioni del corpo umano (pelle,
polmoni, intestino ecc.), su cui testare in maniera affidabile e ri-
producibile l’interazione degli organi con molecole, farmaci, fatto-
ri inquinanti. Il dispositivo, dotato di una fluidica che riproduce il
circolo sanguigno, permette anche di avere un collegamento tra
più “organi” e di valutare fenomeni complessi.
I fondatori di React4life sono perlopiù giovani ricercatori e dotto-
randi dell’Università di Genova, supportati da imprenditori e pro-
fessori universitari (per un’età media di 35 anni) che collaborano
al progetto mettendo a disposizione le loro competenze ed espe-
rienza. Il collante di questa forte sintonia è il desiderio di portare
finalmente sul mercato gli strumenti e le conoscenze maturate nel
corso degli anni in diversi settori, quali bioingegneria, fisica e in-
formatica. 
Il mercato di riferimento è ampio e variegato: aziende farmaceuti-
che, cosmetiche, enti di ricerca pubblici e privati, produttori in am-
bito agri-food.
A oggi, tramite importanti collaborazioni con l’Università di Basi-
lea, l’Imperial College di Londra e l’Ente Ospedaliero Galliera di
Genova, il device di React4life è in uso per valutare la capacità mi-
gratoria di cellule tumorali e l’effetto di molecole per contrastare
l’insorgenza metastatica, nonché per valutare la possibilità di misu-
rare il passaggio di nanoparticelle attraverso la barriera polmonare.
L’obiettivo di React4life, però, è quello di penetrare presto il mer-
cato, e di arrivarci preparati. A questo scopo, il team sta parteci-
pando a bandi e concorsi per percorsi di accelerazione. Lo scorso
anno, a società non ancora fondata, React4life è risultata vincitri-
ce del primo premio di Start Cup Liguria e nei primi mesi di
quest’anno è stata ammessa a un percorso di pre-accelerazione
presso l’incubatore FabriQ a Milano.●

Marta Cavo è Socia e Consigliere di Amministrazione di React4life
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Isabella, Roberto e Carolina Candelo

Economia circolare 
e design (senza pari)
alla SPA, dove 
lo scarto di
lavorazione diventa
oggetto d’arte.



A prima vista la raffinata lampada Alone sembra il
prodotto di un mastro vetraio di Murano: un disco opale-
scente, irregolare nella forma e nella grana, appoggiato su
una struttura portante di ferro realizzata appositamente
per quel disco. L’esemplare “numero zero” di Alone a
marchio dixpari nasce invece alla SPA - Stampaggio Plasti-
ca e Affini di Rossiglione, azienda che progetta, sviluppa e
produce componenti in materiali termoplastici. E non è
fatta di vetro di Murano, ma proviene da uno sfrido della
lavorazione, che la creatività e il rispetto per l’ambiente
hanno portato a nuova vita. 
«In effetti - racconta Carolina Candelo, “anima” di dixpa-
ri, insieme con la sorella Isabella e con il padre Roberto, ti-
tolare dell’azienda - tutto ha avuto inizio proprio dalla no-
stra attenzione per la sostenibilità ambientale quando, nel
2011, papà ha deciso di costruire la nuova palazzina uffici
secondo le regole della bioedilizia, affidandosi all’architet-
to Antonella Pugno e all’architetto Paolo Lanfranconi. Un
giorno, Antonella trova per caso in fabbrica questa specie
di “focaccia” di plastica, la trasforma in una lampada e la
regala a mio padre il giorno dell’inaugurazione degli uffici:
ne rimango talmente colpita che non solo non riconosco
di cosa è fatta, ma addirittura chiedo a mio papà dove
posso comperarne una uguale...». L’idea di avviare un
progetto di economia circolare che, partendo da un mate-
riale destinato allo smaltimento, avesse come risultato un
prodotto di design, ecologico e irripetibile, comincia a far-
si strada, così Antonella Pugno, direttore creativo di dixpa-
ri, inizia a progettare i primi modelli unici. «L’occasione
per metterci alla prova - continua Carolina - si presenta
l’autunno scorso, quando decidiamo di presentare do-
manda di partecipazione a Euroluce, l’evento dedicato al-
l’illuminazione all’interno del Salone internazionale del
Mobile di Milano, in programma nell’aprile di quest’anno.
Ottenuto il via libera dagli organizzatori, per la verità (in
un primo momento) un po’ scettici sull’opportunità di una
nostra presenza a Euroluce come SPA - Stampaggio Plasti-
ca e Affini, abbiamo cominciato a confrontarci per trovare
e quindi registrare un nome e un marchio per la lampada,
in modo da poter completare la documentazione necessa-
ria all’assegnazione definitiva dello spazio espositivo». 
«Al marchio dixpari - interviene Claudio Burlando di Cu-
riositas -, siamo arrivati dopo aver valutato diverse possibi-
lità, tra cui Alone, che poi è diventato il nome di una delle
linee di lampade (l’altra si chiama Macramè, e si ispira ai
pizzi pregiati dell’antico Oriente). Volevamo trasmettere il
concetto di “unicità”, perché ogni lampada è diversa
dall’altra: è, appunto, “dispari”. Per poterlo registrare ab-
biamo poi sostituito la “s” con la “x”, l’incognita, che dà
anche maggior vigore al suono “spa”, il nome della socie-
tà. Il marchio è piaciuto molto ai designer e agli addetti
del settore, ma soprattutto è stato apprezzato il progetto
nel suo complesso».
Ma com’è stata, alla fine, l’esperienza a Euroluce? «Deci-
samente positiva - risponde Isabella Candelo -. Abbiamo
avuto molti contatti interessanti, sono venuti a visitare il
nostro stand Arabi, Canadesi, Indiani... Il pezzo più impor-
tante in esposizione lo ha comprato un Arabo, al quale lo
abbiamo consegnato al suo rientro in Italia, un mese dopo
Euroluce, raggiungendolo nella sua residenza sul Lago

Maggiore. L’episodio, che ha avuto anche aspetti piuttosto
rocamboleschi, ci ha confermato quanto l’unicità sia uno
dei punti di forza del prodotto. Ora il nostro obiettivo è
promuoverlo commercialmente, tenendo conto che si trat-
ta di un oggetto di design, firmato e numerato, e quindi
destinato a chi ama circondarsi di cose belle ed esclusive». 
«Alone e Macramè - aggiunge Burlando - sono prodotti di
arte industriale, oggetti di “metadesign”, perché vanno
oltre il design. In questa lampada è protagonista la mate-
ria: il designer può solo cercare di governarla. Unico ed
emozionante, comunque, è l’intero progetto, dal recupero
del materiale alla confezione, un cartone in avana chiuso
con lo spago e personalizzato con etichette che continua-
no lo storytelling di dixpari».
Con il progetto Omnia dixpari, infine, tutte le lampade
vendute saranno “tracciate” «Di ciascun pezzo - conclude
Carolina Candelo - saranno registrati il modello e la città
di collocazione, come se facessero parte di una collezione
privata. Più che un catalogo, sarà un libro d’arte».●
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www.confindustria.ge.it

hanno partecipato

in collaborazione con

partner istituzionale

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


http://www.erre-esse.com/ita/
http://www.erre-esse.com/ita/


Nel dicembre 2016, Italmatch Chemicals ha inau-
gurato la nuova sede genovese nel Porto Antico, dove si
sono trasferiti - dallo storico quartier generale al World
Trade Center - la Direzione Generale e le funzioni ammini-
strazione e finanza, risorse umane, ICT, legale e parte del
marketing, del customer service e procurement. «Nel
1997, al momento della sua costituzione, Italmatch Che-
micals è presente a Spoleto con uno stabilimento, avendo
rilevato in quell’anno, attraverso un’operazione di “mana-
gement buyout” con il supporto di banche e primari inve-
stitori finanziari, dal Gruppo Saffa della famiglia Bonomi
Bolchini lo storico sito produttivo esistente dal 1929 - spie-
ga Maurizio Turci, Chief Financial Officer, Corporate Af-
fairs and HR Director della società -. L’azienda nasce dal-
l’intuizione imprenditoriale di Sergio Iorio, allora Direttore
Generale della Divisione Chimica della Saffa e attuale Am-
ministratore Delegato del Gruppo Italmatch Chemicals,
che studiò la possibilità di espanderne gli orizzonti avvian-
do un nuovo progetto di chimica delle specialità. Investire
in questo settore sembrò allora particolarmente sfidante.
Da una parte - ricorda Maurizio Turci - le grandi “utopie”
della chimica, spesso legate a petrolchimica e commodi-
ties in genere, avevano incontrato crescenti difficoltà a
consolidarsi (si pensi alla parabola Montedison, il seguente
“spezzatino”, nascita e breve esperienza di EniMont, e
quindi la riorganizzazione Enichem). Dall’altra parte, l’idea
che operare in settori dove rispetto alle economie di scala
contano prevalentemente R&S, innovazione tecnologica e
capacità di fornire ai clienti prodotti “su misura”, fosse la
strada giusta da percorrere.”
Il progetto di crescita di Italmatch Chemicals si è concretiz-

zato con la decisione di stabilire il quartier generale a Ge-
nova, prima al Wtc (ormai quasi 20 anni fa) e, alla fine del
2016, nel Porto Antico. «La decisione di investire e crescere
nel capoluogo ligure - sottolinea Maurizio Turci - fu presa
facendo riferimento alla compresenza di due fattori princi-
pali: il primo riguarda il capitale umano, giudicato eccellen-
te dagli imprenditori di Italmatch Chemicals, che avrebbe
potuto (come poi realmente è stato) costituire solide fon-
damenta di capacità, di conoscenza e di professionalità at-
traverso un Management Team e un gruppo di lavoro co-
eso e motivato. Il secondo fattore, invece, risiede nella po-
sizione ottimale della città in quanto a logistica, operazioni
di import ed export, e per essere all’interno di un territorio
e di un sistema portuale in continua evoluzione».
La scelta di Genova, fatta a suo tempo “con il cuore e con
il cervello”, si è rivelata vincente per Italmatch Chemicals,
tanto da rafforzarsi sul territorio e investire nel nuovo
quartier generale: «Qui nel Porto Antico, un’area per noi
fortemente iconica - continua Turci -, risiedono la Direzio-
ne Generale e le funzioni Centrali e Corporate, un team
costituito da una trentina di persone-chiave che pianifica-
no le scelte strategiche aziendali all’interno di un gruppo
di oltre 500 colleghi nel mondo (circa 250 in Europa, 150
in Cina e 100 in America), di cui il 35% appartenente alla
“generazione Y”. A livello globale il Gruppo opera attra-
verso 6 stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna,
Germania e Regno Unito), 4 nella regione Asia Pacifica
(Cina e Giappone), 2 in Nord America (Stati Uniti), 5 centri
di Ricerca e Sviluppo in Italia, Spagna e USA e filiali di ven-
dita e distribuzione in Belgio, Cina, Giappone, India, Polo-
nia, Singapore e Stati Uniti, generando un fatturato pro-
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di Matilde Orlando

Chimica
SU MISURA

Maurizio Turci, CFO 
di Italmatch Chemicals,
presenta le attività 
e i progetti del Gruppo 
che ha scelto Genova per 
il suo quartier generale.



forma 2017, parametrato sulle nuove acquisizioni, pari a
circa 340 milioni di euro, di cui 90% export. A Genova,
coltiviamo un ottimo rapporto con l’Università, attraverso
la quale abbiamo assunto alcuni neolaureati per offrire
opportunità formative e lavorative in ambito economico e
gestionale».
In generale, l’espansione di Italmatch Chemicals è avvenu-
ta seguendo due macro linee. La prima, interna, attraver-
so forti investimenti negli stabilimenti e sviluppo delle rela-
zioni con i clienti (tra cui importanti multinazionali quali
Lubrizol, Infineum, Shell, Chevron, Procter&Gamble, per
citarne alcuni), serviti con grande flessibilità gestionale e
post-vendita, e il potenziamento della propria rete di part-
nership (a questo proposito, è emblematico il caso della
Cina: trattandosi del principale produttore mondiale di fo-
sforo - materia prima per eccellenza utilizzata in ambito
agricolo e industriale - l’azienda si è assicurata una consi-
stente presenza nel Paese attraverso due joint venture e
solide e storiche partnership); per la crescita interna, inol-
tre, rivolge particolare attenzione all’attività di Ricerca e
Sviluppo, alla quale è dedicato circa il 15% dell’organico.
«La nostra ricerca - precisa il CFO di Italmatch - è altamen-
te “customizzata”, dal momento che i nostri clienti, che
sono anche nostri partner, richiedono, sempre più spesso,
prodotti “su misura”; allo stesso tempo, seguiamo vari
progetti di ricerca di respiro internazionale, tra cui “Project
Life”, in collaborazione con SC Sviluppo Chimica e il RISE
(Research Institutes of Sweden AB)».
La seconda linea di crescita è per linee esterne e riguarda
nuove acquisizioni mirate in diversi ambiti di produzione,
come nel settore dei lubrificanti, del trattamento e desali-

nizzazione delle acque, di additivi oli&gas, del minerario,
dei principi attivi per la cosmetica (una delle iniziative più
recenti) e della ritardanza di fiamma. «In quest’ultimo
campo - precisa Turci - i prodotti, storicamente realizzati
nello stabilimento di Spoleto, vengono miscelati insieme
alle normali plastiche utilizzate dalle aziende-clienti, al fine
di ottenere specifici materiali che, in caso di fiamma, ne
rallentano lo sviluppo e, soprattutto, evitano fuoriuscite di
gas tossici nell’incendio. I materiali trattati per favorire la
ritardanza di fiamma vengono impiegati in molteplici am-
biti produttivi (tra cui l’edilizia e l’informatica) nel rispetto
della normativa REI (Resistenza-Ermeticità-Isolamento,
ndr) e vengono forniti a importanti clienti-partner tra cui
la multinazionale tedesca BASF. Per quanto riguarda, inve-
ce, il trattamento delle acque, l’attività di Italmatch Che-
micals si svolge principalmente su prodotti additivi per la
detergenza industriale e casalinga che vengono testati in
laboratorio su lavatrici e lavastoviglie di uso quotidiano,
annoverando partnership con Henkel, Unilever e Solvay.
L’azienda è inoltre impegnata nella ricerca e nella produ-
zione di particolari additivi chimici fosfonati, inibitori di
corrosione largamente utilizzati nella perforazione e nella
produzione di shale oil&gas».
Ma anche l’aspetto sociale e un trasparente dialogo con
tutti gli stakeholders riveste grande importanza per Ital-
match Chemicals: «Siamo molto attenti ai rapporti con le
comunità locali nei territori dove operiamo o siamo pre-
senti - aggiunge Maurizio Turci -. In particolare, promuo-
viamo iniziative a sostegno dei giovani e dello sport giova-
nile, come più recentemente la “Italmatch Chemicals
Cup” a Spoleto».
Molti sono gli obiettivi raggiunti, ma per il CFO di Ital-
match Chemicals non è ancora tempo di fermarsi: «Vo-
gliamo ancora crescere - conclude - sia attraverso linee
esterne, con nuove acquisizioni, soprattutto nei settori dei
lubrificanti e del trattamento acque, che per linee interne,
in particolare finalizzando progetti ora presenti nella pipe-
line di Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo ha un target di fattu-
rato di 500 milioni di euro, possibilmente nel giro di un
biennio, e noi siamo pronti a cogliere eventuali opportuni-
tà offerte dal mercato».●
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Mobile 
working

A colloquio con
Mauro Mordini, 
Country Manager
di Regus Italia.

Mauro Mordini



Regus è una multinazionale belga che opera nel set-
tore del “mobile working”, gestendo spazi di lavoro tem-
poranei in oltre 3000 Business Centers nel mondo. Il servi-
zio offre la possibilità a imprenditori e professionisti di
operare con la massima flessibilità a vantaggio di una
maggiore produttività e a costi contenuti.

Secondo quanto rilevato da un recente studio di Re-
gus, avere la possibilità di lavorare da remoto, e non
sempre necessariamente alla scrivania del proprio uf-
ficio, favorirebbe la produttività. Può spiegarci in che
modo?
Periodicamente ci occupiamo di condurre sondaggi e ri-
cerche a livello internazionale, coinvolgendo i clienti (mi-
gliaia di lavoratori, manager e professionisti) che frequen-
tano i nostri oltre tremila centri nel mondo; si tratta di un
campione numeroso e affidabile, capace di indicare i mu-
tamenti e le tendenze che caratterizzano il mondo del la-
voro. Dallo studio è emerso che la possibilità di lavorare da
remoto risulta vantaggiosa sia per le aziende che per i sin-
goli dipendenti, poiché risponde positivamente all’esigen-
za di flessibilità che nasce da un’organizzazione del lavoro
sempre più improntata al raggiungimento di obiettivi spe-
cifici al di fuori dell’azienda o per i quali la presenza in 
sede non è elemento dirimente. Regus offre soluzioni di
lavoro “smart” e relativi servizi a coloro che, lontani dal
proprio ufficio, hanno necessità di uno spazio dove svol-
gere la loro attività, saltuariamente o per periodi più o me-
no lunghi, consentendo di migliorare tanto la performan-
ce lavorativa quanto la qualità della vita. Diversamente dai
contratti di locazione standard (talvolta macchinosi, vinco-
lanti e di durata pluriennale), Regus offre un contratto
semplice, sempre rinnovabile e personalizzabile secondo la
necessità di spazi, tempistiche (giornaliero, mensile ecc.),
attrezzature e budget. Questa soluzione permette, per
esempio, di “testare” nuovi mercati senza farsi carico dei
vari adempimenti burocratici che comporta l’apertura di
una sede in un’altra città o Paese. Tutti gli uffici dei centri
Regus sono caratterizzati dalla cura per l’ambiente e per il
design degli interni, e vengono proposti a condizioni inte-
ressanti anche per le piccole imprese.

Quali sono le diverse opzioni di utilizzo di spazi e di
servizi nei centri Regus?
Esistono diverse modalità di accordo, a seconda delle esi-
genze di ciascun cliente: dall’“Entry Level”, per un servizio
“base”, alla Gold Card, con accesso a tutti i nostri centri
nel mondo, per passare alla Platinum Card, che prevede
l’uso di un centro specifico, ma con più servizi, sino al Vir-
tual Office, ossia l’accesso permanente a un centro specifi-
co con possibilità di domiciliazione.

I clienti che avviano un progetto in una nuova città,
con sede presso un centro Regus, possono contare
anche su un servizio di veicolazione del brand e di
supporto nelle relazioni?
Indirettamente, sì. In tutti i centri Regus, infatti, esistono
sale e spazi condivisi, dove i diversi ospiti si incontrano du-
rante la giornata lavorativa; noi stessi, poi, organizziamo
eventi a cadenza settimanale, mensile o trimestrale, come,

ad esempio, la serata di Wine Tasting, promossa proprio
con l’obiettivo di favorire l’interazione tra i clienti. La pre-
senza di professionisti provenienti da ambiti fortemente
eterogenei, peraltro, facilita una contaminazione positiva
tra le diverse realtà aziendali. 

Qual è il vostro “cliente tipo” in Italia e, in particola-
re, a Genova?
Ospitiamo clienti di tutte le tipologie, dalla grande multi-
nazionale al singolo imprenditore, dal professionista allo
startupper, i quali necessitano di servizi e forme contrat-
tuali molto diversi tra loro. Per questo motivo, la nostra of-
ferta risulta particolarmente vantaggiosa rispetto alle mo-
dalità di locazione più tradizionali. Per quanto riguarda
Genova, sappiamo che qui lo “smart working” non è dif-
fuso quanto in altre città italiane - penso a Milano, Roma,
Bologna - ma abbiamo studiato a fondo la città e credia-
mo che il nostro servizio abbia ottime possibilità di svilup-
po sul mercato locale, proprio come è avvenuto per gli al-
tri 3000 Business Centers operativi in 900 città di 120
Paesi nel mondo, con un’occupazione media dell’80%.

Qual è il valore aggiunto offerto da Regus nell’offer-
ta di sedi e servizi all’estero?
Innanzi tutto ci facciamo carico per conto del cliente di
tutte le questioni burocratiche legate all’avvio dell’attività
all’estero. Si tratta di un servizio molto utile, specie per co-
loro che intendono operare in Paesi “lontani”, sia dal pun-
to di vista geografico che sotto l’aspetto normativo. I
clienti interessati all’avvio di un’attività oltre i confini na-
zionali possono fare comunque riferimento a un centro
Regus italiano, che si occuperà di trasmettere le informa-
zioni ai colleghi del Paese straniero. Una volta sul posto, il
cliente troverà già tutto pronto: non gli resterà che met-
tersi al lavoro.● (M.O.)



Batterie

Sonia Sandei

A Morego, Enel Energia, 
Nissan Italia e IIT 
hanno inaugurato il 
primo progetto italiano 
di car sharing aziendale 
con auto elettriche in 
grado di immettere in rete
l’energia non utilizzata.

con le ruote



Grazie a un accordo siglato tra Enel Energia, Nissan Italia e l’Istitu-
to Italiano di Tecnologia, è partito un progetto pilota di car sharing elettrico
aziendale con colonnine di ricarica “vehicle to grid” V2G presso la sede
dell’IIT di Genova. Ne parliamo con Sonia Sandei, Responsabile Vendite per
la Generazione Distribuita di Enel in Italia.

Dottoressa Sandei, in cosa consiste l’accordo di collaborazione tra
Enel Energia e l’Istituto Italiano di Tecnologia?
La collaborazione tra IIT ed Enel Energia è stata avviata nel febbraio dello
scorso anno con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la ricerca,
l’industrializzazione e l’applicazione integrata di prodotti e servizi innovativi
nel campo dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della genera-
zione distribuita, un tassello importante per la ricerca di soluzioni alternati-
ve energetiche sostenibili.

Quali sono gli ambiti di applicazione di questo protocollo?
I campi applicativi riguardano al momento lo sviluppo della mobilità elettri-
ca per il car sharing aziendale, la realizzazione di batterie al grafene, 
di pannelli fotovoltaici più performanti sempre grazie all’utilizzo di grafene
e un nuovo sistema di produzione rinnovabile capace di sfruttare il moto
del mare.

Il 2 maggio avete inaugurato il primo progetto in Italia di car sha-
ring elettrico aziendale con infrastrutture di ricarica V2G (Vehicle to
Grid). Cosa si intende per “Vehicle to Grid”?
La tecnologia V2G permette di considerare le “e-car” come vere e proprie
“batterie con le ruote”, in grado di accumulare e reimmettere in rete l’e-
nergia non utilizzata. Il tutto grazie alla gestione bidirezionale della carica,
disponibile nelle colonnine ma anche a bordo. Il sistema V2G è quindi una
tecnologia che può migliorare le prestazioni del sistema elettrico e creare
valore per i proprietari delle autovetture. Ciò è coerente con la visione di
Enel sull’innovazione, e contribuisce anche a creare migliori condizioni cli-
matiche nell’ambiente in cui viviamo. Le colonnine installate presso l’IIT
funzioneranno al momento in modo unidirezionale per la ricarica e saran-
no oggetto di un progetto di sviluppo pilota con l’Istituto, in attesa che
venga definito il quadro regolatorio. Per il car sharing Nissan ha messo a di-
sposizione dell’IIT due veicoli 100% elettrici, modello LEAF, oltre a una piat-
taforma di gestione su App denominata Glide.

In cosa consiste la collaborazione tra Enel e Nissan che ha consentito
il progetto di car sharing aziendale presso l’IIT di Genova?
Insieme a Nissan, Enel ha lanciato in Danimarca il primo hub V2G al mondo
interamente commerciale, presso la sede della utility danese Frederiksberg
Forsyning, che ha anche acquistato 10 Nissan e-NV200 van a zero emissio-
ni e dove sono stati installati 10 caricatori V2G. Recentemente, inoltre, so-
no stati installati 17 ulteriori caricatori in Danimarca. Grazie alla tecnologia
V2G, i veicoli elettrici potranno ampliare la gamma di servizi a disposizione
dei sistemi di gestione dell’energia del futuro. Le batterie delle auto infatti,
quando i veicoli sono fermi, immettono energia in rete, contribuendo a sta-
bilizzarla e offrendo così servizi di bilanciamento di rete al Transmission
System Operator Energinet.dk, in cambio di remunerazione per il cliente.

Quale sarà il trend futuro in Italia della mobilità elettrica?
Nel 2016 sono state vendute 2.560 auto elettriche, più o meno lo 0,1%
dell’intero mercato italiano dell’auto. E la quota di mercato dell’auto elet-
trica in Italia è circa un decimo di quella degli altri grandi Paesi Europei. Le
cause sono principalmente la mancanza di meccanismi di incentivazione
adeguati e una rete di ricarica che ancora non consente spostamenti di lun-
go raggio. Il superamento di queste due criticità permetterebbe una cresci-
ta significativa del mercato anche in Italia.●
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Leggendo i dati di ABI si può affermare che anche
gli Italiani si stanno abituando a “parlare” con le macchi-
ne (visto che di questo si tratta quando il canale di contat-
to con le banche è il bancomat o il remote banking, oggi
mobile banking). Questa notizia è assolutamente “nel
trend” dell’evoluzione della relazione uomo-macchina che
sarà protagonista dei prossimi vent’anni e che ha subito
un’accelerazione notevole nel momento in cui Siri (il fa-
moso “bot” di Apple installato sugli iPhone) ci ha iniziato
al concetto di dialogare con oggetti, più o meno intelli-
genti, per ora per nulla umanoidi. 
Fatta questa premessa, l’altro trend a cui guardare per ca-
pire o interpretare cosa il fintech (la tecnologia applicata al
mondo finanziario) rappresenti è la smaterializzazione del
denaro e l’accessibilità dello stesso da più fonti, diverse e
sostitutive dei tradizionali sportelli bancari. Traduco: usia-
mo sempre più strumenti alternativi al denaro per trasfe-
rirlo a terzi (pagamenti, acquisti o paghetta dei nostri figli
che sia) e possiamo approvvigionarci di contanti, anche
senza andare fisicamente in banca; da noi non è ancora
possibile, ma in molti Paesi del mondo al supermercato, al

momento di pagare il conto (con la carta), viene chiesto
dal cassiere al cliente “any cash out?” (vuoi del contan-
te?). Cioè è possibile aggiungere al totale della spesa un
resto in contante da ritirare seduta stante. Questo - effet-
tivamente - risolve in un’unica transazione - l’esigenza del
cliente di cash e favorisce il supermercato che - in teoria -
abbatte un costo, quello del maneggio del contante (co-
sto importante soprattutto se pensate ai quintali di mone-
te che transitano da un qualsiasi supermercato ogni gior-
no). Ma tutto ciò è la punta dell’iceberg fintech, estremità
poco emersa della montagna galleggiante che riusciamo a
scorgere, soprattutto se il nostro punto di osservazione è
in Europa, continente attualmente non tra i più avanzati
nell’adozione di soluzioni fintech (che sviluppiamo in ma-
niera notevole, ma che applichiamo meno per questione
di età... siamo un continente di vecchi più che il Vecchio
Continente). 
Come sarà quindi la filiale del futuro? Sarà un luogo acco-
gliente, accessibile 24 ore al giorno dai clienti e durante le
business hours dagli altri, dove una persona prima, e un
umanoide tra non molto, accoglieranno il cliente per

C’era una volta
il contante
C’era una volta
il contante
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I grandi player del digitale 
stanno già lavorando a una
piattaforma unica dove effettuare
tutte le transazioni finanziarie.

I grandi player del digitale 
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tutte le transazioni finanziarie.



orientarlo tra i servizi “fisici” (versamenti e prelevamenti),
che performerà da solo presso sportelli automatici evoluti
(parenti di quelli che vediamo già in giro oggi), oppure in-
dirizzarlo sulla consulenza, che verrà erogata eslusivamen-
te su appuntamento (ovviamente fissato in precedenza su
apposita App dell’istituto). L’incontro con il consulente, un
vero esperto in materia, sarà all’interno di una stanza de-
dicata e sempre molto confortevole, ma non sarà “di per-
sona”, bensì attraverso un collegamento remoto, disponi-
bile tramite dispositivi olografici che permetteranno al
cliente di dimenticare praticamente subito il fatto di non
avere la presenza fisica del consulente nella stanza, ma
solo la sua proiezione 3D. Alla fine dell’esperienza, man-
cherà solo la stretta di mano fisica con la persona, ma chi
sarà dedicato all’accoglienza in filiale potrà sopperire an-
che a questo, prima di congedare il cliente. Immaginate
poi che, come accade nel 90% dei casi, il cliente avesse
chiesto una consulenza per una sua personale esigenza di
investimento (mutuo, prestito o altro prodotto o servizio)
assimilabile, nella soluzione, a quella di moltissimi altri. Mi
spiego meglio: già oggi, non solo nel bancassurance, il
“nostro” bisogno viene risolto con un prodotto da scaffa-
le, non personalizzato né personalizzabile. Immaginate
che dopo il colloquio con il “suo” consulente, lo stesso gli
possa inviare, tramite la App della banca, una serie di bre-
vi filmati di approfondimento sul prodotto oggetto della
chiacchierata. Filmati che hanno come protagonista lo
stesso consulente, che prosegue - personalizzandolo - il
rapporto col cliente. Informandolo, educandolo se neces-
sario, e assistendolo nel follow up in maniera personaliz-
zata. A quel punto, creatasi la relazione, il cliente proba-
bilmente non sentirà nemmeno più l’esigenza di recarsi in
banca fisicamente, ma sarà appagato dal rapporto - di
qualità ma virtuale - creato con l’esperto che gli è stato
assegnato. Questo breve scenario è tutto concentrato su
quella che normalmente viene definita consulenza (gene-
ricamente sia per privati che per aziende), in quanto è la
parte dell’intermediazione bancaria a valore aggiunto che
sempre sopravviverà (salvo poi affidarsi in toto ad algorit-
mi anche per i propri investimenti, di cui ho già parlato in
un precedente articolo su Genova Impresa). Tutta la parte
di cassa svanirà... e la transazione morbida è già iniziata,
anche qui da noi. Partiamo dall’assunto che il fondamen-
to delle operazioni di cassa è il maneggio di valori, con-
tanti o assimilati. Le cambiali sono praticamente estinte,
gli assegni circolari giustificati ancora dalle transazioni no-
tarili o poco altro, il cambiavalute è un ricordo del passato
e versamenti e prelevamenti - lo abbiamo già detto - sono
(e saranno sempre di più) risolti da macchine intelligenti. Il
bisogno di contanti, nella nostra società, sopravviverà fino
a quando il mondo del commercio, anche quello dei mi-
cro acquisti quotidiani, necessiterà del contante per com-
pletare le proprie transazioni di compravendita. Proviamo
quindi a pensare per un attimo a una App, non importa
quale, in questo momento, che ci semplifichi una serie di
azioni quotidiane. Giornata tipo: esco da casa per recarmi
in ufficio, piove, prenoto la chiamata al taxi (va be’. lo sa-
pete ormai che ho pensato Uber, ma restiamo al taxi, per
ora) che prepago, prima di entrare in ufficio vado al bar e
mi prendo un caffè, che pago con la stessa App accostan-

do il mio smartphone a un device nei pressi della cassa;
mentre salgo in ascensore incontro alcuni colleghi che mi
ricordano della festa sociale per la promozione del capo e
allora trasferisco la mia quota per il regalo, sempre trami-
te la stessa App; arrivo in ufficio... ufficio? probabilmente
mi presento in un coworking convenzionato - e non lavo-
ro da casa solo perché quel giorno devo fisicamente in-
contrare qualcuno - quindi inizio a lavorare. Prenoto la le-
zione della sera in palestra e il pranzo. Ah, devo anche or-
ganizzare un viaggio di lavoro... insomma avete capito, ho
fatto tutte queste azioni da uno smartphone e senza mai
uscire dalla stessa App, che funge da social, messaggisti-
ca, banca e chissà quanti altri servizi. Tutti i principali pla-
yer del mondo digital (Apple, Google, Amazon ecc.) ci
stanno portando lì, a una piattaforma unica (ognuno di
loro auspica la propria), dove effettuare tutte queste
transazioni, incluse quelle già citate del mondo della con-
sulenza bancaria, solo che potremo usare anche la loro
banca per completare le transazioni finanziarie sottostan-
ti. Tenete ben presente che queste aziende, già oggi, ci
conoscono molto, ma molto meglio della nostra banca
abituale e potrebbero addirittura anticipare i nostri biso-
gni finanziari perché analizzano (già oggi, ribadisco) mol-
to meglio e in maniera interattiva le nostre abitudini di
spesa (e tutto il resto, a dire il vero). La cosa vi disturba?
Certo, ricorda molto Orwell. Aggiungo una nota in con-
clusione di questo ragionamento: il mondo occidentale è
arrivato a internet, poi al mobile e ora sta cercando di
adottare questo nuovo stile di vita; il mondo orientale è
arrivato più tardi a internet, direttamente (o quasi) in era
mobile... perciò tutto questo esiste già, si chiama WeChat
(ma non solo) e questa modalità di social spender è già
praticata quotidianamente da una significativa quantità di
Cinesi (750 milioni di persone circa, come ci ha raccontato
anche Fausto Caprini, amministratore delegato di Retex,
durante un riuscito CoffeeTech).
Tutto questo restando legati, per non dire relegati, all’ap-
proccio classico rispetto ai servizi bancari. Ma le nuove ge-
nerazioni vorranno veramente servizi pensati in questo
modo? La banca di oggi (e di domani) è paragonabile -
come filosofia di vendita - ai negozi di computer degli an-
ni ’90? Ricordate? Entravi e ti perdevi nei Giga di memo-
ria, nella velocità del processore, le dimensioni dello scher-
mo... poi, nel 1998, arriva lui... l’iMac G3 che cambia
completamente il paradigma di vendita dei PC. Infatti,
presso i rivenditori Apple, la domanda era: “di che colore
vuoi il tuo computer?”. Ne vendettero 150.000 pezzi pri-
ma ancora che arrivasse nei negozi e non si tornò mai più
in dietro da quella strada (che ha portato all’iPhone).
Cosa chiederanno i Millenials e la Z Generation alla pro-
pria banca? Be’, a leggere quanto dice Chris Gledhill, CEO
e Co-Founder di Secco, che ha lanciato il parallelismo so-
pra illustrato, le nuove generazioni vorranno la carta di
credito/bancomat personalizzabile con una loro foto cari-
cata su Instagram, un blocchetto assegni stile post-it, che
possa fungere anche da biglietto da visita personalizzato
se i campi del pagamento non vengono attivati, un con-
test stile Pokemon Go legato all’utlizzo delle carte di pa-
gamento o degli sportelli automatici, giacenze remunerate
con concorsi a premio... continuo?●
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Gru a braccio retrattile nel porto di Genova, 1923 
costruite nello Stabilimento Ansaldo di Carpenteria - Cornigliano Genova





In copertina: Gru a braccio retrattile 
su pontone nel porto di Genova, 1935 
costruita nello Stabilimento Ansaldo 
di Carpenteria - Genova Cornigliano

Gru a braccio retrattile
Stabilimento Carpenteria Ansaldo 
di Genova Cornigliano, 1930 
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Pensa.
Ascolta.

Cambia.
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La digital transformation 
diventa maggiorenne.

Giuseppe Loffredo Federico Novara



Genova Impresa -Maggio / Giugno 2017 47

La digital agency TLC Web Solutions compie di-
ciott’anni. Incontro i due soci fondatori - Giuseppe Loffre-
do e Federico Novara - nella sede di piazza Matteotti. 350
metri quadrati, stile minimal-razionale. Ma quello che ri-
schia di distrarmi dall’intervista è l’affaccio su Palazzo Du-
cale: impressionante. I passanti sembrano pesciolini in un
acquario. 
«Il nostro claim è Think. Listen. Change - esordisce Loffre-
do. - È più di una filosofia: è un metodo di lavoro. La crea-
tività non può prescindere dall’ascolto: servono scelte che
tengano presente i continui cambiamenti del mercato, dei
consumatori. Per questo sempre più clienti ci chiedono di
accompagnare la loro azienda verso la digital transforma-
tion, un processo di profondo rinnovamento che parte dal
digitale ma che finisce per migliorare tutto, in un’azienda:
dalla comunicazione alla produttività; dalla vision alle ven-
dite. Questo intendiamo con il “change”: una rivoluzione
assoluta».
«Quando si realizza un progetto di comunicazione online -
aggiunge Novara -, alcuni scelgono di partire dalla tecno-
logia, dalla ricerca della piattaforma perfetta. Per noi, in-
vece, una vera digital transformation passa prima di tutto
attraverso una trasformazione culturale, un modo nuovo
di pensare». 
Prosegue Loffredo: «Non ci limitiamo a sviluppare la parte
tecnologica e tecnica, cosa che peraltro sappiamo fare mol-
to bene. Partiamo sempre dalla parte strategica, da cui de-
duciamo la creatività. Questo perché una piattaforma estre-
mamente performante è nulla senza una strategia adegua-
ta per affrontare il mercato». Ora i due soci si alternano
nella spiegazione: «Studiare i competitor, analizzare i loro
target, individuare le “customer personas” e saper declina-
re una strategia di marketing digitale: è la nostra speciali-
tà». E ancora: «Dopo diciott’anni è diventata una forma
mentis. Per questo, sempre più spesso, i clienti scelgono di
affidarci la regia, intesa come visione globale», addirittura
«Alcuni dicono che ci hanno scelto come “colleghi”». 

«Nel senso che sapete ascoltarli?» chiedo. Risponde Nova-
ra: «Sì, questo è lo spirito; ma non solo: subito dopo la
pubblicazione di un lavoro cominciamo ad analizzare i dati
e le performance che un progetto sta ottenendo sul mer-
cato. Misuriamo quotidianamente quali sono i ritorni del-
l’investimento e andiamo a ottimizzare con un upgrade
delle strategie, a seconda dei feed che il mercato online
dà in tempo reale. Anche questo è “listen”». 
«È un fine-tuning costante - interviene Loffredo -, un lavo-
ro che facciamo su misura per ogni cliente: la nostra strut-
tura offre soluzioni a multinazionali e a PMI, senza trala-
sciare le realtà locali che sfruttano il “local and mobile”.
Esaote è un esempio calzante: azienda del settore medica-
le con una fortissima presenza internazionale. Oppure Pol-
ti, leader nella produzione di piccoli elettrodomestici: per
entrambe abbiamo avviato un percorso di digital transfor-
mation, comprensivo di e-commerce, in otto paesi diversi.
Discorso analogo per Tognana Porcellane». 
Lo affianca Novara. «O ancora l’azienda ligure ESI, specia-
lizzata in prodotti fitoterapici: una delle realtà più impor-
tanti in Italia, nel settore. Per questi clienti, e molti altri,
abbiamo naturalmente realizzato tutto quello che serviva
loro per cambiare - app, social media, advertising on e 
offline - ma sempre partendo da una strategia condivisa, e
applicando a essa la filosofia del “think, listen, change”».
Oltre alla sede di Genova, in cui lavorano ventitré persone,
TLC continua a consolidare una forte presenza su Londra
e ha inaugurato quest’anno una sede operativa a Milano,
tema su cui verte la mia ultima domanda. «Funge come
appoggio di accounting e direzione creativa svolta da pro-
fessionisti scelti sulla piazza lombarda - dice Giuseppe Lof-
fredo -, un ampliamento necessario, considerato il nostro
parco clienti». 
La mia intervista è finita. Sono di nuovo uno dei pesciolini
che sguazzano in piazza Matteotti; ma ora ne so qualcosa
in più sulla Grande Rete nella quale, come tutti oggigior-
no, mi rituffo volentieri.● (A.V.)



Con il nuovo Centro Assistenza Porsche di Geno-
va, che si aggiunge a quelli di Torino, Cuneo, Novara e
Tortona, Erre Esse punta sulla Liguria. Nella zona commer-
ciale della città, sulla sponda orientale del Bisagno, gli ap-
passionati del marchio di Stoccarda trovano un elegante
show room e un’officina dotata di attrezzature all’avan-
guardia. Qui incontriamo Alessandro Simoni, amministra-
tore delegato di Erre Esse, nipote del fondatore dell’attivi-
tà imprenditoriale.

Senza cadere in generalizzazioni, non è sbagliato
considerare l’andamento del mercato dell’auto indi-
cativo di un certo trend economico, questo perché
l’acquisto di un’automobile costituisce una spesa im-
portante per un bene durevole. Qual è la sua espe-
rienza in relazione al segmento di mercato di riferi-
mento di Erre Esse?

Anche se il rapporto con Porsche della mia famiglia risale
agli anni ’60, l’attività della Erre Esse Spa comincia nel
2001, con l‘apertura di un primo Centro a Torino e con
un mandato della Casa per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Allora il nostro investimento sembrò sovradimensionato
per un prodotto quasi da boutique, ma tra il 2000 e il
2007 la domanda di Porsche subì una crescita esponen-
ziale e noi ci organizzammo di conseguenza, aprendo
nuove sedi e aumentando il numero del personale. Segui-
rono così l’officina autorizzata di Tortona, successivamen-
te trasformata in concessionaria, e i Centri di Novara e
Cuneo. Negli anni precedenti, l’enorme successo naziona-
le e internazionale della Boxster (una roadster sportiva,
molto diversa dalla Carrera, entrata in produzione nel
1996) consentì alla Porsche di investire in ricerca e svilup-
pare nuove proposte: nel 2003 fu la volta della Cayenne,
il primo SUV della casa automobilistica di Stoccarda, frut-
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A colloquio con Alessandro Simoni, 
amministratore delegato di Erre Esse Spa.
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to di una joint venture con Volkswagen, che rivoluzionò il
mercato delle sport utility, diventando un riferimento per
il segmento per le sue straordinarie prestazioni “off road”
coniugate ad una sorprendente dinamica di guida sporti-
va. Tutto andò bene fino al 2009, quando la crisi econo-
mica mondiale e finanziaria determinarono una secca in-
versione del trend.

Una crisi lunghissima, dalla quale non possiamo dirci
ancora fuori neanche oggi. Come l’avete affrontata?
Il periodo della crisi è stato difficile, ma grazie a una ri-
strutturazione aziendale e anche grazie all’introduzione da
parte di Porsche di nuove motorizzazioni (diesel) e di nuo-
vi modelli, siamo riusciti a mantenere la posizione sul mer-
cato e a superare anche la “ricaduta” del 2011-2012. 
Il 2009 coincide infatti con l’anno dell’introduzione della
quarta linea di prodotto: la Panamera. Come per Cayenne,
anche questa nuova vettura vuole posizionarsi nel seg-
mento di riferimento non solo come una semplice berlina
sportiva a quattro posti, ma come nuovo benchmark tra
sportività, lusso e comfort. Nel 2014, poi, le cose sono mi-
gliorate ancora, grazie anche all’arrivo della Macan, una
sport utility più piccola e accattivante, con caratteristiche
di guida sportiva ma versatile nel quotidiano, che per certi
suoi aspetti amo definire una Carrera più grande piuttosto
che una piccola Cayenne, da cui differisce non poco per
dinamica di guida.

Anche la “cavallina” di Stoccarda, sebbene abbia tut-
ti i numeri per difendersi sul mercato e goda del sup-
porto di una nutrita “community” di fedelissimi, do-
vrà fare i conti con la concorrenza: quali sono i suoi
punti di forza? 
Oggi i competitor di Porsche sono più numerosi e la loro
qualità è aumentata in termini di prestazioni e di design.
La tecnologia ha cambiato le nostre esigenze, la percezio-
ne di ciò che ci serve o che vogliamo, le nostre abitudini di

acquisto. Il settore dell’auto sta vivendo quindi un mo-
mento di grande trasformazione. Anche Porsche ovvia-
mente non è estranea questo cambiamento in corso e
presto ci saranno altri nuovi prodotti pensati a soddisfare
le più moderne richieste in termini di mobilità, ma il nostro
riferimento rimane e rimarrà sempre la Carrera. Punto di
incontro tra innovazione e tradizione, la Carrera si colloca
nel segmento delle vetture sportive come una vera e pro-
pria “icona”. È una vettura davvero speciale e mi sento
quasi di dire che non ha concorrenti. Le sue caratteristiche
di guida affondano le radici in un progetto che viene man-
tenuto e rinnovato sin dal lontano 1964, quando prese il
posto della mitica “356”, e questa lunga sfida, che si è
perpetrata negli anni alla ricerca delle migliori prestazioni,
ha reso la Carrera una vettura sportiva unica nel suo gene-
re. Per quanto riguarda invece i competitor che popolano i
segmenti di mercato di Boxster e di Cayman, le altre no-
stre “cavalline” entrate a tutti gli effetti a rappresentare il
“DNA” sportivo di Porsche, troviamo un affollamento di
modelli superiore al segmento Carrera, ma nessuno a mio
parere in grado di garantire la sportività e la versatilità del-
le nostre vetture. La pista e l’uso quotidiano rappresenta-
no per noi il normale “range” di utilizzo. Senza proibitive
rinunce di spazio ed eccessivi sacrifici di comfort o partico-
lari preparazioni sportive, Boxster e Cayman, così come
Carrera, sono a loro perfetto agio sia sulla strada per il
weekend sia per affrontare le più impegnative giornate
amatoriali in pista.

Quali sono le aspettative per il Centro di Genova?
Abbiamo deciso di investire a Genova dopo attente valu-
tazioni per conciliare le richieste della Casa con il tessuto
economico e le potenzialità del territorio, e questa solu-
zione ci sembra soddisfi tutti i requisiti. Siamo convinti che
la Liguria offra interessanti margini di sviluppo e che con
la giusta determinazione e pazienza riusciremo a raggiun-
gere i nostri obiettivi.● (P.P.)
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Oggi la Digital Transformation sta investen-
do tutti i settori, anche quelli tradizionali o lontani dal
mondo della tecnologia, costringendo a ripensare veloce-
mente modelli di business e processi aziendali. In questo
scenario le stesse Direzioni HR delle aziende sono chiama-
te a trasformarsi, usando nuovi strumenti digitali e nuove
competenze per ripensare il proprio modo di operare; il
budget ICT dedicato alle Direzioni HR aumenterà e saran-
no inserite nuove professionalità per ripensare in logica di-
gitale i processi di gestione e sviluppo delle persone, come

il processo di selezione. Ma quali sono le opportunità e le
tecnologie che ci permettono di ripensare e potenziare il
processo di selezione?
L’e-Recruitment si è sviluppato da tempo con la diffusione
del web e si serve principalmente di strumenti quali Com-
mercial Job Boards, ovvero portali rivolti all’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro, e Corporate Websites, ov-
vero siti aziendali in cui è riservata una specifica sezione
per comunicare le posizioni aperte (la sezione general-
mente definita “Lavora con noi”).

A colloquio 
CON IL ROBOT

A colloquio 
CON IL ROBOT
La trasformazione digitale nel processo di selezione
nell’analisi delle società del Settore Ricerca e 
Selezione del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro 
associate a Confindustria Genova nella Sezione Terziario.

La trasformazione digitale nel processo di selezione
nell’analisi delle società del Settore Ricerca e 
Selezione del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro 
associate a Confindustria Genova nella Sezione Terziario.



Il Social-Recruitment nasce nell’era della condivisione digi-
tale, e consiste nell’individuazione dei potenziali candidati
tramite l’impiego dei Social Network (Career-oriented co-
me Linkedin, ma anche attraverso Facebook e molti altri). I
social network forniscono un valido aiuto alle aziende per
individuare i “job-seekers” passivi, altrimenti difficili da in-
dividuare, determinando allo stesso tempo un’importante
inversione dei ruoli tra Recruiter e candidato: non più il se-
condo che cerca il primo, inviando il proprio CV, ma il pri-
mo che cerca il secondo illustrandogli la propria offerta e
chiedendogli il CV. In questo modo, i social network han-
no favorito il passaggio da uno scambio di informazioni
predefinito e lineare a una “vera e propria relazione tra
due attori completamente in gioco”. È in questo spazio
che Employer Branding e Personal Branding si incontrano:
le aziende individuano i canali da impiegare in funzione
dei candidati da attrarre, creando e condividendo conte-
nuti attrattivi; i candidati si rendono visibili e valorizzano il
loro Personal Brand perfezionando il loro CV, pubblicando
foto professionali, condividendo le proprie competenze e i
propri valori.
La Video Presentazione sta suscitando particolare atten-
zione: è un video di alcune decine di secondi durante il
quale il candidato si racconta, cercando di far risaltare le
proprie competenze e capacità. L’idea non è nuova, ma
grazie alle tecnologie attuali è ora di facile realizzazione
(tablet o telefonino con APP che guidano alla creazione
della Video Presentazione) e di semplice diffusione (link
sul CV che rimanda a Youtube o piattaforme social). Nel
mercato del lavoro americano è già uno standard, ed è
quindi facilmente ipotizzabile che presto si diffonderà an-
che in Italia. La Video Presentazione non sostituisce il CV e
non deve essere unicamente la sua lettura (motivo per il
quale si preferisce non usare il termine Video CV), ma lo
affianca per comunicare ciò che non è possibile con un
documento scritto. Deve essere inteso principalmente co-
me uno strumento di approfondimento, che può abbatte-
re la soglia di diffidenza o “pigrizia” dei selezionatori, e
non di screening iniziale. Allo stesso tempo però, se da un
lato si tratta di uno strumento potenzialmente efficace,
dall’altro può risultare rischioso, poiché evidenzia anche
eventuali aspetti a svantaggio del candidato. È importante
quindi realizzare un video di buona qualità o servirsi di
strumenti che guidano alla sua creazione.
Privacy: è necessario chiedersi, a questo punto, data l’in-
dubitabile attrattività e utilità di questi strumenti per i Re-
cruiter, quanti e quali siano i rischi etici e legali del ricorso
a tali mezzi. Risultato inevitabile della tendenza appena
descritta è che gli addetti al reclutamento utilizzino i social
media al fine di indagare aspetti strettamente personali e
privati della vita dei candidati. Il rischio sotteso è che l’a-
zienda incorra in un vero e proprio illecito, ovvero la discri-
minazione per ragioni di razza, etnia, genere o religione
nella ricerca del candidato. (vedi direttive UE n. 43 del
2000, “The racial equality directive”, e n.78 del 2000,
“The employment equality directive”). Una buona pratica
da seguire può essere l’enfatizzazione dell’uso di “Career
Oriented Social Network Site” a discapito della consulta-
zione dei social network generalisti. Non a caso, infatti, in
Germania, è già stato proposto un disegno di legge che

definisca una distinzione giuridica tra social network ge-
neralisti, come Facebook, e professional social network
come LinkedIn, inibendo l’uso dei primi e permettendo
l’utilizzo dei secondi. Una auspicabile condotta da seguire
per il Recruiter è dare avviso al candidato, per esempio du-
rante il colloquio, che verranno utilizzate anche le infor-
mazioni che egli condivide sui social network al fine di ar-
rivare alla decisione finale sull’assunzione. 
Intelligenza Artificiale e Chatbot: sia per le Aziende che
per i job-seeker è indubitabile l’incremento di efficienza
nelle funzioni di recruitment per aspetti ovvi, quali il ri-
sparmio di tempo e costi, la migliore logistica e gestione
dei dati, l’annullamento della distanza e la visibilità; ma
anche l’efficacia complessiva della selezione, la produttivi-
tà del recruitment e l’accuratezza della selezione migliora-
no. Un intrigante punto interrogativo risiede oggi invece
nella ricerca di confine tra l’enorme potenzialità che la
tecnologia offre rispetto all’insostituibilità della relazione
umana. Chi è in cerca di lavoro deve ormai prepararsi a
essere valutato in prima battuta da un robot e solo in un
secondo tempo dai selezionatori in carne e ossa. Sono at-
tivi programmi di Intelligenza Artificiale capaci di selezio-
nare curricula e rivolgere ai candidati domande per verifi-
care che competenze, skill ed esperienza professionale ri-
spondano a quelle richieste per la posizione aperta. Il dia-
logo tra i candidati e il motore di Intelligenza Artificiale
avviene direttamente su siti dedicati, ma anche su Skype e
Facebook Messenger, perché i Chatbot sono account digi-
tali che comunicano via chat utilizzando il linguaggio
“umano” e dando vita quindi a una vera e propria conver-
sazione. Il Chatbot ascolta e risponde alle domande, pos-
siede informazioni su determinati argomenti, ma è anche
in grado di “imparare” sulla base dell’esperienza. Oltre a
fare domande sulle precedenti esperienze lavorative e su-
gli obiettivi che si vogliono raggiungere, risponde ai quesi-
ti posti dai candidati su argomenti quali, per esempio, la
cultura aziendale e le retribuzioni previste per il ruolo
aperto. Quando e se non riesce a rispondere, il Chatbot
gira la domanda ai Recruiter per imparare la risposta da
dare ai candidati che porranno in seguito il medesimo in-
terrogativo. A scegliere il candidato giusto per la posizio-
ne, però, non è ancora (per poco?) il robot; il compito del
Chatbot è quello di semplificare la vita dei Recruiter, auto-
matizzando gran parte del processo di selezione e sotto-
ponendo al loro vaglio solo i candidati che possiedono i
requisiti indicati. In conclusione occorre tenere conto che
il “robot” sarà altresì portatore di parte dell’identità del-
l’azienda per la quale “lavora”, e suo malgrado innesche-
rà esso stesso dinamiche attrattive oppure no nei confron-
ti di chi cerca un lavoro; per quanto sia lecito pensare che
le trasformazioni digitali prevarranno in futuro su una por-
zione sempre più ampia del processo di selezione, in un
mondo dove la relazione umana è già ampiamente fru-
strata e filtrata da dispositivi di ogni genere, quanti ame-
ranno essere selezionati da una macchina, per quanto
macchina intelligente?●

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

Conform, CPL & Taylor, Gi Group, Intempo, Intoo, Lavorint, LGA, 
Mixura, Praxi, Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana.
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In occasione dell’incontro “Differenze territoriali, in-
novazione e opportunità di crescita”, tenutosi il 3 maggio
presso Assolombarda, è stato presentato il Secondo Rap-
porto PMI Centro-Nord 2017, realizzato da Confindustria
e Cerved, in cui si analizzano i bilanci, le dinamiche demo-
grafiche, le abitudini di pagamento e il merito di credito
del sistema imprenditoriale delle Pmi del Centro e del Nord
del Paese. È stato studiato un campione di società selezio-
nate in base alla definizione europea di Pmi, che circoscri-
ve le imprese che occupano tra 10 e 250 addetti e genera-
no un volume d’affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro.
Si tratta circa 111 mila aziende, l’82% del totale naziona-
le, che generano 168 miliardi di euro di valore aggiunto
(pari a oltre il 10% del PIL italiano), con poco più di 3 mi-
lioni di addetti e un fatturato pari a 727,5 miliardi di euro.
Il Rapporto delinea una panoramica estremamente signifi-
cativa del tessuto imprenditoriale centro-settentrionale, ne
approfondisce punti di forza e di debolezza ed evidenzia
non solo le caratteristiche comuni a tutta l’area, ma anche
alcune differenze territoriali.
In generale, nel documento si segnala che il divario rispet-
to ai valori pre-crisi rimane ampio, sebbene nel 2015 sia
cresciuto il fatturato, nel Nord-Est e Nord-Ovest con tassi
intorno al 3%, di poco superiori a quelli del Centro
(2,2%). Secondo le previsioni di Confindustria e Cerved,
per le regioni del Centro-Nord è atteso, nei prossimi anni,

un graduale rafforzamento della ripresa già in atto: la cre-
scita aumenta in particolare nel Nord-Est, che registra in-
crementi superiori al 5% dei fatturati, mentre le previsioni
per il Centro registrano una risalita meno brillante. Au-
menta il ROE (return on common equity) specialmente al
Centro, mentre nel Nord-Est e Nord-Ovest aumentano so-
prattutto fatturato e MOL (margine operativo lordo).
Quello restituito dal Rapporto 2017 è quindi un quadro
del sistema imprenditoriale del Centro-Nord sostanzial-
mente positivo: un tessuto in uscita dalla crisi, che deve
recuperare ancora terreno, ma in cui la ripartenza si va
consolidando, seppur con alcune differenze territoriali. I
conti economici e gli indicatori demografici dell’area cen-
tro-settentrionale rilanciano segnali positivi: da un lato, il
miglioramento del clima economico trova conferma nel
calo significativo di chiusure e fallimenti, in particolare nel-
l’area del Nord-Est (-28,8%), così come in una maggiore
capacità di saldare i propri debiti. Dall’altro, prosegue an-
che l’incremento della natalità delle imprese del Centro-
Nord, seppure con forme societarie semplificate: le nuove
nate, infatti, non hanno ancora la taglia per rimpiazzare
quelle uscite di scena a causa della crisi, che pesano per il
9% sul totale. La crisi non ha colpito in modo omogeneo
(-12,2% nel Centro; -7,9% nel Nord-Est; -5,5% nel Nord-
Ovest), ma in tutte le aree a uscire dal mercato sono state
soprattutto le imprese con un grado elevato di rischio eco-

Si riparte

54 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2017

Quello restituito dal Secondo Rapporto PMI
Centro-Nord 2017, realizzato da Confindustria 
e Cerved, è un quadro abbastanza positivo,
seppure con alcune differenze territoriali.



nomico finanziario già nel 2007. Le Pmi sopravvissute, in
compenso, hanno consolidato i propri bilanci aumentando
la patrimonializzazione, riducendo in modo consistente
l’incidenza dei debiti sul capitale netto e quella degli oneri
finanziari sui margini lordi, con dinamiche positive prose-
guite anche nel 2015. Le Pmi di capitali sono perciò diven-
tate meno numerose, ma più solide. Gli score delle impre-
se rimaste sul mercato evidenziano, comunque, una mag-
giore solidità del sistema imprenditoriale del Nord, mentre
quello del Centro risulta ancora fragile. In tutte le riparti-
zioni, invece, migliora la dinamica dei tassi di ingresso in
sofferenza, anche se i valori restano più elevati rispetto a
quelli pre-crisi.
Il consolidamento dei segnali di ripresa si coglie, infine,
anche nella maggiore propensione all’innovazione: sono
state individuate 12mila società, fra Pmi e startup, che
operano in questo campo, di cui più di 9mila (6mila start-
up e 3mila Pmi) hanno sede nel Centro-Nord. Il sistema
delle startup innovative produce, nella zona centro-setten-
trionale, ricavi per 1,6 miliardi di euro e investimenti per
250 milioni di euro, mentre quello delle Pmi innovative im-
piega oltre 108mila addetti e produce ricavi per 22 miliar-
di. A tali realtà, nel Centro-Nord come nel resto del Paese,
la crisi ha presentato un conto economico non indifferen-
te, ma il processo di ristrutturazione, selezione e adatta-
mento del tessuto imprenditoriale ha lasciato nel mercato

imprese più solide, con fatturati più consistenti, con mag-
giore patrimonializzazione e maggiore redditività rispetto
alle Pmi che non operano nell’industria e che rappresenta-
no la spina dorsale del sistema imprenditoriale centro-set-
tentrionale.
Restringendo il campo sull’economia ligure, si evidenzia
che nel periodo 2007 - 2015 il numero di Pmi è sceso
dell’11%, mentre nel nordovest la diminuzione è stata sol-
tanto del 3,7%. Tra le Pmi liguri, inoltre, la percentuale di
imprese industriali è solo il 20%, rispetto a una media del
nordovest che supera il 30%. Per quanto riguarda l’anda-
mento del fatturato rispetto ai livelli pre-crisi, le Pmi liguri
hanno registrato una contrazione limitata, ottenendo ri-
sultati positivi nel 2014 e nel 2015. La variazione del valo-
re aggiunto è in linea con i dati delle regioni del nord, ma
il costo del lavoro è aumentato in misura maggiore. Dall’a-
nalisi, pertanto, si evince che la combinazione di fatturato,
valore aggiunto, produttività in calo e costo del lavoro in
crescita ha avuto una conseguenza complessivamente ne-
gativa sulla reddittività delle Pmi liguri.
In generale, l’appello delle imprese centro-settentrionali
esorta a una politica di coesione rinnovata ed efficace, ca-
pace di promuovere azioni coordinate che favoriscano
l’accesso al credito, la diversificazione dei canali di finan-
ziamento, il sostegno agli investimenti in innovazione e la
diffusione di Industria 4.0.●
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di Paola Valentini

Nano-test 
“a colori”

La tecnologia sviluppata
dallo spin-off Nanochrome
(protetta da 6 domande 
di brevetto) consentirà
controlli e diagnosi semplici
da effettuare, a costi
contenuti e in tempi brevi. 



Il Gruppo Giovani ha invitato Paola Valentini, co-fondatore e CEO di Nanochrome,
a presentare questo progetto di spin-off dell’IIT. Il team di Nanochrome ha un background
multidisciplinare: Valentini, ricercatrice IIT, ha una laurea in Chimica e Tecnologie Farma-
ceutiche, un Dottorato di Ricerca in Biologia Molecolare e un Master in International Busi-
ness; Pier Paolo Pompa, co-fondatore e Consulente Scientifico di Nanochrome, è Senior
Scientist e Direttore del Laboratorio NanoBioInteractions & NanoDiagnostics di IIT, ha una
Laurea in Fisica e un Dottorato di Ricerca in Nanoscienze. 

Oggi siamo in grado di eseguire diagnosi sempre più accurate e sensibili grazie a sistemi di
analisi altamente tecnologici. Questa tecnologia “strumentale”, che caratterizza la diagno-
stica tradizionale, è però costosa, richiede laboratori specializzati e, a volte, procedure lun-
ghe e complesse. La diagnostica di domani, al contrario, avrà sempre più bisogno di test
semplici, economici, veloci e ultrasensibili. Questi test innovativi consentiranno screening
di popolazione per la medicina preventiva, diagnosi ultra-precoci, e permetteranno di te-
stare ogni paziente prima di iniziare una cura, per realizzare la medicina personalizzata.
Test rapidi e semplici, che possano essere usati “sul campo”, serviranno anche per il moni-
toraggio ambientale, o per i controlli sugli alimenti nei punti vendita. Dalla necessità di ri-
spondere a queste nuove esigenze nasce Nanochrome, progetto spin-off dell’Istituto Italia-
no di Tecnologia (IIT), vincitore dell’ultima edizione di SmartCup Liguria. 
Il motto di Nanochrome è “The tool is in your eyes”, “Lo strumento è nei tuoi occhi”, poi-
ché la sua mission è offrire una gamma di test colorimetrici, il cui risultato si legge a occhio
nudo, da utilizzare nella diagnostica rapida, a basso costo, e con strumentazione semplifi-
cata (o, in alcuni casi, senza alcuna strumentazione). Nonostante la loro semplicità, questi
test forniscono analisi e diagnosi specifiche e sensibili quanto quelle effettuate con tecni-
che strumentali disponibili allo stato dell’arte. Tutto ciò è possibile grazie al design di stra-
tegie ibride, che combinano le particolari proprietà chimico-fisiche dei nanomateriali con
strumenti innovativi offerti dalle biotecnologie. Le applicazioni di queste tecnologie spazia-
no dalla diagnostica clinica all’analisi degli alimenti, al monitoraggio ambientale.
Nell’ambito della diagnostica clinica, Nanochrome sta sviluppando, per esempio, diversi
test rapidi per la detection di virus o batteri in vari tipi di campioni biologici. Un altro tipo
di test ricerca mutazioni puntiformi nel DNA del paziente, allo scopo di individuare “firme
genetiche” predittive della risposta a determinati farmaci (per esempio, nuovi farmaci anti-
psoriasi). In questo modo il paziente potrà ricevere terapie personalizzate, adatte al suo
profilo genetico, e quindi di sicura efficacia. Un progetto più ambizioso, in fase di sviluppo,
riguarda la messa a punto di test rapidi per la diagnostica oncologica non-invasiva, volti a
individuare mutazioni del DNA correlabili a tumori direttamente da un prelievo di sangue
(biopsia liquida).
I test Nanochrome per food testing sono focalizzati sulla tracciabilità genetica (identifica-
zione varietale) del cibo e sulla sicurezza alimentare. Le tecnologie tradizionali non sono
adeguate a effettuare test di tracciabilità genetica sul cibo, a causa dell’alto costo e dei re-
quisiti strumentali. D’altra parte, i test microbiologici standard per la sicurezza alimentare
richiedono procedure lunghe (2-3 giorni), incompatibili con i cibi deperibili. Per questo Na-
nochrome ha sviluppato test semplificati per individuare i codici a barre genetici, ossia
frammenti di DNA che identificano univocamente una specie, permettendo la tracciabilità
genetica del cibo per prevenire frodi alimentari, soprattutto nel caso di cibi pregiati alta-
mente contraffatti, come lo zafferano. Un test simile permetterà presto anche l’individua-
zione di patogeni, con altissima sensibilità, per la prevenzione di tossinfezioni alimentari. 
Infine, Nanochrome sta sviluppando anche test colorimetrici per la ricerca di piombo e altri
metalli tossici nell’acqua di rete. Nei vecchi edifici è ancora comune la presenza di tubature
in piombo, che rilasciano nell’acqua piccole quantità di piombo. Nel lungo termine, bere
acqua contaminata da piombo causa un gran numero di effetti tossici a carico del sistema
nervoso, dei reni, e del sangue. Il prototipo Nanochrome è in grado di rilevare la presenza
di piombo in una goccia di acqua in maniera altamente sensibile, paragonabile a quella di
tecniche strumentali allo stato dell’arte, e al di sotto dei limiti posti dalle principali regola-
mentazioni internazionali. A differenza delle tecnologie strumentali standard, il test Na-
nochrome è completamente senza strumentazione, dura solo 20 minuti, e costa pochi eu-
ro. La sua semplicità lo rende utile per l’home-testing dell’acqua potabile, ma anche per i
test sul campo, per controllare l’inquinamento di corsi d’acqua e falde.●

Paola Valentini è CEO & Co-founder del progetto spin-off Nanochrome
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Esperienza
sul campo

Esperienza
sul campo

di Beatrice Duce

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
del 47º Convegno dei Giovani Imprenditori. 



Esistono davvero esperienze che possono cambiare la nostra vita? 
Nel mio caso specifico, aver partecipato a un corso di orientamento al lavoro,
ha acceso in me il desiderio di occuparmi di Risorse Umane in una grande
azienda e quindi ha innescato una serie di eventi che hanno determinato la mia
carriera lavorativa. Al liceo ebbi infatti la fortuna di incontrare Marco, HR Mana-
ger di una nota multinazionale italiana, il quale aveva deciso di dedicare parte
del suo tempo ai giovani studenti per aiutarli nella scelta del proprio percorso
universitario. Marco ci portò la sua storia e la passione per il proprio lavoro, ma
soprattutto ci mostrò un “saper fare”. Quel giorno capii che mestiere avrei vo-
luto fare da grande.
Per questo motivo, a mio avviso, i progetti di Alternanza scuola-lavoro sono una
parte fondamentale della didattica, e i Giovani Imprenditori di Confindustria
hanno voluto dare il proprio contributo realizzando un progetto ambizioso; far
vivere ad alcuni studenti liguri l’esperienza del Convegno Nazionale, convinti che
l’esempio sia il più concreto degli insegnamenti. 
«Avevamo voglia di contribuire alla diffusione della cultura del lavoro e del ruolo
sociale dell’impresa. In generale, siamo onorati di poter essere protagonisti all’in-
terno di questi spazi scuola-lavoro, in cui le nuove generazioni possono appren-
dere e sviluppare conoscenze. E noi con loro». Sono le parole di Simone Ghiaz-
za, Project Leader della passata edizione del Convegno e ideatore, insieme con
Alice Palumbo e Ilaria Abignente del Frassello, del progetto Alternanza Scuola-
Lavoro 2016.
Grazie al Comitato Triregionale, più noto come “3reg”, dal 2016, per alcuni stu-
denti il palco del Convegno dei Giovani Imprenditori è diventato anche un luogo
dove imparare e per crescere.
Il Comitato Triregionale è la “macchina” che ogni anno, grazie all’impegno di
100 imprenditori, realizza il Convegno, dividendosi in commissioni tematiche, la-
vorando come una vera e propria organizzazione, con responsabili, progetti e
obiettivi da raggiungere. 
Gli studenti coinvolti nell’iniziativa sono parte attiva delle commissioni, ricopren-
do ruoli di supporto per l’accoglienza e la comunicazione media e social.
Un progetto formativo all’apparenza semplice: collaborare con il 3reg nelle pro-
cedure di accredito, assistenza e informazioni a tutti i partecipanti, nella distribu-
zione di materiali e omaggi, nonché affiancare l’imprenditrice Marzia Majorano
in tutte le attività di comunicazione media e social. 
L’organizzazione di un evento così importante richiede grandi capacità e il suo
successo dipende principalmente dal sapere agire come una squadra, dove tutti,
studenti inclusi, devono dare il proprio contributo.
Nel mese di maggio ci siamo recati nelle scuole per incontrare gli studenti e rac-
contare loro la nostra esperienza all’interno del Movimento dei Giovani Impren-
ditori, con l’ambizione di stimolare i ragazzi a sognare anche un futuro da im-
prenditori. Questi i numeri del Progetto Alternanza-Scuola Lavoro del 47º Con-
vegno dei Giovani Imprenditori: 3 Istituti scolastici coinvolti (Liceti, Davigo e Ca-
boto); circa 300 studenti partecipanti nella fase preparatoria; 20 giovanissimi
protagonisti del progetto Alternanza 2017; tre giornate di lavoro reale, finalizza-
te alla riuscita del più importante evento del Movimento. 
«Un’esperienza tutta da vivere -. dichiara Alice Palumbo, referente del progetto
Alternanza scuola-lavoro - Essere parte di un evento così grande è un’opportunità
per mettersi alla prova e comprendere il mondo che circonda oggi i giovanissimi».
«Integrare è la nostra priorità. Consente di trasferire alle nuove generazioni ex-
pertise e stimolare la loro crescita. Perché, attenzione, non dobbiamo perdere di
vista l’obiettivo più grande: i ragazzi di oggi, se sono pronti e proattivi, genere-
ranno valore e sviluppo per il nostro Paese nel prossimo futuro. Questo per noi è
fondamentale», conclude Matteo Giudici, Project Leader del Convegno e Presi-
dente dei Giovani Imprenditori della Liguria, a commento dell’iniziativa di Alter-
nanza scuola-lavoro che vuole rafforzare l’impegno dei Giovani per i giovani. 
I 20 studenti protagonisti del progetto, quindi, avranno la possibilità di unire il
“sapere accademico” con il “saper fare” e magari scoprire, proprio come accad-
de a me tanti anni fa, il proprio talento.●

Beatrice Duce è membro del Consiglio Direttivo Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova 
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Dopo la sottoscrizione dell’Agenda 2030 e de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-
ment Goals - SDGs, nell’acronimo inglese) da parte del-
l’Assemblea Generale dell’ONU (settembre 2015), orga-
nizzazioni internazionali, governi nazionali ed enti territo-
riali, associazioni imprenditoriali e della società civile si
stanno mobilitando in tutto il mondo per disegnare e rea-
lizzare politiche e strategie volte a conseguire i 17 obiettivi
e i 169 sotto-obiettivi su cui tutti i Paesi del mondo si sono
impegnati. Anche l’Unione europea ha recentemente de-
ciso che gli SDGs sono il nuovo quadro di riferimento per
le politiche europee dei prossimi quindici anni. 
Per questo, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS), che riunisce oltre 160 organizzazioni del mondo
economico e sociale (cui afferiscono diverse migliaia di
soggetti), ha organizzato nelle scorse settimane (dal 22
maggio al 7 giugno) il primo Festival dello Sviluppo Soste-
nibile, una grande manifestazione di sensibilizzazione e di
elaborazione culturale-politica, diffusa su tutto il territorio
nazionale. 
Anche Confindustria - che aderisce ad ASviS da dicembre
2016 - ha promosso un evento a Napoli, lo scorso 30
maggio, grazie al coinvolgimento del Gruppo Tecnico RSI,

dove si sono confrontate imprese di dimensioni e settori
differenti che hanno raccontato come la sostenibilità sia
diventata l’elemento chiave del business, trasformando la
governance e incidendo sulle scelte produttive sia in ter-
mini di modifiche nel processo produttivo che nel prodot-
to, con effetti vantaggiosi, tangibili e misurabili. 
L’evento ha raccolto molto interesse ed è stato l’occasione
per ribadire la scelta politica fatta da questa Presidenza nel
collocare la RSI all’interno delle politiche industriali, nella
delega del vicepresidente Giulio Pedrollo.
Confindustria infatti considera la responsabilità sociale
d’impresa una tematica strategica all’interno delle politi-
che industriali e della stessa governance d’impresa. Assu-
mere comportamenti responsabili nei riguardi della socie-
tà e della comunità circostante rappresenta, infatti, per
ogni azienda, al di là della dimensione o del settore, uno
strumento necessario per incidere sulla competitività e
creare una “nuova” modalità di fare impresa e di essere
imprenditori. 
È la prima volta che in Confindustria viene riconosciuto al-
la RSI un ruolo autonomo e strategico, quale elemento di
sviluppo: le imprese possono essere soggetti di crescita
non solo economica, ma anche sociale.

60 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2017

di Rossana Revello

Vincenzo Boccia Giulio Pedrollo

Orientarsi alla
sostenibilità e 
alla responsabilità
sociale non è più
una scelta per gli
imprenditori, ma
una necessità e un
dovere verso le
future generazioni.

Nuove 
sfide



Significativo in tal senso il passaggio del presidente Boccia
all’ultima Assemblea. Il ragionamento parte dalla fotogra-
fia delle nostre imprese: le imprese eccellenti sono una mi-
noranza, una quota del 20% che non corrisponde all’inte-
ro potenziale del nostro Paese, sia nel manifatturiero che
nei servizi. Un altro 20% è a rischio, il restante 60% si tro-
va ancora in un’area grigia. Se queste ultime arretrano il
sistema industriale farà altrettanto compromettendo la te-
nuta sociale ed economica del Paese. Se scaleranno la gra-
duatoria, l’Italia sarà più forte. Ed è per questo che la par-
tita va giocata nelle fabbriche e fuori dalle fabbriche.
Dentro le fabbriche, investendo anche in attività intangibi-
li, aprendo il capitale all’esterno, modernizzando la gover-
nance. Insomma, “innovando in ogni funzione aziendale e
facendo della responsabilità sociale una caratteristica do-
minante nelle nostre imprese, perché possano legittimarsi
sempre più come soggetti di crescita, non solo economica,
del territorio in cui operano”. Quindi, orientarsi verso la
sostenibilità, per gli imprenditori, non è una scelta, è una
necessità e un dovere verso le future generazioni.
Confindustria è consapevole del momento cruciale che
stiamo vivendo ed è a fianco delle imprese, sia di quelle
che rappresentano casi di eccellenza, studiati a livello in-

ternazionale, che di quelle che capiscono che il cambia-
mento è necessario ma non sanno ancora come gestirlo. 
Il Gruppo Tecnico RSI, da me presieduto, sta lavorando per
portare modelli, aiuti concreti, strumenti per affrontare il
cambiamento per tutti i nostri imprenditori nell’ottica del-
la sostenibilità. Stiamo lavorando per aiutare le imprese a
costruire il loro futuro.
Per tutti questi motivi, Confindustria, il 1º giugno, a Mila-
no, era tra i firmatari del Patto delle imprese italiane per
gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Un documento redatto e sottoscritto da tutte le principali
organizzazioni del mondo imprenditoriale che è stato con-
segnato ufficialmente ai ministri Galletti e Calenda, in oc-
casione dell’evento “Aziende e Finanza 2030: il motore
dello sviluppo sostenibile”, perché la trasformazione che
sarà necessaria nella nostra economia non si può fare da
soli: istituzioni, parti sociali, mondo della finanza, sistema
educativo e della ricerca sono coprotagonisti di un proces-
so di condivisione e collaborazione, perché le scelte e le
azioni che faremo in questi anni influenzeranno il futuro
dei nostri figli e nipoti.●

Rossana Revello è Presidente Gruppo tecnico Responsabilità sociale 
d’impresa/Area Politiche industriali di Confindustria
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Le proposte
dell’high-tech
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Al futuro sindaco di Genova,
Dixet chiede innanzi tutto 
un atteggiamento positivo 
nei confronti dello sviluppo
dell’impresa e della tecnologia.

di Fabrizio Ferrari



Il Consiglio Dixet, rinnovato nell’assem-
blea tenutasi nel mese di Aprile, in linea con il
progetto di aggregazione in Confindustria Ge-
nova e in accordo con il presidente Mondini, ha
preferito condividere gli incontri programmati
con i candidati sindaco, rispetto alla consuetu-
dine di organizzare incontri dedicati al settore
dell’alta tecnologia.
Abbiamo quindi deciso di utilizzare questo spa-
zio a nostra disposizione su Genova Impresa
per sintetizzare e ricordare a tutti i candidati
sindaco che cosa si aspettano e auspicano le
aziende del comparto high-tech soci di Dixet -
Gruppo d’Imprese ad Alta Tecnologia.
Riteniamo infatti molto importante che le no-
stre posizioni sul futuro di questa città, e di uno
dei suoi settori di punta, risulti ben chiaro a tut-
ti i candidati e che queste richieste possano es-
sere di stimolo al futuro sindaco, per la defini-
zione di una politica industriale innovativa e
orientata al futuro.
Presentiamo i nostri suggerimenti sotto forma
di punti sintetici e siamo ovviamente disponibili
a discuterli e ad analizzarli con chiunque sia in-
teressato a svilupparli. Prima di passare a pre-
sentare le nostre richieste e suggerimenti, è be-
ne ricordare che Dixet ritiene imprescindibile,
da parte di un’Amministrazione di una città al
passo con i tempi e che voglia essere attore at-
tivo nel panorama nazionale ed europeo, che
dimostri di avere un atteggiamento positivo e
collaborativo nei confronti dell’imprenditorialità
e della tecnologia, in quanto riteniamo che at-
teggiamenti di tipo “luddistico” nei confronti
dell’evoluzione tecnologica, dell’innovazione e
dell’impresa siano un danno per l’intera società
civile. Lo sviluppo tecnologico è alla base dell’e-
voluzione della società e dell’uomo, non può
essere frenato ma deve essere sfruttato al me-
glio per incrementare la qualità di vita delle
persone.
I punti principali che il Dixet ritiene debbano es-
sere presi in considerazione dalla nuova Ammi-
nistrazione sono sinteticamente riconducibili a: 
1) sviluppo di un progetto di Zona Economica
Speciale (ZES) per il Parco Scientifico e Tecnolo-
gico gli Erzelli, prendendo a riferimento anche
quanto progettato per l’area Expo di Milano,
ovvero l’implementazione di una legislazione
economica differente dalla legislazione nazio-
nale, al fine di attrarre maggiori investimenti
stranieri e creare un volano positivo per l’eco-
nomia cittadina; 
2) semplificazione delle procedure di bando
pubblico relative a progetti di alta tecnologia,
sviluppando politiche di Pre Commercial Procu-
rement e facilitando la partecipazione di PMI e
start-up, evitando di predisporre bandi omni-
comprensivi che mettono insieme categorie di-
verse di fornitura (es. opere edili e impianti tec-

nologici) e che spesso portano a risultati me-
diocri in termini di qualità e risultati;
3) ripensare i progetti Smart City con un’atten-
zione forte alle imprese del territorio, in modo
da far diventare la città un laboratorio vivo delle
competenze delle aziende. Troppe sono le no-
stre PMI conosciute e apprezzate in Italia e all’e-
stero, ma assenti in città. Facciamo in modo di
cancellare la frase “nemo propheta in patria”; 
4) auspichiamo un’Amministrazione e un Sin-
daco con capacità ed esperienza di relazioni in-
ternazionali, che possano essere ambasciatori
delle nostre realtà industriali nel mondo e che
lavorino alla creazione di un network di città
tecnologicamente all’avanguardia; 
5) sviluppo di una politica attiva di attrazione
degli headquarter europei delle multinazionali
che stanno valutando lo spostamento dalla
Gran Bretagna a seguito del processo avviato
dalla Brexit; 
6) confidiamo in un’Amministrazione che sap-
pia lavorare con il mondo imprenditoriale,
un’Amministrazione che conosca i tempi e le
regole del mercato e che sappia coniugarle con
le regole dei processi amministrativi; 
7) creazione di un Advisory Board di “Genovesi
Internazionali”: molti sono i Genovesi che nel
settore tecnologico hanno ruoli apicali in tutto
il mondo e siamo sicuri che hanno nel cuore
Genova e sarebbero lusingati di poterla aiutare
a capire e affrontare i cambiamenti in atto e a
predisporre politiche di rilancio e sviluppo. Inol-
tre, i “Genovesi Internazionali” potrebbero
svolgere un ruolo di acceleratori per le tante
realtà piccole ma competenti che vorrebbero
crescere sui mercati mondiali; 
8) riteniamo che l’Amministrazione debba farsi
parte attiva per aiutare a sviluppare a Genova
un percorso di collaborazione strutturata tra
scuole, università e imprese. Un percorso in cui
l’Amministrazione possa essere di aiuto, per
quanto di sua competenza, alla crescita dell’U-
niversità di Genova, che deve diventare cuore
del futuro della città; 
9) utilizzare la tecnologia e l’innovazione per
migliorare il servizio ai cittadini e il lavoro della
struttura comunale; 
10) Genova ha un alto potenziale di persone
non più attive nel mondo del lavoro ma con
grande esperienza in ambito tecnologico. Una
ricchezza di know-how che va preservata e
supportata nel suo reimpiego. Crediamo che
l’Amministrazione debba avere un ruolo attivo
nel promuovere programmi di “mentorship”
con l’intento di creare un collegamento virtuo-
so tra questi portatori di sapere tecnologico e i
giovani, o le start-up, che hanno necessità di
essere guidati nei primi passi nel mondo del-
l’imprenditoria.●

Fabrizio Ferrari è Presidente del Dixet
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Fondazione Ansaldo ha tra le sue finalità statuta-
rie la formazione, prevalentemente indirizzata all’interno
del Gruppo Leonardo-Finmeccanica, per questa ragione lo
scorso anno non ha esitato a riconoscere nel programma
ministeriale “Alternanza Scuola Lavoro” una nuova oppor-
tunità per adempiere, sia pure diversamente, a una delle
proprie missioni. Confortata dall’esito della precedente
esperienza (v. Genova Impresa 4/2016, pp. 60-1), anche
quest’anno Fondazione Ansaldo ha ospitato 8 studenti,
provenienti dall’IISS Einaudi Casaregis Galilei (Sezione Tec-
nico Economico Einaudi) di Genova, che, suddivisi in picco-
li gruppi, sono stati inseriti nella vita operativa dell’istitu-
zione, condividendone la quotidianità lavorativa, nel perio-
do dal 13 al 24 marzo. Il percorso informativo-formativo,
immaginato e realizzato grazie alla fattiva collaborazione
del personale, ha coinvolto nello spirito di una concreta
cooperazione anche realtà esterne quali Ansaldo Energia,
Galata Museo del Mare e Fondazione Ricerca e Imprendi-
torialità, a testimonianza di una capacità di azione sinergi-
ca riproponibile nel futuro per analoghe occasioni.

Nell’ambito del programma di Alternanza Scuola Lavoro ci
è stata data l’opportunità di partecipare alle attività che

vengono svolte in Fondazione Ansaldo. Il primo giorno,
accolti dal direttore Mario Orlando, dopo una breve spie-
gazione delle attività svolte dalla Fondazione, abbiamo vi-
sitato la sede dell’istituto di epoca cinquecentesca, Villa
Cattaneo dell’Olmo, e ci sono stati spiegati i compiti che
avremmo dovuto portare a termine durante la permanen-
za in Fondazione. 
In Amministrazione abbiamo avuto modo di vedere appli-
cati alcuni concetti che avevamo già affrontato nel corso
del nostro piano di studi, quali, per esempio, la redazione
di un bilancio consolidato, la tenuta della prima nota con-
tabile e più in generale la contabilità relativa ai fornitori e
ai clienti.
In Segreteria abbiamo invece simulato l’organizzazione di
un evento “tipo” in tutti i suoi aspetti, quali, per esempio,
la comunicazione attraverso la mailing list dell’evento, l’or-
ganizzazione della sala e del catering, i trasporti, il sog-
giorno e le relative prenotazioni alberghiere.
La finalità principale della Fondazione Ansaldo è la conser-
vazione e la valorizzazione degli archivi storici prodotti da
imprese e da altri soggetti economici. Una delle parti più
consistenti del lavoro è infatti la schedatura e l’inventaria-
zione dei fondi archivistici di nuova acquisizione. In Archi-
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La parola
Il progetto di Alternanza
Scuola Lavoro dell’IISS
Einaudi Casaregis Galilei 
alla Fondazione Ansaldo.

ai ragazzi



vio, attraverso l’utilizzo di un apposito software archi-
vistico, abbiamo schedato e inventariato il più antico
dei fondi conservati in Fondazione, le carte di Eugenio
Bombrini, con documentazione compresa tra il 1800
ed il 1962 e relativo alla gestione dei Bombrini dell’An-
saldo e alle altre attività imprenditoriali della famiglia.
Oltre agli archivi cartacei la Fondazione conserva oltre
400.000 immagini custodite nella Fototeca. Qui ab-
biamo scansionato diverse tipologie di foto sia in posi-
tivo che in negativo, modificandole poi, laddove ne-
cessario, con Photoshop. Nel corso dell’ultima giorna-
ta ci è stato presentato inoltre uno dei progetti attual-
mente in corso, Fotografia e Industria, al termine del
quale saranno digitalizzate e inserite su un’apposita
piattaforma web 40.000 immagini relative alla produ-
zione industriale Ansaldo dalla fine dell’Ottocento fi-
no alla metà del Novecento.
Nella Cineteca della Fondazione ci sono state mostrati
alcuni filmati su diversi supporti, dal semplice VHS alla
“pizza” o su 8mm. Abbiamo inoltre utilizzato le diver-
se attrezzature e assistito al montaggio di un video e
alla realizzazione del prodotto finito comprensivo di
stampa del dvd.
La Fondazione dispone anche di un’ampia biblioteca
dove sono conservati circa 3.000 testi di carattere pre-
valentemente tecnico. Qui ci è stato spiegato come si
interroga la banca dati del Sistema Bibliotecario Na-
zionale (SBN), come si scheda un libro e come lo si in-
serisce in SBN, fino ad arrivare alla sua gestione fisica,
la collocazione a scaffale secondo una suddivisione
per sezioni tematiche.
La Fondazione ospita nella sua sede anche la Fonda-
zione Ricerca e Imprenditorialità che si occupa di start
up e di imprenditoria giovanile. Attraverso l’utilizzo di
una rete di contatti con le grandi società nella quale
collocare ed avviare le nascenti imprese, Fondazione
Ricerche e Imprenditorialità riesce a fornire così ai gio-
vani imprenditori l’opportunità di affrontare il merca-
to del lavoro con maggiori garanzie di successo.
A conclusione della permanenza in Fondazione ci è
stata data la possibilità di visitare la mostra organizza-
ta dalla Fondazione Ansaldo in collaborazione con il
Museo del Mare relativa all’Andrea Doria, uno dei più
celebri transatlantici costruiti dall’Ansaldo, affondata
nel 1956, nel corso del suo 101º viaggio, in seguito
alla collisione con la nave svedese Stockolm.
Abbiamo infine visitato alcuni stabilimenti di Ansaldo
Energia dedicati alla costruzione delle turbine, un’e-
sperienza particolarmente significativa poiché ci ha
permesso di vedere come si svolge oggi il lavoro negli
stabilimenti e quali sono i macchinari ivi impiegati. 
Proprio per la natura stessa dell’istituto, avente finali-
tà prevalentemente culturali, rispetto alle precedenti
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, la permanen-
za in Fondazione Ansaldo ci ha messi a contatto con
un’esperienza lavorativa unica nel suo genere, facen-
doci capire come sia possibile lavorare con la cultura e
come questa possa acquisire, attraverso una corretta
comunicazione, un valore centrale nelle scelte strate-
giche aziendali.●
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al voto
Sono 9 i candidati che, domenica 11 giugno, 
si contendono la poltrona di Sindaco di Genova.

In rigoroso ordine alfabetico:
• Stefano Arrighi
• Marco Bucci
• Marika Cassimatis
• Gianni Crivello
• Arcangelo Merella
• Marco Mori 
• Luca Pirondini
• Paolo Putti
• Cinzia Ronzitti

7 di loro hanno accolto il nostro invito 
a rispondere a queste tre domande:

• Il Comune è una grande organizzazione complessa 
che deve assicurare servizi efficienti e di qualità 
ai cittadini nel rispetto dell’equilibrio di bilancio: 
qual è il suo “piano industriale” per Genova?

• Genova e l’industria portuale: quali sono le sue
proposte per una più serena e proficua convivenza?

• Quali punti del suo programma ritiene prioritari 
per lo sviluppo economico di Genova?



Marco
Bucci
Marco Bucci sindaco

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo “piano industriale” per Genova?
Il comune si farà parte attiva per concertare nel territorio
le competenze necessarie per lo sviluppo delle filiere chia-
ve, nuove imprese a Genova dall’Italia e dall’Estero, svi-
luppo dell’internalizzazione delle imprese genovesi, soste-
gno del commercio e all’artigianato, Expo permanente
monopaese. 
Vogliamo che l’impresa rimanga sul nostro territorio, ga-
rantendo a essa condizioni adeguate e favorevoli. Impedi-
remo i cambi di destinazione d’uso urbanistico nelle aree
industriali dismesse. A Genova le imprese vorranno non
solo restare ma anche venire per essere parte di un siste-
ma altamente innovativo. Focalizzeremo il Parco Scientifi-
co e Tecnologico-Great Campus come rimodulatore del-
l’assetto della Città. Avvieremo una collaborazione con IIT
per avere uno dei sistemi più avanzati in termini di tecno-
logia e scienza a servizio della vita (Human Technology
Hub). Vogliamo cambiare la città anche per quanto ri-
guarda la riqualificazione energetica degli edifici attraver-
so strumenti per la conservazione e risparmio di energia.
Vogliamo che la cittadinanza abbia maggiore dimesti-
chezza con le tecnologie digitali e avvieremo un program-
ma “Silver technology” per promuovere l’alfabetizzazio-
ne tecnologica.

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza?
Il porto è per tutti il marchio distintivo della città. Il suo im-
patto sull’economia, sull’urbanistica, sulla vita di tutti i
giorni è incontestabile. Ben 6 municipi si affacciano sul
porto e sul mare. Dobbiamo affrontare in maniera organi-
ca il legame tra città-porto definendo viabilità, orari, rego-
lamentazione del traffico favoriscano il flusso delle merci,
senza penalizzare la vita cittadina. Dobbiamo promuovere
il nostro porto sui mercati internazionali in sinergia con
l’autorità portuale, con una particolare attenzione al siste-
ma logistico Liguria - Lombardia - Piemonte quale ulteriore
sviluppo degli accordi già esistenti a livello Regionale.
Creeremo un Assessorato al Mare che valorizzi il legame
con la città. Per aiutare l’economia vogliamo creare una
Zona Franca portuale e/o di una Zona Economica Speciale
(ZES). La presenza di agevolazioni per le merci operanti
all’interno della ZES accrescerebbe la competitività dello
scalo e favorirebbe l’afflusso di capitali italiani e stranieri.
Fondamentale sarà anche il coordinamento con Regione,
Autorità Portuale, Consorzio Cociv e Governo per supera-
re le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fin-

cantieri, una delle opere portuali più importanti da un
punto di vista urbanistico.

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
Lavoro, turismo e mobilità. Creeremo 30mila nuovi posti
di lavoro in 5 anni favorendo gli investimenti in settori
strategici come porto, turismo e alta tecnologia; tre filie-
re che, se adeguatamente sviluppate, porteranno benefi-
ci anche al commercio, soprattutto a quello di strada,
fondamentale nel nostro grande centro storico. Il Comu-
ne deve creare le condizioni per attirare gli insediamenti
di nuove imprese, attraverso una mirata attività di mar-
keting territoriale: i manager preziosi che abbiamo saran-
no ambasciatori di Genova per il mondo e presenteranno
ad aziende e investitori il pacchetto di ciò che Genova of-
fre. Nel turismo, significa lavorare con i top tour opera-
tors che muovono grandi quantità di turisti ed entrare
nei circuiti mondiali. Quanto alla mobilità, per facilitare
l’insediamento di nuove imprese è fondamentale incre-
mentare i collegamenti con Milano, ampliare la metropo-
litana di superficie nelle valli e creare parcheggi gratuiti
di interscambio.

Marika
Cassimatis
Lista Cassimatis

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo “piano industriale” per Genova?
La nostra lista ritiene che la priorità debba essere data ai
servizi essenziali alla cittadinanza, quali trasporto pubbli-
co, accessibilità e abbattimento barriere architettoniche,
razionalizzazione degli uffici, contrasto al dissesto idro-
geologico, riqualificazione dei quartieri avendo come cen-
tro di identità sociale e culturale le istituzioni scolastiche,
politica di rifiuti zero e sviluppo delle potenzialità dell’eco-
nomia circolare, rigenerazione urbana. L’obiettivo è au-
mentare il benessere della cittadinanza utilizzando gli stru-
menti legali per il superamento del patto di stabilità e il
pareggio di bilancio.

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza?
Analisi epidemiologica dei quartieri; analisi dei rischi per la
salute dei lavoratori e dei cittadini; messa in sicurezza dei
cantieri (eventuali hangar per le lavorazioni a maggiore
impatto); potenziamento della nautica da diporto e della
cantieristica relativa specializzata; rilancio del Salone Nau-
tico; nuovo dialogo tra Autorità Portuale e città per l’aper-
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tura del Waterfront e recupero di spazi alla città; pista ci-
clabile da Voltri a Nervi in tracciato lungo costa; sviluppo
di attività ludico sportive e turistiche.

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
Sostegno e rilancio di tutti i segmenti dell’economia circo-
lare, volta al raggiungimento della raccolta differenziata
spinta, al recupero delle materie seconde, all’auto sosten-
tamento della discarica di Scarpino; impianti di lavorazio-
ne delle materie in zona Scarpino.

Gianni
Crivello
Crivello Sindaco

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo “piano industriale” per Genova?
Il Comune dovrà ripensare il rapporto coi cittadini, con le
imprese e con i principali interlocutori istituzionali pro-
muovendo percorsi di partecipazione attiva e di reale co-
noscenza dei problemi per trovare soluzioni condivise e
soprattutto realizzabili. Il richiamo all’Agenda Urbana
2030 serve per inquadrare la crescita della città nel lungo
termine dove vengano privilegiati: utilizzo di un quadro di
indicatori di sviluppo sostenibile; promozione di una ren-
dicontazione periodica sullo stato della città e relativi
feedback; maggiore controllo pubblico sulle società parte-
cipate; revisione dei contratti di servizio e corrispondente
verifica della qualità. Le risorse disponibili e potenzialmen-
te acquisibili anche attraverso la programmazione euro-
pea dovranno essere ripensate e indirizzate verso politiche
di intervento sul territorio che siano da stimolo all’investi-
mento dei privati per sviluppare quei settori che oggi ma-
nifestano le più interessanti dinamiche di sviluppo quali
porto, hi-tech, turismo.

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza?
Il porto e la sua filiera produttiva saranno valorizzati se-
guendo un approccio che non si concentrerà solo sugli im-
portanti e tradizionali temi di confronto fra porto e città
(pianificazione urbanistica e ambiente), sui quali l’Ammini-
strazione concentrerà comunque sforzi e attenzione, ma si
estenderà a interventi di politica industriale atti ad agevo-
lare la crescita delle imprese e l’occupazione nei molteplici
settori che vivono e lavorano col porto. Tra le azioni possi-
bili: l’istituzione di tavoli permanenti di confronto fra le ca-
tegorie; il pieno recupero dei rapporti con Università e
centri di formazione che rilanci Genova quale polo di ec-

cellenza, conoscenza e sperimentazione; l’attenzione a
creare le condizioni sul territorio perché si radichino inter-
venti privati che consentano a Genova di imporsi sempre
più quale città portuale a valenza internazionale. Si lavore-
rà per ripensare il rapporto tra porto e città, consentendo
ai cittadini di vivere più direttamente la realtà portuale,
per aumentarne la percezione e agevolare tutti i complessi
processi di convivenza.

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
Genova deve trovare un nuovo percorso di crescita, non
abbandonando alcune importanti realtà industriali in essa
ancora vive e presenti (quali ad esempio ILVA, Fincantieri,
Finmeccanica) e rilanciando nuovi comparti produttivi tra i
quali porto, turismo, hi-tech, università e ricerca rispetto
ai quali la città deve valorizzarne lo sviluppo. Fondamen-
tale il rapporto col Governo centrale e azioni dell’ammini-
strazione finalizzati a garantire interventi diretti e soste-
gno degli investimenti (quali incentivi fiscali e pianificazio-
ne) che non rimangano azioni isolate ma che si strutturi-
no in più ampi piani di medio-lungo termine che possano
rappresentare un volano per l’iniezione di risorse private.
Il turismo e la cultura, ad esempio, anche legati alla realiz-
zazione e promozione di grandi eventi, rappresentano
una eccezionale risorsa produttiva e generatrice di ric-
chezza diffusa.

Arcangelo
Merella
Ge9si

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo "piano industriale" per Genova?
Vanno potenziate le attività di “testa”, cioè di indirizzo, di
controllo, di regia, di innovazione, di ascolto del territorio;
va costituito un Osservatorio sull’attrattività del territorio;
va favorita la costituzione di una Scuola di management
internazionale sulle tecnologie, generando sinergie con
Università, centri di ricerca e IIT; un Osservatorio di orien-
tamento del mercato del lavoro con imprese, scuole e fa-
miglie; le “attività operative e di servizio”, laddove le nor-
mative lo consentono, vanno individuate soluzioni anche
diverse dalla gestione diretta. Per la gestione dei servizi
vanno costituiti centri servizi (CT) per aree territoriali affini
e omogenee beneficiando dell’informatizzazione e della
digitalizzazione dei processi di lavoro ancor oggi troppo
frammentati. I controlli diventano fondamentali sia attra-
verso indicatori economici di efficienza; ma anche controlli
fisici, cioè la verifica degli stati di avanzamento di tutti i la-
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vori/servizi gestiti direttamente o indirettamente dall’Ente
o dati in appalto; utilizzo delle cosiddette “risorse immate-
riali”, che non costano alla collettività e che ogni organiz-
zazione possiede; penso a un uso intelligente dei regola-
menti amministrativi adattati ai territori, al sistema di con-
trollo fisico e amministrativo del Comune e delle società
partecipate.

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza? 
Il porto è la prima impresa della città: nessun’altra attività
economica, industriale o di servizi pubblici genera cosi
tanti posti di lavoro. Ci sono ancora ampi margini di cre-
scita con benefici enormi per tutta la comunità ligure e
genovese in particolare. Il Comune, primo beneficiario di
questa positiva ricaduta, ha il dovere di sostenere tutto ciò
che serve alla crescita del sistema portuale e il porto deve
rendersi conto che qualsiasi attività che si riverbera all’e-
sterno impatta sul fragile sistema urbano. La recente mo-
difica normativa alla legge sui porti introduce la novità di
una presenza incisiva del Sindaco nel board della Nuova
Autorità di Sistema, ponendo le basi per una visione co-
mune tra tutti gli attori più importanti del sistema istitu-
zionale, superando il conflitto sempre latente tra Comune
e Porto: ci batteremo in ambito ANCI e in Conferenza Uni-
ficata affinché non ci siano pericolose involuzioni. In que-
sto quadro la pianificazione portuale e metropolitana de-
vono convergere verso lo sviluppo di un sistema in grado
di competere con i suoi più diretti concorrenti, comincian-
do dall’ammodernamento del sistema infrastrutturale lato
mare e lato terra: nuova diga, ammodernamento della re-
te ferroviaria in porto, connessione diretta con i parchi fer-
roviari e la rete stradale, rafforzamento del sistema auto-
stradale, sviluppo dell’ICT. Sono queste le condizioni mini-
me da realizzare e completare entro il 2025 per garantire
al nostro sistema portuale di crescere e conquistare una
fetta più grande del mercato del Nord Italia e del Nord Eu-
ropa ancora contendibile. Noi pensiamo tuttavia che dal
porto possano/debbano arrivare risorse dirette alla città:
oggi il Porto di Genova genera oltre 5 miliardi di solo get-
tito IVA che va tutto allo Stato; riteniamo che una minima
percentuale (1%) debba restare alla città per consentire la
realizzazione di interventi strategici. 

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
Ecco, benché non esaustive, alcune indicazioni, pur sapen-
do che il Comune su questi temi non competenze dirette,
ma può svolgere un ruolo attivo nel creare le condizioni di
“ sistema”: 1) dare una forte identità high-tech al tessuto
produttivo territoriale, caratterizzandolo per intensità,
qualificandolo sotto l’aspetto “di sistema, di integrazio-
ne”, superando le barriere con l’Università, con i centri di
ricerca e con l’IIT; aiutare le aziende a crescere (anche at-
traverso l’export): più innovazione di prodotto e di proces-
so significa più valore aggiunto e occupazione di qualità;
2) valorizzare e rendere funzionanti le strutture già esi-
stenti di aiuto alle imprese con servizi a supporto all’ex-
port, piani di marketing territoriali, utilizzo efficiente dei
fondi europei, supporto alla ricerca e all’innovazione; la

città deve favorire la creazione di un Politecnico e di una
Scuola ad Alta Formazione Internazionale sulle tecnologie;
3) realizzare infrastrutture di reti a banda larga (come a
Milano), un Osservatorio per l’attrattività del territorio e
un Osservatorio sul mercato del lavoro e sui rapporti tra
imprese, scuole e famiglie (strumenti strategici per la go-
vernance del territorio, già presenti in città ma divisi tra le
diverse Istituzioni; 4) togliere la Città dall’isolamento tra-
mite una rete ferroviarie ad alta velocità e un sistema au-
tostradale attorno alla città, collegamenti efficienti con
l’aeroporto e il porto; dotare la Città di un progetto strate-
gico di ampio respiro che guardi al 2030-40, che indichi
che cosa sarà questa città o cosa vuole essere. all’interno
di questo grande affresco sono compresi i progetti e le
azioni cui si è fatto cenno. Ma occorre un collante che
tenga tutto insieme, che deve nascere da un patto forte
tra le élite della città, dallo slancio di sentimenti e di razio-
nalità di una generazione che non si può permettere di
consegnare al futuro una città in declino. Avere una vision
significa immaginare, saper sognare, non per fuggire dalla
realtà, ma per costruire un percorso di azioni pensate e
volute per essere realizzate. 

Marco 
Mori
Riscossa Italia

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo “piano industriale” per Genova?
Equilibrio di bilancio e piano industriale. Due concetti op-
posti e non coniugabili. Se c’è l’obbligo del pareggio di bi-
lancio non esiste nemmeno un piano industriale che di-
venti possibile materialmente. Non a caso lo stesso Renzi,
quando era al governo, disse testualmente che addirittura
lo Stato Italia non si occupa più di piani industriali. La no-
stra battaglia sarà proprio quella necessaria a far dichiara-
re incostituzionale la normativa che impone l’equilibrio di
bilancio ai Comuni, all’interno della quale non esistono
sindaci ma solo commissari liquidatori. Con la sentenza n.
275/16 la Corte Costituzionale ha ben stabilito che è il bi-
lancio a doversi adeguare all’erogazione dei servizi fonda-
mentali, dando un sostegno giurisprudenziale alla nostra
azione. L’Italia fa avanzo primario da oltre vent’anni, i Co-
muni la seguono in questa follia, manca letteralmente
moneta nell’economia reale. Siamo sotto occupazione e
dunque prima di fare piani industriali occorre liberarci.

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza?
Il porto è in forte e drammatico declino, dovuto ovviamen-
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te alle politiche generali in atto. Non ci sono ricette magi-
che, che neppure competerebbero a un Sindaco. Anche
perché il poco che dipenderebbe dall’amministrazione, ad
esempio infrastrutture e trasporti, non può essere miglio-
rato a causa dei tagli che le normative attuali impongono.
In più siamo sempre più vittime del ricatto di dover sceglie-
re tra salute e lavoro, ricatto inaccettabile. Anche un bim-
bo capirebbe che certi tipi di attività industriali non sono
compatibili con un’area a stretto contatto con un centro
abitato. Se torneremo a essere uno Stato normale, dunque
nel possesso delle normali sovranità economiche e mone-
tarie, allora potremmo superare tutti questi problemi. Inol-
tre potremmo tornare ad avere il predominio pubblico sul-
le strutture portuali, a cui però i grandi poteri economici
sovranazionali tengono molto, lo abbiamo visto anche con
il criminale saccheggio commesso in Grecia. 

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
I problemi a Genova sono lavoro, sicurezza, pulizia, tra-
sporti. Per risolverli serve più spesa pubblica, proprio ciò
che le norme UE vietano. Siamo a inflazione zero, ma non
si vuole aumentare la quantità di moneta nell’economia
reale. Il perché è ovvio: nel benessere le scelte politiche ca-
re al grande capitale sarebbero respinte. Complottismo?
Ascoltiamo Monti o il Ministro Orlando, queste cose le
hanno dette! Leggiamo questo tema anche nei verbali
della Costituente, laddove si misero al bando gli accentra-
menti eccessivi di capitale, proprio perché diventano un
potere politico. A Genova il punto è avere i soldi: faremo
immediatamente causa al governo per ottenere moneta
ed erogare i servizi incomprimibili; rinegozieremo l’enor-
me debito della città (1,1 miliardi); applicheremo una tas-
sazione su grande distribuzione, banche e finanziarie pre-
senti sul territorio; torneremo a regolamentare le licenze
commerciali, con relativo numero chiuso sulla base della
domanda di beni o servizi.

Luca
Pirondini
Movimento 5 Stelle

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo “piano industriale” per Genova?
Il Comune di Genova eroga servizi spesso poco efficienti e
costosi, con uno spreco di denaro pubblico, come nel caso
dei servizi sociali che gravano sul bilancio per circa 40 mi-
lioni. Occorre una riorganizzazione della struttura comu-
nale e dell’intero “Gruppo Comune di Genova” (com-
prensivo delle società partecipate), ispirata a criteri di effi-

cienza, efficacia, economicità, managerialità, trasparenza
e meritocrazia, declinati in termini sostanziali e non solo
formali. Ad esempio, nel settore dei servizi sociali occorre
un welfare generativo, volto a responsabilizzare, rendere,
rigenerare, attuato mediante l’istituzione di un Servizio
Sociale Territoriale unitario con cui superare la frammenta-
zione nell’accesso ai servizi, che si è dimostrata una fragili-
tà. Nel campo dell’organizzazione di eventi culturali o di
spettacoli introdurremo uno Sportello Unico Eventi, simile
allo SUAP, in grado di semplificare e snellire l’iter burocra-
tico di pareri e permessi necessari. Nei confronti delle im-
prese occorre potenziare lo SUAP e chiedere a Regione di
modificare le norme che continuano a rallentarne il fun-
zionamento. È necessaria una profonda revisione di gran
parte dei regolamenti comunali per semplificare e snellire
le procedure amministrative e rendere più agevole l’inter-
locuzione tra il Comune, i cittadini e le imprese, specie la
galassia di PMI che sono un asse portante dell’economia
genovese. È, infine, mia intenzione costituire tavoli perma-
nenti tematici con le imprese e gli altri stakeholder del Co-
mune per valutare e migliorare l’attuazione delle politiche
pubbliche comunali.

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza?
Il rapporto tra la Città e il suo porto è sempre stato difficile,
talvolta addirittura conflittuale, ma Genova è il Porto. I dati
della filiera portuale incoraggiano riguardo alla produzio-
ne, al valore aggiunto, all’impiego di unità di lavoro, al-
l’ammontare di IVA e dazi incassati; le statistiche 2016 sul
traffico di container sono positive. Ma si deve migliorare:
dobbiamo crescere e dobbiamo farlo più velocemente per-
ché il porto è un volano per lo sviluppo economico di Ge-
nova. Occorre affrontare alcune questioni apparentemente
meno rilevanti ma importanti per migliorare la qualità della
vita dei Genovesi e per ottimizzare le risorse di Comune e
Autorità di Sistema Portuale che devono creare delle siner-
gie operative e fare sistema: dall’accesso ai fondi strutturali
e della cooperazione internazionale, all’individuazione di
soluzioni per ridurre il livello di inquinamento che le attività
portuali provocano, alla possibilità di mettere a fattor co-
mune servizi erogati dalle due istituzioni in alcune zone
“grigie”, evitando un rimpallo di competenze tra Comune
e Autorità. Sul piano strategico, è necessaria una revisione
del PUC in concomitanza con la definizione del nuovo PRP
rispetto al quale intendo svolgere un ruolo fattivo. Abbia-
mo un progetto sostanzialmente alternativo al Blue Print,
in grado di rilanciare meglio Genova e la sua portualità, sul
quale Comune e Autorità devono lavorare insieme, altri-
menti ci fermiamo all’“affresco”, come è avvenuto con
Doria, che non ha neppure demolito la palazzina ex Nira:
nulla per lo sviluppo e il rilancio della Città.

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
Lo sviluppo economico della Città passa attraverso il Porto
ma anche tramite politiche pubbliche integrate. Da decen-
ni chi percorre la Val Polcevera assiste allo spettacolo pe-
noso di ampie aree già industriali in completo abbandono:
è uno scandaloso spreco di risorse perché possono essere
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riqualificate come è avvenuto in altre città post industriali
come Torino, Essen o Bilbao, per di più destinandole ad
attività in grado di dare occupazione e sviluppo. A Genova
si è parlato di zona franca o di porto franco per decenni e
a più riprese: è il momento di realizzarla, sebbene siamo
tutti consapevoli che il contesto di riferimento non è sicu-
ramente il più agevole. I vantaggi delle ZES (Free trade zo-
nes - FTZ) non si esauriscono in meri incentivi automatici
di natura fiscale, ma si estendono anche ad altre tipologie
di agevolazioni: dall’assegnazione di aree o fabbricati alla
creazione di iter procedurali e amministrativi particolar-
mente favorevoli per gli investitori, per cui occorre un con-
solidato sistema di governance. Inoltre, dobbiamo agevo-
lare, sul piano fiscale e procedurale, chi costituisce nuove
imprese, specie nel settore turistico e dell’hi-tech: si tratta
di settori strategici sia per il rilancio e la vivibilità del centro
storico, sia per l’utilizzo delle aree dismesse. Gli sgravi fi-
scali potrebbero passare attraverso agevolazioni IMU ed
anche sulla Tari. Infine, per aiutare il turismo occorre un
immediato miglioramento del decoro urbano: strade più
pulite e con manutenzioni costanti.

Paolo 
Putti
Chiamami Genova

Il Comune è una grande
organizzazione comples-
sa che deve assicurare
servizi efficienti e di qua-
lità ai cittadini nel rispet-
to dell’equilibrio di bi-

lancio: qual è il suo “piano industriale” per Genova?
Il piano industriale per Genova della nostra lista prevede
innanzi tutto di creare un dialogo costante con le organiz-
zazioni che si occupano delle imprese per: a) promuovere il
valore della città sui tavoli nazionali e internazionali; b) co-
struire un percorso di costante confronto nel caso di piani-
ficazioni locali; c) avere un ruolo di rilevanza nella definizio-
ne degli interessi strategici industriali in Italia. Concreta-
mente si vuole: 1) promuovere Il turismo e la cultura; 2) so-
stenere un ruolo chiave a livello nazionale delle industrie
collegate alla tecnologia; 3) sviluppare attorno ai tre grandi
centri di ricerca territoriali (Università, Cnr e IIT) un pensie-
ro di stretta connessione anche a fini di impresa della ricer-
ca; 4) rendere fruibili sul mercato, assumendosi come am-
ministrazione il ruolo di garanzia, le tante aree dismesse cit-
tadine (oltre 30.000.000), sia per progetti a lungo termine
che per progettazioni a breve e medio termine (3 o 5 anni). 

Genova e l’industria portuale: quali sono le sue pro-
poste per una più serena e proficua convivenza? 
Tre le direzioni di lavoro da noi individuate: 1) lavorare per
la realizzazione di un district park di medie dimensioni in-
dividuando due filiere di interesse dove poter “aprire i

contenitori” e procedere a “lavorazioni” dei materiali al fi-
ne di realizzare a Genova altre opportunità di impresa; 2)
sostenere con gli operatori portuali e ANCI un confronto
nazionale col Governo, anche aspro, sulle tasse portuali
affinché una piccola parte di queste rimangano in zona
per migliorare la qualità lavorativa sulle banchine, o per
implementare il rapporto città porto, o, ancora, per pro-
muovere innovazioni tecnologiche che possano ridurre in-
quinamento e impatto acustico; 3) lavorare sull’ipotesi di
una zona franca portuale che possa attirare progettualità
nuove; 4) monitorare l’ingresso di nuovi gruppi finanziari
nelle società che gestiscono i terminal affinché investano
stabilmente sul territorio e sulle sue imprese.

Quali punti del suo programma ritiene prioritari per
lo sviluppo economico di Genova?
Come già detto in precedenza, riconfermo: la necessità di
riportare Genova a essere soggetto interessante e attratti-
vo nella sua interezza, implementando anche autorevolez-
za e capacità della sua Amministrazione affinché possa es-
sere riconosciuta e utile; ottimizzare il collegamento tra
mondo della ricerca e imprese; rimettere a disposizione
delle imprese (industriali, artigiane...), per ampliamento di
rami di azienda o per nuovi insediamenti, alcune delle aree
dismesse pubbliche o private; aprire Genova e la sua bel-
lezza al mondo e attrezzarsi per saperla e poterla racconta-
re ai turisti, provando anche a stabilizzarne maggiormente
nel tempo le presenze; costruire le condizioni per realizza-
re un district park e ragionare sull’opportunità e sulla pos-
sibilità di realizzare un’area di zona franca portuale.
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L’operazione di riqualificazione urbano-portuale del
Porto Antico di Genova è approfondita e studiata a livello
internazionale e rappresenta un “caso di successo” nel-
l’ambito delle operazioni che, negli ultimi vent’anni, han-
no caratterizzato le trasformazioni urbane in diverse aree
portuali nel mondo.
Porto Antico ha, infatti, il merito di aver coniugato una vo-
cazione turistica (di una città che non ne possedeva una
forte tradizione) con una riqualificazione dell’area che, ne-
gli anni, ha comportato importanti ricadute sul tessuto e
l’organizzazione urbana di Genova che, a sua volta, nel
frattempo, ha vissuto una forte trasformazione. Alla consi-
stente perdita di popolazione, frutto in buona parte della
chiusura di industrie a Partecipazione Statale, la città ha
provato a rispondere con un consolidamento del terziario
avanzato, legato all’alta tecnologia, al mantenimento del-
le attività connesse all’economia del mare e al turismo,
che oggi, grazie soprattutto allo slancio fornito dall’opera-
zione di riqualificazione del Porto Antico, costituisce una
delle componenti principali del PIL cittadino; il tutto nono-
stante uno scenario di forte incertezza a livello globale,
aggravato da una persistente crisi economica che solo in
alcuni comparti registra una recente, seppur timida, inver-
sione di tendenza.

Il successo dell’operazione di riqualificazione del Porto An-
tico, di cui si festeggiano in questi giorni i primi 25 anni,
ha quindi costituito una delle spinte che hanno permesso
a Genova di costruirsi un nuovo percorso di sviluppo, for-
temente orientato al turismo nelle sue diverse componenti
e in particolare dal turismo congressuale a quello crocieri-
stico e, più in generale, al turismo culturale. Ma tutto que-
sto non basta per affrontare le sfide globali di oggi. Per
questo motivo negli ultimi anni la società Porto Antico ha
concentrato i propri sforzi, oltre che sulle azioni e gli inve-
stimenti per rendere maggiormente interessante e attratti-
va l’area, come per esempio il nuovo Padiglione Cetacei
dell’Acquario (investimenti hardware), anche sull’applica-
zione di nuove soluzioni tecnologiche orientate al tema
della cosiddetta smart city (investimenti software). Rende-
re un’area o un territorio smart rappresenta un concetto
che ancora oggi non sempre risulta chiaro al grande pub-
blico. Essere smart vuole dire non soltanto utilizzare appli-
cazioni tecnologiche basate sul protocollo IP, oppure utiliz-
zare smartphone sempre più moderni, ma significa soprat-
tutto introdurre e contribuire ad affermare comportamenti
innovativi del pubblico e delle imprese in vari settori del-
l’attività umana, grazie all’utilizzo diffuso delle moderne
applicazioni tecnologiche. In altre parole non si tratta sol-

Porto Antico
SMART
Porto Antico
SMART
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di Alberto Cappato

Energia green, monitoraggio dei consumi, mobilità
elettrica: a 25 anni dalla riqualificazione dell’area, 
la Società di gestione prosegue sulla strada
dell’innovazione e della sostenibilità, anche grazie all’IoT.

Energia green, monitoraggio dei consumi, mobilità
elettrica: a 25 anni dalla riqualificazione dell’area, 
la Società di gestione prosegue sulla strada
dell’innovazione e della sostenibilità, anche grazie all’IoT.



tanto di tecnologia, ma anche di cultura dell’innovazione,
apertura al cambiamento e continua ricerca di nuove solu-
zioni più “durevoli”, vale a dire sostenibili economicamen-
te e socialmente, ma soprattutto rispettose dell’ambiente
e con effetti positivi nel tempo.
Per esempio, in Porto Antico è stato avviato un percorso di
efficientamento energetico che comprende interventi sugli
impianti esistenti e nuova progettazione per gli impianti
giunti a fine vita con un’ottica al migliore utilizzo delle ri-
sorse e al confort dell’utenza; produzione di energia da
fonti rinnovabili (fotovoltaico); promozione di modalità al-

ternative per la mobilità urbana (auto e scooter elettrici,
Segway). In prospettiva, sono allo studio interventi per
una ulteriore produzione di energia fotovoltaica e, compa-
tibilmente con le possibilità economiche e le autorizzazio-
ni paesaggistiche, anche inserimento di alcune mini pale
eoliche verticali.
A valle della soddisfazione generata dall’impianto fotovol-
taico installato nel novembre 2015 all’ultimo piano del silo
parcheggi, che ha prodotto oltre 350 mila kWh, da alcuni
mesi è già realtà un ulteriore intervento che rientra nel
concetto più sopra descritto di area smart. In collaborazio-
ne con Teksea - recentemente arrivate in Darsena - e Tek-
pea, società nata in Silicon Valley dall’idea di un brillante
imprenditore genovese, Davide Tappeiner, che opera da
oltre vent’anni in California, Porto Antico ha installato una
serie di contatori intelligenti che misurano in tempo reale
il consumo dell’acqua nell’area. Una dashboard consulta-
bile on line in qualsiasi momento consente di monitorare
contatore per contatore e ottenere utili informazioni sui
consumi. È facile immaginare come sia possibile individua-
re tempestivamente consumi anomali (perdite nascoste?)
e allertare di conseguenza lo staff manutentivo per un ra-
pido intervento di ripristino. Inutile sottolineare i potenziali
risparmi di risorse economiche e soprattutto di acqua, be-
ne sempre più raro e prezioso.
Lo stesso sistema verrà presto esteso ai contatori di elettri-
cità e di gas, al fine di completare il programma di moni-
toraggio dei consumi dell’area.
Un monitor all’ingresso degli uffici di Porto Antico, infine,
segnerà i consumi in tempo reale degli uffici della società
e la produzione di energia dell’area con l’obiettivo di sen-
sibilizzare a comportamenti più sostenibili. Studi di settore
evidenziano infatti come la sola consapevolezza del con-
sumo spinga gli utenti a modificare i loro comportamenti
generando risparmi fino al 15%.
Questo approccio ci sembra rientrare in un’interpretazione
corretta di smart area e Porto Antico di Genova continue-
rà a operare e sperimentare su questa strada...o meglio, in
questo smart network!●

Alberto Cappato è Direttore generale di Porto Antico Spa
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di Massimo Morasso
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A chi teme che le macchine
e i robot possano sopraffare
l’uomo, Michele Marsonet
ribatte che la nostra
intelligenza ha gli anticorpi
necessari a orientare 
lo sviluppo della tecnica 
a nostro vantaggio.

paura
Niente

Michele Marsonet



La mente, i suoi confini, le sue possibilità, i suoi lega-
mi con la “macchina” che la sorregge, il cervello, sono al-
cuni dei temi profondi attorno ai quali ruota le ricerca
scientifica e la riflessione filosofica. A esse intrecciate, nel-
la nostra “società digitale” e dell’information technology,
anche le questioni sollevate dalla roboetica, cioè dall’etica
della robotica, sono destinate a diventare argomenti sem-
pre più attuali e inaggirabili. Del rapporto fra uomo e
macchina parliamo con Michele Marsonet, ordinario di Fi-
losofia della Scienza e preside della Scuola di Scienze
Umanistiche dell’Università di Genova.

Professor Marsonet, l’avvento dell’era della cosiddet-
ta intelligenza artificiale sta generando insieme en-
tuasiamo e preoccupazione. Qual è secondo lei un
atteggiamento sensato, all’altezza dei tempi? 
Da sempre, il rapporto uomo-macchina è una complessa
interazione con forti influenze reciproche. Alcuni degli svi-
luppi della tecnologia contemporanea, come l’intelligenza
artificiale, sembrano andare nella direzione profetizzata
nel secolo scorso da uno dei più eminenti pensatori di tale
dialettica, Martin Heidegger, per il quale la tecnica finirà
col dominare l’umanità. Io credo che occorra essere molto
prudenti quando si fanno previsioni di questo tipo. Le
macchine, i computer, i robot, sono e resteranno anche in
futuro dei prodotti dell’uomo. Hanno l’imprinting della
nostra mente. A mio avviso, è molto difficile, per non dire
impossibile, che i computer possano mai avere una men-
te. Oggi, una parte di chi fra di noi si interroga con cogni-
zione di causa su questioni come queste tende a identifi-
care mente e cervello. C’è chi dice, alla sostanza, che la
mente è un’invenzione dei filosofi, e che il cervello e la sua
attività è alla base di qualsiasi azione, pensiero e compor-
tamento di cui possiamo avere esperienza. Ma il nostro
cervello, fatto di miliardi di sinapsi e connessioni, dico io, e
altri lo dicono con me, è frutto di un’evoluzione che è in-
sieme biologica e culturale. Riprodurre la sua articolata
complessità in una macchina, non è possibile. A “salvar-
ci”, per così dire, a essere del tutto e assolutamente irri-
producibile artificialmente, è soprattutto il meccanismo
delle emozioni: la nostra umanissima intelligenza emotiva. 

Nel 1950, in “Io robot”, Isaac Asimov ha messo per
iscritto le tre leggi della robotica secondo lui (1. Un
robot non può recar danno a un essere umano né
può permettere che, a causa del proprio mancato in-
tervento, un essere umano riceva danno; 2. Un robot
deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri uma-
ni, purché tali ordini non contravvengano alla Prima
Legge; 3. Un robot deve proteggere la propria esi-
stenza, purché questa autodifesa non contrasti con la
Prima o con la Seconda Legge). Il soggetto di quelle
tesi è il robot, e non l’uomo. Lei cosa ne pensa?
Io amo Asimov, il mio scrittore di fantascienza preferito.
Stilando le sue leggi dal punto di vista del robot, per così
dire, già settant’anni fa Asimov ha provato a dare preveg-
gente risposta a molti degli interrogativi connessi alla (al-
lora) imminente robotizzazione del mondo. Nel corso della
storia recente, si sono dati dei casi che, in effetti, sembra-

no contravvenire alle leggi di cui sopra, e a dare ragione al
catastrofismo degli heideggeriani. Quando, nel 1983, il
sofisticatissimo sistema informatico dell’URSS che monito-
rava l’attività missilistica americana andò in tilt, si sfiorò lo
scoppio della Terza Guerra Mondiale. Più in qua nel tem-
po, si sono verificati dei crolli nelle borse valori a livello
mondiale che sono stati innescati da meccanismi automa-
tici, da computer, cioè, sfuggiti al controllo dei tecnici. Po-
co fa ho detto “sembrano dare ragione al catastrofismo”,
tuttavia, e non “danno ragione”. E l’ho fatto perché, in
entrambi i casi che ho citato come in altri, siamo stati in
grado di intervenire e di arrestare il processo degenerativo
o distruttivo messo in atto dai robot. È importante ricor-
darsi sempre del fatto che le macchine, i robot e i compu-
ter, non agiscono intenzionalmente. Il loro potere, è il ri-
flesso del nostro. Il deus ex machina di una macchina è
l’uomo. Sempre e in ogni caso. 

D’altro canto, a far da contraltare ai catastrofisti, ci
sono gli adepti del “paradisismo”, che ritengono che
le macchine ci libereranno dalla schiavitù del lavoro e
dell’utile...
C’è qualcosa di questa idea utopica in Marx. Nella scienza
odierna ci sono dei paralleli, in effetti. Molti scienziati ri-
tengono di poter elaborare la Teoria del Tutto. La loro con-
vinzione, che corrisponde a un’ipotesi di lavoro, è che pri-
ma o poi arriveremo a conoscere tutto. Io non lo credo. La
mia risposta agli araldi di questa visione è che la realtà è
più grande di noi, e ci trascende infinitamente.

In questa civiltà delle macchine 4.0 la realtà virtuale
sta sostituendosi per molti versi alla realtà “fisica”,
concreta, percepita, vissuta e condivisa da persone in
carne e ossa. Sarebbe d’accordo con chi affermasse
che i migliori antidoti contro la de-realizzazione del
mondo sono l’intelligenza emotiva e il principio-re-
sponsabilità che abitano il cuore dell’uomo?
Sì, senz’altro. Il cervello, l’ho detto e lo ripeto volentieri,
non è replicabile meccanicamente. Due computer non
possono né potranno mai innamorarsi l’uno dell’altro, per
esempio. Qualunque cosa noi siamo, siamo anche il frutto
dell’evoluzione culturale: e la cultura è solamente umana.
Mentre la tecnica evolve. E questa sua rapida, inarrestabile
evoluzione ci spinge a dover ripensare i modi della convi-
venza fra noi e le macchine. Oggi le giovani generazioni
respirano fin da subito l’aria di una società robotizzata e
computerizzata. Pensiamo alla rete, per esempio, e alle
possibilità offerte dalla connessione simultanea che pos-
siamo avere con chiunque, in qualsiasi momento, in qual-
siasi parte del mondo (beninteso, dove vi sia libertà e de-
mocrazia). Non c’è dubbio che Internet è un mezzo dalle
grandi potenzialità, in molti sensi, ma che porta con sé
delle controindicazioni perfino perturbanti. Può veicolare
una quantità di violenza incredibile. Ma in fondo, non c’è
da averne paura. Come non c’è da avere paura dei robot.
E questo, andando alla radice della questione, perché noi
abbiamo nella nostra intelligenza gli anticorpi necessari e
sufficienti a orientare il vorticoso sviluppo della tecnica
verso un effettivo progresso del consorzio umano.●
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Dal 28 al 30 luglio, 
Busalla festeggia 
il 25º anniversario della
prima missione spaziale 
di Franco Malerba 
con un festival 
dedicato allo spazio.

L’ultima
FRONTIERA



Fra i festival e le rassegne che, lungo tutto l’ar-
co dell’anno, arricchiscono e animano l’intero territo-
rio ligure, spunta una nuova stella. Si tratta del Festi-
val dello Spazio di Busalla. Che non è la prima mani-
festazione del genere in Italia (a Bari esiste un festival
analogo che è attivo già da nove anni), ma che sem-
bra avere fin da subito tutte le carte in regola per po-
tersi connotare come un appuntamento imperdibile
per gli appassionati di quella affascinante parte della
scienza che viene detta “l’ultima Frontiera”: dove lo
spazio e le ricerche e attività a esso correlate delinea-
no i paesaggi stessi del futuro dell’umanità. 
L’occasione che ha spinto il sindaco di Busalla, Loris
Maieron, e la sua Giunta a sostenere e organizzare
questa nuova, promettentissima kermesse è offerta
dal venticinquesimo anniversario del lancio nello spa-
zio del primo astronauta italiano Franco Malerba, che
è cittadino di Busalla. «Il 2017 è l’anno in cui ricorre il
25º anniversario della missione di Malerba nello spa-

zio - ci dice Fabrizio Fazzari, assessore alla cultura, al turismo e alla comunica-
zione del comune di Busalla -. Malerba, nostro concittadino, è stato il primo
astronauta italiano a superare i confini dell’atmosfera terrestre. Questa occa-
sione di interesse “storico” ci è sembrata adeguata a rilanciare anche il nostro
territorio. Per farlo, in sede progettuale avevamo due strade possibili davanti:
provare a creare un museo, oppure dar corso a un evento (che eventualmente
potrebbe diventare un appuntamento annuale) più dinamico, sulla scia del Fe-
stival della Mente di Sarzana o del Festival della Comunicazione di Camogli. Di
fronte a questa alternativa, non abbiamo avuto dubbi. Abbiamo pensato che
potesse essere importante per il nostro territorio - la Valle Scrivia - organizzare
il Festival dello Spazio: una manifestazione che intendiamo come un conteni-
tore di idee e iniziative nel quale far convergere e interagire scienziati e popo-
lazione, in un mix di esperienze che vorremmo alla portata di tutti, fra mostre,
eventi, dibattiti, momenti di osservazione...».
Il Festival si terrà dal 28 al 30 luglio, con una prestigiosa “appendice” che avrà
luogo a Genova il giorno dopo, il 31 luglio, nella ricorrenza esatta del lancio di
Malerba nel ‘92, quando all’Aeroporto di Genova è prevista l’inaugurazione di
una Terrazza intitolata alla missione dell’astronauta busallese, che diventerà un
nuovo spazio a disposizione degli utenti dello scalo e della cittadinanza. La se-
de principale delle diverse iniziative che animeranno il Festival di Busalla è Villa

FRANCO MALERBA 
È il primo astronauta italiano: ha volato nello spazio il
31 Luglio 1992 con lo shuttle Atlantis per una mis-
sione che ha messo in orbita la piattaforma tecnolo-
gica europea Eureca e sperimentato il satellite scien-
tifico italiano Tethered. Laureato in ingegneria elettro-
nica e in fisica, ha lavorato in diversi ruoli e respon-
sabilità nella ricerca e nell’industria di alta tecnologia
in Europa e negli Stati Uniti (CNR, NIH, NATO, Digi-
tal, ESA, NASA, ASI). Eletto Deputato al Parlamento
Europeo nel 1994, ha ispirato i lavori per il Quinto
Programma di Ricerca, per la Politica spaziale e per

il Programma europeo per la Navigazione satellitare. Dal 1999 ha lavorato come
ingegnere di Alenia Spazio e dal 2005 al 2013 come Addetto Scientifico della
rappresentanza italiana presso l’OCSE e l’ESA a Parigi. Nel 2014 è stato nomi-
nato “Coach” dalla Commissione Europea, che lo ha incaricato di dare consiglio
ad alcune PMI europee spaziali. Membro della prestigiosa Académie de l’Air et
de l’Espace, Malerba è sempre attivo nella comunicazione della spazio.●
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Borzino, il gioiello architettonico progettato quasi un seco-
lo fa dall’architetto Giuseppe Crosa di Vergagni. «In un
primo momento abbiamo cercato risorse che potessero
adeguare Villa Borzino, perla di tutta la nostra vallata, allo
standard necessario per ospitare in pianta stabile delle ini-
ziative di divulgazione legate ai temi aerospaziali - conti-
nua Fazzari -. Questa ricerca, purtroppo, non ha prodotto i
frutti che ci aspettavamo. Ma non ci siamo persi d’animo,
e grazie anche al supporto attivo di Malerba, di Frog adv, e
all’ausilio di alcuni esperti operatori e comunicatori cultu-
rali attivi in Liguria, siamo riusciti a dare concretezza all’i-
dea di dar vita a un festival interamente dedicato allo spa-
zio. Quest’anno, il nostro intento è creare un numero ze-
ro, come si fa nel mondo dei fumetti. E riuscire a capire se
un evento del genere può effettivamente generare indotto
e visibilità per tutto il nostro territorio. Il Festival 2017 avrà
il suo focus sulla missione di Malerba... ma non soltanto,
va da sé, in un’ottica memorialistica: nel corso del Festival
vedremo, e “toccheremo con mano”, gli sviluppi tecnolo-
gici e di studio che tale missione ha reso possibile nel cor-
so di questi ultimi anni. Per come l’abbiamo pensato, il no-
stro Festival sarà soprattutto l’occasione per avvicinare ap-
passionati di astronomia e aeronautica, semplici cittadini e
turisti “curiosi” alle scoperte scientifiche che stanno aiu-
tandoci, anno dopo anno, a capire sempre qualcosa in più
dello spazio, e delle sue leggi. Naturalmente, il Festival
dello Spazio è supportato da importanti istituzioni legate
in vario modo alla ricerca aerospaziale, prime fra tutte ASI

e ALTEC. La nostra speranza, è che anche tutto il mondo
genovese che opera nell’ambito della progettazione e
dell’industria del settore di riferimento possa concorrere a
rendere indimenticabile, e assolutamente ripetibile, questa
nostra prima edizione di “prova”».
Il programma della kermesse è in via di costruzione. Nel-
l’arco delle tre giornate, nel suo insieme punta a offrire un
articolato palinsesto di conferenze scientifiche divulgative
su temi di grande interesse legati allo spazio, un’intrigante
miscela di mostre ed esposizioni (fra le quali spiccano
quella dedicata al modello in scala 1:1 del satellite Tethe-
red, messo eccezionalmente a disposizione da ALTEC-TA-
SI, e la piccola ma significativa collezione di meteoriti
dell’Osservatorio Astronomico del Righi, con l’esposizione,
rarità fra le rarità, di un frammento della meteorite di
Murchison) e un calendario di osservazioni astronomiche e
di iniziazione all’astronomia. La giornata inaugurale del
Festival, il 28 luglio, sarà improntata all’attenzione “in pre-
sa diretta” per il lancio del Soyuz dal Kazakhstan verso la
Stazione Spaziale Internazionale con l’astronauta italiano
Paolo Nespoli dell’ESA a bordo, previsto proprio il 28 lu-
glio. Fra i “big” italiani protagonisti dell’avventura aero-
spaziale che verrà mostrata e raccontata a più voci a Bu-
salla, oltre a Malerba ci sarà Luca Parmitano, il primo ita-
liano a effettuare un’attività extraveicolare, nel 2013, con
6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale, che è atteso in
conference call intercontinentale.●

www.festivaldellospazio.com
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Albissola Marina rende omaggio 
a uno dei suoi più originali interpreti 
con un’esposizione al MuDA
Fornace Alba Docilia e con serate
colloquiali e gastronomiche. 
Fino al 24 settembre.

Salino 
Eliseo racconta



A diciotto anni dalla scomparsa, Albissola Marina
celebra uno dei suoi personaggi più significativi con una
mostra itinerante, a cura di Greta Canepa e Simona Poggi,
che, avviatasi il 13 maggio con l’esposizione delle sue ce-
ramiche presso il MuDA (Museo Diffuso Albisola) Fornace
Alba Docilia, si concluderà il 24 settembre dopo aver coin-
volto altri spazi istituzionali e privati che accolgono le sue
tele e i suoi disegni. L’articolato omaggio, intitolato “Eli-
seo racconta Salino”, comprende inoltre serate colloquiali
e gastronomiche secondo quel pirotecnico, indomito com-
portamento che lo contraddistingueva. Infatti, nel suo ca-
so, l’arte corrispondeva a uno stile di vita. Nato nel 1919
ad Albissola Marina, agli inizi degli anni Trenta lavora nella
fabbrica di ceramiche di Tullio Mazzotti; si iscrive quindi al-
l’Istituto Interuniversitario di Faenza dove vince una borsa
di studio che gli permette di frequentare l’Accademia di
Belle Arti di Brera, a Milano. I primi soggetti dei suoi lavori
saranno i cavalli, colti allo stato brado, che dipingerà an-
che sui piatti. I premi ottenuti alla IV Triennale di Milano e
al III Concorso di Faenza confermeranno il personale ta-
lento. Nel 1958, insieme a Giovanni Poggi e a Mario Pa-
storino, fonda le Ceramiche San Giorgio che accoglieran-

no alcuni tra i maggiori artisti dell’epoca
(i nomi spaziano da Wifredo

Lam ad Agenore Fabbri), in
particolare Asger Jorn,

con cui l’anno seguente collabora alla realizzazione e al-
l’installazione del grande pannello in ceramica per lo
Staatgymnasium di Aarhus, in Danimarca. Ricordava in
proposito lo stesso Salino: “Si iniziava al mattino alle quat-
tro; verso le otto si smetteva e si andava dalla Margherita
a Grana a far colazione a base di pesci fritti; poi si ricomin-
ciava. Per ottenere certi risultati che ci chiedeva Jorn, non
esitammo a passare sull’argilla con le ruote di una motoci-
cletta; come spatola usammo il rastrello dei bagnini.
Quando Jorn ci chiese delle colature particolari, andammo
nelle vetrerie di Altare a cercare blocchi di vetri rossi, verdi
e gialli da gettare nell’impasto”. Questo era il Salino delle
illuminazioni, delle collaborazioni e delle stravaganze da
condividere con gli amici. Il Salino artista invece si espri-
meva soprattutto trasferendo in scultura e in pittura certe
figure suggerite dalla tradizione popolare: le statuine di
varia grandezza da lui concepite per il presepe permanen-
te ospitato nel Santuario del Gesù Bambino di Praga ad
Arenzano rappresentano personaggi della sua quotidiani-
tà interpretati con vena caricaturale. E, tra i soggetti prefe-
riti, non mancavano le streghe colte a cavalcare scope o a
danzare, circondate da gatti dispettosi e da una natura
complice dei loro riti. Chi era dunque infine Eliseo Salino?
Era un interprete speciale, funambolico, della scena artisti-
ca di un’Albissola toccata nella seconda metà del Nove-
cento dalla magia di una straordinaria creatività.● (L.C.)

RICORDO DI 
RAIMONDO SIROTTI
Il suo informale lirico profumava di
Liguria, esprimeva lo spirito di que-
sta nostra terra aspra e dolce di
forme e di colori. L’immagine che
emergeva dalle sue opere era frutto
di quelle suggestioni e di quelle

emozioni che ogni animo sensibile riesce ad assaporare in
rare, fortunate occasioni contemplative della natura che ci
circonda. Raimondo Sirotti, scomparso il 1º maggio all’età
di 82 anni, si specchiava compiutamente nella personale
arte coltivata nello studio di Bogliasco, dove ogni risultato
del transito del pennello attendeva il responso della stupe-
fazione e della sorpresa (perché il gesto deve sorprendere
chi lo compie per aggiungere ulteriore magia alla creativi-
tà) prima di consegnarsi al giudizio della gente. Così i lam-
pi di verde, i precipizi di rosa e le tracce di azzurro si com-
portavano come preziosi suggerimenti di un auspicabile
paesaggio da riflettere nell’anima in chi avrebbe ammirato
le sue carte e le sue tele. Ma Raimondo Sirotti si è anche
rivelato un importante promotore di cultura non solo nei
tanti anni in cui ha diretto l’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova ma in seguito, e fino agli ultimi giorni della
sua esistenza, ha incentivato ogni iniziativa che portasse
lustro al nostro territorio. Pertanto, al di là delle numerose
mostre che hanno accolto le sue opere in spazi pubblici e
privati, non solo in Italia (citiamo per esempio i due arazzi
realizzati nel 1989 per il Grande Foyer del Teatro Carlo Fe-
lice), ci rimane il ricordo di una persona che ha gestito l’ar-
te, non solo la sua, come un bene da condividere con tutti
gli altri. E di questo lo ringraziamo.●
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Le donne
DI LUZZATI
Fino al 24 settembre, nel Museo di 
Porta Siberia, si potrà visitare 
la mostra “Donne, bambine, fate, regine”, 
rassegna di collage del maestro 
genovese nata dalla collaborazione 
con la Fondazione Cerratelli.

di Luciano Caprile



Lele Luzzati aveva casa e studio in un palazzo al
culmine di via Caffaro. La prima volta che sono anda-
to a trovarlo è venuta ad aprire la porta l’anziana ma-
dre dicendomi: “Lele è di là che si diverte”. Lo tratta-
va ancora, all’età di sessant’anni o anche più, come
un ragazzo che amava giocare con le cose che gli cre-
scevano tra le mani. Infatti aveva allestito un teatrino
di cartone su cui far muovere quei personaggi che sa-
rebbero diventati i protagonisti di uno dei suoi film di
animazione. E riusciva a inventare, a ritagliare dalle
carte colorate e arabescate straordinarie figure che
parevano nascere dal nulla, partorite da un’abilità e
da una fantasia coltivate come un necessario alimen-
to per la vita. Un cibo che ha iniziato ad assaporare in
tenera età e di cui non ha potuto più fare a meno.
Pare che il colpo di fulmine sia partito da uno spetta-
colo di Sergio Tofano, “La regina in berlina”, che da
bambino aveva visto e, si può ben dire, assorbito a
teatro. Questa Cenerentola che diventa regina sarà
uno dei suoi soggetti preferiti. Non a caso è tra le
protagoniste della mostra “Donne, bambine, fate, re-
gine”, appena inaugurata al Museo Luzzati di Porta
Siberia e che sarà visibile fino al 24 settembre non so-
lo per la gioia dei fanciulli, ma di tutti gli ex-fanciulli
che troveranno nella sequenza dei collage, completa-
ti dal tratto della matita e del pastello, quel piacere
della sorpresa e del divertimento che ha accompa-
gnato e sostenuto l’artista in ogni momento della sua
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La regina della notte - Il flauto magico
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La donna serpente - Cherestani�



esistenza. La rassegna nasce dalla collaborazione con
la Fondazione Cerratelli, fondata nel 2005 a San Giu-
liano Terme (Pisa), che possiede oltre trentamila co-
stumi teatrali e cinematografici. Nell’occasione ven-
gono esposti i costumi relativi, tra l’altro, alle opere li-
riche “Cenerentola” e “L’italiana in Algeri” di Rossini,
al “Don Giovanni” di Mozart e a “La carriera di un li-
bertino” che si avvale delle musiche di Igor Stra-
vinsky. In queste circostanze si scopre l’intervento di
Luzzati, che in ogni momento riesce a far rifiorire un
mondo fantastico anche dall’interpretazione dell’effi-
mero. Lo troviamo ne “La regina della notte”, conce-
pita nel 1978 dalla manipolazione di carte damascate
per “Il flauto magico”, nel figurino eseguito per “La
donna serpente” di Carlo Gozzi e in tutti i momenti
teatrali o illustrativi dove il suo gesto riusciva a susci-
tare o ad alimentare una magia che gli apparteneva e
che egli dispensava con immutata generosità. Al pari
di “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll,
che egli ha interpretato con giocosa e straordinaria
partecipazione, Luzzati poteva uscire ed entrare più
volte al giorno, a suo gusto e piacere, dalla favola che
stava rielaborando. Oppure, come aveva intuito la
vecchia madre, era in grado di vivere parallelamente
le due realtà e di renderle pertanto più godibili a tutti
i suoi estimatori senza tempo. E questo ulteriore
omaggio, a poco più di dieci anni dalla sua scompar-
sa, ne è una conferma.●

88 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2017

Cenerentola - bozzetto figurino
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