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Le trasformazioni che hanno contraddistinto
il settore energetico non hanno mai avuto la rapidità e la
dirompenza della transizione a cui stiamo assistendo, so-
prattutto in direzione delle fonti rinnovabili. 
Il paradigma energetico convenzionale, basato sulla pro-
duzione di energia da fonti fossili, non è più sostenibile:
non solo per ragioni ambientali, ma anche economiche.
Dagli anni 70, la crescita globale della domanda primaria
di energia è stata soddisfatta quasi interamente dai com-
bustibili fossili. Nello stesso lasso di tempo le emissioni di
anidride carbonica sono raddoppiate, e la comunità scien-
tifica ha dimostrato in modo inoppugnabile che i livelli di
CO2 in atmosfera connessi alle attività antropiche sono di-
rettamente collegati all’aumento della temperatura del
pianeta, con gli effetti devastanti che ne conseguono sul
clima. Il 2017 è stato l’anno più caldo della storia e gli
eventi metereologici avversi hanno causato danni per oltre
300 miliardi di dollari nei soli Stati Uniti.
Da un punto di vista politico, l’Accordo di Parigi sul clima
ha rappresentato un importante passo avanti nella lotta
contro il cambiamento climatico. Gli oltre 195 i Paesi fir-
matari si sono impegnati a ridurre progressivamente le
emissioni di gas serra per contenere entro i 2 gradi centi-
gradi l’incremento della temperatura rispetto all’era prein-
dustriale. Malgrado gli impegni assunti dai governi, le po-
litiche in campo non bastano: gli sforzi di decarbonizza-
zione, ovvero di affrancamento dai combustibili fossili, de-
vono intensificarsi, dai trasporti alla produzione di energia
elettrica. Vi sono tuttavia diversi segnali positivi. In molti
Paesi - come Germania e Italia, tra i primi a promuovere le
energie pulite - il consumo di elettricità è interamente co-
perto da fonti rinnovabili per diversi giorni all’anno. 
In particolare l’Italia è decisamente avanti nella transizione
energetica sui due punti cardine del fenomeno: il contri-
buto delle rinnovabili alla produzione di energia e l’effi-
cienza dei consumi. Sul fronte delle rinnovabili l’Italia ha
conseguito in anticipo gli obiettivi europei al 2020, atte-
standosi nel 2017 per il quarto anno consecutivo a una
quota di consumi soddisfatti in questo àmbito dalle fonti
pulite superiore al 17%. L’Italia è il terzo Paese in Europa

in questo àmbito e rappresenta circa l’11% di tutta l’ener-
gia da fonte rinnovabile consumata nell’Unione. Inoltre
l’Italia è il Paese con il consumo di energia più contenuto
tra i membri europei del G7. Tra il 2006 e il 2016 i consu-
mi nazionali si sono ridotti del 17,8%, ben oltre la media
europea del 10,8, facendo registrare livelli inferiori a quelli
del 1996. La crisi economica ha certamente pesato sul-
l’andamento, però rimane il primato italiano nei “bassi
consumi”.
La crisi non è stata invece una battuta d’arresto per lo svi-
luppo delle rinnovabili, anche perché, nell’arco degli ultimi
dieci anni, il costo medio di generazione del solare foto-
voltaico e dell’eolico on-shore è diminuito, rispettivamen-
te, dell’80% e del 60%. Le rinnovabili, così, da costosa
opportunità a sostegno dell’ambiente, si sono progressiva-
mente trasformate in un driver competitivo di sviluppo in-
dustriale. La prima conseguenza del calo dei costi delle
tecnologie rinnovabili è stata la riduzione del prezzo del-
l’elettricità che, sempre più sostenibile ed economica, è
destinata a diventare la principale fonte di energia nei
consumi finali. La disponibilità di energia elettrica a basso
costo e pulita spinge verso un suo utilizzo sempre più dif-
fuso e la rende il vettore energetico del futuro, fattore abi-
litante di resilienza e sviluppo economico per il Paese. La
sua importanza non deriva solo dal ruolo determinante
che svolge nella riduzione delle emissioni di CO2 e nella
mitigazione dell’impatto complessivo delle attività umane
sull’ambiente, ma anche dalla sua capacità di fare da vola-
no per l’innovazione, l’efficienza industriale e la creazione
di nuova occupazione. Ma soprattutto l’elettrificazione dei
trasporti è un punto chiave della transizione energetica e
pochi settori nei prossimi anni subiranno trasformazioni
ed evoluzioni come quello della mobilità. Il futuro è già
delineato con auto volanti, scooter a quattro ruote e mini-
bus senza pilota. I veicoli elettrici sono circa tre volte più
efficienti di quelli a combustione interna, se si considera
l’intero ciclo di utilizzo energetico. Senza contare, inoltre,
che l’intera catena del valore della mobilità elettrica in Ita-
lia ha un significativo margine di crescita in termini di oc-
cupazione e competenze, con un fatturato attuale di 420
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miliardi di euro destinato a crescere al 2030 tra ulteriori
102,4 e 456,6 miliardi di euro.
Entro il 2030 il numero di veicoli elettrici in circolazione
nei principali mercati automobilistici mondiali (Cina, Euro-
pa, Stati Uniti) raggiungerà quota 164 milioni di unità, au-
mentando i volumi di oltre 65 volte rispetto ai 2,5 milioni
di unità del 2017
Un passo verso la transizione energetica è il “Vehicle to
Grid”, ossia l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete,
che permette in aggiunta di invertire il flusso di potenza e
scaricare il veicolo verso la rete, con la possibilità di offrire
regolazione di frequenza per l’operatore della rete di tra-
smissione di energia elettrica. Grazie a questa funzionali-
tà, i veicoli elettrici potranno ampliare la gamma di servizi
a disposizione dei sistemi di gestione dell’energia del futu-
ro. Le batterie delle auto infatti, quando i veicoli sono fer-
mi, potranno offrire servizi di bilanciamento della rete, in
cambio di remunerazione.
Solo dieci anni fa, le fonti rinnovabili venivano chiamate
alternative e definite inaffidabili, troppo costose, incapaci
di ritagliarsi un vero ruolo nel paradigma energetico inter-
nazionale. Nel 2017 l’industria delle rinnovabili ha attratto
investimenti per 300 miliardi di dollari, dando lavoro a
quasi 10 milioni di persone nel 2016 a livello mondiale.
Sulla scorta del crescente interesse degli investitori per la
finanza sostenibile, l’emissione annua di obbligazioni verdi
è passata dai 3 miliardi di dollari del 2011 agli oltre 160
miliardi del 2017, con un aumento di oltre il 60% solo tra
il 2016 e il 2017. Questi segnali indicano in modo tangibi-
le la trasformazione in corso, che trae impulso soprattutto
da quattro grandi dinamiche: urbanizzazione, decarboniz-
zazione, elettrificazione dei consumi energetici finali e cre-
scita globale della domanda di elettricità.
Altre due tendenze stanno trasformando in profondità il
settore energetico: la digitalizzazione, con nuove tecnolo-
gie che rendono possibili processi più efficienti e servizi in-
novativi, forniti in tempi minori e a costi più bassi; e la
centralità del consumatore, sempre più informato, attivo e
coinvolto, dunque capace di scegliere. 
Per digitalizzazione si intende la crescente applicazione

delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
nell’economia. Tale tendenza è caratterizzata dalla com-
presenza di tre elementi: dati, analisi e connettività, che
rende possibile lo scambio dei dati. Con la riduzione del
costo dei sensori e la diffusione dell’Internet delle cose, il
mondo sta assistendo a un’esplosione senza precedenti di
dati in tutti i settori. Il settore energetico ha da sempre
adottato precocemente le nuove tecnologie: già negli anni
70, le aziende elettriche usavano le tecnologie della co-
municazione e dell’informazione (Ict) per gestire le reti.
Oggi la tendenza è in esponenziale aumento e dal 2014
gli investimenti delle compagnie elettriche nelle tecnolo-
gie digitali aumentano del 20% all’anno. Secondo l’Agen-
zia internazionale per l’energia, nel 2016 tali investimenti
hanno toccato i 47 miliardi di dollari: più di quanto investi-
to a livello mondiale in nuove centrali a gas.
Il progresso tecnologico sta rivoluzionando il modo in cui
produciamo, distribuiamo e consumiamo l’energia; sta
aprendo la porta a modelli d’impresa inimmaginabili anco-
ra pochi anni fa. Mentre la globalizzazione ha esteso al
mondo intero gli ambiti di concorrenza, la digitalizzazione
crea nuove interazioni, sia tra settori diversi che all’interno
degli stessi, superando gli steccati tradizionali. In questo
contesto, il consumatore è centrale e diviene un attore im-
portante nel sistema dell’elettricità. Da un lato, con la ge-
nerazione decentrata i consumatori divengono a loro volta
produttori di elettricità; dall’altro, le tecnologie di accumu-
lo, la gestione della domanda e i contatori intelligenti con-
sentono di erogare servizi ad alto valore aggiunto attraver-
so la rete elettrica. Il World Energy Outlook della Iea pre-
vede che entro il 2040 oltre il 60% dell’elettricità sarà ge-
nerata da fonti rinnovabili e che metà di tale quota sarà
coperta da fotovoltaico ed eolico. L’integrazione delle rin-
novabili non programmabili - resa possibile da un’efficace
cornice normativa e di mercato, dall’incremento della ca-
pacità di accumulo, da misure di gestione della domanda
e dalla digitalizzazione delle reti - è fondamentale per ga-
rantire la stabilità e la sicurezza dei nostri sistemi elettrici.●

Sonia Sandei è Vice Presidente Confindustria Genova 
con delega all’Energia e alle Infrastrutture
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Nel palinsesto - in via di definizione in queste
settimane - di “Genova Capitale della Cultura d’Im-
presa 2019”, l’edizione “pilota” del progetto nato al-
l’interno del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di
Confindustria con l’obiettivo di diffondere il valore
sociale e identitario, oltre che economico, del “fare
impresa” (vedi Genova Impresa 1/2019), avrà un ruo-
lo di primo piano il tema dell’education. 
Da anni, Confindustria Genova dialoga in modo pro-
ficuo con il mondo della scuola, tanto da poter re-
spingere al mittente tutti i luoghi comuni sul "diffici-
le” rapporto scuola-imprese. Per “Genova Capitale
della Cultura d’Impresa 2019”, abbiamo pensato a
un contest che desse l’opportunità ai ragazzi delle
classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di se-
condo grado di confrontarsi su una fase della vita
dell’impresa molto delicata e, in piena Industria 4.0,
anche molto attuale: l’ingresso delle nuove genera-
zioni e la gestione della crescita aziendale.
Il contest sarà presentato nel dettaglio ai docenti e ai
ragazzi a cura del Servizio Comunicazione, del Servizio
Rapporti Università e Scuola e del Centro Studi del-
l’Associazione, che resteranno a disposizione dei con-
correnti per supportarli nella preparazione dei diversi
elaborati; nel frattempo, ecco alcune - speriamo - utili
anticipazioni a uso scuole.
Come sopra accennato, il contest si rivolge alle classi
quarte e quinte delle Scuole Secondarie di secondo
grado, di ogni tipo, e si articola in tre fasi. 
La fase 1 prevede la definizione del Piano Industriale

Classi
in gara
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Il capitolo “Education” 
del progetto Genova Capitale
della Cultura d’Impresa 
propone un contest su un 
piano di sviluppo aziendale.
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di una piccola realtà imprenditoriale ligure decisa 
a rinnovarsi. Il primo elemento di “originalità” di
questo contest è che alle scuole saranno forniti lo
storytelling dell’azienda e una serie di informazioni ed
elementi tecnici utili a completare il Piano Industriale.
Al termine fissato per la consegna dell’elaborato, una
giuria di imprenditori selezionerà il Piano Industriale
migliore, che sarà ridistribuito a tutte le classi in gara.
Si passa, adesso, alla fase 2: sulla base del Piano In-
dustriale vincitore, i ragazzi dovranno studiare la
Campagna di Comunicazione che dovrà contribuire
alla realizzazione degli obiettivi di crescita che si è po-
sta la azienda protagonista del contest. 
Nella fase 3 del contest, la Campagna di Comunica-
zione giudicata più efficace sarà restituita a tutte le
classi concorrenti affinché, tenuto conto del Piano In-
dustriale, sia di riferimento per sviluppare un piano di
Marketing Internazionale per l’espansione del busi-
ness aziendale sui mercati esteri. 
Con la scelta del miglior piano di Marketing Interna-
zionale, il contest si conclude: tutte le classi che han-
no partecipato saranno invitate a partecipare alla ce-
rimonia conclusiva che si terrà a novembre, nell’am-
bito del Salone Orientamenti, quando la giuria pre-
mierà la classe vincitrice di ciascuna delle tre fasi del
contest.●

IL PROGETTO “CAPITALE 
DELLA CULTURA DI IMPRESA”
parte quest’anno con un unico caso-pilota, per
estendere poi il bando a livello nazionale nel 2020. La
scelta è caduta su Genova, in virtù della sua forte vo-
cazione imprenditoriale, che ne rappresenta un
aspetto storico (la provincia è al primo posto in Italia
nel Registro delle Imprese storiche, con 120 aziende
censite), costituente e fondante. 
Il fermento e la vivacità del tessuto culturale e indu-
striale della città possono essere riassunti entro un
paradigma che comprende numerose vocazioni e
opportunità. 
Confindustria nazionale è impegnata nella definizione
del quadro generale che regolamenterà il processo di
candidatura e di selezione delle Capitali d’Impresa
dal 2020 in avanti; Confindustria Genova ha invece
definito le declinazioni tematiche che più connotano
l’identità culturale e produttiva della città: le radici del
saper fare; l’economia del mare; le infrastrutture; 
l’high-tech; l’industria del turismo; l’education. 
La programmazione degli eventi che andranno a co-
stituire le giornate di Genova Capitale della Cultura
d’Impresa 2019 prevede una serie di eventi “core”
(un nucleo centrale di iniziative organizzate diretta-
mente dalla sede territoriale di Confindustria) e una
serie di “visioni” (cioè appuntamenti sviluppati dalle
aziende associate e dagli stakeholder del territorio).●
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Nel mese di febbraio, il Centro Studi di Confin-
dustria Genova ha presentato l’indagine sugli indicatori
economici della Città Metropolitana di Genova relativi
all’ultimo semestre del 2018 e le previsioni per il primo
semestre del 2019, elaborati sulla base dei dati forniti
dalle aziende associate che provengono da tutti i settori
rappresentati da Confindustria Genova, appartenenti sia
ai comparti industriali che dei servizi. Nell’elaborazione
dell’indagine, inoltre, il Centro Studi ha fatto riferimento
anche ai dati emanati da INPS, Autorità Portuale di Geno-
va, Ente Bacini Srl, Assaeroporti e Osservatorio Regionale
sul Turismo.
Il testo completo dell’indagine è disponibile sul sito
www.confindustria.ge.it.

•••

ELEMENTI DI SCENARIO

Gli scambi mondiali sono in un fase di debolezza. Sulla fi-
ducia degli operatori pesa l’incertezza generata dal prote-
zionismo degli Stati Uniti e dalle conseguenti tensioni geo-
politiche con la Cina, senza contare le criticità che deriva-
no dalla situazione in Medio Oriente e in Sud America.
Inoltre, le imprese italiane ed europee temono di dover
fronteggiare le possibili conseguenze legate alla Brexit.
La crescita dell’economia USA è robusta: +321.000 occu-
pati a dicembre e disoccupazione che resta bassa al 3,9%,
nonostante il blocco delle attività amministrative (“shut-
down”) sia stato il più lungo della storia americana. Le at-
tese dei mercati sul tasso applicato dalla FED, alzato a di-
cembre a 2,25-2,50%, si sono appiattite, visti i rischi di
frenata e l’inflazione all’1,9%.
L’altra grande economia mondiale, la Cina, invece rallenta
da fine 2018. Calano l’export e l’import, mentre gli inve-
stimenti sono bloccati dai piani di riequilibrio della capaci-
tà produttiva in eccesso, attraverso restrizioni sul credito. Il
governo da metà 2018 ha avviato politiche di stimolo, ma
l’alto debito privato ne riduce gli effetti.
In Europa il rifiuto da parte del Parlamento Britannico circa
l’accordo concluso tra Theresa May e l’Unione Europea
aumenta l’incertezza e ciò rende più complesse le strate-
gie degli operatori. In particolare esistono problemi per le
imprese multinazionali che hanno scelto il Regno Unito
come base logistica o che comunque hanno delle attività
sul territorio britannico e che potrebbero dover rivedere
alcune scelte organizzative per adattarsi al mutato conte-
sto. In seconda battuta ci sono tutti gli ostacoli che le im-
prese esportatrici italiane si troveranno a dover affrontare
quando il Regno Unito uscirà dal mercato unico. L’even-
tualità di un’uscita senza accordo apre alla possibilità che
vengano applicate, per un determinato periodo e determi-
nate categorie di prodotti, le regole del WTO.
In questo contesto l’economia dell’Eurozona continua a
espandersi a ritmi moderati. I consumi beneficiano di in-
cremento di occupazione e discesa della disoccupazione,
ma sono frenati da una fiducia che resta bassa. Prosegue
invece il ciclo degli investimenti, per la necessità di espan-
dere la capacità produttiva visto l’alto grado di utilizzo
degli impianti esistenti. Resta debole, soprattutto, la do-
manda estera. Da parte sua la BCE, terminati gli acquisti

netti di titoli, per tenere invariato lo stock accumulato,
continuerà a reinvestire le somme incassate da quelli in
scadenza: nel 2019, 29 miliardi di titoli pubblici italiani.
D’altronde, il petrolio meno caro (60 dollari a barile a
gennaio, rispetto a 81 in ottobre) ridurrà l’inflazione
nell’area, attualmente all’1,6%. Resta necessario, dun-
que, lo stimolo monetario.

Per l’Italia si conferma quanto già evidenziato a giugno,
ovvero un indebolimento delle condizioni per la crescita,
non solo quelle esterne già analizzate, ma anche interne.
Tra le principali c’è la fiducia dei mercati circa la capacità
dell’Italia di rifinanziare l’ingente debito pubblico in sca-
denza (197 miliardi nel solo 2019), ma anche la capacità
di incidere sui nodi irrisolti dell’economia nazionale, su
tutti la semplificazione del rapporto con il settore pubblico
e la sua efficienza, l’aumento della produttività delle im-
prese di minore dimensione, la dotazione infrastrutturale.
Numerosi fattori spiegano la performance deludente del-
l’export italiano. Anzitutto, il rafforzamento dell’euro ha
ridotto la competitività dei prodotti italiani ed europei, fre-
nando le vendite nei mercati extra-Eurozona. L’accelera-
zione delle misure protezionistiche nel corso del 2018 da
parte dell’amministrazione americana ha rallentato le ven-
dite italiane negli Stati Uniti.

L’export è stato frenato in particolare negli scambi verso
Turchia, Russia, Cina, Giappone, Paesi OPEC, Mercosur.
I fattori di rischio sullo scenario internazionale rimangono
sbilanciati al ribasso. In questo contesto, la trasformazione
digitale e organizzativa delle imprese diventa ancora più
rilevante per poter cogliere le opportunità e per neutraliz-
zare almeno parzialmente i rischi, nel caso in cui dovesse-
ro concretizzarsi.
L’occupazione a tempo determinato ha smesso di crescere
(+0,1% negli ultimi tre mesi del 2018, dal +2,6% medio
nei primi tre trimestri). Ciò riflette soprattutto il fisiologico
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aumento delle trasformazioni da contratto a tempo deter-
minato a indeterminato e la maggiore reattività del lavoro
temporaneo al ciclo, che è in indebolimento.
Infine, la Legge Finanziaria approvata dal Parlamento, do-
po il confronto con la UE, rispetto all’impostazione origi-
naria del Governo prevede meno risorse per reddito di cit-
tadinanza, “quota 100” e investimenti. Il presunto contri-
buto alla crescita del PIL è pari a +0,4%, mentre incide per
11,5 miliardi sul deficit 2019.

•••

L’ECONOMIA GENOVESE DEL 2° SEMESTRE 2018

Nel secondo semestre 2018 le imprese genovesi associate
a Confindustria hanno interrotto il trend positivo imbocca-
to nei precedenti tre semestri, contraddistinti da un au-
mento del volume di affari.

Tale parziale battuta d’arresto va ascritta in buona parte
all’impatto economico negativo generato dal crollo del
viadotto Morandi e dalle conseguenti criticità, oltre alla di-
namica più debole della domanda interna e degli scambi

mondiali riscontrati negli ultimi mesi e che hanno contri-
buito a deprimere il fatturato.

Lo studio di Confindustria Genova, Università di Genova e
Camera di Commercio di Genova, dello scorso novembre,
aveva già posto l’attenzione sulle conseguenze che sareb-
bero scaturite dalle difficoltà sull’intero sistema della mo-
bilità del nodo di Genova dettate dal crollo del viadotto,
elaborando stime degli effetti economici negativi e tra-
sversali rispetto alla generalità dei settori. In sintesi, lo stu-
dio ha potuto delineare diversi scenari, in funzione della
permanenza dello stato di criticità, degli interventi da par-
te della Pubblica Amministrazione per superare almeno in
parte queste difficoltà e della velocità con cui tali interven-
ti fossero eseguiti.
Lo scenario base di riferimento, emerso nelle settimane
successive al crollo, nelle stime di riduzione dei budget
aziendali, prevedeva una perdita di valore aggiunto stima-
ta pari a 54,5 milioni di euro nell’industria in senso stretto,
94,9 milioni nell’attività turistica e 178 milioni di euro nel-
le attività portuali e logistiche.
All’analisi di queste variabili si sono accompagnate anche
le stime circa il maggior costo del personale (dovuto so-
prattutto a lavoro straordinario), l’impatto sui consumi dei
cittadini e la quantificazione monetaria del maggior tem-
po speso negli spostamenti casa-lavoro per parte della po-
polazione. 
I risultati ottenuti dalle aziende genovesi nel semestre
scontano quindi i fenomeni sopradescritti.
Il fatturato estero è risultato in lieve calo, mentre quello
verso clienti nazionali è sceso di un punto percentuale. I
settori più colpiti da questa frenata sono anche quelli più
coinvolti dalle conseguenze di breve periodo del crollo del
viadotto Morandi: industria manifatturiera e logistica. I
servizi invece contribuiscono, nel loro complesso, con un
risultato positivo.

La frenata del fatturato non ha impedito alle aziende ge-
novesi di incrementare invece gli ordini raccolti, rispetto al
secondo semestre del 2017. In questo caso a fare da trai-
no sono state le aziende manifatturiere: il risultato positi-
vo degli ordini da clienti italiani dipende soprattutto dalla
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INDUSTRIA E SERVIZI
2º semestre 2018 su 2º semestre 2017

Var. %

Fatturato Italia - 1,0

Fatturato Estero - 0,1

Ordini Italia + 1,4

Ordini Estero + 4,4

Prezzi di vendita =

Costo del lavoro + 0,9

Occupati in organico + 0,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

IMPATTI ECONOMICI CROLLO VIADOTTO MORANDI

Nov. 2018 «ottimista» «pessimista» Gen. 2019 Diff. Val.
assoluti

Mln € Mln € Mln € Mln € Mln €

Perdita di valore aggiunto nelle attività portuali e logistiche 178,3 85,7 205,7 56,6 - 121,7

Perdita di valore aggiunto nell’industria 54,5 24,3 97,3 48,6 - 5,9

Extra-costi personale dipendente 68,2 24,3 121,7 0 - 68,2

Spostamenti casa-lavoro 64,0 51,2 76,8 54 -10

Minor propensione al consumo 27,0 21,6 32,4 13,5 - 13,5

FONTE: “EFFETTI ECONOMICI INDOTTI DAL CROLLO DEL VIADOTTO MORANDI”, DIC. 2018 - CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, CCIAA GENOVA



performance delle aziende metalmeccaniche, mentre l’in-
cremento delle commesse dall’estero è dettato in partico-
lar modo dall’universo dell’automazione, elettronica e te-
lecomunicazioni.

Nel secondo semestre 2018 l’occupazione nelle aziende
genovesi ha avuto un incremento pari allo 0,5%. L’anda-

mento occupazionale nasconde dinamiche diverse da set-
tore a settore, sebbene in nessuno di questi si assista a fe-
nomeni particolarmente rilevanti. Flettono gli occupati
nella manifattura, mentre incrementi si registrano nei ser-
vizi e nella logistica.

Nel secondo semestre le ore autorizzate di Cassa integra-
zione rimangono stabili (+0,1% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2017); aumenta la Cassa integrazione ordina-
ria, ma calano fortemente quella straordinaria e quella in
deroga.

•••

I SETTORI DI ATTIVITÀ

L’Industria Manifatturiera
Nella seconda parte del 2018 il comparto manifatturiero
genovese ha registrato alcune difficoltà, sebbene le impre-
se abbiano mantenuto un’elevata capacità nel raccogliere
ordini.
Il giro d’affari delle aziende industriali ha mostrato infatti
una brusca frenata: a dettarlo è la domanda interna che si
traduce in una flessione del fatturato (-2,2%), mentre gli
ordini ricevuti comunque crescono (+2,4% dopo il 4% del
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FATTURATO ITALIA
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ORDINI ESTERO
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ORDINI ITALIA
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OCCUPAZIONE
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1° semestre 2017); migliore l’andamento dello scambio
con l’estero con il fatturato in lieve rialzo e un forte au-
mento degli ordini provenienti soprattutto dal comparto
dell’automazione e dell’elettronica.
Le giacenze di prodotti aumentano (+2,6%), segno di una
frenata e di una minor utilizzazione degli impianti rispetto
al potenziale.
A livello occupazionale si assiste a una leggera flessione: le
aziende genovesi in questi mesi non hanno avuto la possi-
bilità di ampliare gli organici. Anche il riassorbimento di
parte della forza lavoro precedentemente in Cassa inte-
grazione sta diminuendo, in quanto il fenomeno è in cor-
so da tempo. 
Ciò spiega in parte il modesto aumento del costo del lavo-
ro, nuovamente a carico delle aziende; assieme all’aumen-
to delle materie prime, i due elementi contraggono i mar-
gini lordi delle aziende dell’1,6%.

I Trasporti e la Logistica
I dati riguardanti i traffici portuali mostrano una diminu-
zione del tonnellaggio delle merci passate per il Porto di
Genova nel secondo semestre 2018 pari al 3,2%, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
La contrazione è dettata dal calo del traffico containeriz-
zato, che è sceso del 6,4% in termini di tonnellate e del
5,4% in termini di TEUS. In flessione sono risultati anche
le rinfuse solide e liquide (rispettivamente -37,6% e 
-10,7%) e i traffici siderurgici (-9,3%). Aumenta il traffico
convenzionale e gli oli minerali.
Il movimento passeggeri risulta invece in aumento nel pe-
riodo considerato: al leggero calo del numero di persone
trasportate dai traghetti si somma l’incremento dei crocie-
risti, che registrano un aumento del 12,5%.
Per quanto riguarda i traffici dell’Aeroporto C. Colombo di
Genova, si assiste a un nuovo incremento: nel secondo se-

mestre 2018 sono aumentati sia i movimenti totali degli
aeromobili (+5,8%), sia il numero di passeggeri in transito
(+20,2%).
I dati di andamento provenienti dall’insieme delle aziende
che operano nei comparti dei terminal portuali, dei depo-
siti, della logistica e della movimentazione di merci e pas-
seggeri confermano queste indicazioni generali. 
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
2º semestre 2018 su 2º semestre 2017

Var. %

Produzione - 1,2

Fatturato Italia - 2,2

Fatturato Estero + 0,1

Giacenze prodotti + 2,6

Ordini Italia + 2,4

Ordini Estero + 9,3

Prezzi di vendita + 0,1

Costo del lavoro + 0,2

Costo m. prime / semilavorati + 0,9

Occupati in organico - 0,1

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ
2º semestre 2018 su 2º semestre 2017

Var. %

Fatturato + 0,3

Prestazioni + 0,2

Prezzi di vendita + 0,2

Costo del lavoro + 0,2

Costo materiale consumo =

Occupati in organico =

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TERZIARIO AVANZATO
2º semestre 2018 su 2º semestre 2017

Var. %

Fatturato Italia + 3,9

Fatturato Estero + 0,6

Ordini Italia + 2,0

Ordini Estero + 0,4

Prezzi di vendita + 0,5

Costo del lavoro + 2,0

Occupati in organico + 1,1

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LOGISTICA
2º semestre 2018 su 2º semestre 2017

Var. %

Fatturato Italia - 1,4

Fatturato Estero - 0,7

Prezzi di vendita + 0,2

Costo del lavoro + 2,6

Occupati in organico + 1,6

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



Le imprese del panel indicano complessivamente una fles-
sione del fatturato, in diminuzione sia per quanto riguar-
da la clientela straniera, che per la componente naziona-
le. A contribuire in maniera consistente a questo calo so-
no state soprattutto le aziende terminaliste, colpite, come
tutto il settore, dalle difficoltà emerse dopo il crollo del
viadotto Morandi.

I Servizi e la Sanità
Le aziende dei servizi di Terziario Avanzato hanno vissuto
un semestre positivo.
Complessivamente fatturato e ordini sono risultati in in-
cremento. L’occupazione continua a risalire moderata-
mente. Un trend che dovrebbe continuare nella seconda
parte dell’anno, con analoghe variazioni positive.
Le aziende della Sanità privata indicano un andamento
poco mosso, sia per quanto riguarda il fatturato che gli or-
dini. L’occupazione è giudicata ferma.

Il Turismo
Gli operatori dei diversi segmenti del mercato turistico se-
gnalano una battuta d’arresto del fatturato, dovuto alla
componente nazionale, mentre è stabile quella derivante
da clientela straniera. Lo stop all’espansione del settore, in
atto da più semestri, è confermato anche dalla diminuzio-
ne dei prezzi e dallo stallo dell’occupazione.
I dati su arrivi e presenze turistiche nella Città Metropoli-
tana di Genova confermano quanto riscontrato tra gli
operatori: nel secondo semestre del 2018 gli arrivi sono
risultati in flessione del 3,5% e le presenze del 2,5%
rispetto allo stesso periodo del 2017. Il calo riguarda sia i
turisti italiani, sia gli stranieri: gli arrivi diminuiscono
rispettivamente dell’1,6% e 5,1%, mentre le presenze
dello 0,3 e 4,6%.

•••

LE PROSPETTIVE PER IL 1° SEMESTRE 2019

I dati negativi registrati in Italia nella seconda metà del
2018, per effetti di trascinamento, contano molto nel cal-
colare la crescita annua del PIL nel 2019: la variazione che
si avrebbe con un profilo piatto quest’anno è -0,2%. Inol-
tre, la dinamica a inizio 2019 sarà debole: anche se il PIL
risalisse dal 2° trimestre, è alta la probabilità di una cresci-
ta annua poco sopra lo zero.
Entrando nel particolare, sono stagnanti le prospettive per
l’export a inizio 2019 (pesa infatti la frenata della produ-
zione tedesca, che attiva la domanda di semilavorati italia-
ni) e la produzione di beni strumentali scende (-1,3% ac-
quisito nel 4° trimestre). Peggiorano anche le valutazioni
delle imprese sulle condizioni per investire.
Le aziende genovesi esprimono esattamente gli stessi ti-
mori per la prima parte di 2019. Tutte le voci, eccezion
fatta per l’occupazione, sono infatti previste in calo.

Si tratta di indicazioni di carattere generale e consolidate
in base a fattori di ponderazione tra i diversi settori pro-
duttivi, che devono essere verificate rispetto alle variabili
di tempo e di contesto congiunturale in cui si troveranno a
operare le singole aziende.●
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TURISMO
2º semestre 2018 su 2º semestre 2017

Var. %

Fatturato Italia - 3,8

Fatturato Estero =

Prezzi di vendita - 3,9

Costo del lavoro - 3,9

Occupati in organico =

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
Ottobre 2018 - Variazioni %

2016 2017 2018 2019

Prodotto interno lordo 1,1 1,6 1,1 0,9

Consumi famiglie residenti 1,3 1,5 0,9 0,8

Investimenti fissi lordi 3,4 4,3 4,6 2,2

Esportazioni di beni e servizi 2,1 5,7 0,7 3,3

Importazioni di beni e servizi 3,6 5,2 1,7 3,1

Saldo commerciale 1 3,4 3,2 2,9 3,1

Occupazione totale (ULA) 2 1,3 0,9 0,7 0,5

Tasso disoccupazione 11,7 11,2 10,9 10,6 

Prezzi al consumo - 0,1 1,2 1,4 1,3

Retribuzioni totale economia 3 0,5 0,3 1,4 0,9

Saldo primario della PA 4 1,4 1,4 1,7 1,6

Indebitamento della PA 4 2,5 2,4 1,8 2,0

Debito della PA 4 131,4 131,2 130,9 130,7

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

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

INDUSTRIA E SERVIZI
Prospettive 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato - 0,1

Ordini - 1,0

Esportazioni - 0,9

Occupati in organico + 0,6
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA





Impegni futuri

Geologo, divulgatore scientifico, autore e conduttore
televisivo (in queste settimane è in onda su Rai3 come
conduttore del programma di divulgazione scientifica e
ambientale “Sapiens”), Mario Tozzi è primo ricercatore
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’Istituto di
Geologia ambientale e Geoingegneria. 
Il 15 marzo scorso, alla manifestazione romana di Fri-
days for Future, è stato l’unico adulto che i ragazzi han-
no invitato a prendere la parola: un segno di stima, un
riconoscimento ai tanti anni di impegno nella difesa del-
l’ambiente da parte di una generazione determinata a
non replicare gli errori dei propri genitori.

Secondo il rapporto GreenItaly 2018 (Fondazione
Symbola - Unioncamere, GreenItaly, 2018), l’Italia è
tra le prime economie green dell’Unione europea,

“Non possiamo 
più consumare suolo 
per nuove costruzioni, 
dobbiamo riqualificare
l’esistente”

“Una città è smart 
quando è in equilibrio 
con il proprio territorio”

“ I fenomeni naturali 
diventano catastrofi 
per colpa dell’uomo”

Mario Tozzi

Secondo il geologo 
del Cnr, per troppi anni 
si è ignorato il problema 
del cambiamento climatico.
Ora i ragazzi di 
Fridays for Future 
richiamano gli adulti 
alle loro responsabilità.

L’I
N

TE
RV

IS
TA

di Piera Ponta



grazie a un miglioramento dell’eco-efficienza per
tutti e quattro gli indicatori analizzati: materie pri-
me, consumi energetici, produzione di rifiuti ed
emissioni atmosferiche. Su quali leve il nostro Paese
può fare forza per ottenere risultati ancora più
soddisfacenti?
Innanzi tutto occorre realizzare una riconversione del si-
stema energetico in maniera sostenibile. Oltre il 30%
della produzione di energia elettrica proviene da fonti
rinnovabili, ma possiamo fare di meglio, non solo in am-
bito industriale, ma anche come privati cittadini: possia-
mo, per esempio, ristrutturare la nostra abitazione se-
condo i criteri della “casa passiva”, al fine di diventare
praticamente autosufficienti per il fabbisogno elettrico,
per il riscaldamento e per il raffrescamento, grazie a mi-
ni pale eoliche, pannelli fotovoltaici, pozzi geotermici...
Poi c’è il problema della mobilità e dell’inquinamento da
polveri sottili: è necessario ridurre drasticamente il traffi-
co in città, a cominciare dalle auto private, prevedendo
forme di trasporto collettivo e l’adozione di mezzi elet-
trici. Ricordiamoci che il tessuto urbano delle nostre città
è per lo più medioevale o rinascimentale, non è stato
pensato per le automobili. Infine, l’edilizia. Abbiamo ca-
pito che non possiamo più costruire e che dobbiamo
portare a zero il consumo di nuovo suolo; dobbiamo ri-
qualificare l’esistente, piuttosto abbattere gli edifici
brutti e mal fatti e ricostruire in maniera sostenibile. In
questo modo potremmo contribuire concretamente non
solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a
creare nuova occupazione.

Qual è la sua idea di smart city? 
La smart city dove siamo tutti iperconnessi è uno spec-
chietto per le allodole. Non è quella la mia idea di smart
city. Non è solo una questione di tecnologia, non basta
una app che ti faccia trovare il parcheggio per fare di
una città una smart city. La mia idea di smart city è quel-
la di una città in equilibrio con il proprio territorio, con-
dizione necessaria per una società migliore. La Roma re-
pubblicana era una smart city, con i cittadini che viveva-
no sicuri sui sette colli e non nelle valli fluviali; e lo era
anche Matera, con il suo sistema di Sassi in grado di re-
sistere agli eventi naturali, dove una tecnologia essen-
ziale consentiva, attraverso nove fontane pubbliche, di
assicurare l’acqua a tutti gli abitanti. Qui, le strade erano
fatte per incontrarsi, non per raggiungere più veloce-
mente un posto da un altro. 

I cambiamenti climatici in atto mettono sempre più
in evidenza la fragilità del nostro territorio dal
punto di vista idrogeologico. Quali strumenti 
si possono adottare per evitare di dover affrontare
ogni volta un’emergenza e pagare, di conseguen-
za, costi altissimi, spesso anche in termini di vite
umane?
Innanzi tutto dobbiamo impegnarci nella mitigazione e
nell’adattamento ai cambiamenti climatici, e quindi met-

tere in atto tutte le azioni necessarie per ridurre le emis-
sioni di gas serra, in modo da contenere l’aumento di
temperatura entro limiti “sostenibili”. Ma va detto che,
nel nostro paese, non è il cambiamento climatico il prin-
cipale responsabile delle tante emergenze affrontate in
questi ultimi anni: i responsabili siamo noi, perché occu-
piamo territori e costruiamo dove non dovremmo farlo.
Se nello stesso luogo ci sono un corso d’acqua e delle
abitazioni, ebbene, il problema sono queste ultime. I fe-
nomeni naturali diventano catastrofi per colpa dell’uo-
mo. Per restare in Liguria, basta ricordare l’alluvione
dell’ottobre 2011 nello spezzino, che provocò l’ingrossa-
mento dei fiumi Vara e Magra e di alcuni loro affluenti:
a Borghetto Vara, dove le costruzioni avevano ridotto il
letto fluviale a poche centinaia di metri, ci furono sette
vittime; ad Aulla, un intero quartiere fu travolto dall’on-
da di piena del Magra, causando due morti. E quindi: la
prima cosa da fare per mitigare gli effetti dei cambia-
menti climatici - perché sappiamo che le precipitazioni
saranno sempre più violente e improvvise - è togliersi
dalle aree a rischio. E poi, comprendere e gestire bene
gli allarmi meteo. Nel 2012 mi trovavo a New York
quando scattò l’allarme per l’uragano Sandy: non appe-
na l’allarme fu diffuso, le strade si svuotarono completa-
mente, in pochissimo tempo non c’erano più né perso-
ne né automobili. Ecco, questo in Italia non succede: ci
vogliono allarmi che possano essere facilmente decripta-
ti dagli amministratori e che gli amministratori non ab-
biano paura di applicare: meglio un eccesso di prudenza
che dover fare i conti, poi, con una tragedia. 

Fridays for Future, la comunità di giovani nata dal
messaggio della sedicenne svedese Greta Thunberg
sulla mobilitazione per il clima, ha annunciato un
nuovo sciopero globale per il prossimo 24 maggio.
L’obiettivo, rispetto a quello del 15 marzo scorso, è
coinvolgere non solo le scuole ma tutti i settori del-
l’economia. Cosa ne pensa?
Ne penso tutto il bene possibile. Sono stato l’unico adul-
to a essere invitato dai ragazzi di Fridays for Future ad
aprire la manifestazione di Roma, probabilmente nella
convinzione che, per le tante parole spese in questi anni
sui cambiamenti climatici, fossi in grado di comprendere
e di condividere l’iniziativa del movimento. A questi ra-
gazzi ho chiesto scusa per non essere stati noi, adulti di
oggi, a scendere in piazza vent’anni fa. Non sarà facile
trasformare in azioni concrete le loro richieste, ma que-
sti sono ragazzi preparati, che hanno studiato tutti i rap-
porti dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
change, ndr). E sono soprattutto gli elettori di domani.
Sono state mosse critiche, anche feroci, nei confronti di
Greta, ma la manifestazione è stata bellissima e prima di
questa iniziativa non era mai stato fatto nulla in grado
di muovere così tanti giovani e di mettere politici e am-
ministratori di tutto il mondo di fronte alle loro respon-
sabilità. Noi (adulti) abbiamo fatto finta di niente per
troppo tempo.●
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Il progresso tecnologico
sta rivoluzionando il
modo in cui produciamo,
distribuiamo e
consumiamo l’energia; 
ma la transizione 
verso un modello
economico sostenibile
richiede il contributo 
di tutti: istituzioni,
imprese, cittadini.



In Italia, il tema della transizione verso un modello
economico sostenibile è al centro del dibattito pubblico e
rappresenta chiaramente un processo dalla portata univer-
sale e trasversale, con effetti non solo sulla vita economica
di un Paese ma anche dei suoi cittadini e imprese. È un fe-
nomeno che abbraccia tutti e nel gergo di “Confindustria
Energia” (la Federazione che aderisce a Confindustria che
rappresenta la filiera energetica italiana, ndr) chiamiamo
questo processo “transizione inclusiva”, poiché per tra-
guardare gli ambiziosi obiettivi ambientali in modo soste-
nibile serve il contributo di tutti, delle tecnologie e dei cit-
tadini fino alle Istituzioni e imprese. Ma esattamente, il
contributo per cosa? I temi che ruotano intorno all’econo-
mia verde sono numerosi, ma dobbiamo avere chiaro
l’obiettivo “di perché lo stiamo facendo”. Per ridurre le
emissioni di CO2, per migliorare la qualità dell’aria delle
città e creare contesti più salubri in cui vivere. 
In questo contesto, la filiera energetica italiana rappresen-
tata da Confindustria Energia ha ben chiaro l’obiettivo al
quale vuole arrivare e da tempo è impegnata nella pianifi-
cazione di strategie e nell’attuazione di interventi concreti
per affrontare nel modo più sostenibile il percorso di tran-
sizione energetica. È una presa di responsabilità importan-
te quella delle aziende energetiche italiane se pensiamo
che l’energia, elemento intorno al quale ruotano tutte le
attività, oltre a essere efficiente nel suo impiego lo è nella
sua produzione e distribuzione. 
Nel nostro Paese, la complementarietà delle diverse fonti,

rinnovabili e tradizionali, possibile grazie all’impiego di
tecnologie all’avanguardia, garantisce sostenibilità e ade-
guata stabilità e flessibilità al sistema energetico e al con-
tempo accompagna lo sviluppo di tecnologie innovative
affinché queste raggiungano la giusta maturità tecnologi-
ca per essere competitive sul mercato. La condivisione, su
tutta la filiera, di tecnologie e know-how, ci permette di
perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione nel modo più
efficace ed efficiente, portando sana competizione tra le
aziende e nuove opportunità di crescita, come quelle lega-
te all’economia circolare. 
Nel nostro Paese, ad esempio, l’uso di tecnologie innovati-
ve Made in Italy consente di utilizzare materie di scarto o
rifiuti per la produzione di biocarburanti, favorendo la cre-
scita di una vera e propria filiera nazionale dell’economia
circolare, che vede le materie prime importate sostituite
con risorse che oggi rappresentano un problema significa-
tivo, sia ambientale che economico. E qui l’inclusività fa la
sua parte in quanto l’utilizzo di tutte le tecnologie, che
siano più mature come i biocarburanti, liquidi e gassosi, il
gas, o in fase di sviluppo come l’idrogeno e il vettore elet-
trico, unitamente all’impiego di prodotti petroliferi tradi-
zionali a minor impatto carbonico, rappresentano una so-
luzione concreta alla decarbonizzazione del settore dei
trasporti, che è responsabile di una parte significativa delle
emissioni. Alla base di tutto, non possono mancare siner-
gie efficaci tra le Imprese e le Istituzioni e le Amministra-
zioni territoriali che devono poter rendere accessibili a tutti
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questi modelli più sostenibili di consumo. L’Italia con la re-
cente stesura del Piano Energia e Clima (PNIEC), ad oggi
in fase di consultazione, ha definito la direzione del per-
corso che intraprenderà per traguardare gli obiettivi am-
bientali. Gli interventi qui previsti condizioneranno le scel-
te industriali del nostro Paese e saranno di impulso per le
aziende ad attivare importanti investimenti. Per questo
motivo sarà importante adottare un approccio sinergico
per arrivare al futuro che ci immaginiamo con politiche
coerenti e realmente perseguibili, rispondendo alla logica
della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Per attraversare questo “ponte” tra passato e futuro non
possiamo fare a meno di un’adeguata dotazione infra-
strutturale, interconnessa, diversificata ed evoluta, come
emerso dal recente studio di Confindustria Energia, “In-
frastrutture energetiche, ambiente e territorio”. Le infra-
strutture saranno il punto nodale per assicurare anzitutto
un reale ed efficace sostegno all’ingresso sul mercato delle
tecnologie innovative, che richiederanno a loro volta ulte-
riori misure per garantire la corretta funzionalità e flessibi-
lità al sistema energetico nel suo complesso. Per questo
motivo, disporre nei tempi programmati di infrastrutture
energetiche adeguate è essenziale per rispondere alle sfi-
de della transizione energetica. Gli investimenti in infra-
strutture restituiscono, inoltre, prospettive di crescita al-
l’Italia, come emerso dall’analisi del piano di investimenti
in infrastrutture energetiche primarie, inclusivo di tutte le
fonti e le filiere energetiche (petrolio, gas e rinnovabili),

previste nei programmi di sviluppo 2018-2030 elaborati
dalle Associazioni di Confindustria Energia, da Snam e Ter-
na, valutati in quasi 100 miliardi di euro con un impatto
medio dello 0,6% sul PIL (senza impatto sul debito pubbli-
co) sulla base degli obiettivi della SEN 2017 che vengono
rilanciati dal PNIEC in consultazione. Queste tematiche de-
vono essere tenute in prioritaria considerazione nella stra-
tegia nazionale perché consentono di traguardare gli
obiettivi di decarbonizzazione e di miglioramento della
qualità dell’aria e contribuiscono al miglioramento della
congiuntura economica del nostro Paese. All’aspetto eco-
nomico e ambientale si coniuga quello sociale. L’evoluzio-
ne tecnologica prevista richiederà un impegno crescente
nelle attività di R&S, con la conseguente e necessaria con-
versione di una parte delle professionalità esistenti e la
creazione di nuove figure professionali. Il processo impli-
cherà l’adeguamento dei modelli organizzativi aziendali
con un più diffuso utilizzo di tecnologie digitali. 
L’industria energetica sta vivendo una fase di grande tra-
sformazione e la partita della decarbonizzazione non co-
nosce confini; la creazione delle migliori condizioni per gli
investitori, in termini di strumenti politici, normativi e au-
torizzativi, potrà assicurare competitività economica e tec-
nologica al nostro Paese e dare un segnale di stabilità an-
che all’interno dell’Unione Europea, sul piano economico
e in una ottica di integrazione tra i mercati. ●

Giuseppe Ricci è Presidente di Confindustria Energia
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Da ottobre 2017 Tiziana Merlino è Direttore Gene-
rale di Amiu Genova. Esperta in processi d’innovazione e
cambiamento organizzativo, ha maturato specifiche com-
petenze nel settore pubblico e un’esperienza pluriennale
anche in aziende multinazionali. È la prima donna a diri-
gere l’azienda comunale dei rifiuti. 
Gli obiettivi sono ambiziosi: lavorare alla creazione di un
gruppo industriale flessibile, efficiente e sostenibile in gra-
do di diventare il principale gestore dei servizi nella città
metropolitana e punto di riferimento per la chiusura del
ciclo dei rifiuti in Liguria.

Dottoressa Merlino, in questo anno alla direzione di
Amiu, quali sono i problemi che ha dovuto affronta-
re e quali le iniziative in programma per fornire un
servizio più efficiente ai cittadini?
La gestione di Amiu è caratterizzata da due principali ele-
menti di complessità: il primo è dovuto al fatto che siamo
una realtà completamente pubblica, perciò gli aspetti
operativi dell’azienda devono sottostare ai vincoli della
PA, passando per esempio dalla legge degli appalti per
acquisti o collaborazioni. Il secondo aspetto più comples-

so riguarda, invece, il settore in cui operiamo: il passaggio
dal paradigma dell’economia lineare a quello dell’econo-
mia circolare ha prodotto cambiamenti epocali negli ulti-
mi anni. Precedentemente, nel sistema lineare “consumo-
rifiuto-discarica”, Amiu ha potuto cogliere grandi oppor-
tunità dal punto di vista economico e finanziario, assu-
mendo sempre più rilevanza nel panorama economico
della città. Non solo i rifiuti del nostro territorio venivano
raccolti e portati direttamente a Scarpino, ma anche quelli
provenienti dalle zone limitrofe. Ora, al contrario, la cate-
na del valore si fonda sul riutilizzo, e dobbiamo limitare al
massimo lo smaltimento dei rifiuti per recuperarne la
maggior parte possibile. In questa nuova situazione, Amiu
ha necessità di allearsi con altri soggetti, anche privati,
che intervengono nei diversi segmenti della filiera dei ma-
teriali. La scelta dei partner viene gestita con la massima
trasparenza, attraverso la pubblicazione di gare con evi-
denza pubblica: vengono selezionate le aziende più com-
petitive sul mercato del riciclo e che offrono i migliori ser-
vizi. Fondamentale per il ciclo “green” dei rifiuti, però, è
anche l’introduzione di un impianto di trattamento che
garantisca la possibilità di recupero dei materiali. Questa,
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secondo noi, è la sfida più importante non solo per Geno-
va ma per l’intera regione: la Liguria è piccola, e sul tema
dell’impiantistica e dello smaltimento dei rifiuti è certa-
mente più costruttivo poter contare su una sinergia regio-
nale piuttosto che ragionare per singole città o provincie.
Genova, su queste attività, può diventare il riferimento
per tutta la regione.

Qual è il rapporto di Amiu con la città?
La temporanea chiusura della discarica di Scarpino, dal
2014 al 2018, ha inciso negativamente sulla reputazione
dell’azienda presso la cittadinanza. Eppure Amiu è
un’azienda dei cittadini, e lavora per loro. Il messaggio che
dovrebbe passare è che, a differenza di altre realtà im-
prenditoriali, la gestione di Amiu non è finalizzata al pro-
fitto, l’eventuale marginalità nei ricavi viene immediata-
mente reinvestita per integrare i servizi alla città. Inoltre, a
conferma della serietà e del rigore dell’azienda, abbiamo
un intero reparto che si occupa degli adempimenti previsti
dalle normative ambientali e di sicurezza e salute delle
persone. Inoltre cerchiamo di essere presenti in città pro-
muovendo o partecipando ad attività di ampio interesse e
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supportando le iniziative di diverse associazioni di volonta-
riato. E poi Amiu è molto più della “semplice” pulizia del-
le strade: officine per la manutenzione dei mezzi (ne ab-
biamo oltre ottocento, di ogni portata e tipologia), un la-
boratorio chimico per i monitoraggi ambientali, le bonifi-
che e le analisi sui detriti raccolti, un impianto di tratta-
mento della plastica che l’anno scorso ha riciclato più di
9000 tonnellate di materiale. In tutto parliamo dell’impe-
gno di oltre 1500 persone.

Come funziona l’organizzazione interna?
L’organizzazione interna è uno degli aspetti a cui dedi-
chiamo maggiore attenzione: quando si apre una posizio-
ne in uno dei nostri reparti, verifichiamo sempre se tra i di-
pendenti esiste la persona adatta per ricoprire quel deter-
minato ruolo, e spesso scopriamo competenze e potenzia-
lità che, diversamente, sarebbero rimaste inespresse. Molti
dei nostri collaboratori sono entrati in azienda attraverso il
concorso per il posto di addetto ecologico, perché signifi-
cava accedere a un posto di lavoro fisso. Per esempio, la
nostra nuova addetta alla gestione delle pagine social ha
iniziato la sua carriera in Amiu come operatrice ecologica.
Attivando il “job posting” al nostro interno manteniamo
aperta la possibilità per tutti i dipendenti di far fruttare an-
che le esperienze maturate precedentemente in altri setto-
ri, oltre che le aspirazioni, le capacità e le inclinazioni per-
sonali: la mobilità interna è una dinamica aziendale che
vogliamo garantire e preservare il più possibile. L’introdu-
zione del pensionamento a “quota 100”, poi, ha creato
l’occasione per nuovi ingressi in azienda. Oltre a percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro, abbiamo attivato alcuni tiro-
cini professionalizzanti per giovani neolaureati, dando loro
la possibilità di fare una prima esperienza lavorativa in vari
reparti: dalla comunicazione agli acquisti, allo sportello

della Tari, alla gestione del patrimonio... il coinvolgimento
di questi ragazzi ha portato una ventata di freschezza al
nostro interno.

Guardando ad altre città, ci sono best practice nella
gestione del rifiuto che potrebbero essere riprodotte
Genova?
Rispetto ad altre realtà, Genova ha una morfologia e una
urbanizzazione particolarmente complesse, e in più risen-
te delle problematiche tipiche delle grandi città, come i
flussi di popolazione “in transizione” da e per determinati
luoghi: soltanto l’Università muove 35mila persone, il
World Trade Center 11mila, per non parlare del crescente
numero di turisti... Con queste condizioni, non possiamo
vincolare i cittadini a giorni e orari di raccolta dei rifiuti
(per intenderci, il modello “porta a porta”), ma al tempo
stesso dobbiamo garantire un servizio regolare ed efficien-
te per il mantenimento della pulizia e del decoro della cit-
tà. Sarebbe importante poter contare su un maggiore
“engagement” nella raccolta differenziata: ciascuno do-
vrebbe sentirsi coinvolto e responsabile in prima persona.
Sembra banale, ma quanti costi in meno avremmo se tutti
facessimo il lavoro di separazione dei rifiuti? La voce di co-
sto più alta in Amiu, dopo quella per il personale, è pro-
prio quella relativa allo smaltimento di rifiuti indifferenzia-
ti. Per limitare questo spreco, è necessaria una segmenta-
zione delle utenze (commerciali, ristorazione, balneari...)
per creare una nuova logistica basata su percorsi di raccol-
ta differenziata, con regole semplici e chiare, ma anche
l’introduzione di sistemi elettronici di gestione dei conferi-
menti. La gestione elettronica dei conferimenti non solo
permette di incrementare il livello di responsabilizzazione
dei cittadini, ma è anche il fattore indispensabile per il rag-
giungimento di un sistema di tariffazione puntuale.●
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Gruppo Autogas, leader da 60 anni nel settore
GPL a uso domestico, industriale e per autotrazione, è il
secondo operatore del mercato italiano. 
Oggi opera attivamente anche nel comparto delle energie
alternative e rinnovabili, impegnandosi sempre più sul
fronte della sostenibilità.
L’azienda, che vanta più di 230.000 clienti in tutta Italia,
ha sviluppato attività economiche caratterizzate da spicca-
ti elementi green: ne sono esempio la divisione dedicata
all’efficienza energetica; lo sviluppo di servizi e impianti
basati sulle energie rinnovabili; l’utilizzo di nuove tecnolo-
gie nell’ambito delle energie sia convenzionali che alterna-
tive, anche in modo integrato, per garantire effetti positivi
sull’ambiente e soluzioni accessibili ai clienti. 
Tra le attività green, oggi parte del proprio business, oltre
il GPL, ci sono anche sistemi di ricarica per i veicoli elettri-
ci, i nuovi impianti di GNL e GNC, i sistemi fotovoltaici so-
lare e termico e le diverse soluzioni di efficienza energetica
con i marchi AGNLuce (energia elettrica), AGNGas (gas
naturale/metano); AGNE2 (per tutte le soluzioni di rispar-
mio ed efficienza energetica), AGNSolar (sinergia tra luce
e fotovoltaico; AGNe-DRIVE per la mobilità elettrica. 
Il nostro impegno per la sostenibilità si concretizza anche
con attività di CSR e a sostegno di progetti sociali e cultu-
rali sul territorio, in collaborazione con realtà quali FAI,
AISM e il Porto dei piccoli, per le quali l’elemento green è
parte fondamentale di ogni progetto. 
L’attenzione alla sostenibilità ha portato alla recente crea-
zione della Città dell’Energia di Gruppo Autogas, un luo-
go ideale dove le risorse energetiche sono distribuite in
modo mirato e niente viene sprecato; un progetto in evo-
luzione attraverso cui raccontare cosa significa essere una
multiutility in chiave sostenibile. 

•••

Il Progetto Eco-consegne
Eco-consegne nasce da un’idea in cui Gruppo Autogas ha
creduto e che ha sostenuto insieme a un team di profes-

sionisti che vivono e conoscono molto bene Genova. La
sfida era fornire una soluzione per gestire in modo effi-
ciente ed ecologico la logistica cittadina nel centro storico,
il più grande d’Europa, caratterizzato da una viabilità
complessa e da una rilevante densità abitativa. 
Eco-consegne distribuisce la merce partendo dal proprio
magazzino nel Porto Antico con mezzi elettrici, integran-
do anche l’attività dei corrieri tradizionali e favorendo una
maggiore efficienza nel modello distributivo. La partner-
ship con Eco Bike Courier, corrieri in bicicletta, è stato un
fatto naturale: insieme, Eco-consegne ed Eco Bike Courier
sono in grado di offrire un servizio completo arrivando in
qualsiasi angolo del centro storico, senza limitazioni di ac-
cesso, perché dispongono del mezzo giusto per ogni con-
segna: cargobike, minicargo, biciclette, mezzi elettrici. 
Questa attività si inserisce in un quadro legislativo a livello
Europeo che intende promuovere le iniziative legate alla
logistica sostenibile: entro il 2030 dovranno essere create
aree di logistica urbana senza emissione di gas serra (CO2
free city logistics), secondo quanto previsto dalla Commis-
sione europea. 
Questi i plus del progetto: zero emissioni (mezzi a impatto
zero), magazzino eco-sostenibile, modello logistico inno-
vativo, focus sul cliente (flessibilità e personalizzazione
della consegna). 
L’obiettivo è trasformare questo progetto innovativo in ri-
sultati e prospettive, e quindi: riduzione dell’inquinamen-
to da scarico automezzi; maggiore vivibilità della zona;
potenziale sviluppo di esercizi commerciali; riduzione del
numero di mezzi all’interno dell’area attraverso l’ottimiz-
zazione delle consegne; migliore livello di servizio grazie
all’accessibilità in maniera costante all’area. 
A qualunque tipo di cliente - privato, azienda, corriere -
oltre alla consegna della merce viene offerto un set di ser-
vizi a valore aggiunto, tra cui: deposito come transit-
point; personalizzazione della consegna (possibilità di sce-
gliere data e ora); gestione dei resi (contestualmente alla
consegna).●

Da leader nel settore del
GPL a multiutility a 
servizio della sostenibilità.
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Axpo Italia, consociata del Gruppo svizzero Axpo e
attiva nel mercato italiano dell’energia dal 2000, è attiva
su tutta la filiera dell’energia dalla produzione, al trading
alla fornitura al cliente finale. L’azienda, che ha la sede
operativa a Genova, ha chiuso il 2018 con un fatturato
2018 di oltre 1,7 miliardi di euro confermandosi sesta del
mercato libero dell’energia elettrica e decima in quello del
gas naturale. Questi risultati sono frutto di un forte orien-
tamento verso la clientela e alla capacità di innovare pro-
dotti e servizi. La sostenibilità ambientale e lo sviluppo del-
le fonti rinnovabili sono da sempre elementi caratterizzan-
ti del Gruppo Axpo, nato come produttore idroelettrico
nel 1914 e oggi il maggior produttore rinnovabile in Sviz-
zera, il principale aggregatore di impianti rinnovabili in Eu-
ropa con 14.000 MW e tra i più avanzati sviluppatori di
progetti di efficienza energetica. In particolare Axpo Italia
propone ai propri clienti forniture certificate da fonte rin-
novabile sia per l’energia elettrica che per il gas naturale e
soluzioni di efficienza energetica. In questo ambito opera
attraverso la propria ESCo Axpo Energy Solutions Italia
che cura anche il settore della mobilità elettrica.

•••

Power Purchase Agreements
In un mercato volatile e spesso imprevedibile, quale quello
attuale dell’energia, i contratti di approvvigionamento a
lungo termine (Power Purchase Agreements) offrono con-
creti vantaggi sia per i produttori che per le aziende consu-
matrici. Un contratto a lungo termine consente infatti al
produttore di stabilizzare i ricavi derivati dalla vendita di
energia, incidendo positivamente sull’ammortamento
dell’impianto, mentre garantisce al consumatore costi certi
nella fornitura. Per i produttori indipendenti, impegnati
nello sviluppo di impianti rinnovabili, questa garanzia sulla
vendita consente inoltre di avere un accesso agevolato al
mercato del credito. Altrettanto non è da trascurare il van-
taggio di associare una specifica fonte di produzione ai
consumi di un’azienda soprattutto se questa sia orientata
al consumatore finale. In un mercato sempre più attento ai

temi ambientali, l’associazione tra una fonte energetica
sostenibile e un processo produttivo arricchisce infatti di
valore il prodotto agli occhi del cliente. Il Gruppo Axpo è
leader a livello europeo in questa tipologia contrattuale e
in Italia ha già sviluppato importanti accordi mettendo in
relazione domanda e offerta di energia rinnovabile. Axpo,
gestendo uno dei maggiori portafogli di generazione rin-
novabile, è infatti in grado di bilanciare adeguatamente le
produzioni intermittenti degli impianti, mentre, grazie a un
efficace risk management e un eccellente profilo creditizio,
può garantire ai partner un ritorno economico su un lungo
periodo o costi di approvvigionamento stabili. Alcuni casi
possono evidenziare come questi PPA si prestino a essere
adattati a differenti esigenze rappresentando un’opportu-
nità per contenere il rischio dell’esposizione al mercato. A
gennaio di quest’anno, la danese European Energy, una
delle principali società operanti nel mercato dell’energia
solare, per garantire il finanziamento del proprio piano in-
dustriale ha sottoscritto con Axpo Italia un accordo quadro
finalizzato alla conclusione di contratti di acquisto di ener-
gia con orizzonte temporale superiore a dodici anni. In tal
modo ha reso più semplice l’accesso al finanziamento
bancario per i 300 MW di capacità che European Energy
prevede di realizzare in Italia partire dall’anno in corso. Già
dal 2018 gli stabilimenti del Gruppo Unilever in Italia, de-
dicati alla produzione alimentare e chimica, sono alimen-
tati da fonte rinnovabile, attraverso l’energia elettrica ge-
nerata e immessa in rete da un parco eolico situato in pro-
vincia di Avellino grazie a un accordo triennale di approvvi-
gionamento. Si tratta di una fornitura con impianto dedi-
cato, una soluzione decisamente più qualificante rispetto
alla semplice e generica certificazione da fonte rinnovabile
e facilmente comunicabile ai consumatori. Sempre recen-
temente, un produttore indipendente, nell’ambito di un
contratto pluriannuale, ha ottimizzato il profilo di produ-
zione di un impianto eolico da 20 MW in Sud Italia all’in-
terno del vasto portafoglio di generazione rinnovabile ge-
stito da Axpo Italia, garantendosi un flusso di cassa co-
stante per la commercializzazione dell’energia.●
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Enel X è un’azienda globale del settore dell’energia con
una strategia aperta, improntata alla digitalizzazione, al-
l’innovazione e alla sostenibilità. In Italia, come in tutti
paesi in cui è presente, ha l’obiettivo di guidare la rivolu-
zione dei nuovi usi dell’energia, aprendo le porte alla New
Power Economy. Attraverso una piattaforma di servizi
aperta e flessibile, Enel X può connettere ecosistemi urba-
ni, distretti industriali, filiere produttive, esigenze di mobili-
tà e singoli individui. Enel X ha l’obiettivo di comprendere
e soddisfare le esigenze dei clienti globali di Enel, esploran-
do le opportunità legate alle nuove tecnologie, per svilup-
pare prodotti innovativi centrati sui bisogni dei consumato-
ri e le soluzioni digitali che possono soddisfarli. Enel X si ri-
volge a ogni tipologia di cliente. Ai clienti commerciali e in-
dustriali propone, con una particolare attenzione verso ser-
vizi di consulenza, tecnologie legate all’efficienza energeti-
ca, soluzioni per la generazione distribuita e il Demand Re-
sponse. L’offerta per i clienti residenziali comprende im-
pianti fotovoltaici, di climatizzazione di ultima generazio-
ne, caldaie ad alta efficienza energetica con servizi di in-
stallazione e manutenzione inclusi e, infine, una moltepli-
cità di servizi assicurativi. In più, alle amministrazioni pub-
bliche e alle municipalità, Enel X offre soluzioni per la con-
nettività, come l’offerta wholesale di servizi di fibra ottica e
per lo smart lighting, inclusi tutti i servizi a valore aggiunto
annessi a questo business che si integrino perfettamente
con il concetto di creare una piattaforma per lo sviluppo di
servizi aggiuntivi che faccia leva sulla infrastruttura urbana.
Non da ultimo, Enel X pone grande attenzione anche alla
mobilità elettrica, realizzando soluzioni di ricarica intelli-
genti che permettano ai possessori di veicoli elettrici di su-
perare la paura di rimanere a secco di energia. 

•••
Mobilità elettrica
L’obiettivo di Enel X è quello di fornire al paese una rete
capillare di ricarica che permetta a chiunque di viaggiare
dalla Val d’Aosta alla Sicilia in elettrico senza mai aver pau-
ra di rimanere a secco di energia. Enel X, ormai più di un
anno fa, aveva annunciato il proprio impegno a installare

28.000 punti di ricarica a uso pubblico in Italia entro il
2022; dall’inizio del 2018 ne sono stati installati oltre
5700: un ottimo risultato. La prerogativa di Enel X è di co-
prire tutte le regioni italiane e di fornire soluzioni di ricarica
adatte a ogni tipo di necessità e contesto. Per questo moti-
vo si sta installando in maniera massiva punti di ricarica
Quick (fino a 22 kW in corrente alternata) presso luoghi di
interesse, come ad esempio cinema, centri commerciali e
supermercati, dove solitamente il periodo di fermata supe-
ra l’ora, e punti di ricarica Fast & Ultra Fast (fino a 350 kW
in corrente continua) lungo le strade ad alta percorrenza.
A Genova la mobilità del futuro è già realtà: a inizio aprile,
infatti, è stato raggiunto l’obiettivo di installare 100 infra-
strutture di ricarica per i veicoli elettrici, come previsto nel
Protocollo di intesa siglato a metà dello scorso anno tra il
Comune ed Enel X. Automobilisti e motociclisti genovesi
hanno oggi a disposizione una rete di 200 di punti ricarica
(ogni infrastruttura prevede due postazioni di ricarica) a
uso pubblico equamente distribuiti nel centro storico, nel
medio Levante (Foce, Albaro, San Martino) e Levante (Stur-
la, Quarto, Quinto, Nervi), nel Medio Ponente (Erzelli, Cor-
nigliano, Sestri Ponente) e Ponente (Pegli, Pra, Voltri), non-
ché in Val Bisagno (Marassi, Molassana, Prato) e Val Polce-
vera (Pontedecimo, Certosa, Bolzaneto, Rivarolo). L’instal-
lazione delle colonnine è un incentivo affinché i genovesi
possano sempre più utilizzare moto e auto a basso impat-
to ambientale: un incentivo che porterà vantaggi per tutti
in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzio-
ne dell’inquinamento acustico. Per Enel X Genova è un’im-
portante “città pilota”; qui, per rafforzare la collaborazio-
ne sui progetti più innovativi, la società ha aperto, dopo
Roma e Milano, una sua nuova sede: un segnale di vici-
nanza concreta alla città e di presenza sul territorio. La
nuova sede di Enel X, nella zona centrale del Carmine, ha
una superficie di 442 mq, con 16 postazioni open space, 3
sale riunioni e 18 postazioni smart; è stata inaugurata il 4
aprile alla presenza del Vice Sindaco Stefano Balleari, del
CEO di Enel X, Francesco Venturini, e della Responsabile
dello Sviluppo Strategico di Enel X, Sonia Sandei.●
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Il sistema energetico globale sta vivendo una
metamorfosi profonda nel segno della decarbonizzazione.
La domanda di energia è destinata a crescere di oltre il
25% fino al 2040, richiedendo oltre 2 miliardi di dollari al-
l’anno di investimenti in nuove forniture energetiche. Il
70% degli investimenti energetici globali saranno indiriz-
zati dai governi, che avranno quindi un’influenza decisiva
sul destino energetico del pianeta. Da qui al 2050 eolico e
solare, attraverso la migliore efficienza del loro sfrutta-
mento e la riduzione dei costi, saranno destinate a diven-
tare le fonti energetiche più competitive. 
L’Europa ha da tempo intrapreso il percorso di transizione
del proprio sistema energetico ed economico verso tecno-
logie e fonti sostenibili sul piano ambientale oltreché eco-
nomico. La strategia di riduzione del “carbon footprint” in
campo energetico ha identificato nell’elettrificazione dei
consumi un efficace strumento di decarbonizzazione, gra-
zie al ricorso a fonti rinnovabili come vento e sole che pos-
sono essere facilmente trasformate in energia elettrica,
garantendo oggi costi competitivi e alti rendimenti di con-
versione. 
L’Italia, in particolare, si è dotata di un Piano Nazionale in-
tegrato per l’Energia e il Clima (PNEC), presentato in boz-
za alla Commissione Europea, che affronta i temi relativi a
energia e clima in modo integrato e “trasversale” secondo
le linee guida unionali del Clean Energy Package, mirando
a una strategia organica e sinergica sull’energia. Il PNEC
ha fissato traguardi ambiziosi nell’utilizzo di fonti rinnova-
bili nei consumi energetici (30% dei consumi totali al
2030, oltre il 55% dei consumi elettrici) che impongono
da una parte la gestione integrata delle forme di genera-

zione elettrica e di accumulo energetico (unita a una ade-
guata revisione dei modello di mercato), dall’altra un adat-
tamento profondo delle infrastrutture di trasmissione di
energia elettrica e gas. 
ERG, con il suo nuovo modello di business, si inserisce per-
fettamente all’interno di queste strategie energetiche. Og-
gi è un primario produttore europeo di energia elettrica,
prevalentemente da fonti rinnovabili, con una capacità in-
stallata complessiva di 3.000 MW e un portafoglio di ge-
nerazione basato su quattro diverse tecnologie, differen-
ziate tra non programmabili (oltre 1.850 MW nell’eolico e
140 MW nel solare) e programmabili (527 MW idroelettri-
ci e 480 MW di termoelettrico cogenerativo ad alto rendi-
mento a gas naturale). Un bilanciamento che assieme alla
diversificazione geografica, caratterizzata da un’estesa co-
pertura del territorio nazionale e da una significativa pre-
senza nell’eolico in altri sei Paesi europei (Francia, Germa-
nia, Regno Unito, Polonia, Romania e Bulgaria), conferisce
al suo portafoglio caratteristiche uniche in termini di so-
stenibilità, affidabilità e complementarietà. 
Il grande impegno di sviluppo della generazione elettrica
tramite le fonti rinnovabili più promettenti (vento e sole),
largamente disponibili ma con un profilo variabile nel tem-
po, presuppone un rilevante impegno di gestione integra-
ta con le altre tecnologie “flessibili” - in particolare il gas e
i sistemi di accumulo - che invece possono adattare sim-
bioticamente il proprio profilo di produzione.
D’altro canto il rinnovamento dei parchi eolici italiani è in-
dispensabile per traguardare gli obiettivi clima-energia del
Paese al 2030 in termini di incremento della produzione
elettrica da fonte rinnovabile. Il Piano industriale di ERG,
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in questo senso, dà una risposta precisa prevedendo di in-
vestire circa 400 milioni di euro nel Repowering di alcuni
parchi eolici, grazie al quale si potrà quasi triplicare la pro-
duzione dei siti interessati, riducendo di oltre la metà il nu-
mero di torri, sostanzialmente a parità di suolo occupato.
Con il Reblading, che prevede la sola sostituzione delle
pale dell’aerogeneratore, ci saranno importanti incrementi
di produzione. Il Repowering consentirà di diminuire in
modo significativo il numero delle torri eoliche esistenti, ri-
ducendo il cosiddetto “effetto selva”, con un beneficio
complessivo dal punto di vista ambientale e paesaggistico
e producendo al contempo più kWh “verdi”. Nel Paese,
attualmente, ci sono le potenzialità per creare un’eccellen-
za nazionale su questo fronte, con opportunità di occupa-
zione e sviluppo di una filiera industriale italiana.
Il Piano industriale di ERG è coerente con le scelte di politi-
ca energetica a livello nazionale ed europeo e con gli
obiettivi per lo sviluppo sostenibile al 2030, definiti dalle
Nazioni Unite (UN SDGs), e riflette la volontà di contribuire
concretamente alle nuove sfide della transizione energeti-
ca. Gli obiettivi di sostenibilità di ERG la vedono impegna-
ta in modo particolare nello sviluppo della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (UN SDG 7) e nell’at-
tenzione all’ambiente (UN SDG 6 e 15), alle condizioni di
lavoro (UN SDG 8) e al welfare (UN SDG 4). Oggi, grazie
alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ERG evita
ogni anno l’emissione di quasi 3 milioni di tonnellate di
CO2, equivalenti a 800.000 voli andata e ritorno
Roma/New York. Il carbon index di Gruppo (la quantità di
CO2 emessa per ciascun kWh prodotto) è diminuito di cir-
ca il 90% da quando ERG è entrata nel business delle rin-
novabili. Nel corso del 2018 è stata approvata la nuova
versione della Sustainability Policy e la Human Rights Poli-
cy, due documenti rilevanti per indirizzare le attività del
Gruppo, seguendo un approccio al business non limitato
al rispetto delle normative in vigore nei Paesi in cui ERG
opera, ma orientato proattivamente alla tutela di ambien-
te, salute, sicurezza, delle comunità e dei diritti umani, se-
condo i principi fondanti di integrità morale, onestà perso-
nale, correttezza e trasparenza nei rapporti. 
L’impegno di ERG nella direzione della sostenibilità è stato
riconosciuto con l’assegnazione del 16° posto a livello
mondiale, prima azienda italiana, nel Corporate Knights
Global 100 Most Sustainable Corporations in the World In-
dex, e con il rating B del programma Climate Change pro-
mosso dal Carbon Disclosure Project (CDP), più alto sia ri-
spetto alla media del settore Utilities, sia rispetto alla media
europea. È stata inoltre confermata l’inclusione di ERG nel
ECPI Global Clean Energy Index, che raggruppa le 80 mi-
gliori società quotate nei Paesi sviluppati, attive nella pro-
duzione e vendita di energie rinnovabili, valutate sulla base
dei criteri ESG (Enviromental, Social and Governance). 
Per ERG sostenibilità significa attenzione all’ambiente ma
anche cura del rapporto con il territorio e le comunità lo-
cali, attraverso un approccio aperto, trasparente e costrut-
tivo. Le attività di CSR sono progettate con particolare at-
tenzione alle ricadute positive sul territorio stesso e allo
sviluppo delle comunità locali. È seguendo questo approc-
cio che è stato realizzato “Vai col Vento!”, un progetto di
educazione ambientale rivolto ai ragazzi delle terze medie

dei Comuni dove sono presenti i gli impianti eolici ERG.
L’iniziativa punta a sensibilizzare studenti e insegnanti sul
ruolo attivo che le giovani generazioni possono svolgere
per la salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo di una
cultura diffusa sulla sostenibilità. Il progetto prevede lezio-
ni in classe focalizzate sulle fonti di energia rinnovabile, in
particolare eolica, sulle tematiche ambientali, sui cambia-
menti climatici e sull’efficienza energetica. La parte didat-
tica viene integrata da visite guidate presso i parchi eolici,
durante le quali i tecnici di ERG illustrano le differenti fasi
di realizzazione, gestione ed esercizio di un parco fino alla
produzione di energia elettrica. Visto il successo di questo
format, è stato avviato “A tutta acqua!”, un progetto
analogo rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie superiori
dei territori ove sorgono gli impianti idroelettrici di ERG. 
Ogni anno le iniziative dedicate alle nuove generazioni
raggiungono ormai otre 10.000 studenti. Per favorire le
startup, è stata lanciata “ERG Re-Generation Challenge”,
la business plan competition progettata per offrire a stu-
denti, startupper e aziende di tutto il territorio nazionale
la possibilità di sviluppare iniziative imprenditoriali nel
campo dell’energia rinnovabile. 
Infine in occasione della celebrazione degli 80 anni di
ERG, è stato rinnovato l’impegno a sostegno di progetti di
sviluppo sostenibile sul territorio genovese, a favore delle
aree della bassa Valpolcevera colpite dal crollo del ponte
Morandi e dell’Istituto Giannina Gaslini.   ●
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Eco Eridania nasce a Genova nel 1988 dall’inizia-
tiva di Andrea e Rossella Giustini e, negli anni, si è affer-
mata come azienda leader in Italia nei servizi di raccolta,
trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di origine sa-
nitaria e industriale.
La struttura del Gruppo è il risultato dell’operazione di ag-
gregazione di società operanti nel settore dei rifiuti speciali
resa possibile anche grazie all’apertura dell’azionariato, a
partire dal 2011, ai Fondi di Investimento che hanno credu-
to e investito sul progetto industriale della famiglia Giustini.
Oggi il Gruppo Eco Eridania è fortemente presente in 17
regioni italiane, con 11 società controllate, ha raggiunto
un fatturato che supera i 150 milioni di Euro, con oltre
1000 dipendenti, più di 30.000 clienti, oltre 830 mezzi, 32
filiali, ed è proprietaria di 6 impianti finali. Numeri che lo
collocano al primo posto fra gli operatori del settore.
La sede del Gruppo Eco Eridania è situata ad Arenzano, in
provincia di Genova. L’impianto realizzato ad Arenzano
trae parte della sua energia dai raggi solari. Con la sua
realizzazione, si consegue un significativo risparmio ener-
getico per la struttura, mediante il ricorso alla fonte ener-
getica rinnovabile rappresentata dal sole. Il ricorso a tale
tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: un risparmio
di energia primaria derivata dall’utilizzo di combustibile
fossile; una produzione di energia elettrica senza emissioni
di sostanze inquinanti; l’abbattimento di inquinamento

acustico; la compatibilità dell’opera realizzata con esigen-
ze architettoniche e di tutela ambientale.
Ad oggi, la produzione di energia elettrica in Italia è per
quasi la totalità proveniente da impianti termoelettrici che
utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile.
L’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni
in atmosfera delle sostanze che hanno un effetto inqui-
nante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.
Eco Eridania è fortemente convinta che il rispetto dell’am-
biente sia una leva strategica per conseguire l’affermazio-
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ne dell’azienda sul mercato, e un’impresa che operi nel
settore dello smaltimento dei rifiuti deve necessariamente
porsi l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambien-
tale, dell’uso consapevole di risorse ed energia, dell’ado-
zione delle BATs (migliori tecnologie disponibili) nella rea-
lizzazione e manutenzione degli assets tecnologici e im-
piantistici e delle BEPs (Best environmental practices) nel-
l’organizzazione e nella gestione del proprio ciclo produtti-
vo. Ma non soltanto... gli organi di governance dell’azien-
da devono assumere la consapevolezza che il rispetto
dell’ambiente e la minimizzazione degli impatti sono una
leva strategica: migliori performance ambientali assicurano
l’affermazione dell’azienda sul mercato, aumentando e
rafforzando il valore della sua immagine, attribuiscono au-
torevolezza all’azienda e quindi, da ultimo, sono uno stru-
mento “strategico” per mantenere le quote di mercato, fi-
delizzare il cliente e garantire l’equilibrio economico nel
lungo periodo. L’azienda ha adottato un sistema di gestio-
ne integrata QHSE (qualità, sicurezza e salute, ambiente),
conforme alle norme ISO 9001, 14001 e 18001 e ha adot-
tato una Climate Declaration, validata e certificata da un
ente esterno (RINA), con la quale la Direzione di Eco Erida-
nia, confermando la volontà di voler costantemente mi-
gliorare lo standard qualitativo raggiunto in termini di so-
stenibilità ambientale, ha deciso di monitorare e certificare
gli impatti prodotti con la propria attività afferenti al sito di
Arenzano. La Climate declaration è realizzata in conformi-
tà alla norma UNI EN ISO 14064-1:2012 e rappresenta un
inventario dei gas a effetto serra emessi da tutte le attività,
dirette e indirette, connesse con l’esecuzione del servizio.
In questa ottica Eco Eridania conosce e tiene monitorata
l’”impronta” di gas serra connessi all’esecuzione del servi-
zio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Attraverso le aziende che ha acquisito nel corso dell’ulti-
mo decennio, Eco Eridania è oggi un operatore economi-
co che ha saputo integrare in un unico gruppo di aziende
tutti i segmenti della filiera di gestione dei rifiuti speciali.
Produce in proprio contenitori in plastica rigida presso lo
stabilimento di Forlì (ove dispone di 11 presse di stampa
ad iniezione, con capacità di oltre 3,5 milioni di pezzi/an-
no) che sono utilizzati per la raccolta dei rifiuti. I conteni-
tori sono gestiti come pluriuso - riutilizzabili. Dopo ogni ci-
clo d’uso i contenitori vengono sottoposti a una scrupolo-
sa procedura di sanificazione (lavaggio e detersione) e di-
sinfezione che viene operata in uno dei centri operativi in
cui Eco Eridania dispone di impianti a tecnologia avanzata,
automatizzati e a controllo numerico (sedi di Arenzano,
Busto Arsizio, Forlì, Atessa, Lecce, Elmas). Per il processo
di produzione e sanificazione-disinfezione vengono utiliz-
zate acque di processo dell’impianto (Forlì) ed energia au-
toprodotta a seguito della combustione del rifiuto (Forlì),
minimizzando l’uso di risorse idriche e di energia. L’ado-
zione di un contenitore riutilizzabile aiuta le aziende sani-
tarie a ridurre il quantitativo complessivo di rifiuto speciale
prodotto: se il contenitore fosse infatti di tipo tradizionale
(monouso) sarebbe avviato a termodistruzione o distrutto
a seguito di sterilizzazione insieme al rifiuto in esso conte-
nuto. L’incidenza del solo imballaggio sul totale del rifiuto
avviato a smaltimento è quantificabile pari a circa il 20%
del peso totale. Imballaggio riutilizzabile è quindi uguale a

meno rifiuto e meno emissioni. Ma vi è di più. L’azienda,
prima nel suo settore in Italia e in Europa, ha sposato la fi-
losofia del “cradle to cradle”, secondo la quale un bene
non esaurisce la propria utilità al termine della sua vita. I
contenitori riutilizzabili in plastica rigida prodotti da Eco
Eridania al termine della loro vita utile non diventano un
rifiuto: ogni contenitore è avviato a triturazione e il mate-
riale plastico è recuperato e riutilizzato per la stampa di un
nuovo contenitore che avrà le stesse caratteristiche tecni-
che e meccaniche del contenitore originario. Inoltre tutto
questo ciclo è tracciato e monitorato: ogni contenitore ha
un codice matricola univoco e l’azienda ne conosce il nu-
mero di cicli d’uso; al termine del numero di cicli massimi
(vita utile definita) ogni contenitore viene avviato a tritura-
zione e recupero. Il ciclo di processo dei contenitori è cer-
tificato EPD (Environmental Product Declaration). La certi-
ficazione EPD è un’etichetta ambientale di tipo III rilasciata
in conformità della norma ISO 14025 e attesta che tutte le
emissioni e gli impatti diretti e indiretti connessi alla filiera
di gestione del prodotto sono controllati, dichiarati e vali-
dati periodicamente da un ente terzo.
Per quanto riguarda il trasporto, Eco Eridania dispone di
un’articolata rete di centri di stoccaggio e ha ottimizzato
la propria flotta di automezzi in maniera tale da minimiz-
zare le percorrenze, viaggiare sempre a carico completo
ed evitare le situazioni di emergenza (ricorso ad automezzi
da altre filiali e lunghe percorrenze).
Il Gruppo persegue una politica per l’ammodernamento
nel servizio di trasporto e negli ultimi anni ha cercato per la
sua flotta di mezzi di trovare un’alternativa “green” al ga-
solio al fine di ridurre l’impatto ambientale. Si è deciso di
orientarsi verso moderni mezzi alimentati a gas naturale li-
quefatto. Eco Eridania ha scelto per il servizio di ritiro di
farmaci scaduti Doblò in versione Natural Power a doppia
alimentazione metano/benzina, massima espressione di ri-
spetto per l’ambiente. Infatti, il motore 1.4 T-Jet 120 CV
Natural Power Euro 6 a doppia alimentazione metano e
benzina è progettato per ridurre al minimo i costi di ge-
stione e aumentare la produttività del veicolo.
La scelta del gas naturale liquefatto, in alternativa ai co-
muni carburanti, nasce dalla possibilità di generare un ri-
sparmio sia economico che ambientale.
Le prestazioni di un trattore stradale alimentato a metano
liquido consentono infatti fino al 15% in meno di consu-
mo, e al tempo stesso riducono l’impatto ambientale che
risulta di molto inferiore a quella di un veicolo a gasolio in
termini di minor emissione di polveri sottili, ossidi di azoto
e anidride carbonica, ma anche di rumore.
Per il futuro, Eco Eridania tra i vari obiettivi strategici, so-
gna di “chiudere il cerchio”, ovvero di creare un impianto
in cui produrre l’energia con cui far funzionare lo stesso
meccanismo di smaltimento. In questo modo si potrebbe
creare un processo in linea con la strategia propria all’eco-
nomia circolare, puntando all’efficienza con una netta ri-
duzione di sprechi e inquinamento.
Eco Eridania è da sempre pronta a guardare al futuro, a
pensare più avanti dei limiti posti di fronte nel delicato set-
tore del waste management. L’intenzione è quella di perse-
guire in strategie innovative e inesplorate rivolte al succes-
so, con una politica che rispetti l’ambiente che ci ospita.●
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Lo scarto si fa luce 
nel progetto 
dixpari di SPA.



Un’installazione personalizzabile per vesti-
re e arredare gli ambienti attraverso la luce: si chiama
“Miage”, ed è la novità del progetto dixpari presentata al-
l’edizione 2019 del Salone del Mobile di Milano (9-14
aprile).
La nuova arrivata è il punto d’incontro tra luce e arredo:
un’intelaiatura luminosa in ferro, ideata come rivestimen-
to da parete o da superficie, all’interno della quale trova-
no spazio singole creazioni personalizzabili, tutte diverse
l’una dall’altra, che possono essere scelte e abbinate in
base al carattere che si vuole imprimere e alle sensazioni
che si vogliono determinare, creando giochi di luce e sfu-
mature che vestono gli spazi e gli ambienti.
L’idea del nuovo prodotto nasce da un concetto di “illumi-
nazione emozionale”, ma resta fedele allo spirito etico che

contraddistingue il progetto dixpari di Carolina e Isabella
Candelo, realizzato da SPA Spa, l’azienda di famiglia che
opera nel settore dello stampaggio plastiche: l’obiettivo è
dare nuova vita ai materiali, nel segno dell’economia circo-
lare e del riutilizzo; il risultato sono le lampade, disegnate
dall’architetto Antonella Pugno, nate dal recupero di ma-
terie destinate altrimenti a diventare “scarti industriali”.
Pensata per l’arredo di casa ma anche per strutture com-
merciali o ricettive, Miage si adatta anche a studi o am-
bientazioni creative. Il sistema creato è modulare, prevede
pannelli da 40x40 ripetibili e quindi adattabili a diversi uti-
lizzi. In cantiere anche l’idea di creare una “struttura por-
tante” che si presti a creare un separé luminoso per inter-
ni e ad alloggiare le lastre di Miage, proprio attraverso i
suoi moduli componibili.
Quest’ultima creazione del progetto dixpari ha affiancato
in Fiera, in uno spazio espositivo trasformato in parte in
un labirinto di profumo, musica e luce, i prodotti ormai
storici del gruppo, le lampade Alone e Macramè.●
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EDISON e ANSALDO ENERGIA
Il 5 marzo, Edison e Ansaldo Energia hanno firmato un
contratto che potenzierà il termoelettrico di Porto Marghe-
ra con un investimento di oltre 300 milioni di euro. Il con-
tratto prevede un nuovo impianto a ciclo combinato a gas
di ultima generazione che contribuirà alla transizione ener-
getica del Paese, garantendo la sicurezza e la flessibilità di
produzione necessarie a bilanciare l’intermittenza delle
fonti rinnovabili. L’investimento sarà destinato anche alla
realizzazione dell’isola di potenza, che comprende la turbi-
na a gas ad alta efficienza GT36 sviluppata da Ansaldo
Energia, esempio di eccellenza italiana che Edison, 99% di
proprietà della Francese EDF, ha scelto per questa impor-
tante realizzazione. La nuova turbina alimenterà il ciclo
combinato di Marghera, che avrà una potenza elettrica
complessiva di 780 MW e un rendimento energetico pari
al 63%, il più alto reso disponibile oggi dalla tecnologia.
Questo equivale a un abbattimento delle emissioni specifi-
che di CO2 del 40% rispetto alla media dell’attuale parco
termoelettrico italiano e di quelle di ossidi di azoto (NOX) di
oltre il 70%.●

Nella foto, Marc Benayoun, Amministratore Delegato di Edison,
e Giuseppe Zampini, Amministratore Delegato di Ansaldo
Energia, nello Stabilimento Ansaldo di Genova Cornigliano



Il sistema industriale italiano è caratterizzato in
questo periodo storico da una bassa propensione all’inno-
vazione. Le nostre aziende manifestano infatti un deficit di
investimenti in ricerca e sviluppo con distanze significative,
dell’ordine di qualche decina di punti percentuali, rispetto
alla media delle omologhe europee e di quelle dei Paesi
del G7. Eppure, la capacità di innovazione tecnologica, di
sistema e di prodotto, costituirà il vero fattore abilitante
per una partecipazione di successo all’imminente sfida
della transizione urbana secondo il modello della “Smart
City Sostenibile”, un mercato a livello globale dalle poten-
zialità enormi (+ 2.570 miliardi di dollari solo nei prossimi
7 anni, fonte Grand View Research “Smart Cities Market
Size, Share & Trends Analysis Report by Application, by
Component and Segment Forecasts”, 2018). Numerosi
sono i settori di azione in questo ambito: dall’impiantistica
alla sensoristica, dall’automotive all’informatica, oltre ov-
viamente all’edilizia e alle infrastrutture. Tutti con un mini-
mo comune denominatore: il paradigma della “sostenibili-
tà”. Economia circolare, mobilità elettrica, protezione del
territorio, salvaguardia delle risorse naturali, infrastrutture
e spazi per il benessere e il tempo libero dei cittadini e si-
stemi di approvvigionamento energetico a impatto nullo
sull’ambiente sono riconosciuti infatti a livello internazio-
nale come i pilastri fondamentali su cui impostare ogni

operazione di riqualificazione o sviluppo su scala urbana.
Le università hanno un ruolo attivo in questo processo in
quanto, in collaborazione con le imprese, possono diveni-
re dei centri di vera sperimentazione, i cosiddetti “Living
Lab”, nei quali il cittadino può “toccare con mano” i servi-
zi, i prodotti e le tecnologie che saranno integrati nelle cit-
tà del futuro. 
In questo contesto, l’Università di Genova ha deciso di
realizzare un progetto dimostrativo, denominato “Living
Lab Smart City”, su tematiche legate all’Energia e all’Am-
biente presso la sua sede di Savona. L’obiettivo è trasfor-
mare il Campus di Savona, paragonabile a un piccolo di-
stretto urbano con una popolazione di circa 2500 perso-
ne, in un modello di città innovativa e sostenibile grazie
all’implementazione di infrastrutture dimostrative e repli-
cabili a livello di quartiere cittadino. Questo processo è ini-
ziato 5 anni fa con la realizzazione di una microrete ener-
getica “intelligente” (denominata Smart Polygeneration
Microgrid) in grado di produrre (prevalentemente da fonti
rinnovabili) e distribuire in maniera efficiente energia elet-
trica e termica alle utenze del Campus. Diversi sono gli im-
pianti presenti: due campi fotovoltaici; tre sistemi a con-
centrazione solare termodinamici; due microturbine trige-
nerative a gas naturale; due impianti di refrigerazione ad
assorbimento; due sistemi di accumulo elettrico e quattro
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È il progetto dell’Ateneo genovese che 
ha trasformato il Campus di Savona in un
modello di città innovativa e sostenibile.



stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Tutti questi dispositi-
vi sono supervisionati da una piattaforma software che
gestisce, in accordo a logiche di minimizzazione dei costi
operativi giornalieri e delle emissioni di anidride carbonica,
i flussi energetici della rete. Dal 2017, il “cervello” della
rete energetica comunica con il software di gestione di un
edificio ecosostenibile di nuova costruzione, lo Smart
Energy Building, progettato dall’Università di Genova per
essere idoneo a soddisfare gli obiettivi di emissioni zero
nell’ambiente, automazione spinta ed efficienza energeti-
ca e idrica. L’edificio è riscaldato e raffrescato completa-
mente dall’energia geotermica del suolo ed è alimentato
elettricamente da moduli fotovoltaici combinati con le
batterie presenti nella rete energetica, alla quale è collega-
to, senza avere la necessità di alcun allaccio al sistema
elettrico nazionale. L’involucro dell’edificio garantisce ele-
vate caratteristiche di isolamento termico, mentre un im-
pianto di ventilazione meccanica controllata assicura i cor-
retti ricambi di aria negli ambienti. L’interazione in tempo
reale, sia dal punto di vista dei flussi energetici, sia in ter-
mini di scambio di dati, tra l’edificio e la rete intelligente è
la prima applicazione nella realtà quotidiana dei sistemi di
gestione automatizzata che caratterizzeranno gli impianti
di approvvigionamento e distribuzione di energia delle fu-
ture “Smart Cities”.
Con queste realizzazioni, l’Università di Genova ha ridotto
significativamente le sue bollette energetiche e le sue
emissioni climalteranti. Inoltre, lo studio e l’implementa-
zione delle tecnologie più innovative allo stato dell’arte
hanno contribuito a definire buone pratiche di sostenibili-
tà energetica e ambientale, da replicare in altri contesti
pubblici e sicuramente riproducibili a livello di quartiere
cittadino. L’Università di Genova ha associato all’aspetto
realizzativo anche una forte attività divulgativa e promo-
zionale, nella consapevolezza che gli enti accademici sono
chiamati a svolgere un ruolo guida nell’integrazione delle
nuove soluzioni e dei nuovi avanzamenti della scienza al-
l’interno della società. Per tale motivo, il “Living Lab Smart
City” è insegnato agli allievi dei corsi di studio in Ingegne-
ria Meccanica ed Energetica, è costantemente citato nelle
pubblicazioni scientifiche e, a livello cittadino, è promosso
tramite convegni aperti al pubblico o visite dettagliate,
con l’intento di creare una “partnership per il progresso”
con gli attori istituzionali, territoriali e la popolazione. 
È importante sottolineare che le attività scientifiche svilup-
pate all’interno del “Living Lab Smart City” hanno permes-
so all’Università di Genova di attivare un’importante colla-
borazione pluriennale con l’azienda elettrica nazionale,
Enel Spa, per test e sperimentazioni sul campo delle tecno-
logie energetiche per le Città Sostenibili del futuro. Il Cam-
pus offre infatti una condizione ideale per la sperimenta-
zione: realizzare una smart city non è semplice, perché le
città sono composte da una pluralità di soggetti di difficile
coordinamento, mentre all’interno del compendio savone-
se le funzioni urbane sono molteplici ma la regia è una so-
la, quella dell’Università degli Studi di Genova. Grazie a
questa configurazione è possibile pertanto realizzare espe-
rimenti quali, ad esempio, la cosiddetta “isola energetica
urbana sostenibile”, ovvero l’alimentazione elettrica del
Campus per il tramite della sola energia solare combinata

con sistemi di accumulo, oppure testare nuovi modelli di
business che prevedano la partecipazione attiva dei singoli
utenti finali al mercato dell’energia, anche utilizzando gli
accumuli all’interno delle autovetture full electric.
Nel prossimo futuro, le città potrebbero essere costituite
da tante microreti ambientalmente sostenibili, collegate
sia tra di loro che a edifici intelligenti; questo scenario
consentirà alle imprese di creare valore e profitto, ai citta-
dini di risparmiare risorse economiche sui costi energetici
e alla società di progredire dal punto di vista della tutela
dell’ambiente e della lotta al cambiamento climatico.●

Federico Delfino è Direttore del Campus di Savona
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Decreto 
rinnovabili
È in dirittura d’arrivo il provvedimento 
che risponde agli obiettivi europei di efficienza
economica e sostenibilità ambientale.
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A seguito della consultazione con le associazioni e gli opera-
tori del settore, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Am-
biente hanno - quasi - definito il testo del nuovo “Decreto rinnovabili”. In
attesa del recepimento dei rilievi mossi dalla Commissione UE su alcuni
aspetti del provvedimento, l’iter di approvazione si trova nella sua fase
conclusiva. In passato gli incentivi in materia di energia rinnovabile rappre-
sentavano un finanziamento per lo più destinato ai soggetti che installava-
no un impianto fotovoltaico (si pensi al primo c.d. Conto Energia del Ge-
store dei Servizi Energetici, risalente al D.M. 28.07.2005). Più di recente, le
ultime tariffe incentivanti risalgono a quelle di cui al D.M. 23.06.2016, ri-
servate invece alla produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico.
In linea con il quadro normativo di riferimento (si veda la Comunicazione
CE 2014/C 200/01, in tema di aiuti di stato a favore dell’ambiente e del-
l’energia 2014-2020; nonché il D.lgs. 28/2011, in attuazione della Diretti-
va 2009/28/CE), le Istituzioni italiane si accingono a dare - nuovamente -
attuazione agli obiettivi europei posti nel settore.
Tra le novità di maggior interesse che emergono dall’ultima versione del
Decreto si possono menzionare: la previsione e regolamentazione di otto
procedure di gara, di asta e registro, per l’accesso ai meccanismi di incenti-
vazione da parte dei produttori, nel periodo 2019 - 2021 (artt. 3 e 4); l’ap-
plicazione di particolari tariffe e, segnatamente, di un “bonus” per i sog-
getti che installeranno impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di co-
perture/tetti in eternit o amianto (art. 7).
Nel dettaglio, l’art. 3 del Decreto prevede che, previa selezione pubblica
dei progetti da iscrivere negli appositi registri nei limiti di specifici contin-
genti di potenza, avranno accesso ai meccanismi di incentivazione diffe-
renti tipologie di impianti a fonti rinnovabili, suddivisi in diversi gruppi indi-
cati nell’allegato I al Decreto (impianti eolici; impianti fotovoltaici; idroelet-
trici; alimentati da gas residuati dai processi di depurazione).
Dunque, gli impianti di potenza inferiore a 1 MW accederanno ai “nuovi”
incentivi tramite registro, mentre quelli di potenza superiore ad 1 MW a
seguito della partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso.
Inoltre, le procedure di gara, di registro e asta, rispettivamente disciplinate
dai Titoli II e III del Decreto, si svolgeranno in forma telematica nel rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo
modalità non discriminatorie. Quanto a modalità e tempi di svolgimento, il
GSE sarà tenuto a pubblicare i bandi relativi alle singole procedure di asta
e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1. La data di apertura del
bando della prima delle otto procedure è stata individuata nel 31 gennaio
2019 (termine oramai impossibile da rispettare e che dovrà essere rivisto),
mentre l’ultima nel 31 maggio 2021. 
Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione e della docu-
mentazione necessaria, i produttori avranno 30 giorni decorrenti dalla da-
ta di pubblicazione del bando. La graduatoria sarà, quindi, pubblicata sul
sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura di ciascun bando.
Da ultimo, tra le disposizioni generali del Decreto, l’art. 7 prevede la deter-
minazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi, con una differenzia-
zione a seconda del tipo di impianto. 
La tariffa spettante sarà stabilita applicando alla tariffa di riferimento una
riduzione percentuale pari all’offerta di ribasso formulata dal produttore.
Merita poi particolare attenzione il comma 10 dell’art. 7: gli impianti foto-
voltaici, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici
con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, avranno diritto, in
aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, ad un premio pari a 12
euro/MWh. 
In definitiva, dal testo del “Decreto rinnovabili” - oramai prossimo alla
emanazione - si può evincere la volontà delle Istituzioni italiane di perse-
guire concretamente gli obiettivi posti a livello sovranazionale, in una otti-
ca di efficienza e di sostenibilità sia ambientale sia economica.●
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di Piera Ponta

Paola Girdinio

Il 18 febbraio, in un’affollata conferenza stampa, al-
la presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, del
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Massimo
Inguscio, del sindaco Marco Bucci e del vice ministro delle
Infrastrutture Edoardo Rixi, è stato presentato Start 4.0, il
Competence Center genovese dedicato alla Sicurezza e
Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche. È uno degli
8 Centri di Competenza riconosciuti dal Ministero dello
Sviluppo Economico nell’ambito del Piano nazionale Indu-
stria 4.0 con il compito di fornire supporto alle imprese (in
particolare alle Pmi) che affrontano il processo della digita-
lizzazione, erogare servizi di formazione e attuare progetti
di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
favorendo il trasferimento tecnologico. 
Ne parliamo con la presidente Paola Girdinio, già preside

della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova e Pro-
fessore ordinario al Dipartimento di Ingegneria navale,
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN.

Presidente, l’iter per il riconoscimento del Centro di
competenza genovese non è stato proprio una pas-
seggiata, ma ora, grazie al gioco di squadra condotto
con successo dal Cnr, Start 4.0 può diventare operati-
vo. Da cosa intendete cominciare?
Innanzi tutto, adesso, la nostra ambizione è riuscire a far
emergere l’insieme di competenze riunite in Start 4.0 at-
traverso un approccio olistico, multidisciplinare ai temi che
tratteremo, secondo quelle logiche di open innovation che
sono alla base del processo di digitalizzazione nel quale
siamo tutti coinvolti. Rispetto al compito assegnato ai

Start 4.0
Il core business del Centro
di Competenza genovese 
è la sicurezza 
delle infrastrutture. 
Ne parliamo con la
presidente Paola Girdinio.



Centri di competenza, oltre a quello di attuare ed erogare
servizi di orientamento, di formazione, di trasferimento
tecnologico in ambito Industria 4.0, in particolare per le
Pmi, c’è anche quello di promuovere progetti sperimentali.
Genova può diventare una specie di laboratorio sui temi
della sicurezza e, in particolare, della sicurezza infrastrut-
turale: penso alla fragilità idrogeologica del suo territorio,
piuttosto che alla collocazione, in pieno contesto urbano,
di porto e aeroporto; è una città dove è possibile testare
dal punto di vista applicativo le nuove tecnologie, a partire
da quelle sviluppate dalle eccellenze industriali e della ri-
cerca che hanno contribuito a ottenere dal Mise questo
importante riconoscimento. Non è un caso che il progetto
pilota di Start 4.0 sia la creazione di un “digital twin” del
porto, un avatar sul quale si possano studiare i temi della
sicurezza a tutto tondo, dalla safety alla security. Quando
parliamo di “cyber security”, mettiamo insieme due mon-
di - quello dell’informatica e quello della safety e security -
che fino a oggi sono stati molto distanti. Per questo moti-
vo, il nostro progetto dovrà essere condiviso, passo dopo
passo, con i responsabili della sicurezza delle Autorità di
Sistema, ma i primi feedback sono decisamente positivi. E
ancora: Start 4.0, attraverso i propri partner, può mettere
a disposizione nove laboratori per attività di ricerca e di
formazione; il decimo laboratorio sarà il Port 4.0 laborato-
ry - il “digital twin” del porto cui accennavo prima. Tra le
altre iniziative che intendiamo avviare, c’è la certificazione
dei dispositivi della supply chain dal punto di vista infor-
matico: l’Europa sta già chiedendo ai paesi membri di cer-
tificare i propri prodotti ai fini della sicurezza informatica e
noi ci siamo proposti al Mise per diventarne il riferimento
a livello nazionale. 

Il Centro di competenza potrà contribuire a una mag-
giore sinergia tra i numerosi soggetti che, negli anni,
sono stati creati nella nostra regione per favorire il
trasferimento tecnologico e, più in generale, il dialo-
go tra mondo della ricerca e mondo delle imprese? 
In effetti l’avvio di Start 4.0 potrebbe essere l’occasione
per semplificare la rete dell’innovazione rappresentata da
poli, distretti, cluster, soprattutto dove i temi coincidono
con quelli trattati all’interno del Competence center, an-
che in considerazione del fatto che le aziende coinvolte
sono sempre le stesse. Dobbiamo evitare l’entropia. Il Siit
(Distretto Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati, ndr) e il
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, per esempio, so-
no già entrati in Start 4.0, per condividere e apportare co-
noscenze ed evitare inutili sovrapposizioni nei cinque am-
biti di attività “core” del Competence center: porto, ener-
gia, trasporti, settore idrico, produzione. Spero possa ade-
rire a breve anche l’Osservatorio Nazionale per la Cyber
Security, Resilienza e Business Continuity delle Reti Elettri-
che (che ha sede presso il DITEN), che ha realizzato le linee
guida per i board delle aziende nazionali ed europee del
settore elettrico, citate anche nella bibliografia degli atti
dell’ultimo World Economic Forum, dove la cyber security
si posiziona al secondo posto nella classifica dei rischi, pri-
ma delle catastrofi naturali, passate al terzo posto. Nel
mese di giugno l’Osservatorio organizzerà, qui a Genova,
la quinta edizione di “CSET - Cyber security for energy &

transport infrastructure”: un’occasione per confrontarsi
tra addetti ai lavori, con la partecipazione di esperti inter-
nazionali, di grandi player, come Enel e Terna, e, quest’an-
no, anche del presidente del Gestore dei Servizi Energetici. 

Come gli altri Competence Center, anche Start 4.0,
trascorsi tre anni dall’iscrizione alla Camera di Com-
mercio, dovrà fare a meno del sostegno del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e camminare sulle pro-
prie gambe. Una bella sfida... 
È così. Il Mise coprirà per il 50% i costi del Centro, stimati
in circa 10 milioni di euro sui tre anni tra progetti di ricerca
e innovazione (poco meno del della metà del totale), atti-
vità di orientamento e formazione e spese di avvio e fun-
zionamento dell’Associazione. In un arco di tempo relati-
vamente breve, dovremo quindi acquisire un’adeguata au-
tonomia finanziaria, e questo potrà avvenire anche propo-
nendo sul mercato le soluzioni che sapremo sviluppare al-
l’interno del Competence, mettendo a sistema le compe-
tenze presenti. In una città di individualisti come Genova,
questa è la vera sfida. Se ci riusciremo, Start 4.0 potrà di-
ventare davvero un punto di riferimento internazionale
sulla sicurezza delle infrastrutture.●
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START 4.0
è un partenariato pubblico-privato con capofila il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche. L’Associazione coinvolge
le seguenti realtà del tessuto economico imprenditoriale
genovese e ligure: Abb Spa, Abirk italia, Aitek, Aizoon
Consulting Srl, Ansaldo Energia Spa, Augentes Srl, Au-
torità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Auto-
rità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Ca-
melot Biomedical Systems Srl, Centro per gli studi di
tecnica navale Cetena Spa, Circle Spa, Consorzio Ligu-
re delle Piccole e Medie Imprese per il Distretto Ligure
delle Tecnologie Marine, Dgs Spa, Digimat Spa, Distret-
to Ligure delle Tecnologie Marine società consortile a re-
sponsabilità limitata, Ett Spa, European Chemical Ma-
nagement Italia società a responsabilità limitata, Flairbit
Srl, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), Fonda-
zione Ricerca e Imprenditorialità, Fos Srl, Gruppo Sigla
Srl, Hitachi Rail Sts Spa, Imaging Technology Abruzzo -
società a responsabilità limitata, I.S.C. Srl, Iren Spa,
Leonardo Spa, Liguria Digitale Spa, Netalia Srl, Rina
Consulting Spa, Sedapta Srl, Distretto Ligure sui Sistemi
Intelligenti Integrati-Scpa, Softeco Sismat Srl, Softjam
Spa, Stam Srl, Tecnologie innovative per il controllo am-
bientale e lo sviluppo sostenibile Scarl.
Con la presidente Paola Girdinio nel Consiglio di Ammi-
nistrazione di Start 4.0 siedono Roberto Carpaneto (Ri-
na Consulting), Fabio Cocurullo (Leonardo), Marco Conti
(Cnr), Luca Manuelli (Ansaldo Energia), Danilo Moresco
(Abb), Paolo Piccini (Liguria Digitale), Sandro Scarrone
(Cetena) e Fabrizio Ferrari (Aitek) in rappresentanza delle
PMI; Roberto Oscar Marcialis (CNR) è Responsabile
esecutivo, con funzioni esecutive di responsabilità per la
corretta attuazione del programma di attività.●
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Il paese è in crescita, 
molte sono le opportunità 
per gli investitori esteri.



L’Egitto è da anni una delle primarie economie
dell’Africa e Medio Oriente. Durante gli ultimi quattro tri-
mestri il tasso di crescita reale del PIL si è significativamen-
te rafforzato, e lo stesso Fondo Monetario Internazionale
ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il 2018, dal
4,8 % al 5,2 %, stimando per il 2023 un tasso di crescita
reale del PIL su base annua pari al 6%, valore più alto tra i
paesi del Nord Africa. 
Le ragioni di questi risultati sono da ricondurre principal-
mente alle importanti politiche di risanamento macro-
economico innescate con l’attivazione di grandi opere in-
frastrutturali: tra queste rientrano il raddoppio del Canale
di Suez e lo sviluppo del relativo “Corridoio”, l’espansio-
ne dello sfruttamento minerario del “Golden Triangle”
nell’Alto Egitto, il progetto di realizzazione di un hub logi-
stico agro-alimentare a Damietta, il piano di sviluppo ru-
rale e turistico della Costa Nord, la costruzione di nuove
città e il rifacimento e potenziamento della rete di gene-
razione e distribuzione dell’elettricità; nonché alle riforme
strutturali attuate dal Governo Egiziano quali l’introduzio-
ne dell’IVA, una politica di cambio flessibile, e il taglio dei
sussidi energetici. 
Tali riforme sono state accompagnate da importanti misu-
re strutturali più favorevoli agli investimenti privati tra cui
la legge n. 72/2017 sugli investimenti, che istituisce incen-
tivi agli investimenti di ordine fiscale, creditizio e finanzia-
rio e che prevede, tra le altre cose, la parità di status tra
investimenti egiziani e stranieri, la libertà di rimpatrio dei
profitti e un rafforzamento dei meccanismi di “enforce-
ment” dei diritti degli investitori; la rimozione a giugno
2017 dei tetti al trasferimento dei capitali all’estero;
l’emanazione ad agosto 2017 dei regolamenti attuativi
della legge che facilita le procedure di ottenimento delle
licenze per i nuovi stabilimenti industriali.
Tra i settori trainanti dell’economia egiziana vi sono il set-
tore dell’oil & gas, il settore dell’energie rinnovabili e il set-
tore delle costruzioni.
Il settore dell’oil & gas è uno dei settori più dinamici in Egit-
to sia per dimensione, in quanto rappresenta una delle
principali attività industriali contribuendo per il 16% al PIL
nazionale, sia dal punto di vista degli investimenti. Nel FY
2016/2017 gli investimenti diretti connessi al settore petro-
lifero sono cresciuti del 135% rispetto all’anno precedente.
Molto interessanti per le aziende italiane, sembrano essere
le opportunità connesse a potenziali commesse legate
all’avvio della produzione del mega giacimento di Zohr da
parte di ENI; alla New Gas Market Law approvata a luglio
2017, che nel medio lungo periodo è volta a liberalizzare il
mercato midstream e downstream (storicamente mono-
polio di aziende statali come Egyptian General Petroleum
Corporation (EGPC) o Egyptian Natural Gas Holding Com-
pany (EGAS)), oltre che a regolamentare il trasporto, la di-
stribuzione e lo stoccaggio del gas e a istituire un organo
regolatorio per il settore, la Gas Market Regulatory Autho-
rity; e al settore della raffinazione, dove l’Egitto vanta la
più grande capacità dell’Africa, con un valore nominale di
760.000 barili al giorno. Con l’obiettivo di incrementare la
produzione per soddisfare, sia la domanda energetica lo-
cale, sia l’esportazione, il Governo Egiziano ha stanziato 8
miliardi di dollari destinati al revamping delle raffinerie. 

La capacità produttiva energetica dell’Egitto è pari a circa
45 GW, di cui circa il 10% è generato da rinnovabili; tut-
tavia considerate le risorse naturali a disposizione, princi-
palmente irradiazione solare ed energia eolica, il Paese
vanta una capacità potenziale generata da fonti rinnovabi-
li superiore ad 80 GW. 
In questo contesto l’Egitto si è posto l’ambizioso obiettivo
di riuscire a fornire il 20% dell’energia generata da fonti
rinnovabili entro il 2022, anche attraverso l’incentivazione
degli investimenti esteri tra cui il sistema delle feed-in-tar-
rifs, che permettono ai produttori di vendere l’energia a
tariffe competitive e garantite.
Attualmente il settore è caratterizzato dall’avvio da parte
delle autorità egiziane di ingenti programmi di sviluppo e
di investimenti, supportati da progetti di finanziamento da
parte di organismi internazionali e soggetti internazionali
pubblici e privati.
Il settore delle costruzioni, dopo alcuni anni di crisi, sta ora
vivendo un nuovo periodo di espansione, principalmente
grazie ai progetti di sviluppo governativi.
Di particolare rilievo sono alcuni “mega progetti”, voluti
dallo Stato e oggetto di ingenti finanziamenti pubblici,
supportati dagli organismi internazionali, o finanziati di-
rettamente da capitali esteri. 
A titolo di esempio citiamo il progetto per la Nuova Capi-
tale, voluto fortemente dal Presidente della Repubblica,
che sarà costruita a una cinquantina di chilometri a Est del
Cairo e dovrebbe estendersi per 700 chilometri quadrati.
La città - la cui costruzione è già entrata nella fase operati-
va - ospiterà la nuova sede del governo, alloggi per cinque
milioni di persone, 1.000 moschee, zone industriali, un
centro congressi con 5.000 posti, duemila scuole, centina-
ia di strutture sanitarie e il più grande parco divertimenti
del mondo.
Il Governo egiziano vuole inoltre imprimere un forte im-
pulso al settore infrastrutturale, con particolare focus sui
trasporti e sul settore marittimo, mirando a diventare l’-
hub di accesso all’Europa per l’iniziativa della Belt and Ro-
ad promossa dal Governo Cinese.
In tal senso, oltre ai progressi compiuti nell’ampliamento e
ammodernamento della rete di strade ed autostrade, delle
ferrovie e dei porti terrestri e marittimi (funzionali all’ambi-
zione dell’Egitto di porsi come hub regionale nei traspor-
ti), si rilevano, in particolare, il progetto di creazione della
linea ferroviaria ad alta velocità dal Mar Rosso al Mediter-
raneo; il progetto di sviluppo di due mono rotaie all’inter-
no del Cairo per un totale di 87 km; i progetti di ammo-
dernamento dei sistemi di segnalazione lungo 5.200 km
di strada ferrata in Egitto in cui è coinvolta Italferr; l’am-
modernamento e lo sviluppo della rete metropolitana del
Cairo; sviluppo e riabilitazione del tram Al Raml di Ales-
sandria; raddoppio della linea ferroviaria Tanta-Damietta. 
In conclusione, la crescita economica e le più recenti rifor-
me strutturali dimostrano l’impegno dell’Egitto a migliora-
re il “business climate” e a creare condizioni sempre più
favorevoli ad attrarre FDI ponendo il Paese tra i più inte-
ressanti per gli investitori esteri.●

Gianfranco Veneziano è partner e membro del Comitato Africa di BonelliErede, 
responsabile dello sviluppo della practice egiziana e delle altre giurisdizioni del Nord Africa
Riccardo Bicciato è partner basato al Cairo e membro dell’Africa Team di BonelliErede 
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Hub artificiali o naturali per eccellenza per lo
scambio di merci e uomini, i porti sono sempre stati i primi
motori dello sviluppo della civiltà in tutto il mondo. Facili-
tando l’incontro e la commistione di lingue e culture per
stimolare la nascita di nuove città e il fiorire di nuove atti-
vità economiche, i porti hanno rappresentato un valore
aggiunto per le nazioni: un punto strategico per difendersi
dalle aggressioni esterne, ma anche per proiettarsi ben al
di là dei confini naturali. Ancora oggi, in un momento in
cui la globalizzazione e la digitalizzazione hanno annichili-
to le distanze fisiche e geografiche, le città portuali conti-
nuano a svolgere un ruolo cruciale. Sono un’infrastruttura
strategica che offre agli Stati una finestra aperta verso la
comunità internazionale che rivela opportunità sia econo-
miche che politiche. Sull’onda lunga del superamento del
vincolo fisico della distanza geografica, promosso dal nuo-
vo concetto di interconnessione, il porto diventa uno stru-
mento chiave a disposizione sia della comunità locale sia
del Sistema Paese per avviare un importante quanto deli-
cato processo di internazionalizzazione. Non solo le singo-
le aziende, ma tutte le filiere alla base dell’economia loca-
le possono trarre vantaggio dalla valutazione di nuove
frontiere per il proprio business e usufruire del vantaggio
competitivo offerto dalla presenza del porto per trovare
nuovi interessanti mercati per la propria crescita.
Ciò comporta che il sistema portuale e la logistica di sup-

porto abbiano un impatto fondamentale sul commercio
internazionale, le filiere, i sistemi produttivi e l’integrazio-
ne delle economie nazionali. Il loro sviluppo, quindi, è cru-
ciale sia per la crescita del Sistema Paese sia per l’econo-
mia internazionale. 
Porte di ingresso verso le regioni interne e teste di ponte
verso Paesi terzi, i porti e le autorità portuali sono anche
stakeholder di primo piano nel più complesso quadro geo-
economico internazionale. Il legame a doppio filo che uni-
sce l’economia internazionale alle infrastrutture portuali fa
sì che i fattori che impattano sulla prima abbiano inevita-
bilmente una rilevanza primaria anche sulle seconde. Per
questo, è importante considerare come, a oggi, ci siano
dei fattori politici destinati a influenzare lo sviluppo e le
prospettive di crescita degli scambi globali nel futuro: la
competizione economica tra Stati Uniti e Cina (tra rispol-
veri protezionistici e barriere tariffarie che possono distor-
cere il mercato); la sfida della digitalizzazione dei porti (tra
vantaggi legati all’incremento dell’efficienza dei sistemi e
dei processi e le minacce legate alla possibilità di nuove
minacce non convenzionali); la concettualizzazione di una
nuova idea di connettività, basata sullo sfruttamento delle
nuove tecnologie per l’annullamento delle distanze geo-
grafiche, che ha nella Belt and Road cinese l’esempio più
lampante.
Proprio l’iniziativa cinese sembra destinata a essere un 
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di Andrea Margelletti

Sulla Via
della Seta
Il ritrovato ruolo dei porti come 
driver per l’internazionalizzazione.



fattore di grande impatto sul futuro ruolo assegnato alle
citta portuali a livello globale. La proposta di realizzare
una nuova Via della Seta Marittima, che interconnetta
porti strategici lungo un tragitto che parta dalle coste ci-
nesi per giungere fino al Mediterraneo sta, di fatto, ridise-
gnando la geografia degli scambi internazionali via mare.
In questo disegno, al Mare Nostrum è assegnata un’im-
portanza cruciale: non solo punto di approdo della Via
della Seta Marittima, ma vero e proprio bacino di congiun-
gimento tra quest’ultima e l’asso terrestre del progetto ci-
nese. In seguito al raddoppio del Canale di Suez, avvenuto
nel 2015, il traffico nel Mediterraneo è significativamente
aumentato: nei primi nove mesi del 2018, infatti, il canale
è stato attraversato da 726,7 milioni di tonnellate di mer-
ci, in aumento dell’8,8% rispetto al dato dell’anno prece-
dente. Di queste, 380 milioni di tonnellate sono transitati
sulla rotta nord-sud, ossia dal continente europeo verso
l’Asia, segnando un incremento di circa il 9%.
Il rafforzamento dei rapporti commerciali tra Asia e Medi-
terraneo attraverso la razionalizzazione delle catene logi-
stiche rappresenta un punto importante all’interno degli
interessi di Pechino. Se un primo esempio di questa ten-
denza era stato evidenziato dalla firma del MoU tra l’Au-
torità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentriona-
le e l’Autorità Portuale del Pireo, diretta da Fu Chengqiu
(per avviare una cooperazione stabile in materia di svilup-
po dei rispettivi porti e servizi portuali), un’ulteriore con-
ferma sembra essere giunta dall’inserimento del settore

portuale e dei trasporti all’interno dell’accordo firmato tra
Italia e Cina in occasione della visita del Presidente cinese
Xi Jinping a Roma. 
All’interno di questo contesto, anche Genova si trova a fa-
re la sua parte. Approvata la collaborazione tra l’Autorità
di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e il colosso
cinese CCCC, le carte per la costruzione di nuove infra-
strutture e dello sviluppo del porto sono ormai poste sul
tavolo. Secondo i progetti, entro il 2022 il piano di svilup-
po migliorerà ulteriormente la struttura esistente, che può
contare su oltre 30 terminal specializzati, che gestiscono
ogni anno oltre 60 milioni di tonnellate di merci e, grazie
alle acque profonde, sono adatti ad ospitare le navi gigan-
ti di ultima generazione. Potenzialmente, per le spedizioni
cargo dall’Asia orientale in viaggio verso l’Europa l’appro-
do in Liguria permetterebbe di risparmiare 10 giorni di
viaggio, rispetto allo scalo di Rotterdam. Per sfruttare effi-
cacemente questa capacità, inoltre, è in fase avanzata di
sviluppo la rete di trasporti che collega i porti liguri con
l’entroterra, le regioni limitrofe (Lombardia e Piemonte) e
il mercato internazionale. È il caso del cosiddetto Terzo Va-
lico, la ferrovia ad alta velocità che collega il porto di Ge-
nova alla Svizzera e alla Germania, che dovrebbe essere
terminato entro il 2022 e che permetterebbe al Porto di
Genova di diventare una porta privilegiata verso l’Europa
centrale e occidentale.●

Andrea Margelletti è Presidente Ce.S.I. Centro Studi Internazionali

LA VIA DELLA SETA
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Per la prima volta in Italia, il Comune di Genova
ospiterà il prossimo Global FIWARE Summit, al Porto Anti-
co il 21 e 22 maggio, nella spettacolare piazza sul Medi-
terraneo che offre la nostra Genova. 
In questa era di trasformazione digitale, dove contamina-
zioni culturali e competenze specialistiche distintive e di
business diventano centrali, l’importanza di questo ap-
puntamento genovese è duplice. Coerentemente con la
mission di FIWARE, l’evento mira ad accrescere il valore
dell’ecosistema tecnologico e nel contempo guarda alla ri-
caduta economica sostenibile, sia per le realtà che ne fan-
no parte che per i territori su cui vive.
Cos’è FIWARE, in poche parole? Future Internet Ware,
cioè l’attrezzatura per l’internet del futuro; è lo strumento

di cui l’Europa si è dotata per competere, e possibilmente
superare, con i grandi colossi americani e asiatici dell’hi-
tech informatico. Il motto di FIWARE è significativo “open
APIs for open minds”, ovvero rendere disponibili API aper-
te per menti aperte all’innovazione. 
API è un concetto chiaro agli sviluppatori software. Per svi-
luppare un programma in tutta la sua interezza, talvolta
molto complessa, si crea un “mostro” software in grado
di compiere le funzioni necessarie. Spesso la creatura è co-
stituita da un corpo grande e da una testa piccola; un
grande nucleo centrale di funzioni globali e da un piccolo
insieme di funzioni di personalizzazione e comando. È
possibile “staccare la testa” dal corpo e introdurre in mez-
zo un “collo” che sono, appunto, le API. Nel “collo” pas-

48 Genova Impresa -Marzo / Aprile 2019

C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E
&

SV
ILU

PP
O

di Dario Avallone, 
Lanfranco Marasso 
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Genova capitale mondiale del software open source.



sano i comandi che consentono, da una parte, alla testa di
comandare il corpo e, dall’altra, di ricevere dal corpo le in-
formazioni periferiche.
FIWARE è la piattaforma europea di standard open sour-
ce, nata da un importante piano di collaborazione pubbli-
co e privato comunitario, che, sulla scorta di oltre 500 mi-
lioni di investimenti, è cresciuta fino ad affermarsi oggi
quale piattaforma di riferimento a livello globale. 
L’ecosistema FIWARE guarda a tutti i grandi temi indu-
striali, oggi determinanti per l’evoluzione strategica di im-
prese e pubblica amministrazione: dai Big Data all’Inter-
net of Things, passando per Cloud, Sicurezza e Intelligen-
za Artificiale. 
L’approccio “open, royalty-free, for ever, for all” la diffe-
renzia dalle altre piattaforme di mercato, controllate pre-
valentemente da “big tech” americane o asiatiche che
portano con loro evidenti problemi di “lock-in”.
FIWARE conta oggi oltre 200 membri in tutto il mondo,
che collaborano allo sviluppo e alla definizione di standard
su cui industria, ricerca e pubblica amministrazione, posso-
no realizzare e condividere soluzioni smart interoperabili,
scalabili e replicabili: in tutto il mondo sono centinaia le ap-
plicazioni “powered by FIWARE” per le smart city, per l’in-
dustria 4.0, per l’energia e per l’agricoltura di precisione. 
Perché Genova? Perché la nostra città e il nostro Paese
hanno, e dovranno sempre più avere, un ruolo determinan-
te sui temi che saranno oggetto di discussione al Global FI-
WARE Summit. Per Genova, un’altra opportunità di visibili-
tà globale e di affermazione di player primario nel mondo
dell’hi-tech, con un ecosistema cittadino che ha risposto
compatto all’invito: istituzioni, grandi gruppi industriali,
università, centri di ricerca e sistema di SME e startup.
Un’opportunità anche per aprire un ciclo di eventi nei
prossimi anni, valorizzando le esperienze fatte e cataliz-
zando interessi e occasioni di sviluppo, e proponendosi co-
me territorio attrattivo per aziende e talenti sulla scena
europea e mondiale.
L’ecosistema genovese di FIWARE già molto attivo, con il
Comune di Genova e l’Università in prima fila, ospiterà ol-
tre 700 tecnici, sviluppatori, imprenditori, università, star-
tup e grandi corporation dell’IT mondiale sono attesi a
Genova per una due giorni che si preannuncia densa di
scambi, contenuti, opportunità scientifiche e di business. 
Un obiettivo importante del summit è certamente quello
di consolidare e ampliare ulteriormente la FIWARE com-
munity locale.
Non solo summit, però. Il Comune di Genova, infatti, ha
anche promosso una iniziativa pensata per coinvolgere la
città, le sue imprese e i suoi giovani. Con il supporto ope-
rativo di Hub2Work e dei partner FIWARE Foundation,
Università degli Studi di Genova, Regione Liguria, Liguria
Digitale, Confindustria Genova e Engineering ha avviato
un percorso chiamato “Open Innovation City Hackathon”,
che accompagnerà l’arrivo del Global FIWARE Summit nei
due mesi precedenti con diversi eventi cittadini. 
L’Hackathon verterà sull’utilizzo delle tecnologie Open
Source FIWARE e della piattaforma Digital Enabler per svi-
luppare progetti per la città (www.fiware.org/hackathon-
genoa19/).
Il Comune di Genova ha individuato i temi (blu economy,

silver economy e hi-tech), mentre Hub2work ha gestito un
percorso partecipato aperto a tutta la cittadinanza che ha
individuato le sfide: Intermodalità terra mare: collegamen-
ti tra mezzi di trasporto terrestri con traghetti e crociere;
City Data Platform come strumento di accessibilità e socia-
lizzazione per la partecipazione attiva alla vita della città;
Welcome Genova: interfaccia di aggregazione dati, di in-
formazione e fruizione della città per turisti e cittadini. 
L’hackathon avrà due percorsi: uno aperto a tutti (studenti
universitari, ricercatori, professionisti, operatori, cittadini)
e uno dedicato a team di studenti delle scuole superiori.
I progetti dovranno essere consegnati entro il 10 maggio e
verranno presentati il 14 maggio nel Salone nobile della
Facoltà di Ingegneria.
I vincitori saranno proclamati premiati il 22 maggio, nel
corso della sessione plenaria di chiusura del Global FIWA-
RE Summit 2019, di fronte alla platea mondiale di esperti,
dove riceveranno in premio buoni acquisto, stage per i
membri dei team vincitori e accesso e supporto alle tecno-
logie FIWARE.
Perché partecipare al Summit? La parola ai promotori. Il
Sindaco di Genova Marco Bucci ha evidenziato come «la
tecnologia sia una componente che fa parte dell’identità
della nostra città per la sua storia industriale e culturale, e
come ci abbia portato a promuovere la candidatura di
Genova per ospitare questo importante evento mondiale.
Siamo orgogliosi del ruolo rilevante che stiamo interpre-
tando all’interno dell’ecosistema FIWARE e, coerente-
mente alla nostra vocazione di snodo per le comunicazio-
ni nazionali e internazionali, siamo particolarmente felici
di poter ospitare un evento pensato proprio per favorire
occasioni di incontro, scambio e conoscenze tra i profes-
sionisti, gli imprenditori e gli sviluppatori che animeranno
l’appuntamento».
Paolo Pandozy, CEO di Engineering, ha sottolineato che
«nella storia della nostra azienda abbiamo attraversato
molteplici rivoluzioni tecnologiche, ma tra quelle che han-
no definito maggiormente la nostra identità e il valore
della nostra offerta, annovero la rivoluzione dell’open
source, che non è solo una tipologia di software, ma un
approccio mentale e culturale. Come soci fondatori della
FIWARE Foundation, abbiamo promosso l’idea di organiz-
zare il Global FIWARE Summit a Genova, proprio perché
qui, anche per la lunga collaborazione che ci lega alla cit-
tà, sappiamo che il Summit può trovare il giusto contesto
culturale».
In ultimo il CEO della FIWARE Foundation, Ulrich Ahle, ha
posto l’attenzione sul fatto che il Global FIWARE Summit
fin dalla prima edizione «cresce continuamente richiaman-
do tecnici, imprenditori e utenti finali dell’IT dai sei conti-
nenti. Genova, che è un membro attivo della nostra Com-
munity fin dall’inizio, partner della Global City Team Chal-
lenge con il NIST negli USA, rappresenta una occasione
per far fare un vero salto di qualità al Summit».●

www.fiware.org

Dario Avallone è Direttore R&D Engineering Ingegneria Informatica Spa 
e BoD FIWARE Foundation

Lanfranco Marasso Ph.D. è Smart City Program Director 
Engineering Ingegneria Informatica Spa

Giorgio Andreacci, Business Strategy Engineering Ingegneria Informatica Spa 
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Imparare una professione per entrare imme-
diatamente nel mondo del lavoro è il sogno di quasi tutti i
giovani. Non sono molte, però, soprattutto in tempi di cri-
si, le occasioni perché quel sogno possa diventare realtà.
Una di queste la sta “costruendo” De Wave, azienda lea-
der nel settore allestimenti navali e nel refitting nel settore
crocieristico, grazie alla quale si è appena aperta a Genova
una nuova, concreta opportunità per giovani neodiploma-
ti del Nautico. 
Negli scorsi mesi, De Wave Group, in collaborazione con
Umana Forma, società dedicata alla formazione del Grup-
po Umana, ha concepito un percorso formativo specifica-
mente dedicato alla figura professionale del Capo Ponte.
Di colui, cioè, che in un cantiere navale ha il compito di
monitorare e coordinare tutti gli stati di lavorazione delle
ditte appaltatrici, rispondendo direttamente al capo can-
tiere. Si tratta di una figura professionale molto difficile da
reperire sul mercato, caratterizzata da un alto gradiente di
profilatura e con competenze le più varie, dalla gestione
del cantiere alla sicurezza, dalla lettura del progetto tecni-
co alla conoscenza delle lavorazioni artigianali di pregio. 
Il corso, strutturato su misura in base alle esigenze del-
l’azienda, si è prefisso l’obiettivo di trasferire ai giovani di-

plomati le più importanti nozioni teoriche, le dinamiche or-
ganizzative e le procedure operative relative alla mansione,
costruendo un percorso formativo gratuito della durata di
250 ore che ha consentito ai ragazzi di conseguire un atte-
stato riconosciuto dal Fondo Formatemp e, dunque, im-
mediatamente spendibile sul mercato. L’iniziativa ha con-
sentito di superare il classico mismatch fra le skill trasferite
dalla scuola e quelle richieste dalle imprese del settore.
«Genova ha una lunga storia di “gente di mare”, fatta di
porto, naviganti e nautica. De Wave Group, impegnata
nella progettazione e costruzione dell’interior delle navi da
crociera, è una realtà in continua espansione. Tuttavia, le
figure “di bordo” sono le più difficili da reperire sul mer-
cato di settore ed è per questo che ho coltivato il progetto
di una formazione by De Wave, volta a inserire sul lavoro
giovani, già orientati al navale per percorso di studi e
pronti a scommettere 250 ore del proprio tempo per intra-
prendere un percorso di formazione, che potrebbe portarli
a un inserimento in Azienda - spiega Ilaria Fadda, HR ma-
nager di De Wave Group -. L’esperimento ha appassionato
tutto il personale De Wave Group impegnato nelle docen-
ze e ha riscontrato l’entusiasmo dei sette partecipanti. Per
questo motivo, a breve, abbiamo intenzione di procedere
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Gente
di mare

Il progetto di formazione per 
Capo Ponte di De Wave Group in 

collaborazione con Umana Forma.

Ilaria Fadda



con una seconda “edizione”. La nostra città ha bisogno di
“gente di mare” e di lavoro e De Wave è, a oggi, il punto
di incontro fortunato per queste due esigenze». 
Un percorso che ha previsto moduli didattici teorici e pra-
tici (condotti anche all’interno degli stabilimenti di Fincan-
tieri), con il compito di trasferire le più importanti cono-
scenze relative la supervisione della manodopera, la ge-
stione della sicurezza sul lavoro, la gestione del rapporto
con gli ispettori, il monitoraggio delle attività delle lavora-
zioni, la gestione delle scadenze di consegna e della squa-
dra di lavoro. Gli allievi hanno ricevuto una formazione
anche in ambito tecnico attraverso l’insegnamento della
lettura del disegno, dei rilievi e dei tracciamenti. Hanno
imparato come si gestisce il coordinamento con le altre
imprese presenti nell’area di lavoro di bordo, il rispetto dei
livelli qualitativi tecnico/architettonici, come fare l’esame e
il confronto dei mock up, e le regole sulla segnalazione di
condizioni di sicurezza critiche e la gestione delle condi-
zioni di pulizia nel cantiere.
«Il progetto è nato dalla nostra presa di coscienza delle
difficoltà che abbiamo a individuare personale di bordo
idoneo a De Wave - commenta e specifica la Fadda -, che
oltre ai capi cantiere ha capi progetto che gestiscono le
squadre dei lavoratori delle ditte in appalto e sub appalto,
verificano lo Stato di avanzamento lavori, e devono aver
anche competenze tecniche e relazionali. La crescita espo-
nenziale che abbiamo registrato di recente ci ha fatto ca-
pire che avevamo bisogno di qualcuno che ragionasse con
la velocità dell’azienda. Ci siamo seduti con Umana e ab-
biamo selezionato alcuni giovani dell’istituto Nautico che
avessero la passione di lavorare non sul mare, ma con il
mare. Le 250 ore, finanziate dall’Unione Europea, sono
state suddivide tra l’aula, la sede di de Wave, e il cantiere,
dove i ragazzi hanno ricevuto lezioni quotidiane dai capi
ponte in servizio».
Il corso è partito il 22 di gennaio e si è concluso il 1 marzo,
con dei feedback positivi anche dal cantiere. Da allora fino
a fine maggio i sette corsisti diplomati sono in sommini-
strazione con Umana, per proseguire poi con tre anni di
apprendistato in De Wave.●

Il 30 e 31 maggio, nel Porto Antico di Genova, decima
edizione delle Giornate Nazionali di Saldatura, la principa-
le manifestazione tecnico - scientifica in Italia nel suo set-
tore, e tra le più rilevanti a livello internazionale, organizza-
ta dall’Istituto Italiano di Saldatura.
Un programma di lavoro molto intenso che coinvolge pro-
gettisti, coordinatori e ispettori di saldatura, tecnici e uti-
lizzatori di impianti e strutture saldate, responsabili di pro-
duzione, ricercatori ed esperti.
Questi i temi trattati nelle sessioni tecnico-scientifiche del-
le Giornate: Metallurgia e saldabilità dei giunti saldati;
Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatu-
ra; Tecnologia della saldatura e dei processi di giunzione;
Progettazione e valutazione di integrità di strutture e
apparecchiature saldate; Fabbricazione di strutture e
apparecchiature saldate; Ispezioni, controlli, metodiche
per l’affidabilità di strutture e componenti di impianti. 
E poi corsi, presentazioni tecnico-commerciali curate
dagli Sponsor e la 4ª Giornata del Microjoining “Ai confini
tra il circuito stampato e l’assemblaggio”.●

Tutte le informazioni sul sito www.gns.iis.it
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Flessibilità
disciplinata

Il Contratto collettivo
nazionale delle ApL 
integra le norme 
di Legge sull’istituto 
con ricadute positive 
in termini di tutela e 
garanzie dei lavoratori.



Il 21 dicembre 2018 Assolavoro - l’As-
sociazione nazionale di categoria delle Agenzie
per il Lavoro aderente a Confindustria - e le or-
ganizzazioni sindacali di categoria Felsa-Cisl,
Nidil-Cgil e UilTemp hanno sottoscritto l’Ipotesi
di rinnovo del Contratto collettivo nazionale
del settore delle Agenzie di somministrazione
di lavoro, nel frattempo entrata in vigore a se-
guito dei necessari passaggi di ratifica (sul
fronte dei lavoratori il testo è stato approvato
con il 98% dei voti favorevoli raccolti in oltre
350 assemblee tenutesi in tutto il territorio na-
zionale).
La trattativa è durata complessivamente 20
mesi, durante i quali si è assistito da un lato a
un progressivo mutamento del quadro macro-
economico, dall’altro all’entrata in vigore del
Decreto 87/2018 - convertito con modifiche
dalla Legge 96/2018 - che ha apportato rile-
vanti modifiche alla disciplina del contratto a
tempo determinato e della somministrazione a
termine.
Le parti, consapevoli della necessità di valoriz-
zare in modo ancora più netto uno strumento
in grado di garantire alle imprese la necessaria
flessibilità e ai lavoratori i massimi livelli di tute-
la, hanno dunque intrapreso e infine portato a
compimento un cammino che, ancor più del
passato, valorizza il ruolo del “Sistema sommi-
nistrazione” quale snodo fondamentale per il
Mercato del Lavoro.
Prima di entrare nel merito delle norme intro-
dotte dall’accordo giova ricordare, a conferma
di quanto appena detto, che il contratto di
somministrazione è l’unica tipologia di lavoro
“flessibile” disciplinata da un contratto colletti-
vo nazionale di categoria, che integra le norme
di Legge sull’istituto, con evidenti ricadute posi-
tive in termini di tutela e garanzie dei lavoratori. 
Dal punto di vista normativo la novità più signi-
ficativa è rappresentata dall’introduzione di
particolari criteri di computo dei periodi di atti-
vità che un lavoratore somministrato può pre-
stare alle dipendenze di un’Agenzia, in virtù
della delega che la disciplina legale (art. 19, co.
2, D.Lgs. 81/2015) attribuisce sul punto alla
contrattazione collettiva: le anzianità lavorative
maturate fino al 31 dicembre 2018 contano
per massimo 12 mesi, anche se il rapporto (o la
somma di rapporti) ha avuto durata maggiore;
dal 1° gennaio 2019 ogni Agenzia può mante-
nere in servizio un lavoratore, per mansioni an-
che diverse ma rientranti nello stesso livello e
categoria legale: per massimo 24 mesi presso
lo stesso utilizzatore (o eventuale diverso perio-
do individuato dalla contrattazione collettiva
applicata dall’utilizzatore medesimo), per mas-
simo 48 mesi presso diversi utilizzatori.
Per quanto queste disposizioni vadano comun-
que sempre combinate con i limiti di durata

massima a cui ciascun utilizzatore soggiace per
suo conto rispetto a un lavoratore, è evidente
come la previsione contrattuale conceda un re-
spiro più ampio alle Agenzie e ai lavoratori, in-
crementando considerevolmente le opportuni-
tà di ricollocazione presso imprese diverse.
Da non trascurare anche la previsione che por-
ta da 6 ad 8 le proroghe attivabili su ogni sin-
gola missione in alcune specifiche ipotesi.
È stato inoltre ampliato il raggio d’azione del
MOG (Minimo Orario Garantito), istituto di na-
tura contrattuale riservato esclusivamente alla
somministrazione, che consente alle aziende di
alcuni settori espressamente individuati di ge-
stire la prestazione lavorativa secondo modalità
particolarmente flessibili a fronte di dinamiche
orarie soggette, per natura, ad imprevedibilità
e discontinuità.
Le altre direttrici seguite durante la trattativa,
che rappresentano i due ulteriori architravi su
cu si basa l’Ipotesi di rinnovo, riguardano la va-
lorizzazione del tempo indeterminato e il po-
tenziamento del welfare bilaterale.
Le nuove disposizioni contrattuali, considerate
nel loro complesso, consentono a tutti gli ef-
fetti alla somministrazione di emergere una
volta per tutte dal panorama delle “semplici”
tipologie contrattuali, completando il suo per-
corso evolutivo in un vero e proprio sistema
che, disponendo di molteplici strumenti di poli-
tica sia attiva che passiva (indennità di soste-
gno al reddito sia in costanza che in assenza di
missione, percorsi mirati di formazione e riqua-
lificazione, previdenza complementare, presta-
zioni sanitarie integrative anche per i familiari
dei lavoratori, prestiti a tassi agevolati, soste-
gno alla mobilità territoriale) che si integrano
con l’unico obiettivo di fornire a imprese e la-
voratori un canale di inserimento e di gestione
in grado di garantire al contempo la massima
flessibilità per le une e le migliori garanzie di
continuità occupazionale e reddituali per gli al-
tri: due fattori che, di norma, difficilmente si
conciliano.
In uno scenario che ogni giorno di più richiede
a tutti gli attori del Mercato del Lavoro di fare le
propria parte, di adottare scelte anche non
semplici e di assumersi le giuste responsabilità,
il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del-
le Agenzie può rappresentare - non solo per i
risultati concretamente conseguiti ma anche
per la ferrea volontà di tutte le parti coinvolte
nel condurre la trattativa fino al miglior appro-
do possibile considerando il contesto storico -
un esempio virtuoso ed efficace lungo il percor-
so di rilancio del ruolo della contrattazione.●

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

Conform, Gi Group, Intempo, Intoo, Lavorint,LGA, Mixura, 
Praxi, Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana. 
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Interessanti

Il 12 marzo scorso si è svolto, presso il foyer del
Teatro della Corte, il seminario su “Fondo di Garanzia PMI
legge 662/96 e Nuova Riforma”, promosso dal Comitato
Piccola Industria di Confindustria Genova in collaborazio-
ne con Banco BPM Spa - Area Genova.
L’incontro, organizzato nell’ambito della delega al credito
per le Pmi di cui è responsabile il Presidente di Piccola In-
dustria Andrea Carioti, è stato aperto dagli interventi del
presidente Carioti e del Direttore Area Genova di Banco
BPM, Corrado Pardi.
Successivamente, Domenico Leone, dell’Ufficio Finanza
Agevolata ed Enti di Garanzia del Gruppo BPM, ha svolto
una interessante relazione riguardo alla riforma del Fondo
di Garanzia (previsto dalla legge 662/96), gestito da Me-
diocredito Centrale, diretto a favorire l’accesso al credito
delle piccole e medie imprese.
La riforma è stata avviata con il decreto del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 6 marzo 2017 recante “Nuove

modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al
Fondo di garanzia per le Pmi e articolazione delle misure
di garanzia”. 
Finalità della riforma sono quelle di ampliare la platea dei
beneficiari; di rafforzare il ruolo del Fondo a sostegno del-
le imprese più rischiose; di assicurare maggiore sostegno
agli investimenti; di ridurre l’assorbimento di risorse pub-
bliche e favorire il cofinanziamento regionale; di potenzia-
re il ruolo dei confidi. 
Il 13 febbraio di quest’anno sono state pubblicate le Di-
sposizioni operative del Fondo aggiornate ai sensi del
“Decreto attuativo Riforma” e del “Decreto rischio tripar-
tito”, entrate in vigore il 15 marzo scorso. Le principali
novità della riforma consistono nell’applicazione di un
nuovo modello per la valutazione delle richieste di garan-
zia; nella differenziazione delle misure massime di coper-
tura in funzione della situazione del soggetto beneficiario,
della durata, della tipologia di operazione finanziaria e di
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novità
Dalla riforma del Fondo di Garanzia

derivano alcuni vantaggi per le Pmi e, 
in particolare, per le startup.
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azienda; nella modifica dei requisiti di ammissibilità; nel-
l’introduzione di una disciplina specifica per le operazio-
ni a fronte di investimenti.
Dalle modifiche introdotte discendono alcuni vantaggi
per le aziende, quali la valutazione automatica di acces-
so alla garanzia (modello rating); il limite massimo di im-
porto garanzia per impresa (2,5 milioni di euro) indipen-
dentemente da tipologia di operazione e fatturato; la
possibilità di ammettere operazioni senza valutazione
economico-finanziaria (start up innovative e incubatori
certificati, microcredito). 
Gli uffici dell’Associazione - e in particolare Roberto Ris-
so, responsabile del Servizio Economia d’Impresa, Credi-
to, Finanza Agevolata - sono a disposizione per appro-
fondimenti e chiarimenti riguardo la riforma di questo
importante strumento per l’accesso al credito delle Pmi.●

Andrea Carioti è Presidente Piccola Industria Confindustria Genova
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In quest’articolo Giuseppe Pericu, già Sindaco di
Genova e parlamentare, avvocato amministrativista, profes-
sore universitario, ed Enrico Paroletti, componente del diret-
tivo del gruppo dei Giovani imprenditori di Genova, partner
della società di gestione Azimut, entrambi fondatori dell’ini-
ziativa apartitica denominata Soprattutto Europa, dialoga-
no in vista delle elezioni europee del prossimo maggio.

Giuseppe Pericu 
Inizio ponendoti subito una domanda diretta: come ap-
partenente al Gruppo dei Giovani Imprenditori ritieni di
avere un riferimento positivo nell’Unione europea?

Enrico Paroletti 
Credo sarebbe impossibile pensare altrimenti. La guerra

commerciale tra Stati Uniti e Cina, notizia da tempo al-
l’ordine del giorno, è la dimostrazione di quanto i temi di
carattere internazionale non possano essere trattati da
Stati di dimensione esigua come la nostra. Il perpetrare
un progetto “Europa”, che vede i singoli paesi dell’Unio-
ne liberi di gestirsi autonomamente ogni problematica ci
può solo portare allo schianto: vittime di scelte altrui per-
ché indefessi portatori di miopi scelte proprie. Juncker, il
12 settembre 2018, a proposito della sovranità Europa,
ha fatto un accorato e forte appello: “La situazione geo-
politica fa sì che questa sia l’ora dell’Europa: è giunto il
momento della sovranità europea. È tempo che l’Europa
prenda in mano il proprio destino. (...)La convinzione che
“l’Unione fa la forza” è il significato essenziale dell’appar-
tenenza all’Unione europea, (...) Condividere la sovranità-
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quando e dove è necessario - rende più forte ciascuno dei
nostri Stati nazione”. Non trovi sia sensato e lapalissiano
pensare oggi a un’Europa con un sistema di competenze
“ad anelli concentrici”, dove ci sono problematiche di
pertinenza europea e altre di competenza nazionale, co-
me ci sono già a livello regionale, locale, municipale? 

GP - È questa la visione corretta. Si tratta chiaramente di
definire i termini esatti del tema, del problema che deve
essere affrontato per individuare il livello in cui può essere
più utilmente risolto. È ovvio che l’individuazione del livello
opportuno dipende da una pluralità di fattori, non prede-
terminabili in via generale. Tuttavia, già i trattati vigenti
hanno individuato un criterio, quasi ovvio: se il singolo sta-
to non è in grado di affrontare e risolvere da solo il proble-
ma in modo sufficientemente efficace o, in ogni caso, non
così efficace come potrebbe affrontarlo e risolverlo l’Unio-
ne Europea, è quest’ultima che deve gestirlo. È questo il
principio di sussidiarietà che costituisce uno dei cardini del-
la costruzione comunitaria. L’attribuzione di competenza
in base a tale principio opera anche in senso inverso:
l’Unione non deve occuparsi di temi relativamente ai quali
i singoli stati possono provvedere in modo utile e fattivo.
Soltanto una facile strumentalizzazione demagogica crea
una contrapposizione tra questi diversi profili. Qualche
semplice esempio può essere di aiuto: lo Stato è in grado
di garantire la sicurezza interna, non così per quanto ri-
guarda il complesso fenomeno dell’immigrazione, come
dimostra l’esperienza di questi anni; in relazione a questa
complessa problematica potrebbe utilmente intervenire
l’Unione, come è stato richiesto da più parti e dalla stessa
Italia. Un altro caso: solo l’UE avrebbe potuto assumere
una posizione nei confronti delle multinazionali quale
quella contenuta nella recentissima direttiva sul copyright. 

EP - A fine maggio assisteremo alla prima, vera importan-
te tenuta dell’Europa come sistema di Stati, andremo a
votare non per supportare questa Europa ma quella che
stiamo sognando da tempo. Ed è qui la mia vera preoccu-
pazione: che questo sogno sia, da un lato, sorretto da po-
che voci, deboli nel rompere equilibri, a volte trattenute
per pudore o più semplicemente per codardia e, dall’al-
tro, che i contenuti siano soffocati da un contesto odier-
no moralista e superficiale. Quali sono i mezzi secondo te
per superare questo assioma e far capire l’importanza del-
l’Europa?

GP - Il fatto è che l’Unione, pur essendone astrattamente
legittimata dai trattati istitutivi, non ha avuto la capacità
di provvedere con efficacia, non ha saputo esercitare la
sovranità di cui è titolare. Il problema non è tecnico, di in-
gegneria costituzionale, ma politico nel senso più ampio
del termine. Il messaggio che i popoli dell’Europa debbo-
no trasmettere è chiaro: riprendere e completare il pro-
cesso di integrazione soprattutto in quei settori in cui si
stanno riscontrando gravi carenze e pericolose lacune. Ne
ricordo solo alcuni: una politica estera e della difesa uni-
taria, che ci consenta di confrontarci da pari a pari con gli
altri player mondiali (Usa, Cina, Russia); una politica del-
l’immigrazione in una logica di presa di coscienza della re-

altà africana; una politica economica collegata alla so-
stanziale equiparazione dei regimi fiscali, che rappresenti
il naturale completamento dell’introduzione dell’euro.
Molto è già stato fatto, si tratta di completare un percor-
so, il che sarà possibile se nel prossimo Parlamento pre-
varranno le forze che vogliono far funzionare l’Unione e
non quelle che mirano invece alla sua paralisi.

EP - Con questo ragionamento mi viene nuovamente da
pensare alla Cina e in particolare al chi dovrebbe concer-
tare con lei il progetto su la “Via della Seta”. Non trovi
che anche in questo caso il tema dovrebbe essere natural-
mente di competenza dell’Europa e che questa strategia
dell’andare sui singoli stati possa essere di grande vantag-
gio solo per il colosso Asiatico? 

GP - Non credo si possa dubitare che sia opportuno in-
trattenere rapporti commerciali con la Cina. Ma, al di là di
questa ovvia considerazione, è necessario esaminare alcu-
ni profili non del tutto chiari. Ci dobbiamo domandare,
innanzitutto, se ci stiamo confrontando in una posizione
di parità oppure se stiamo consentendo, accettando inve-
stimenti in infrastrutture, alle esportazioni cinesi di meglio
inserirsi in Europa, mentre alle nostre imprese è reso
estremamente difficile il loro sviluppo in Cina. Inoltre la
Cina ha programmi egemoni in diverse parti del mondo,
in territori nei quali anche noi vogliamo essere presenti:
come può svolgersi in quei contesti un confronto equo?
In realtà la Cina rappresenta, da una parte, una potenza
concorrente, con la quale si può certamente commerciare
nella piena coscienza; dall’altra, un interlocutore altamen-
te complesso e potenzialmente pericoloso. Anche in que-
sto quadro è lecito chiedersi se l’Italia abbia una dimen-
sione territoriale, economica sufficiente per affrontare un
simile confronto.

EP - Genova, Liguria, Italia, Europa, Mondo. Questa pro-
iezione geografica verso l’apertura per noi ha un senso
quasi scontato e a volte non percepiamo l’importanza del
processo storico ed economico che ci ha fatto raggiunge-
re questa concatenazione diretta tra il livello locale e in-
ternazionale. Un’emozione di libertà che sembra debba
rimettersi in gioco per poter essere realmente percepita.
Forse i ragionamenti che abbiamo fatto nulla valgono se
prima non si riattiva quel calore che parte dal sentimento;
ma come è possibile, senza farci del male?

GP - È vero, nella discussione sull’Unione a volte, purtrop-
po, manca il sentimento, la chiara coscienza che essere
europei è non solo utile, ma molto “bello”, uno status di
cui essere orgogliosi. Basti pensare alla ricchezza della no-
stra cultura. Non solo è in Europa che si sono formati gli
istituti di democrazia: è in Europa che c’è la più attenta
valutazione dei diritti civili e di quelli sociali, con la più
ampia tutela del valore dell’eguaglianza. Penso che dob-
biamo vivere questo momento storico con lo spirito che
animava il risorgimento italiano: come allora occorre su-
perare contrapposizioni e frammentazioni per lavorare in-
sieme in un’unità più ampia, senza rinunciare alla nostra
identità nazionale.●
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Gli Associati 
si presentano
L’iniziativa di public speaking
promossa dai Giovani Imprenditori
con Liguriattori.
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“Welcome Speaking!” è il laboratorio semestrale di
public speaking che il Gruppo Giovani Imprenditori ha voluto
realizzare in collaborazione con Liguriattori, aperto a tutti gli as-
sociati e soprattutto ai nuovi iscritti, per consentire a ciascuno di
presentarsi con efficacia e lavorare sulla propria abilità nel parla-
re in pubblico.
L’idea nasce da una duplice esigenza: la necessità di costruire un
format per consentire al Gruppo di dare il benvenuto ai nuovi
associati, che fosse occasione di reciproca presentazione e un
primo momento di networking conviviale, e la consapevolezza
che presentarsi e saper presentare con efficacia la propria azien-
da è un’arte che va coltivata e mai lasciata all’improvvisazione.
Per questo “Welcome Speaking!”, inaugurato il 2 aprile nella
sede di Confindustria Genova con circa 25 giovani imprenditori,
sarà soprattutto un percorso di sviluppo delle tecniche di comu-
nicazione - che si ripeterà semestralmente nell’arco di questo
mandato triennale - curato da Federica Ruggero e Luigi Maran-
goni, attori e coach professionisti che già avevano lavorato con
il Gruppo sul tema dello storytelling aziendale in una edizione
passata del Bootcamp.
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Viviamo in un tempo in cui la tecnologia e l’utilizzo dei
nuovi canali di comunicazione stanno provocando cam-
biamenti molto forti a tantissimi livelli. Molte professioni
stanno incontrando una crisi profonda e il modo di fare
business e impresa è in continua evoluzione in scenari
sempre più complessi e competitivi.
In questo contesto, la capacità di comunicare i propri pro-
dotti, le proprie competenze, la propria azienda è cruciale,
così come saper coinvolgere e motivare i propri collabora-
tori. Non basta più essere preparati tecnicamente, bisogna
saper comunicare, coinvolgere, persuadere.
Eppure ancora molte persone non hanno compreso l’enor-
me valore e potenziale che si cela dietro uno “speech” e
continuano a evitare il più possibile le occasioni per parla-
re in pubblico, per timidezza o perché “pensano di non
essere portate”.
Di contro, ci sono invece coloro che si buttano, pensando
che sia sufficiente essere spigliati, ignorando completa-
mente le regole basilari di una comunicazione efficace e
rischiando di perdere la propria credibilità e autorevolezza.
Ciò che serve oggi a tutti è accettare la sfida di “metterci
la faccia”, perché i nostri discorsi in pubblico sono le occa-
sioni più importanti per farci conoscere e per creare rela-
zioni significative e vantaggiose.
Tuttavia “metterci la faccia” non basta. Ce la dobbiamo
“mettere bene”. Non possiamo improvvisare quando di
fronte a noi ci troviamo persone molto coinvolgenti. Per
superare la coltre del sovraccarico informativo in cui siamo
immersi e colpire nel segno dobbiamo essere preparati e
allenati. 
Per questo Liguriattori ha creato un metodo che prende
letteralmente per mano l’oratore e lo guida in modo velo-
ce, passo dopo passo, nella fase di preparazione, per sa-
pere cosa dire e come dirlo, nella fase della performance,
per catturare e tenere viva l’attenzione, e del post perfor-
mance, per alzare continuamente il proprio livello. 
Centinaia di persone lo stanno già utilizzando grazie ai
tour che Luigi Marangoni e Federica Ruggero stanno fa-
cendo in tutta Italia, per corsi e coaching individuali, in
aziende o in location uniche, come Teatri Storici, luoghi
del pensiero e dell’emozione.

A loro il concetto di tour piace molto, perché - per prima
formazione - sono attori. È questa la caratteristica che li
rende diversi dagli altri insegnanti di public speaking: esse-
re attori e coach.
Sanno come gestire la paura, l’emozione, il corpo, la voce,
lo sguardo, lo spazio, la presenza scenica. Sanno come
strutturare i contenuti di un messaggio, seguendo le più
recenti scoperte delle neuroscienze. 
Sanno come alzare il livello di qualsiasi imprenditore, ma-
nager e professionista che voglia fare il salto di qualità nel-
la comunicazione in pubblico. 
Per questo laboratorio dedicato al Gruppo Giovani di
Confindustria, hanno estratto dal loro metodo il program-
ma del “Welcome Speaking!” e gli obiettivi didattici della
serata si focalizzano su due aspetti: la presentazione e la
voce. Attraverso degli esercizi mirati i partecipanti sono
stati guidati a scrivere la loro presentazione e a pronun-
ciarla con la giusta chiarezza, sintesi e coinvolgimento. A
questo viene aggiunto l’ingrediente fondamentale della
voce, per trasmettere energia ed emozione. I partecipanti,
come in una “bottega”, sono così coinvolti in modo prati-
co e interattivo. 
Alla fine della serata i nuovi soci si sono presentati al diret-
tivo e il direttivo ha presentato la sua attività per stimolare
i nuovi entrati a giocare un ruolo attivo e di collaborazio-
ne. E tutti hanno utilizzato delle nuove tecniche comuni-
cative e alzato il loro livello. In questo clima conviviale di
curiosità, l’essere insieme determina senso di appartenen-
za, ricchezza e crescita.
Condividere con gli altri le proprie idee è una delle espe-
rienze più potenti per gli esseri umani. Essere disposti a
scavare in se stessi, far emergere quei pezzi di vita che ci
hanno reso ciò che siamo è la base per essere efficaci e
autentici. Per questo coltivare la propria capacità di comu-
nicare è oggi strategico sia dal punto di vista personale
che professionale. Infatti, come ha scritto Chris Anderson,
ideatore dei TEDTalk - i cui discorsi ricevono ogni giorno
milioni di visualizzazioni sul web - il parlare in pubblico è
senza dubbio la moneta del XXI secolo.●

Mattia Marconi è Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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Nanotecnologie e robotica usate ogni giorno
per ridurre le emissioni di CO2, sensori per segnalare la
posizione di un monopattino elettrico per brevi sposta-
menti in città e sistemi anticontraffazione stampati in 3D e
dotati di tecnologia blockchain: ecco come comunicare le
idee nell’era della Green Economy.
L’innovazione tecnologica è una cosa seria. E diventa di-
rompente se viene utilizzata per proteggere il nostro pia-
neta perché si avvicina il 2030, anno in cui la natura non
avrà più bisogno dell’uomo. Dobbiamo quindi prenderci
cura oggi del mondo e comunicare in modo virale le sto-
rie di successo legate a sostenibilità ambientale, conserva-
zione dell’ecosistema e creazione di posti di lavoro smart
& green.

I Big Data dell’Economia Circolare in Italia
Con la cultura si mangia? Ce lo chiedevamo già qualche
anno fa ed è un buon punto di partenza per capire se im-
pegnarsi nel settore della sostenibilità e dell’innovazione
tecnologica al suo supporto abbia oggi anche un valore
aggiunto per chi, oltre a voler consegnare un pianeta mi-
gliore alle future generazioni, voglia farne un lavoro. Dise-
gnare il futuro significa sapere che, come biglietto da visi-
ta, l’Italia può vantare 350.000 imprese della green eco-
nomy che hanno generato circa 480.000 contratti di lavo-

ro nel 2018. Una solida industria fatta di tecnologie emer-
genti, stampanti 3D, robot collaborativi e un’incredibile
creatività. Conoscere e comunicare il valore di queste im-
prese è indispensabile per sensibilizzare i cittadini su come
fare la differenza e agire in nome del futuro del pianeta.

Non abbiamo un “PLANet B”!
Comunicare fa la differenza e Greta lo sa. Infatti, la picco-
la attivista svedese ha dato una scossa al mondo con il suo
movimento studentesco “Fridays for Future”, evidenzian-
do l’importanza di contrastare il cambiamento climatico.
Non male per una sedicenne affetta dalla sindrome di
Asperger, un disturbo imparentato con l’autismo che ge-
nera fobia sociale e scarsa capacità di interagire con le
persone.
Se quindi è vero che la comunicazione non parte dalla
bocca che parla ma piuttosto dall’orecchio di chi ascolta,
allora dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti tradizionali, i
canali digitali e i media influencer per comunicare - ossia
per “mettere in comune” - le idee vincenti per conservare
il nostro pianeta.
Ma quali sono le storie di successo globali da cui prendere
spunto per rendere le nostre vite più smart? Proviamo a
fare un viaggio nello spazio e nel tempo per connetterci in
rete con il futuro.
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Il giro del mondo in 80 idee
Iniziamo il nostro “Planet Journey” percorrendo una pavi-
mentazione stradale così incredibile da sembrare marzia-
na, composta da semplici strutture modulari prefabbricate
in Germania e realizzate con plastiche riciclate, dalla vita
media tre volte più lunga rispetto all’asfalto tradizionale.
Facciamo solo pochi chilometri e ci imbattiamo in una
startup in grado di realizzare piatti usa e getta, stampati in
3D con filamenti naturali originati dalle foglie e biodegra-
dabili in acqua in 28 giorni. Se poi amiamo il calcio, fac-
ciamo un salto nei vicini Paesi Bassi dove lo stadio della
nazionale accende i riflettori sugli eventi per i 2 milioni di
visitatori all’anno con 4.200 pannelli solari e 148 batterie
auto rigenerate.
Idea geniale: un bel pic-nic per testare quei famosi piatti
biodegradabili, ma solo dopo aver raggiunto l’Estonia dove
chiediamo il permesso di utilizzare l’area pubblica via smar-
tphone. Riceviamo una risposta in 10 minuti perché la na-
zione è “paperless politics” e quindi in grado di dare auto-
rizzazioni a cittadini e turisti in modo 10 volte più efficien-
te rispetto a chi usa ancora email e stampanti tradizionali.
Non è il momento di perdersi in un bicchiere d’acqua per-
ché nel pic-nic utilizzeremo bottiglie progettate dall’Uni-
versità inglese di Bath con un materiale simile allo zucche-
ro, biodegradabile al 100%, trasparente e resistente come

la plastica. Policarbonato addio! Se poi stiamo bevendo
l’acqua per mandare giù il rospo dopo aver letto il Report
ONU sul clima, possiamo essere sorpresi da un tardivo pe-
sce di aprile - o meglio da un crostaceo - dal cui guscio
presto ricaveremo un materiale flessibile che sostituirà il
packaging nell’industria alimentare. Per questo, siamo cer-
ti di non prendere un granchio.
Ogni pranzo al sacco che si rispetti ha poi come protago-
nisti anche una tazza di caffè e un calice di vino, ma sob-
balziamo quando capiamo che per produrre i chicchi del
nostro espresso o l’uva necessaria al nostro brindisi sono
stati utilizzati 150 litri di acqua. Certo che se fossimo in
Cile, Messico o Yemen potremmo ricavare parte di quel-
l’acqua dall’umidità imprigionata, anche nelle zone più
aride, da apposite reti di raccolta installate a terra. 
A fine pranzo, ci viene un brivido e indossiamo un ma-
glioncino, magari uno di quei capi prodotti dal progetto
“Make Fashion Circular” che raccoglie a New York 90 mi-
lioni di kg/anno di abbigliamento usato - abbastanza per
riempire 440 volte la Statua della Libertà - alimentando
creatività e nuove economie.
Mentre riprendiamo calore, ci perdiamo nella lettura del
fondo della nostra tazzina per capire cosa sarà del futuro
della Terra, ma la razionalità vince. Tuttavia, se avessimo
avuto la pazienza di raccogliere almeno una parte dei 10
milioni di tonnellate di fondi del caffè prodotti in un anno
nel mondo, sarebbe stato possibile fare il pieno all’auto
con un innovativo e conveniente biocarburante.
Siamo quasi arrivati, ma ci resta un dubbio: se fossimo
partiti dall’Indonesia, avremmo potuto effettuare gratis le
prime due ore del nostro viaggio semplicemente conse-
gnando all’autista 10 bicchieri di plastica o 5 classiche
bottiglie. Un bell’esempio di “Human Innovation” per al-
leggerire traffico e inquinamento.

Comunicazione, marketing innovation e inclusione
sociale: anche l’Italia si tinge di green.
Agire è importante, comunicare è indispensabile. E l’Italia
in questo fa scuola; abbiamo infatti una startup che sta
per produrre occhiali da sole realizzati con plastica recupe-
rata in mare. Se poi pensiamo di aver bisogno di rifiuti per
la catena produttiva della nostra azienda, possiamo sce-
glierli in un motore di ricerca e farceli spedire via “Uber
Recycling”. L’economia circolare è anche inclusione sociale
da quando un atleta paraplegico ha iniziato a produrre se-
die a rotelle con plastiche usate. Creatività al potere e per
fortuna, in questo caso, senza limiti. 
La comunicazione della green economy è il battito che fa
circolare una linfa vitale, più chiaro lo si sente e più è facile
da comunicare, perché se non ci interessiamo del futuro
del nostro pianeta, prima o poi sarà un cinico futuro a oc-
cuparsi di noi.

Morale
I politici decidano, le istituzioni legiferino, gli scienziati fac-
ciano pressing, i giovani siano ascoltati e i cittadini agisca-
no. Abbiamo solo 18 anni per farlo.●

Enrico Molinari è innovation manager, professore universitario 
e portavoce del Presidente di Confassociazioni
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BBBell è il più grande operatore di telecomunica-
zioni wireless del Nord Ovest (Piemonte e Liguria) e uno
dei maggiori player a livello nazionale.
Si propone sul mercato come fornitore unico di servizi in-
ternet e telefonia fissa, offrendo ai suoi clienti velocità di
collegamento fino a 1 Giga reali mediante infrastrutture di
proprietà e frequenze radio dedicate WLL (Wireless Local
Loop), anche nelle aree soggette a “digital divide”.

Tali licenze WLL permettono a BBBell di operare su fre-
quenze dedicate anziché su frequenza libera, con conse-
guenti prestazioni del servizio più elevate, connessioni più
stabili e annullamento di eventuali interferenze sulle fre-
quenze di onde radio.
Grazie alla tecnologia radio, BBBell è in grado di superare i
problemi legati al cavo in rame utilizzando reti e tecnolo-
gie alternative e indipendenti rispetto alle tradizionali.
Con un fatturato di circa 12 milioni di euro nel 2018, ad
oggi BBBell è attiva nelle 2 regioni su 11 province e su ol-
tre 900 Comuni. Nata nel 2003 a Torino, la società ha l’he-
adquarter nel capoluogo torinese e una sede territoriale a
Imperia. Complessivamente vi lavorano 55 dipendenti, 50
tra agenti e partner commerciali e 30 squadre di tecnici in-
stallatori. Dispone inoltre di una rete di 20 negozi autoriz-
zati suddivisi tra BBPoint e BBService. 
Nei primi mesi del 2018 BBBell ha acquisito in Liguria il ra-
mo d’azienda operante nello stesso comparto (internet +
telefonia fissa) di UNO Communications, leader in Liguria
nel settore delle TLC. Con questa acquisizione BBBell ha
consolidato la propria leadership di primo operatore Wire-
less del Nord Ovest in grado di offrire servizi di telefonia
fissa, internet ultra veloce, videosorveglianza, centralini vir-
tuali a oltre 22.000 clienti per un totale di oltre 900 Comu-
ni serviti, una rete di oltre 750 postazioni di proprietà,
4000 km di dorsali radio per una copertura capillare ed
estesa sui territori. Nella sola Liguria si contano circa 360
postazioni ad alta tecnologia, 2000 km di dorsali radio e
circa 700 km di infrastruttura di proprietà in fibra ottica.
Per sostenere questa crescita BBBell ha recentemente 

di Simone Bigotti
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incrementato il capitale sociale a 1,05 milioni di euro. 
Nel primo anno dall’operazione di acquisizione di UNO
Communications l’azienda ha realizzato importanti investi-
menti strutturali e tecnologici sulla rete ligure per un valore
di oltre 3 milioni di euro con particolare attenzione alla ri-
strutturazione e consolidamento di tutte le postazioni ra-
dio diffusive, il rifacimento delle dorsali radio con ponti a
10 Gigabit, la realizzazione dei cosiddetti “sbracci” in fibra
ottica per connettere direttamente le postazioni radio.
Inoltre si è provveduto a effettuare il cambio della tecnolo-
gia di diffusione con un aumento di oltre 10 volte della ca-
pacità trasmissiva e da gennaio 2019 sono stati resi dispo-
nibili tagli di banda che vanno da 30 Mbps fino a 400
Mbps (simmetrici e asimmetrici) a favore delle imprese.
Nei prossimi 2 anni BBBell sulla sola Liguria ha intenzione
di effettuare ulteriori investimenti economici per un valore
di circa 8 milioni di euro. In particolare è in programma
l’acquisizione della tratta in fibra ottica da La Spezia a Ven-
timiglia, la prosecuzione nel consolidamento e ampliamen-
to della rete radio, l’apertura dei servizi per le aziende in
Server Farm (Housing & Co Location), Servizi IaaS, Cloud,
Disaster Recovery, Conservazione sostitutiva e l’attivazione
in Liguria del servizio in fibra ottica KIARA (FTTH) nelle aree
dove è attiva la rete Open Fiber. 
Il mercato ligure delle Telecomunicazioni Wireless è in con-
tinua espansione soprattutto nelle aree più impervie della
Regione Ligure che non possono essere raggiunte da reti
tradizionali o via cavo. La particolare conformazione oro-
grafica di molti territori del Nord Ovest, e della Liguria in
particolare, rende infatti spesso difficoltosa la diffusione

della banda ultralarga mediante fibra ottica o cavo, soprat-
tutto nelle aree in digital divide. 
Inoltre il Piano Banda Ultra Larga (BUL) può essere un’op-
portunità per i territori a maggiore densità abitativa ma ri-
schia di essere molto in ritardo rispetto alle necessità di
mercato, come ad esempio sul territorio ligure. La posa di
fibra ottica su tutto il territorio, infatti, risulta un’operazio-
ne antieconomica, non realizzabile in tutte le zone della
Regione, i cui i tempi di attivazione non sarebbero compa-
tibili con le necessità delle imprese.
Di fronte a un quadro piuttosto complesso e frammenta-
rio, un possibile intervento concreto e ad attuazione im-
mediata per poter superare la condizione di digital divide è
quello di sfruttare una soluzione tecnologica combinata
che preveda l’approvvigionamento di banda in fibra ottica
sulle dorsali per poi diffondere il servizio attraverso le tec-
nologie wireless ad alta capacità. Questo permette di ero-
gare facilmente connettività di qualità costante e velocità
equiparabile alla fibra in ogni luogo, anche nelle aree dove
la rete non esiste o è troppo satura, con un evidente rispar-
mio in termini di costi e di risorse. Per questo motivo, gli
investimenti di BBBell si stanno concentrando prevalente-
mente nella realizzazione e acquisizione di tratte in fibra
ottica oltre alla realizzazione di ponti radio a elevata capa-
cità. Tale modello di business risulta già efficace e compro-
vato sul territorio piemontese e ancora di più potrebbe
portare a evidenti vantaggi sulla Liguria, sia per la partico-
lare conformazione orografica del territorio sia per la di-
sponibilità di banda ultra larga dall’infrastruttura in rete di
proprietà BBBell che corre lungo la dorsale costiera.
Oltre a fornire internet e telefonia fissa a utenti privati,
BBBell si rivolge con attenzione alle piccole e medie impre-
se del territorio, offrendo loro servizi sempre più “su misu-
ra” e in linea con le esigenze del mercato. In particolare
propone servizi di connettività a banda ultra larga per lavo-
rare in Cloud, collegare sedi remote, utilizzare sistemi di vi-
deoconferenza in HD, centralizzare la rete dati, conservare
a norma i propri documenti, utilizzare sistemi di telelavoro
e gestire sistemi telefonici interaziendali.
BBBell pone inoltre particolare attenzione al cliente, of-
frendo un’assistenza mirata e diretta; è infatti l’unico ope-
ratore TLC di queste dimensioni a offrire un supporto tec-
nico e commerciale diretto, gestito esclusivamente da per-
sonale BBBell, senza la mediazione di call center esterni.
Nell’ambito di una politica di vicinanza e sostegno dei ter-
ritori in cui opera, la società sta inoltre consolidando im-
portanti collaborazioni con realtà piemontesi e liguri e ma-
nifestazioni di respiro internazionali. In Liguria in particola-
re BBBell è stata al fianco di numerosi eventi territoriali
quali, ad esempio, le “Vele d’Epoca d’Imperia”, un appun-
tamento fondamentale delle regate classiche nel Mediter-
raneo, il Festival Internazionale di Musica da Camera che si
svolge ogni anno a Cervo (Imperia), la fiera Expo Fontana-
buona e altri. Da quest’anno inoltre partecipa al Salone
Agroalimentare di Finalborgo, la Fiera Primavera di Genova
e sarà Official Sponsor di Slow Fish 2019, in programma
nel mese di maggio nel capoluogo ligure.●

Simone Bigotti è Amministratore Delegato di BBBell 
ed è intervenuto al Coffeetech di venerdì 15 marzo
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Nel corso degli ultimi anni Fondazione Ansaldo
ha potenziato i rapporti con diversi istituti scolastici pri-
mari e secondari del territorio, ospitando sempre più fre-
quentemente visite scolastiche e incontri didattici su vari
argomenti. Fondazione Ansaldo non è nuova a questo
genere di iniziative; già negli anni passati, nell’ambito del
progetto Alternanza Scuola Lavoro, aveva ospitato classi
provenienti dal Liceo classico e linguistico Mazzini e dal-
l’Istituto Einaudi Casaregis Galilei, riscontrando feedback

estremamente positivi da parte dei ragazzi che avevano
partecipato. In quella occasione era stata data la possibili-
tà agli studenti di prendere parte alle quotidiane attività
della Fondazione quali l’organizzazione di eventi a carat-
tere culturale, la schedatura di piccoli fondi archivistici, la
catalogazione di pubblicazioni a stampa e la scansione di
originali fotografici d’epoca. Scopo di queste esperienze
era non soltanto quello di presentare le figure e le compe-
tenze professionali necessarie a operare nel campo della
cultura, ma anche dar vita a una riflessione sull’importan-
za della memoria storica quale strumento per affrontare
sfide future.
Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione con il
sistema scolastico sono state studiate iniziative utili a inte-
grare e arricchire il programma di studio. La ricchezza del
patrimonio archivistico conservato dalla Fondazione An-
saldo è tale da offrire numerosissimi spunti di ricerca e
soddisfare le richieste di approfondimento espresse dagli
istituti scolastici attraverso l’elaborazione di percorsi e la-
boratori dedicati e concordati con il corpo docenti. I labo-
ratori didattici proposti, attraverso un approccio esperien-
ziale e con il contatto diretto con la documentazione d’ar-
chivio, mirano a fornire occasioni e stimoli per attivare nel-
le scuole itinerari di ricerca e sviluppo che facilitino il pas-
saggio da un insegnamento di tipo trasmissivo a una me-
todologia che miri al raggiungimento di competenze effi-

di Claudia Cerioli
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caci da parte degli studenti. Un fattore chiave di successo
di tali iniziative risiede nella capacità di motivare forte-
mente gli studenti allo studio approfondito della storia. Lo
scopo dei laboratori proposti da Fondazione Ansaldo è
quindi quello di affiancare allo schema di insegnamento
classico, fondato sulla triade spiegazione del docente -
studio individuale a casa - interrogazione di verifica, una
metodologia che ponga al centro lo studente quale prota-
gonista della propria formazione. In quest’ottica la funzio-
ne di chi supervisiona il laboratorio non è più soltanto
quella di detenere-trasmettere la conoscenza, ma anche

quella di lavorare alla progettazione e fornire strumenti di
ricerca. Conseguentemente l’attenzione non ricade più
tanto o soprattutto sull’acquisizione di contenuti quanto
sul raggiungimento di competenze che consentano auto-
nomia di indagine e di interpretazione sugli eventi del pas-
sato e capacità di orientamento nel presente. 
Nel corso del 2018, in occasione delle celebrazioni per la fi-
ne della prima guerra mondiale, Fondazione Ansaldo ha
ideato e curato laboratori su “Il lavoro femminile e minorile
in fabbrica durante la Grande Guerra”, mentre a breve si
terrà per le classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Ga-
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slini di Bolzaneto un approfondimento su “La Resistenza in
fabbrica durante la seconda guerra mondiale”; altri esempi
di offerte didattiche che si sono già tenute o si terranno a
breve riguardano invece tematiche quali l’“Industrializza-
zione e deindustrializzazione: le trasformazioni del paesag-
gio industriale genovese” e “Il Porto di Genova”.
Per rispondere alle esigenze del sistema scolastico, Fonda-
zione Ansaldo si è inoltre dotata di postazioni multimediali
tra le quali particolarmente apprezzate dai ragazzi sono le
cosiddette “torce”, un’installazione grazie alla quale, attra-
verso la sovrapposizione di immagini d’epoca provenienti
dalla Fototeca della Fondazione con altre scattate nello
stesso luogo con la stessa prospettiva ma in tempi recenti,
è possibile cogliere con immediatezza i mutamenti del pae-
saggio industriale urbano del Ponente genovese e della Val
Polcevera. Un gioco tra passato e presente in grado di stu-
pire chi, nato nel nuovo millennio, ignora il retaggio indu-
striale di luoghi noti e abitualmente frequentati come il
centro commerciale della Fiumara, che per oltre un secolo
è stato uno dei più importanti centri produttivi Ansaldo.
Anche le aziende che sostengono Fondazione Ansaldo si
stanno dimostrando sempre più sensibili verso le istanze di
conoscenza e orientamento espresse dalle scuole genovesi

e il patrimonio documentale conservato in Fondazione
rappresenta il punto di partenza imprescindibile per una
riflessione sull’evoluzione della fabbrica, sui sistemi di pro-
duzione e sull’organizzazione del lavoro. Leonardo, con il
progetto “Visibility - Fondazione Ansaldo per la città” por-
terà alcune classi degli istituti superiori genovesi prima in
Fondazione, poi presso le demo room delle aziende del
Gruppo Leonardo presenti sul territorio. Al termine di que-
sta esperienza gli studenti, singolarmente o in gruppo, do-
vranno presentare un elaborato, la cui raccolta farà parte
di una pubblicazione. Le migliori progettualità saranno
inoltre premiate con degli stage e borse di studio; la pub-
blicazione e le borse di studio saranno dedicate alla me-
moria dei ragazzi che hanno perso la vita nella tragedia
del viadotto Morandi. Similmente anche Ansaldo Energia,
con il progetto “Ragazzi in Azienda”, pensato per aiutare
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nella
scelta del percorso di studio, promosso da Regione Liguria
e realizzato da Confindustria Liguria insieme alle Associa-
zioni Industriali di Genova, Savona, La Spezia e Imperia,
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha por-
tato alcune classi medie prima in Fondazione Ansaldo, poi
negli stabilimenti aziendali.●
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Il 6 settembre 2018, tre settimane dopo il crollo
del Ponte Morandi, il “New York Times”, probabilmente il
più importante quotidiano del pianeta, pubblicava un lun-
go reportage sulla tragedia che aveva colpito la nostra cit-
tà. Per Genova era un’ulteriore conferma - se ce ne fosse
bisogno - di quanto l’evento avesse scosso le opinioni
pubbliche di tutto il mondo. Per i giornalisti, quell’inchie-
sta, almeno nella sua versione online, era anche qualcosa
di più: un modello di come si possa fare giornalismo oggi.
Il lavoro della testata americana, infatti, mescola alcune
forme di espressione classiche del mestiere dell’informa-
zione, come la parola scritta o le fotografie, con altre rese
possibili dalle tecnologie digitali: una ripresa con il drone
che ci trasporta proprio sopra la voragine, una visualizza-
zione interattiva che mostra, passo dopo passo, la proba-
bile dinamica del crollo, illustrazioni che aiutano il lettore

a comprendere anche gli elementi più tecnici della vicen-
da. Un mix di nuovo e antico, fusi in modo naturale, rea-
lizzato con eleganza, attenzione ai dettagli e massimo
orientamento alla comprensione del fruitore. 
Il 14 giugno prossimo - 10 mesi dopo la tragedia del Pon-
te Morandi e 9 mesi dopo l’inchiesta - Jeremy White, uno
degli autori di quel lavoro, sarà a Genova a raccontare co-
me è nato e come è stato realizzato uno degli articoli più
letti nel mondo sulla nostra città. L’occasione della pre-
senza nel capoluogo ligure del giornalista del “New York
Times” è “Chips&Salsa - Giornalismi digitali, interattivi,
mediterranei”. L’evento - che è gratuito e si terrà all’Audi-
torium dell’Acquario di Genova - chiamerà a raccolta al-
cuni dei migliori giornalisti italiani e internazionali che da
anni sperimentano con le ultime tecnologie per esplorare
i nuovi scenari dell’informazione e della comunicazione. 
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Jeremy White

Uno sguardo all’evoluzione
dell’informazione insieme ai migliori
giornalisti italiani e internazionali. 
Il 14 giugno all’Acquario di Genova.



Oltre a Jeremy White, sul palco di “Chips&Salsa” si alter-
neranno giornalisti come Pablo Leon Sanchez, del quoti-
diano spagnolo “el pais”, che per i suoi reportage ricorre
ai video a 360 gradi, e Amr Eleraqi, egiziano, pioniere nel
mondo arabo del cosiddetto “data journalism”, ovvero
giornalismo realizzato soprattutto attraverso i dati e la lo-
ro visualizzazione. Saranno della partita anche lo spagno-
lo Oscar Marin Miro, reporter-sviluppatore che lavora con
la realtà virtuale, e Alessia Cerantola, giovane giornalista
investigativa italiana che ha collaborato ai “Panama Pa-
pers”, e cioè una delle più importanti inchieste transna-
zionali mai condotte che ha scoperchiato il vaso di Pando-
ra dei paradisi fiscali internazionali. 
Accanto a lei, tra gli altri, Marianna Bruschi, che dirige il
Visual Lab del Gruppo Editoriale Gedi, composto da gior-
nalisti, designer, videomaker e programmatori che speri-
mentano insieme nuovi linguaggi di informazione. E Mar-
co Grasso, autore di indagini sulla criminalità organizzata
che sta seguendo i risvolti giudiziari del crollo del Ponte
Morandi per “Il Secolo XIX” (che è anche media partner
dell’evento).
L’obiettivo dell’iniziativa - organizzata dall’agenzia giorna-
listica genovese “effecinque” e dalla sua omologa bolo-
gnese “formicablu” - è mettere in mostra le nuove fron-
tiere dell’informazione in un momento in cui il giornali-
smo tradizionale è in difficoltà dal punto di vista economi-
co e quello “nuovo” rivela crepe che sembrano allargarsi
di giorno in giorno. Quotidiani e periodici perdono copie,
la pubblicità vola verso lidi più promettenti e l’ecosistema
digitale risulta sempre più inquinato da disinformazioni di
varia natura. Eppure, almeno questa è la convinzione dei
promotori dell’iniziativa, non c’è altra strada che immer-
gersi nel flusso del cambiamento, analizzarlo e sperimen-
tarlo per informare e comunicare in modo più completo e
comprensibile. 

E a questo fine è fondamentale osservare i migliori modelli
in circolazione - e il “New York Times” è sicuramente uno
di questi - ma anche ciò che accade in posti più vicini a
noi, dove si innova a costi più bassi, in contesti economici
e sociali differenti. Per questo “Chip&Salsa” - che conta
Google tra gli sponsor - guarda anche, e soprattutto, ai
Paesi del bacino del Mediterraneo nella convinzione che
quest’area condivida problemi analoghi quando parliamo
di innovazione nel giornalismo, data la comune scarsità 
di risorse e anche di competenze digitali nelle redazioni 
in confronto al contesto anglosassone e nordeuropeo. 
E guarda anche in casa nostra. Innanzitutto, chiamando
alcuni dei più promettenti giornalisti italiani under 40 che
sperimentano le ultime frontiere della professione. E poi
ricollegandosi ai migliori modelli del nostro recente passa-
to. Il titolo dell’evento, “Chips&Salsa”, è infatti preso a
prestito da un libro e da una celebre rubrica di Franco
Carlini, genovese, uno dei primi giornalisti italiani a occu-
parsi di nuove tecnologie. Nella metafora di Carlini (che
aveva anche fondato un’azienda, “Totem”, specializzata
nel giornalismo e nella comunicazione digitale), i “chip”
erano i processori, l’hardware delle nuove tecnologie, e la
“salsa” il software che aggiungeva intelligenza alle mac-
chine. Proprio lo sguardo di Carlini, scomparso nel 2007,
ispira idealmente l’iniziativa che vuole promuovere un at-
teggiamento verso l’evoluzione dell’informazione curioso
e appassionato, senza snobismi difensivi ma anche critico
e mai compiacente. 
Uno sguardo che, si spera, sarà condiviso il 14 giugno da
giornalisti, comunicatori aziendali, studenti ma anche da
tutti coloro, semplici lettori, che hanno a cuore il futuro
dell’informazione e la curiosità di esplorarlo.●

Raffaele Mastrolonardo è giornalista 
e co-fondatore dell’agenzia giornalistica effecinque

Auditorium dell'Acquario di Genova // 14 Giugno 2019 h. 9-17 // chipsandsalsa.it
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che vale oro
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A Genova, dal 13 
al 15 giugno, la
seconda edizione 
del Silver 
Economy Forum.

Giancarlo Vinacci



Dopo il successo della prima edizione, torna dal 13 al 15 giu-
gno al Palazzo della Borsa il Silver Economy Forum, iniziativa fortemen-
te voluta dal Comune di Genova, attraverso l’Assessore allo Sviluppo e
promozione economica della città, Giancarlo Vinacci, dall’Associazione
Genova Smart City con la partecipazione della Regione Liguria. Il Fo-
rum, organizzato da Ameri Communications in collaborazione con la
testata giornalistica www.altraeta.it, è patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello Sviluppo Economico e il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ancora una volta Genova e la Liguria in primo piano sul tema della sil-
ver economy, a testimonianza che qui si vive bene e più a lungo. 
Una città aperta a turisti e investitori per un’economia che sta diven-
tando sempre più importante per il territorio. A dimostrarlo sono le di-
verse iniziative messe in atto dagli enti locali nel corso dell’ultimo anno
per creare nuove opportunità di lavoro a favore di giovani e startup.
Dal bando dedicato alle startup che operano nell’ambito della silver
economy lanciato lo scorso novembre e dedicata a nuove idee, propo-
ste, soluzioni e opportunità di investimento a sostegno dell’invecchia-
mento attivo. Gli ambiti di intervento: silver leisure, silver mobility, silver
switch, invecchiamento attivo, riabilitazione, servizi alla persona, am-
bient assisted living, silver insurance and financing. Sino al tavolo di la-
voro istituito per l’Hackathon “Open Innovation City”, in collaborazio-
ne tra Comune di Genova e Fondazione Fiware, Università degli Studi
di Genova, Liguria Digitale, Confindustria Genova, Regione Liguria, per
lo sviluppare di nuovi servizi e applicazioni per la città avendo a riferi-
mento tra i vari settori anche la silver economy. 
«Nella maratona di tre giorni - commenta Giancarlo Vinacci, Assessore
allo Sviluppo Economico e promotore del Forum, - verrà dato particola-
re risalto non solo alla terza età, ma anche alla seconda giovinezza, ov-
vero a quel segmento, più dinamico, che nel nostro territorio, natural-
mente deputato d’eccellenza per clima, qualità della vita, arte, cultura
ed enogastronomia, potrebbe facilmente trovare forti motivazioni d’in-
sediamento».
Il modello americano dei “silver village”, già affrontato nel 2018, non
sarà l’unico argomento. Risparmio, consumi, nuove tendenze per il
tempo libero, spesa sanitaria e assistenza, benessere e prevenzione.
Quello degli over 65 costituisce una risorsa, di cui forse non conoscia-
mo ancora bene i confini, ma che rappresenterà senz’altro un punto di
partenza per il rilancio dell’economia della città e della nostra regione:
nuove tipologie di lavoro per nuovi bisogni insomma, nuovi posti di la-
voro per i nostri giovani, in uno scambio intergenerazionale che non
potrà che apportare benefici.
«La continua evoluzione demografica comporta quotidiane sfide sociali
ed economiche, ma allo stesso tempo la concezione di invecchiamento
ha subìto variazioni positive tali da indurre una vera e propria rivoluzio-
ne nel modo di concepire e di vivere la seconda giovinezza - aggiunge
Vinacci - e proprio per questo motivo il forum che stiamo organizzan-
do intende attrarre dal nord Europa e dall’estero in generale la prima
fascia di over 60 in buona salute, che giocano a golf, escono a cena o
in barca, visitano musei e teatri - di cui la nostra città e regione vanno
fiere, così come dell’eccellenza della nostra assistenza sanitaria pubbli-
ca e privata.
Tra le importanti novità della seconda edizione del Forum la possibilità
di entrare in contatto con il pubblico composto da aziende, professio-
nisti, giovani e senior per far conoscere i servizi che i nostri partner e
sponsor hanno ideato. Vi sarà inoltre la costituzione di un Comitato
Scientifico che riunirà le voci più autorevoli nell’ambito della silver eco-
nomy (www.silvereconomyforum.it).●

Daniela Ameri è Presidente di Ameri Communications
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La notte fra il 29 ed il 30 ottobre, la più grande
mareggiata delle ultime decadi si è abbattuta sul Golfo del
Tigullio e sul Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure,
storico locale, simbolo del divertimento e di forte richiamo
turistico, che sul suo palco ha ospitato i più grandi artisti
del mondo, da Frank Sinatra, Liza Minnelli, Chuck Berry a
Charles Aznavour, Fabrizio De Andrè, Gloria Gaynor, Barry
White e tanti, tanti altri. 
Le immagini di distruzione e devastazione hanno fatto il
giro del web e sono state riprese da tutti i media nazionali
e internazionali. Una serie di danni senza precedenti. È
stata una grave ferita per tutto il territorio e, nonostante
le Autorità abbiano cercato di fare il possibile per prestare
aiuto, molte attività economiche hanno subito danni non
riparabili con le loro forze. I danni subiti dal Covo di Nord
Est sono stati stimati in oltre due milioni di euro. Sono
passati 120 giorni da quella terribile notte e il locale di
Santa Margherita Ligure ha ripreso vita. A fine marzo, ha
riaperto il bar del Buongustaio Doc; a inizio aprile, in con-
comitanza con la festa per la conclusione dei lavori della
strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligu-
re e Portofino, chiusa dal giorno della mareggiata, è stata
inaugurata la stagione 2019 del ristorante pizzeria gour-
met Buongustaio Doc. Nel weekend di Pasqua, riaprirà uf-
ficialmente anche la discoteca del Covo di Nord Est. 
«L’affetto di migliaia di persone è stato una bellissima sor-
presa e ci ha spinto a “non mollare”, dando un nuovo si-
gnificato alla riapertura del Covo, che ha rappresentato
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di Gabriele Ingraffia

Il Covo
non si arrende

Una mareggiata ha distrutto lo storico locale
di Santa Margherita, ma sono tanti gli amici
che hanno contribuito alla sua riapertura. 
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una sfida che volevamo assolutamente vincere per la no-
stra comunità - spiega Matteo Canepa, socio gestore del
Covo di Nord Est insieme a Stefano Rosina -. Inutile dire
che aiuti concreti “dall’alto” non ce ne sono, almeno non
nell’immediato. La proprietà dell’immobile ci ha detto che
non intende investire neppure un euro. E il nostro Covo
non poteva rimanere chiuso neppure per una stagione.
Sarebbe stata un’ulteriore ferita che nessuno di noi voleva
subire».
I gestori del Covo di Nord Est hanno avuto bisogno del-
l’aiuto di tutti coloro che amano lo storico locale e le sfide
impossibili. «Abbiamo allora pensato di coinvolgere le
aziende Italiane come “partner della ricostruzione” e ab-
biamo lanciato un innovativo progetto di crowdfunding,
via internet, rivolto alla nostra comunità e a tutti coloro
che vorranno essere protagonisti della ricostruzione - dice
ancora Canepa -. Crediamo che una parte di risorse per ri-
costruire il Covo di Nord Est possa essere reperita così,
mediante piattaforme abilitate, accessibili in rete e in tutto
il mondo. Ciascuno mette la sua parte, nella quantità e at-
traverso la modalità che preferisce». 
Per il progetto “Ripartiamo insieme” è stato scelto lo
schema più diffuso e popolare di questa forma di raccolta
fondi: il reward based crowdfunding, e cioè un sistema
che a fronte del contributo economico prevede un parti-
colare riconoscimento per tutti coloro che contribuiranno.
La campagna di crowdfunding - che è ancora attiva all’in-
dirizzo www.eppela.com/covodinordest è stata messa a
punto con l’assistenza legale di BonelliErede, il primo stu-
dio legale italiano, che ha messo a disposizione il suo te-
am di avvocati specializzati in innovazione digitale.
Al progetto sponsor “Partner della ricostruzione” hanno
già aderito importanti imprenditori e aziende come Grup-
po Spinelli, Augusto Cosulich, Kia Italia, le imprese e i for-
nitori che stanno ricostruendo il Covo di Nord Est e altri in
via di definizione. «Ci aspettiamo un’importante parteci-
pazione anche di associati di Confindustria Genova: è per
questo che abbiamo lanciato, proprio dalla sede dell’Asso-
ciazione, nel corso della conferenza stampa del 21 marzo,
la nostra campagna di adesione». 
Per quanto riguarda il crowdfunding, il Covo di Nord Est
sta seguendo il modello “Tutto o Niente”. Ciò significa
che se non sarà raggiunto l’obiettivo minimo prefissato,
nessun contributo verrà accettato e non ci sarà alcun ad-
debito a carico di coloro che avranno aderito. Viceversa,
se sarà raggiunto l’obiettivo minimo - c’è tempo ancora
per alcuni giorni all’indirizzo https://www.eppela.com/co-

vodinordest - tutti i partecipanti, a fronte del loro contri-
buto, riceveranno i riconoscimenti promessi e le ricompen-
se saranno tantissime. «Chi aderisce non effettua una do-
nazione a fondo perso, ma anticipa il corrispettivo che po-
trà venire a spendere, in estate, al Covo di Nord Est, in tut-
te le nostre attività come bar, ristorante, stabilimento bal-
neare, eventi, discoteca, merchandising, locazione barche
- ricorda Matteo Canepa -. Oltre a questo, abbiamo previ-
sto dei bellissimi ed esclusivi pacchetti di ospitalità che
fungeranno da ricompensa in cambio dei contributi rice-
vuti. I pacchetti sono molti e per tutti i budget. Si va dal ri-
conoscimento con il proprio nome sul wall supporters, al-
l’invito esclusivo con open bar per la festa inaugurale, ai
tavoli con bottiglia personalizzata, alle giornate nel beach
club con aperitivo al tramonto, fino a trattamenti davvero
esclusivi per esperienze indimenticabili».
Come verranno utilizzati i fondi? «L’obiettivo - risponde
Canepa - è aiutare la ricostruzione del Covo di Nord Est
nelle zone del ristorante, Garden e Covo. Questa campa-
gna ha lo scopo di far tornare il Covo alla sua originaria
bellezza, entro l’inizio della stagione estiva. Il primo step
da 50.000 euro servirà per la ricostruzione del bar e della
consolle dj della sala “Covo”. Gli step successivi serviran-
no per la ricostruzione delle parti restanti della struttura:
stabilimento Balneare e Covino».●
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CROWDFUNDING
Il crowdfunding è un canale di finanziamento che consen-
te al pubblico di contribuire alla realizzazione di un proget-
to attraverso la raccolta di capitali sul web. 
Questa tipologia di “finanziamento dal basso” consente al
progettista di ricevere risorse finanziare da parte della pla-
tea di “sostenitori” attraverso delle piattaforme informati-
che. La caratteristica sostanziale, che distingue il crowd-
funding dal fenomeno del fundraising in generale, è la sua
collocazione sul web attraverso la predisposizione di piat-
taforme volte a promuovere e a condividere con il pubbli-
co iniziative di ogni genere. La piattaforma funziona da in-
termediario e consente agli utenti di promuovere la loro
campagna e rendere il proprio progetto appetibile alla pla-
tea di finanziatori.
Il tipo di crowdfunding scelto per il progetto “Covo” ha le
seguenti caratteristiche: 1) è un reward based crowdfun-
ding, ossia consiste nella prevendita di un prodotto o un
servizio che fungerà da ricompensa in cambio del finan-
ziamento ricevuto da parte dell’utente della piattaforma,
ricompensa che verrà riconosciuta in un periodo succes-
sivo, quando il bene o il servizio viene a esistere; 2) è un
crowdfunding con modello “all or nothing”, ossia prevede
che al mancato raggiungimento della soglia prefissata il
progettista non riceverà nessuna somma con conseguen-
te rimborso delle somme al sostenitore (refund).
Il progetto “Covo” utilizza la piattaforma Eppela, tra le
principali piattaforme di crowdfunding italiane, gestita e di
proprietà di Anteprima Srl. In tale piattaforma il principale
modello proposto è proprio quello reward attraverso una
catalogazione e suddivisione delle attività proposte dagli
utenti.●

Luca Rapetti, BonelliErede



http://www.saardp.com/


14-21 aprile 2019, Palme, Passione e Risurrezione:
Settimana Santa per il mondo cattolico e, a modo suo,
con tutto il dovuto rispetto, sette giorni da santificare an-
che per gli appassionati di vela e per gli atleti delle Classi
Olimpiche impegnati nella Hempel World Cup Series di
Genova. 
Le Palme: acclamazione dell’evento. “È un grande risulta-
to politico per la Fiv”: queste le prime parole pronunciate
un anno fa da parte del Presidente della Federazione Ita-
liana Vela Francesco Ettorre quando si delineò per Genova
la scelta di ospitare la terza tappa della Hempel World
Cup Series 2018/19.
Ma non solo: il capoluogo ligure ha già ricevuto l’investi-
tura per il secondo anno, diventando nel 2020 - e sarà la
prima volta nella sua storia - porta di accesso per le quali-
ficazioni Olimpiche di Tokyo. 
Un risultato da sottolineare proprio per la sua valenza po-
litica; infatti, la scelta, in primis dell’Italia e in particolare di
Genova, dimostra la crescente considerazione della nostra
federazione a livello internazionale. La tappa della Hempel
World Cup Series di Genova si inserisce nel percorso Mon-
diale che vede protagoniste anche Miami, Enoshima e
Marsiglia. Insomma il giro del mondo in - sole - 4 tappe,
mica male.
Le regate della World Cup Series 2018/19 sono iniziate
proprio in Giappone a Enoshima, nello scorso anno, pro-
seguendo con la tappa di Miami, negli Stati Uniti, e final-
mente con l’arrivo a Genova, in Italia, culminando in se-

guito nella finale di Marsiglia. Enoshima ospiterà anche il
primo round della serie 2019/20, seguita sempre da Mia-
mi e Genova, per poi tornare a Enoshima per la finale. Il ri-
torno in Giappone per le finali è stato pensato per dare
l’opportunità a tutti i partecipanti di competere per l’ulti-
ma volta nella sede olimpica prima dei Giochi di Tokyo
2020.
Sempre il Presidente Federale Francesco Ettorre ha voluto
rimarcare come «è sicuramente una soddisfazione enorme
aver portato in Italia un evento come questo. Un lavoro im-
pegnativo, fatto di relazioni internazionali che hanno mes-
so al centro la credibilità della vela italiana in tutto il mon-
do. Sono certo che sapremo veicolare l’evento non solo dal
punto di vista agonistico e sportivo, ma cercheremo anche
di trasformarlo in una vetrina della vela italiana, uno stru-
mento per promuovere il nostro sport e promuovere l’Italia
in quello che può senza dubbio considerarsi un grande
evento sportivo. Un grande sogno che diventa realtà».
Il tutto benedetto dal presidente di World Sailing Kim An-
dersen che, proprio in occasione della scelta di Genova,
aveva ringraziato la Federazione Italiana Vela «per la stret-
ta collaborazione nel confermare le date per i prossimi
due anni».
La Passione, intesa come partecipazione e amore per que-
sto sport. La grande macchina organizzativa si è messa in
moto un anno fa con un preciso obiettivo: trasformare la
città in un grande villaggio pronto ad accogliere le delega-
zioni provenienti dai cinque continenti. Gli atleti saranno
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invitati a vivere la Superba, così come i genovesi saranno
invitati a invadere gli spazi attigui alla manifestazione, su-
perando, come in un processo di osmosi, quella membra-
na che spesso separa i due mondi. 
Scenario istituzionale e cuore cittadino sarà Piazza De Fer-
rari, pronta alla cerimonia di apertura il giorno 15 aprile.
Poi, spazio al maxi schermo che trasmetterà i momenti sa-
lienti delle gare, rimanendo il grande occhio acceso sulla
manifestazione per tutta la settimana.

Il vero e proprio villaggio sarà presso i padiglioni della Fie-
ra del Mare, uno spazio unico che grazie alla sua confor-
mazione diventa il sito naturale per ospitare eventi di que-
sta natura. Il costante recupero di questi spazi cittadini
unito a un restyling del waterfront consentirà a Genova di
poter vivere in maniera nuova e più moderna la sua identi-
tà marittima.
Ma la passione, intesa in questo caso come sofferenza e
tensione, almeno in parte aleggerà sugli atleti protagoni-
sti. La tappa di Genova, infatti, mette in palio 200 punti (il
doppio di quelle precedenti), ponendosi quindi come step
primario nel cammino di coppa. 
Ma gli atleti sono solo le punte dell’iceberg di un movi-
mento velico che è in costante crescita, soprattutto nel
nostro paese. Basti vedere i numeri e i risultati che si stan-
no registrando negli ultimi anni, partendo dalle squadre
giovanili. Non bisogna dimenticare, però, il lavoro costan-
te dei Circoli, dei Tecnici, degli UdR (Ufficiali di Regata)
che, grazie alla loro passione e partecipazione, stanno

supportando in maniera fondamentale tutto il movimen-
to. La vela in Italia è uno sport vivo, lontano da crisi e vo-
tato al grande rispetto e contatto con la natura.
La Risurrezione: rinascita di un appuntamento. L’obiettivo
dichiarato da parte degli organizzatori e delle istituzioni è
quello di riportare Genova e l’Italia al centro del movimen-
to velico olimpico internazionale, trasformando i due ap-
puntamenti della Hempel World Cup Series nel trampoli-
no di lancio ideale per un appuntamento annuale proprio
nel capoluogo ligure.
In prima fila, co-organizzatore dell’evento è proprio lo
Yacht Club Italiano, il più antico circolo velico italiano. Il
nome di Genova, si sa, è storicamente legato alla “sua”
gloriosa settimana velica internazionale che, più di mezzo
secolo fa, a marzo, trasformava lo specchio d’acqua anti-
stante il lungomare cittadino in un magnifico campo di re-
gata. Lo Yacht Club Italiano ieri, come oggi, era, è e sarà
in prima fila.

Adesso ci penserà la moderna e mediatica tappa della
Hempel World Cup Series a riempire la Superba dell’élite
della vela olimpica mondiale. Sarà questa una prova per
valutare quanto e come l’organizzazione e la città si siano
fatte trovare pronte a questo appuntamento. Una carta da
giocare al meglio se si vorrà tracciare un solco per il futuro.
Il progetto quindi è ambizioso, iniziato forse inconsapevol-
mente lo scorso anno con il CICO (Campionato Italiano
delle Classi Olimpiche), prove generali per il passo avanti
di quest’anno terza tappa della Hempel World Cup Series
e poi - a seguire - per il pass olimpico che verrà proprio
concesso durante le regate di Genova nel 2020. Ma non
finirà qui, almeno questa è l’intenzione. Domani Genova
si spera possa ritornare un appuntamento fisso della vela
mondiale, non sarà facile, certo, ma nulla può spaventare i
genovesi, quello è sicuro.
Infine, per tutti coloro che volessero avere ulteriori infor-
mazioni sull’evento è possibile consultare www.wcsgeno-
va.com sito di riferimento della tappa italiana della Hem-
pel World Cup Series di Genova. Al suo interno si possono
trovare tutte le informazioni inerenti le regate, le modalità
di arrivo nelle aree interessate dall’evento e le informazio-
ni per i pernottamenti. Tutto rigorosamente in inglese, of
course, perché Genova e questa World Cup Series è asso-
lutamente “more than this”!●
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Il progetto Restart Begato, presentato al pub-
blico da Regione, Comune e ARTE nel corso della confe-
renza stampa del 05/03/2019 rappresenta un contributo
concreto di come si possa intervenire nell’ambiente co-
struito delle nostre città e nel caso specifico nella realtà
genovese. Le Dighe di Begato, frutto di politiche abitative
degli anni ‘70/80, poste tra le aree urbane di Bolzaneto e
Rivarolo, si inserivano nel novero di azioni urbanistiche
pensate come soluzione alla crescente esigenza di nuovi
alloggi a prezzo calmierato. A sostenere il disegno di rea-
lizzazione di nuove unità abitative, si aggiunse l’esigenza
di offrire alloggi temporanei a famiglie provenienti dal
centro storico nel quale era prevista un’intensa opera di
ristrutturazione. Queste necessità portarono al ricorso ad
un’edilizia di stampo razionalista, dalle forme essenziali,
realizzate con materiali economici, giustificata proprio
dalle intenzioni di provvisorietà dell’intervento chiamato
poi Diga. La Diga è un complesso di grandi dimensioni co-
stituito da due edifici, la Diga Rossa e la successiva Diga
Bianca, posti l’uno a pochi metri dall’altro, alti 15 piani. Il

primo edificio è costituito da 276 alloggi, l’altro da 245,
inizialmente collegati a metà altezza da un percorso oriz-
zontale passante, per una volumetria complessiva di oltre
140.000 mc. I residenti della Diga sono oltre 1000. Come
in tutti i centri periferici delle grandi Città, anche nel quar-
tiere Diamante si sono presentati problemi di carattere so-
ciale legati al contesto demografico, caratterizzato dall’in-
vecchiamento della popolazione (molti anziani vivono so-
li), da minori assistiti dai servizi sociali e da altri tra i quali
è diffuso l’abbandono scolastico con conseguente diffi-
coltà di accesso al mercato del lavoro. La situazione è ul-
teriormente aggravata dalla presenza di un alto numero
di alloggi sfitti di cui molti in attesa di adeguamento alle
norme tecniche (spesso in evoluzione) e che sono spesso
oggetto di occupazione abusiva. Le condizioni sono dun-
que davvero critiche e lo scenario di degrado è evidente
anche da un punto di vista edilizio: la continua necessità
di manutenzione ordinaria e straordinaria non consente il
raggiungimento degli odierni standard abitativi richiesti.
La situazione globale impone costi talmente elevati che ri-
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BEGATO
Il progetto di ARTE Genova 
per la rigenerazione 
del quartiere Diamante.



sulta inevitabile intervenire con una riprogettazione del
luogo urbano. Lo studio di rigenerazione urbana a cura di
ARTE Genova propone una nuova tipologia di abitazione
denominato CasArte, ossia un modulo abitativo prefab-
bricato e assemblabile, dalle alte prestazioni energetiche,
innovativo per sistema costruttivo, materiali impiegati e
contenimento dei costi di manutenzione, smaltimento e
riciclaggio dei componenti. Caratterizzato da sistemi digi-
tali “smart”, suggerisce di ripensare il tradizionale servizio
offerto all’utenza, aprendo la strada alla costruzione di al-
loggi di nuova concezione capaci di garantire sostegno al-
la vivibilità e alla sicurezza, grazie a componenti WI-FI ga-
rantendo la connessione con sistemi esterni, offrendo un
“servizio casa” a tutto tondo. La proposta Restart Begato
dedica grande attenzione ai residenti e al loro trasferi-
mento in unità immobiliari alternative. Il programma di
mobilità realizzato da ARTE e Comune, con il coinvolgi-
mento delle organizzazioni sindacali, riguarderà circa 400
utenti che saranno ricollocati in altri alloggi di proprietà di
ARTE Genova e del Comune nei diversi quartieri cittadini,

con caratteristiche rispondenti alle esigenze di ogni nu-
cleo familiari, con particolare riguardo agli over 75enni, ai
disabili e ai nuclei familiari con presenza di minori con ob-
bligo scolastico. Il costo dell’operazione ammonta a circa
18 milioni, di cui 11 per la fase di ricollocazione, median-
te il recupero di 440 alloggi sfitti e circa 7 milioni per le
attività di demolizione delle Dighe. È un’operazione che
razionalizza l’offerta di abitazioni di edilizia pubblica nella
città di Genova, alzando lo standard qualitativo dell’abita-
re e ridistribuendo l’utenza, con grande attenzione all’in-
tegrazione nel tessuto urbano.●

Girolamo Cotena è Amministratore Unico di A.R.T.E. Genova
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Serena Bertolucci

A Serena Bertolucci il
compito di restituire a
Palazzo Ducale un ruolo 
di primo piano nel 
panorama culturale italiano.



Fra le tante cattive, la più importante buona noti-
zia per Genova città della cultura è che da gennaio Serena
Bertolucci è diventata direttore di Palazzo Ducale. Nel
triennio che l’ha vista alla guida di Palazzo Reale, la Berto-
lucci è riuscita nella difficile sfida di renderlo un luogo vi-
vo, aperto ai cittadini e ai turisti, e non quasi soltanto la
sede delle Soprintendenze, come il meraviglioso palazzo-
museo di via Balbi era percepito prima della sua nomina.
Genovese, fervorosamente convinta del valore sociale del-
la cultura, la storica dell’arte e manager culturale ha fatto
crescere il numero di visitatori del museo del 70%, por-
tandolo a superare, addirittura, le 110.000 presenze in un
anno. Una crescita-miracolo che si spera possa replicare
anche nel produttore e contenitore principale della cultura
genovese, che nell’ultimo biennio ha subito più di una
battuta d’arresto ed è arretrato nel “ranking” dei soggetti
trainanti il panorama culturale italiano, con un effetto di
trascinamento negativo anche sull’immagine complessiva
della nostra città.
«Io credo che Genova abbia bisogno di essere supportata
in maniera nuova nella cultura - racconta la Bertolucci -. E

credo che il Ducale e la Fondazione per la Cultura possano
e, anzi, debbano svolgere un ruolo fondamentale in que-
sto senso. Una struttura culturale non può rimanere sem-
pre uguale a se stessa. Leggo il mio mandato nel segno di
questa necessità, che è anche, evidentemente, un’oppor-
tunità. La nostra prima grande esposizione del 2019, Il
volto della metafisica, dedicata a Giorgio de Chirico, vale
come un esempio che riteniamo virtuoso del nostro modo
di guardare alle mostre. Che è molto diverso da quello che
poteva andar bene dieci anni fa. Questa di De Chirico non
è una mostra acquisita, non è, cioè, un format già disponi-
bile sul mercato che noi abbiamo deciso di “importare”,
ma è qualcosa di ben più articolato. È un progetto a più
teste che ci ha visto impegnati in prima persona, poiché
abbiamo partecipato significativamente alla definizione
del percorso espositivo, chiedendo e ottenendo in prestito
grandi opere da prestigiosi musei italiani come la Galleria
Nazionale di Roma e il MART di Rovereto. I quali, mi piace
sottolinearlo, si sono subito dimostrati molto sensibili e at-
tenti a Genova e alle sue aspettative di riconversione turi-
stico-culturale».
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La mission che la Bertolucci si è data per il suo mandato
quinquennale può essere riassunta nell’idea del Ducale
che fa rete, che fa da hub e connettore di un sistema cul-
turale più vasto, capace di mettere a fattor comune la
produzione (la “creatività”) culturale, il piacere della sua
fruizione, e l’economia che gravita attorno al turismo.
Due, le linee portanti della sua visione. La prima, molto
pratica, connessa alla qualità storico-architettonica e alla
“specificità” del Palazzo di Piazza Matteotti/De Ferrari; la
seconda, più legata alle dinamiche strategiche e, in senso
lato, alle politiche della Fondazione: «A tutt’oggi, il Palaz-
zo Ducale è un non-luogo, ha perso la sua identità. Ma
occorre non dimenticarsi che è esso stesso un importante
museo della città. Noi abbiamo intenzione di fare una
campagna continua per valorizzarne le eccellenze. La
Cappella del Doge, per esempio, questo gioiello ricca-
mente affrescato della metà del Seicento, finora è stata
raccontata poco e male, e sotto-utilizzata. Noi la apriremo
sempre e comunque, anche per i crocieristi: le visite gui-
date che abbiamo organizzato da inizio anno sono anda-
te tutte sold out, e questo dà il senso delle sue potenziali-
tà “autonome” d’attrazione. Stiamo lavorando anche al
recupero dei due teatrini del Palazzo, che sono magnifi-
che strutture a pianta semiellittica, con una superficie di
180 metri quadrati e la cave a forma di piramide. Il re-
stauro sta procedendo spedito e riporterà alla luce una
nuova sala da oltre 100 posti. Il Ducale nel suo insieme
può dare moltissimo: vogliamo che diventi un luogo so-
ciale in grado di rendere orgogliosi i genovesi e di invo-
gliare i visitatori che vengono da fuori a tornare nella no-
stra città». Secondo la Bertolucci, conditio sine qua non
affinché il Ducale possa riuscire a dare quel molto che
può, è che la Genova Palazzo Ducale torni a svolgere ap-
pieno il suo ruolo di Fondazione: «Per una realtà come la
Palazzo Ducale, fare il proprio ruolo di fondazione signifi-
ca produrre contenuti, sollecitarne altri e riuscire a qualifi-
carsi sempre di più, e sempre meglio, come la coscienza
culturale della città. Se la Fondazione fa bene il suo me-
stiere, può diventare davvero un imprescindibile motore di
sviluppo territoriale nel segno della cultura. Guardando al
lavoro che ci si prospetta, nei prossimi anni, anche sotto il
profilo dell’industria culturale e creativa, credo che noi si
debba lavorare sempre meglio per essere sempre più libe-
ri dal ricorso al sostegno pubblico. Che dev’esserci, ma
che deve essere ripensato entro una logica di rete e una
strategia condivisa di marketing territoriale, e fatto corri-
spondere all’altezza dei tempi. In anni di crisi economica e
non solo, è difficile rendere produttiva, o quantomeno so-
stenibile, la nostra attività, ma noi dobbiamo muoverci
con convinzione e senza tentennamenti in questo senso:
ottimizzare e lavorare con efficienza significa, fra l’altro,
far passare il messaggio che la cultura non è parassitaria».
Nell’attesa di vedere gli effetti, che ci si augura rivivifican-
ti, dell’era Bertolucci, per il 2019 Palazzo Ducale confer-
ma i “classici” grandi incontri, e oltre La Storia in Piazza,
che si è tenuta dal 4 al 7 aprile, punta sul cinema d’estate
«a seguito del quale - conclude la Bertolucci - vogliamo
costruire una mostra su Hitchcock e il suo mondo», e su
una grande esposizione di opere d’arte dedicate agli anni
Venti, l’inaugurazione della quale è prevista in autunno.●
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Il tempo
non 
esiste
La “metafisica continua” 
di Giorgio de Chirico 
in esposizione al Ducale.



Affermava Giorgio de Chirico alla fine del
1918: «Come i frutti autunnali, siamo ormai maturi per la
nuova metafisica (...). Siamo esploratori pronti per nuove
partenze». Esaurita l’esaltante stagione delle avanguardie
(che aveva riguardato non solo la “metafisica” ma anche il
“primo futurismo”), si respirava da noi un clima di “ritorno
all’ordine” che avrebbe condotto molti artisti a rivisitare
maestri del passato come Giotto o Masaccio oppure a sce-
gliere una classicità da riversare nell’oggi. De Chirico non si
fa carico di questo problema oppure lo risolve rimodellan-
do sé stesso, conducendo la sua metafisica oltre l’ostacolo.
A tale proposito Maurizio Calvesi parla di una “metafisica
continua” perché, nonostante i mutamenti di stile e di
soggetto, de Chirico indaga sempre lo stravolgimento del
tempo e dello spazio. Egli continua a proporci «un mondo
enigmatico che trasforma la nostra quotidianità e la bana-
lità delle cose in rivelazione», dichiara Victoria Noel-Joh-
nson, curatrice della mostra “Giorgio de Chirico. Il volto
della Metafisica” che si è inaugurata il 30 marzo nell’Ap-
partamento del Doge di Palazzo Ducale a Genova.
Attraverso un centinaio di opere provenienti da importanti
istituzioni e musei come, per esempio, la Fondazione Gior-
gio e Isa de Chirico di Roma, la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma, il MART di Rovereto e la Galleria d’Arte
Moderna (Palazzo Pitti) di Firenze, si percorre l’intero iter
artistico del “pictor optimus” che pone in evidenza gli ele-
menti utili a tale lettura critica capace di annullare il con-
cetto di tempo. D’altronde lo stesso de Chirico scriveva nel
1916 all’amico Apollinaire che secondo il filosofo greco
Eraclito il tempo non esiste e sulla grande curva dell’eter-
nità il passato è uguale all’avvenire. Un concetto da lui ri-
versato proprio nella “metafisica continua”, dove lo stra-
niamento di luogo e di pensiero, insieme alla ricorrente ri-
proposizione di certi temi e di certi climi, è lo specchio fe-
dele di un consolidato atteggiamento.
L’esposizione si apre con una selezione di lavori che riguar-
dano il tema del viaggio che si aggancia all’idea di Nietz-
sche dell’eterno ritorno, da collegare a un altro pensiero
del filosofo tedesco secondo cui “il solo mondo è il mon-
do apparente. Il mondo reale è solo una menzogna”. E la
sua pittura si adegua perfettamente a tale logica, che si ri-
trova sia ne “L’ebreo errante” del 1917 sia in un dipinto
del 1968, “Il Ritorno di Ulisse”, dove l’eroe omerico è col-
to in barca mentre rema nel suo piccolo mare all’interno
di una stanza. Si passa quindi a indagare gli “esterni me-
tafisici”, in particolare le celeberrime “Piazze d’Italia” im-
merse in un sospeso silenzio, suggerite dal suo primo sog-
giorno ferrarese, e quei “bagni misteriosi” raccontati dalle
litografie del 1934 che illustrano “Mythologie” di Jean
Cocteau. Un’altra presenza ricorrente è quella dei “mani-
chini”, dei “trovatori”, delle “muse inquietanti”, degli
“archeologi” che scandiscono il suo gesto dagli anni Dieci
agli anni Settanta con diverse varianti timbriche ma con
immutato intento dichiarativo. Un’attenzione particolare
viene inoltre riservata alle “nature morte” (ovvero alle “vi-
te silenti”, come le definì a partire dal 1942) su cui egli
poteva esercitare una abilità pittorica accresciuta da conti-
nue sperimentazioni tecniche che emergono, per esem-
pio, ne “Il dolce siciliano” del 1919 e in “Mandarini su un
ramo” del 1922-23. Un capitolo a parte merita la ritratti-
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stica dove spiccano i riferimenti ad analoghe prove di ce-
lebrati autori dei secoli passati. Si va dal “Ritratto della
madre” del 1911 ai numerosi “autoritratti” in abiti del
Seicento ispirati alle opere di Rubens e di Velázquez. Sono
inoltre presenti copie e libere interpretazioni di capolavori
che chiamano in causa Dürer, Watteau, Courbet e Renoir
senza trascurare certi nostri maestri evocati da “La gravi-
da” da Raffaello del 1920 e da “Testa di fanciulla” da Pe-
rugino dell’anno seguente.
Ci si trova pertanto al cospetto di un percorso variegato e
complesso dove spicca la sua volontà di percorrere fino in
fondo la strada tracciata negli anni Dieci senza tener con-
to dei tempi, delle mode, delle convenienze e delle pole-
miche. Questo importante evento, che si concluderà il 7
luglio, è accompagnato da un documentatissimo catalogo
edito da Skira e introdotto dai testi della curatrice, di Si-
mona Bartolena, Fabio Benzi, Daniela Ferrara e Ara H.
Merjian.
In appendice proponiamo gli stralci di alcune lettere che
Giorgio de Chirico ha inviato negli anni Cinquanta al gal-
lerista genovese Rinaldo Rotta con cui aveva instaurato un
proficuo rapporto di collaborazione. Queste missive trat-
tano non solo argomenti economici (il maestro era molto
attento al denaro) ma toccano anche problemi legati a
questa sua reiterata produzione “metafisica” ed eviden-
ziano nel contempo una scrittura prodiga di annotazioni
ironiche e sarcastiche riguardanti in particolare quel mon-
do dell’arte che si dimostrava ostile nei suoi confronti.
De Chirico se la prendeva con certe istituzioni che tratta-
vano con esagerata deferenza alcuni suoi colleghi: «Bella
roba quelli della Fiat! Due macchine regalate a Chagall
per una mostra di porcherie ed io, per un magnifico qua-
dro fatto per la 1400, oltre al quadro ho dovuto dare al-
cune centinaia di migliaia di lire!», scriveva da Roma il 6
ottobre 1953. I suoi strali si rivolgevano quindi a certa cri-
tica: «Guardi che Lei si illude se crede che i modernisti la
finiranno di inferocirsi contro di me sui miei quadri che di-
ventano ancora più belli. Anzi, più saranno belli e più essi
modernisti saranno feroci verso di me. Per fortuna più i
quadri sono belli più numerosi sono gli acquirenti». E poi:
«In quanto ai disegni, va bene; ma io bisogna che sappia
quanto è disposto a darmi per disegno; io non faccio sca-
rabocchi alla Matisse o alla Chagall; i miei disegni sono
opere d’arte che mi costano fatica». D’altra parte: «La
prego di non insistere troppo con il solito ritornello dei
“disegni metafisici”; Le ho spiegato molte volte che più
metto in giro disegni o pitture metafisiche più i miei avver-
sari si servono di quell’arma per nuocermi». 
Per fortuna in conclusione di molte missive veniva fuori la
personale predilezione per la buona cucina a stemperare
questo clima di tensione: «Se viene a trovarmi (a Marina
di Massa, nda) possiamo fare il bagno, poi mangerà pesce
fresco e pasta con il ragù». Inoltre: «Le farò assaggiare
quel vino di Montefiascone. Ma ne beva poco perché è
difficile trovarlo...». Oppure: «Sto studiando un nuovo pa-
sticcio di caccia e rigatoni». Infine: «Queste mangiate di
pesce, di pesto (sua madre, Gemma Cervetto, era geno-
vese, nda), queste “partite” all’osteria, a trattoria, vanno
bene con la vera pittura. Quando si tratta di Surrealismo
meglio frequentare i ristoranti vegetariani».●
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