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Editoriale # città

di Guido Conforti

Città
connesse

Scriveva Italo Calvino che “d’una città non godi
le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a
una tua domanda”. Quali siano le domande attuali, in un
mondo che si appresta a uscire da una pandemia che ha
modificato profondamente relazioni sociali, stili di vita e
modelli di consumo, è argomento di discussione, tanto per
gli amministratori pubblici quanto per le imprese chiamate
a rispondere con l’offerta di prodotti e di servizi adeguati.
Nel mondo pre-pandemia uno dei megatrend all’apparenza
inarrestabili era rappresentato dal fenomeno dell’urbanizzazione, per il quale già dal 2010 la popolazione abitante
nelle città aveva superato la popolazione rurale e tutto
lasciava presumere che la dicotomia si sarebbe progressivamente allargata.
Ma oggi? E, soprattutto, domani?
Le cronache di questi mesi che provengono da New York,
Parigi, Londra, Tokyo e da molte grandi città del mondo
parlano di un calo dei residenti a vantaggio di altri territori
e prevalentemente di altre città più piccole, con minori costi
della vita e in cui lavorare, studiare, prendersi cura della
propria salute, dei propri affetti e dei propri bisogni risulta
altrettanto - se non più - agevole. Gli effetti dell’emergenza
sanitaria sono evidenti: la telemedicina, la possibilità di
aumentare i processi di analisi e di cura a domicilio, ha compiuto enormi progressi e ragioni economiche, oltre che di
efficacia, sostengono che anche in futuro si continuerà sulla
stessa strada; il boom dell’e-commerce abilita i consumatori
a gestire la scelta, l’acquisto e - dove di tratta di beni - la
consegna a prescindere dalla propria presenza fisica presso
negozi, grandi magazzini o punti vendita; per quanto da
assimilare e perfezionare negli strumenti della didattica, la
formazione a distanza consente di immaginare un sistema
ibrido che si integri con la formazione in presenza; soprattutto, l’esplosione dello smart working ha indotto a sperimentare e progettare modalità rivoluzionarie nell’organizzazione del lavoro in tutti i casi in cui questo sia possibile.
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Secondo l’Osservatorio sullo Smart Working della School of
Management del Politecnico di Milano, buona parte dei 6.8
milioni di smart worker d’emergenza durante il lockdown
proseguirà con modalità strutturate di lavoro agile. Fosse
confermata la previsione, gli interessati decuplicherebbero
rispetto al periodo precedente alla pandemia, per superare
quota 5 milioni: quasi un terzo dei lavoratori dipendenti
sarebbe quindi interessato, senza contare i comportamenti
per alcuni versi analoghi riscontrabili nel lavoro autonomo
e nelle professioni. Tra le grandi imprese, tradizionalmente
più attrezzate a gestire queste modalità organizzative, si
calcola che nel 70% dei casi le giornate di lavoro da remoto
aumenteranno dalla media di 1 giorno fino a 2,7 giorni alla
settimana e che la metà delle aziende modificherà gli spazi
fisici delle proprie sedi per renderli adeguati a nuove modalità di fruizione.
Con queste premesse è immediato l’interrogativo circa
l’evoluzione delle scelte residenziali delle persone, laddove
si consideri, ad esempio, che i valori immobiliari riscontrati
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) in zone
semicentrali a Genova sono mediamente la metà di quelli
presenti a Milano e, in molti casi, inferiori a quelli dei Comuni di prima e anche di seconda cintura, come Monza o Rho.
E per quanto i costi per la casa equivalgano a circa il 25%
della spesa delle famiglie, valutazioni analoghe si possono
fare circa il complesso dei consumi e degli investimenti: alimentazione, salute, educazione, abbigliamento, trasporti,
tempo libero, tutti casi nei quali il costo non è comunque
l’unico parametro di valutazione, dovendosi considerare
anche la qualità dei beni e dei servizi a disposizione, il loro
contesto ambientale, sociale e culturale. Esistono quindi le
premesse per immaginare nei prossimi anni un processo di
profonda rivisitazione delle dinamiche di sviluppo delle città,
con l’emergere di nuovi vincoli e nuove opportunità, rese
concretamente sfruttabili grazie alle tecnologie digitali e
agli investimenti sulla rete infrastrutturale.

Di città comunque continuiamo a parlare, benché sia in atto
un movimento di riappropriazione di borghi spopolati, abitazioni rurali, talvolta disperse, di un patrimonio edilizio che
lo “sprawl” diversamente motivato del passato mette a
disposizione di fasce di popolazione, prevalentemente giovanile. Tuttavia, si tratta pur sempre di minoranze, per le
quali le opportunità della connessione digitale ultraveloce
a 1 Gmps (che il PNRR intende garantire a tutti gli italiani,
ovunque abitino, con un investimento di 6,31 miliardi) forniscono alcuni presupposti fondamentali per nuovi progetti
insediativi. Per il resto, le trasformazioni in atto hanno prevalentemente e sempre a che fare con le città, ossia con
strutture più consolidate, di diversa dimensione e specializzazione, nelle quali la presenza dei servizi forniti al cittadino
corrisponde a un livello minimo sufficiente per soddisfare
la generalità dei bisogni del vivere moderno.
Non è un caso che il progetto di Piano Territoriale della
Regione Liguria vada proprio in questa direzione, con l’individuazione di “città” il cui concetto, in termini estensivi
rispetto ai meri confini comunali, si riferisce anche a conurbazioni costiere e valli urbane quali Chiavari-Cogorno-Lavagna-Sestri Levante, Recco-Camogli o ancora Busalla-Ronco
Scrivia. In tutti questi casi il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture ha l’obiettivo strategico di concordare tra i diversi
Comuni interessati obiettivi integrati di sviluppo del territorio in grado di rispondere efficacemente alle “domande”
richiamate da Calvino.
In un recente confronto organizzato da Confindustria
Genova tra il giornalista Federico Rampini, il Sindaco di
Genova Marco Bucci e il Presidente della Luiss Vincenzo
Boccia, si è discusso intorno a questi temi ed è apparso credibile che il futuro del “new normal” si potrà giocare nel
contesto di una “città diffusa”, di un’area dalle caratteristiche metropolitane (al cui interno cioè esistano servizi ad
alta specializzazione in ambito sanitario, formativo, culturale, infrastrutturale) e al tempo stesso policentrica.

Il pensiero corre in automatico allo storico triangolo industriale Genova-Milano-Torino, ma sarebbe una prospettiva
troppo parziale. Senza scendere nella filigrana sottile delle
valli urbane dell’entroterra ligure, tra Genova, Milano e Torino non c’è affatto il vuoto, ma un tessuto altrettanto policentrico ed estremamente funzionale che comprende almeno le città di Cuneo, Alessandria, Asti, Pavia e, nel margine
esterno, Bergamo, Brescia, Novara, compreso il territorio
“non provinciale” del Canavese, dove a metà del secolo
scorso un imprenditore visionario come Adriano Olivetti
aveva in gran parte anticipato le sfide che oggi ci troviamo
ad affrontare. Non solo, ma un’innovazione praticata (e non
soltanto dichiarata) dei nostri schemi interpretativi della
realtà dovrebbe portarci a evolvere dalla geometria del
triangolo a quella del quadrilatero, per una serie di motivi
tra i quali un rilievo particolare riguarda la possibilità di
muoversi all’interno di una stessa area metropolitana con
servizi frequenti e tempi di percorrenza rapidi, compatibili
con la vita quotidiana. Da questo punto di vista, la rete ferroviaria ad alta velocità ha modificato la concezione spaziale
dei territori in cui è stata introdotta e la possibilità di spostarsi tra Milano e Bologna in un’ora contribuisce a comprendere l’Emilia in questa visione di città diffusa, che al
suo interno contiene il patrimonio industriale e logistico
basato su città come Modena, Reggio, Parma, Piacenza.
Passata di moda, in tempi di Brexit, la “blue banana” transeuropea, il quadrilatero italiano così descritto si presenta
come una delle aree metropolitane, costruita su una rete
di connessioni pluridimensionali, più interessanti e competitive a livello globale, dove sapere e saper fare si coniugano
indissolubilmente con il saper vivere.
Certo, non basta la visione; perché questa non rimanga fine
a se stessa, è necessario che ne derivino strategie e azioni
conseguenti.●
Guido Conforti è Vice Direttore generale di Confindustria Genova
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CONFINDUSTRIA

di Ilaria Abignente di Frassello

N
Nato
a
t
o
il 4 luglio
Riccardo Di Stefano

I Giovani Imprenditori di
Confindustria festeggiano i 50 anni
del Convegno di Rapallo con
un’edizione speciale al Porto Antico.

Quest’anno il Convegno di Rapallo dei
Giovani Imprenditori di Confindustria compie cinquant’anni! Nato il 4 luglio del 1970 all’Excelsior
Palace di Rapallo, si è tenuto a Santa Margherita per
le 45 edizioni successive ed è tornato a Rapallo per
le ultime edizioni dal 2017 al 2019, prima dello stop
della pandemia. Per le nozze d’oro, per la prima volta
nella storia, la casa del 50º convegno sarà Genova.
La scelta deriva dalla volontà di mantenere il convegno in Liguria e dalla necessità di avere ampi spazi
atti a garantire la presenza del maggior numero possibile di ospiti in sicurezza e nel rispetto delle regole.
Un’esigenza soddisfatta dal centro congressuale dei
Magazzini del Cotone dove il 9 luglio si terrà la prima
parte del convegno, mentre a Rapallo, il 10 luglio, si
terrà la seconda parte con un’iniziativa più ristretta
per celebrare la ricorrenza dei cinquant’anni.
Abbiamo raccolto la sfida della realizzazione di questo convegno, nonostante le molteplici difficoltà.

La decisione di farlo in presenza, fatto ancora incerto
fino a poco più di un mese fa, rappresenta il raggiungimento di un traguardo importante e testimonia la nostra volontà di esprimere un positivo messaggio di ripartenza.
Da 49 anni, la chiave del successo del Convegno di
Rapallo risiede nella sua organizzazione, che viene
gestita dalla sede di Confindustria Roma assieme al
Comitato Triregionale, più noto come “3reg”.
Il Comitato 3reg, di cui quest’anno ho l’onore di
essere Project Leader, comprende i Giovani Imprenditori di 5 regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte,
Toscana e Valle d’Aosta.
Una “macchina organizzativa” che, ogni anno, grazie all’impegno di circa 100 imprenditori, realizza il
Convegno, dividendosi in 12 commissioni tematiche
che lavorano come una vera e propria organizzazione strutturata, con responsabili, progetti e obiettivi
da raggiungere, dove tutti danno il proprio contri-

buto. E quando il gruppo si muove nella stessa direzione,
con entusiasmo e passione, l’organizzazione stessa cresce,
dando vita a idee e a progetti di ampio respiro.
È così che, grazie al 3reg, è nato il G.I. Startup Contest, il
contest dedicato a startup e a scaleup arrivato quest’anno
alla sua 6º edizione.
L’iniziativa vuole promuovere il rinnovamento del tessuto
imprenditoriale italiano attraverso la creazione e lo sviluppo
di imprese con un elevato tasso di innovazione e ricerca,
senza limitazioni di settore o applicazione.
L’edizione 2021 è organizzata in due tappe di selezione:
Milano, l’11 giugno, e Firenze, il 25 giugno.
La fase finale si svolgerà a Genova il prossimo 8 luglio, in
occasione del 50esimo Convegno dei Giovani Imprenditori.
In ogni tappa intermedia sarà selezionata almeno una startup/scaleup.
Alla fase finale saranno ammesse fino a 9 startup/scaleup,
definite “Challengers”, tra cui le vincitrici delle due tappe
di Milano e Firenze e quelle individuate da un’apposita
Commissione di Selezione.
Per il Movimento, guidato da Riccardo Di Stefano, il Convegno di Rapallo, insieme a quello di Capri, rappresenta da
sempre l’evento più importante dell’anno e un punto di
riferimento a livello nazionale nel dibattito attento e propositivo fra imprenditori, politica, rappresentanti istituzionali e territorio. Un’occasione di confronto ad altissimo livello, con idee e proposte sui temi strategici per il Paese, che
esprime il momento di massima sintesi e riflessione del
Movimento stesso.
La storia ci insegna che il convegno ha radici profonde nei
contenuti e nelle proposte: obiettivi e messaggi chiari che,
attraverso le “Tesi”, hanno solcato, edizione dopo edizione,
il cammino del movimento dei Giovani Imprenditori e stimolato le politiche attive del Paese.
Proprio in ragione di ciò, nel 2015, il Comitato Triregionale
ha elaborato tramite un’importante macro analisi lo studio

delle tesi dei Convegni dal 1988 al 2015, prendendo in
esame la storia del Movimento sullo sfondo delle trasformazioni sociali, economiche e politiche avvenute negli ultimi trent’anni. In sintesi, dal risultato della ricerca si evince
che almeno il 50% delle istanze oggetto delle Tesi sono
state accolte e implementate nell’agenda politica, trovando
applicazione sotto forma di leggi, riforme quadro o riforme
costituzionali.
Un dato importante che rappresenta l’importanza dei nostri
convegni nazionali e la loro funzione come cassa di risonanza, evidenziando la nostra capacità di influenzare il
dibattito pubblico e di giocare il ruolo di anticipatori.
Per noi Giovani Imprenditori il Convegno annuale rappresenta un momento fondamentale di confronto e di scambio. Dopo l’interminabile periodo di distanziamento forzato
mai e poi mai, nonostante le perduranti incertezze, avremmo potuto rinunciarvi.
Vi aspettiamo, dunque: il 9 luglio a Genova, per l’evento
plenario, dove rifletteremo sul Paese che il PNRR disegnerà
e sul valore che le imprese rappresentano in questo scenario, con attenzione alle politiche che definiranno un nuovo
equilibrio sociale, economico e generazionale; e il 10 luglio
a Rapallo, per l’evento più ristretto, che celebrerà la storia
degli ultimi cinquant’anni ripercorrendo gli aneddoti che
più hanno segnato la vita del Movimento, e dove discuteremo anche di visione e di futuro.
Un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro, con
personalità di alto profilo, come past president ed ex project
leader del Comitato 3reg, che ci racconteranno la loro esperienza dall’interno del Movimento, ma anche relatori “esterni”, che porteranno il loro contributo alla definizione di
nuovi progetti.
Arrivederci a prestissimo!●
Ilaria Abignente di Frassello è Presidente
del Comitato Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Liguria
e Project Leader del 50esimo Convegno nazionale.
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L’INTERVISTA

di Piera Ponta

Insofferente alle
tortuosità burocratiche
e iper efficiente,
il Sindaco del capoluogo
ligure ha trasferito
a Tursi competenze
e metodi da top
manager internazionale.

Genova City

“I Genovesi hanno
riacquistato fiducia nelle loro
capacità. Il motto non è più:
gestiamo il declino, ma:
usciamo allo scoperto ”
“Nella PA tradizionalmente
ci si concentra sul processo;
noi puntiamo al risultato”
“Quella tra porto e città è
una diatriba nata nel passato e
che oggi può essere superata”

Marco Bucci
Da un’occhiata al curriculum professionale di Marco Bucci
emerge con chiarezza che la determinazione e il decisionismo non gli fanno difetto. Lo si capisce dai molti obiettivi
sempre raggiunti. Prima di passare ai vertici di Liguria Digitale (la società in house di Regione Liguria che sviluppa e
fornisce servizi digitali per la pubblica amministrazione ligure, i cittadini e le imprese) e da lì, nel 2017, a Palazzo Tursi,
Bucci ha ricoperto ruoli apicali in importanti multinazionali
(principalmente americane), tra cui la Carestream Health
Inc. che nel 2000, proprio sulla base delle valutazioni dell’allora Presidente della Divisione Medical X-Ray & Printing
Solutions e oggi Sindaco della nostra città, confermò Genova come sede europea della società. In tempi non sospetti,
nella primavera del 2015, sulle pagine di questa rivista Marco Bucci scriveva: “Qui è bello vivere, lavorare e trascorrere
il tempo libero. Questo è il messaggio che la nostra amministrazione deve riuscire a trasmettere, questo potrebbe
essere lo slogan per promuovere il nostro territorio nell’industria europea e mondiale”. Una specie di mantra, che il
Sindaco non si stanca di ripetere e di riempire di contenuto.

In questi anni - mesi! - è cambiato il mondo, ed è cambiata Genova. Ma il primo cambiamento è stata la
scelta di un top manager con esperienze internazionali come sindaco.
Vero, Genova è cambiata. La cosa di cui dobbiamo essere
più orgogliosi è che oggi Genova e i Genovesi sanno che
possono farcela, hanno riacquistato fiducia nelle loro capacità, sanno che possono riavere, in Europa e non solo, il posto che si meritano. Quando ho cominciato il mio mandato,
il motto era: gestiamo il declino; ora è: usciamo allo scoperto e mostriamo cosa sappiamo fare, come abbiamo fatto
dopo la tragedia del Morandi e, in questo ultimo anno, nella
gestione dell’emergenza sanitaria. Un Sindaco e un’Amministrazione che ragionano e agiscono con modalità differenti da quelle che, nella maggior parte dei casi, caratterizzano la guida degli enti pubblici, rappresentano senza dubbio un primo cambiamento forte per la città. La principale
differenza sta nell’approccio ai progetti o ai problemi: noi
puntiamo al risultato, mentre nella Pubblica Amministrazione di solito ci si concentra sul processo, che deve essere perfetto, inattaccabile. Ecco, in questi anni noi ci siamo concentrati sul risultato, introducendo, coerentemente, il riconoscimento di bonus variabili differenziati per il personale:
a seconda del risultato raggiunto nell’anno, c’è chi prende
il bonus e chi no, o chi lo prende doppio. Un’altra grossa
novità è stata l’organizzazione del lavoro per progetti. La
Pubblica Amministrazione è tradizionalmente strutturata per
funzioni, verticalmente, mentre il lavoro per progetti richiede quasi sempre il contributo di più funzioni, in maniera trasversale, e project manager capaci per ottenere i risultati attesi. Anche il concetto di project management era poco familiare all’interno della macchina comunale: fino alla ricostruzione del ponte sul Polcevera, che è stato un bell’esempio di project management, gestito con il supporto di una
società esterna che aveva esattamente quel compito, e cioè
raccordare tutti i soggetti in campo, ottimizzando tempi e
risorse. Questa modalità dovrebbe essere seguita per tutti i
progetti della Pubblica Amministrazione, per non parlare di
quelli ricompresi nel PNRR: se non verranno affrontati in
modo più innovativo, sarà difficile riuscire a completarli entro 5 anni. Anche i cittadini hanno vissuto cambiamenti importanti nel rapporto con l’Amministrazione: con l’introduzione dei servizi digitali, oggi si può fare quasi tutto da casa,
senza dover ricorrere, se non per questioni particolari, agli
uffici comunali di corso Torino. E poi c’è il tema - complesso
- dell’ecosostenibilità. Genova si è messa in marcia lungo
questo percorso con l’obiettivo di raggiungere livelli adeguati di ecosostenibilità in porto, nel trasporto pubblico,
nella gestione dei rifiuti ecc., per lasciare un mondo migliore
di quanto non sia oggi. Con il Recovery Fund avremo fino
a 5 miliardi di risorse disponibili: un grosso capitale che verrà
impiegato in città con grandi ricadute sul territorio.

il lockdown?); poi ci mettiamo un costo della vita e del lavoro inferiore a quello delle grandi città europee: un buon
motivo per investire qui. Terzo punto: abbiamo una rete
infrastrutturale articolata che, una volta completate le nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria, rafforzerà il ruolo strategico di Genova e del suo porto rispetto
agli scambi internazionali. Per non parlare dell’infrastruttura
digitale che presto saremo in grado di offrire, con il BlueMed e il progetto di Equinix e Vodafone per il nuovo hub
di attracco di cavi sottomarini che arriveranno qui a Genova. Penso anche alla capacità di attrazione che avrà la “valle
della robotica”, con l’Istituto Italiano di Tecnologia e le
aziende specializzate nel settore, e agli investimenti in ecosostenibilità, per un ambiente dove vivere e lavorare bene.
Infine, nella valigetta non mancheranno un pezzo di focaccia e un po’ di pesto.

Come “primo” Ambasciatore di Genova nel mondo
(“primo” per la Sua carica istituzionale ma anche perché lo fu da presidente di Carestream Health, in tempi
non sospetti, convincendo la multinazionale americana
a confermare al Porto Antico la propria sede europea),
cosa mette nella valigetta di utile a persuadere imprenditori, investitori, giovani a vivere e fare business
nella nostra città?
Nella valigetta mettiamo innanzi tutto l’alta qualità della
vita (quante famiglie residenti in pianura si sono trasferite
a fare smart working e DAD a Genova e in Liguria, durante

Potendo esprimere un desiderio, cosa chiederebbe,
oggi, per la sua città?
Avrei bisogno di un milione di metri quadrati in piano, perché ho tante richieste di aziende che vogliono insediarsi a
Genova e creare valore qui. Qualcuno potrebbe osservare
che le aree invece ci sono, che sono sottoutilizzate e che
per questo dovrebbero essere restituite alla città. Ma io penso ad aree da destinare alle industrie che lavorano per il
futuro della città: quelle digitali, quelle che sviluppano nuovi
materiali, quelle che producono idrogeno, tutte cose che
servono a una città moderna.●
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Anche il porto nella sua relazione con la città è - e
sarà - teatro di grandi cambiamenti: dal Waterfront
di Levante, la cui realizzazione va avanti spedita, al
progetto della nuova diga. La contrapposizione porto-città si può superare?
Da quattro anni le Amministrazioni della città e del porto si
confrontano serenamente e lavorano insieme. Per questa
ragione il progetto del Waterfront di Levante sta procedendo rapidamente. L’abbattimento delle barriere fisiche, come
è avvenuto per le Colombiane, con il recupero dell’area del
Porto Antico, faciliterà la convivenza, perché a Genova città
e porto sono una cosa sola. Amico & Co ha realizzato il
polo per l’accoglienza dei grandi yacht (Waterfront Marina,
ndr) nella nuova darsena, perché insieme ai suoi servizi offre
un’intera città. Quella tra porto e città è una diatriba nata
nel passato che oggi si può superare. Altra questione è l’effetto Nimby (Not in my back yard, ndr), che prescinde dall’essere o meno una città portuale e che si alimenta quando
non si prendono le decisioni: le decisioni chiare lo riducono
drasticamente. Come nel caso del trasferimento dei Depositi portuali di Carmagnani e Superba: la decisione è già
presa, ora aspettiamo la conclusione del dibattito pubblico.
I comitati giocano un ruolo importante, il loro contributo è
prezioso. Quando abbiamo deciso di usare l’esplosivo per
abbattere ciò che restava del Morandi, è stato proprio l’intervento dei comitati contrari all’operazione che ci ha aiutato a individuare la soluzione più efficace e sicura. Ci si
confronta, si discute, ma poi si va avanti. E a chi mi chiede
a cosa serve la nuova diga, rispondo come forse avrebbe
fatto Raffaele De Ferrari, Duca di Galliera, che a fine ottocento donò 20 milioni di lire per la costruzione della diga
foranea: è un’estensione della città, Genova guarda al mare
per trovare gli spazi che non ha e che possono dare ricaduta
economica e occupazionale sul territorio. Lo ripeto: città e
porto sono una cosa sola.

POST
# città
“d’una città non godi
le sette o settantasette
meraviglie,
ma la risposta che dà
a una tua domanda”
Italo Calvino
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Dopo?

Foto: Giacomo Maestri

Globalizzazione, traffici e rotte, transizione
ecologica e digitale, evoluzione dei consumi,
“small city”: come saranno declinati,
questi grandi temi, nel post pandemia?
Lo abbiamo chiesto a Federico Rampini.

Il 14 maggio scorso, Federico Rampini è stato ospite di Confindustria
Genova per dibattere su economia e città nel “new normal” con il presidente dell’Associazione, Giovanni Mondini, con il sindaco Marco Bucci e
con il presidente della Luiss “Guido Carli”, Vincenzo Boccia.
•••
Prima della pandemia si stava assistendo a una nuova dinamica della
globalizzazione, con l’accorciamento delle catene del valore e l’insorgere di fenomeni protezionistici. D’altra parte molte questioni cruciali
delle società moderne (sanità, clima, migrazioni, sicurezza...) impongono azioni a livello mondiale. Quale modello di globalizzazione?
Per approfondire il tema della globalizzazione vale la pena ripercorrere come
è avvenuta la ripresa post-Covid delle due principali potenze mondiali, Cina
e America. La ripresa americana, nel pieno modello New Deal, è stata pompata dalla spesa pubblica. Questa tendenza è cominciata con Trump e continua tuttora con Biden, che ha fatto tesoro della famosa frase “Non bisogna mai sprecare una crisi”. Ma non solo: alla cerimonia di insediamento,
l’attuale presidente è stato politicamente anche più astuto, facendo finta
che la crisi stesse continuando e agendo come se ci fosse urgente bisogno
di una manovra per distribuire altri 1900 miliardi alle famiglie. Nella storia,
questo è un caso unico di sovracompensazione del danno economico. Molte
famiglie americane sono più ricche adesso rispetto a prima della pandemia,
proprio grazie ai soldi ricevuti dallo Stato. Relativamente alla Cina, come
tutte le economie asiatiche, è trainata dall’export. Nel primo trimestre 2021,
le esportazioni della Cina verso il resto del mondo sono state il +39% del
totale. Non è una novità, e possiamo dire che la ripresa cinese sia stata trainata anche dalla nostra domanda. Mi capita, a New York, di ordinare su
Amazon qualunque cosa di cui abbia bisogno, e mi rendo conto che prevale
quasi sempre il Made in China. Una nuova fase della globalizzazione si era
già aperta da qualche anno: mi riferisco alla guerra fredda 2.0 di Trump, tra
tecnologie, dazi, varie forme di embargo e restrizioni. Al contesto in cui la
globalizzazione era soggetta a tensioni e a una forte pressione da parte
degli Stati Uniti per riscrivere le regole del gioco (e a cui l’Europa seppur
riluttante deve accomodarsi), abbiamo aggiunto anche le lezioni della pandemia. Tutte le classi dirigenti occidentali hanno preso consapevolezza del
fatto che abbiamo problemi di sicurezza sanitaria dovuti a catene logistiche
troppo dilatate.
Genova è una città portuale, che ospita il più importante porto italiano, motore trainante dell’economia cittadina, che oltre a investire
nella ristrutturazione di banchine e infrastrutture di trasporto, sta
progettando la realizzazione di una nuova diga foranea, in grado di
ospitare navi dell’ultima generazione. Quali evoluzioni nei traffici
marittimi, volumi e rotte?
Guardando a quello che sta succedendo con la crisi dei semiconduttori, di
cui c’è penuria nel mondo intero, scopriamo un’ulteriore vulnerabilità di
quel tipo di globalizzazione che ci eravamo lasciati alle spalle. È una cosa di
cui solo gli addetti ai lavori erano consapevoli, ma ora ce ne siamo resi conto
tutti. Quando ventuno anni fa mi sono trasferito a San Francisco, la Silicon
Valley si chiamava così per via del silicio che si usa nei semiconduttori, ad
esempio per i microchip. A quel tempo, il numero uno a livello mondiale
era la californiana Intel. Ma questo è passato: adesso il primato lo detiene
la taiwanese TSMC. Taiwan, tra l’altro, è un isolotto grande una volta e
mezzo la Sicilia, con 24 milioni di abitanti: un microbo a 160 km dalla costa
cinese. Però rifornisce il pianeta di microchip e semiconduttori che ormai
sono indispensabili per tantissimi settori. Le automobili, per esempio, sono
piene di dispositivi elettronici. Pensate al caso della General Motors, che sta
chiudendo le proprie fabbriche perché non riceve abbastanza semiconduttori per lavorare. In tema di semiconduttori, il peso di Taiwan all’interno
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della produzione mondiale è fondamentale: produce il 4060% delle tipologie più banali, e 85% di quelli più sofisticati. Immaginatevi le possibili conseguenze sulle reti logistiche globali e sui trasporti navali in caso di problemi con
l’isola. In America intanto si sta riflettendo sulla fine del
toyotismo, cioè quella che fu la penultima rivoluzione industriale e che ha insegnato ad avere magazzini ridotti all’essenziale non solo all’industria dell’auto ma a tutti i settori,
contenendo i costi e attivando le forniture just in time per
efficientare al massimo la gestione delle scorte. Ebbene,
oggi adottare questo approccio significa essere estremamente vulnerabili: con un minimo intoppo si ferma tutto,
che è quello che sta appunto succedendo nell’industria
automobilistica in un momento in cui la domanda esplode
(almeno in America), ma la produzione non riesce a tenere
il passo. Le strozzature nella produzione portano a ripensare
le dinamiche di fornitura, anche per evitare che capitino
incidenti come il recente blocco della nave nel Canale di
Suez: ce ne stiamo già dimenticando, ma la verità è che di
questi incidenti ne potrebbero capitare altri cento in un
anno, altrove e in circostanze diverse.
Da molti anni si parla di “rivoluzione” o di “transizione” green e digital, senza che la globalità delle imprese abbiano metabolizzato questi effetti nei propri
modelli di business. Oggi Stati e Unione Europea
impostano le proprie policy su questi obiettivi. Green
e Digital. Ci siamo davvero?
Io penso di sì, perché è successo qualcosa nelle teste di chi
governa le due più grandi economie mondiali, Joe Biden e
Xi Jinping, e in generale nell’establishment di questi Paesi.
Tutta la retorica ambientalista, che a tratti è diventata quasi
una liturgia, nasconde il fatto che Cina e Stati uniti si sono
convinti che la prossima guerra per il primato nelle tecnologie strategiche riguarderà questo ambito, e in particolare
l’auto elettrica. Entrambi i Paesi vogliono avere la leadership
mondiale, il che significa tenere il controllo di tutto il ciclo
produttivo. Come per noi l’ABC della geopolitica era conoscere le mappe mondiali dei pozzi petroliferi, per i nostri
figli si tratterà di guardare le mappe del litio, del palladio,
dei minerali rari utilizzati per le batterie delle auto elettriche.
La ragione per cui è in atto una svolta sul tema della green
economy, quindi, è anche perché costituisce il campo su
cui si affronteranno le due superpotenze: è una questione
di primato strategico, un ulteriore terreno per la guerra
fredda 2.0. Anche sul digitale, Cina e America rappresentano gli Stati con la massima concentrazione di Big Tech che, tra l’altro, hanno vinto il jackpot con l’emergenza pandemica, avendo progettato un modello che sembrava fatto
apposta per un pianeta in lockdown. Questo ha facilitato
molto i due Paesi nella ripartenza. Loro sì, che sono avanti
sul digitale, e già da un pezzo. Il problema è l’Europa, ma
soprattutto l’Italia, che su questo tema colleziona ritardi
seri e preoccupanti.
La pandemia ha inciso profondamente sui modelli di
consumo delle persone, dall’esplosione dell’e-commerce al blocco di viaggi e riunioni sociali. Quale evoluzione dei consumi, tra fisicità e virtualizzazione?
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Non voglio delineare gli scenari futuri atteggiandomi presuntuosamente a profeta, però ricordiamoci di un dato che
può fornirci qualche indicazione: gli anni Venti in America
furono anni di euforia sfrenata e di crescita economica. Una
delle spiegazioni è che, dopo le carneficine causate della
Prima Guerra Mondiale e dalla Spagnola, in America (e per
imitazione anche in alcune zone europee), ci fu una reazione di massa basata sul motto “godiamoci la vita”: se “del
doman non v’è certezza”, meglio fare tesoro del presente.
Sappiamo che finì male, ma fu un decennio di puro edonismo (oltre che di disuguaglianze sociali e ingiustizie). In
risposta alla situazione attuale, secondo me assisteremo a
una biforcazione delle reazioni: una minoranza rimarrà
segnata a vita, con atteggiamenti germofobi e ossessivi;
una maggioranza (in particolare composta da giovani) vorrà
invece riscattarsi, anche concedendosi ai consumi. In USA
e Cina la dinamica dei consumi è attualmente molto vivace,
le popolazioni escono e spendono ciò che hanno risparmiato. Tra fisicità e virtualizzazione degli acquisti, difficilmente
i giganti di Big Tech faranno passi indietro cedendo il terreno guadagnato, ma l’economia fisica tradizionale recupererà sicuramente qualcosa, senza rimanere schiacciata così
in basso come lo è attualmente.
Le città esistono perché rispondono a precisi bisogni
delle persone, che oggi stanno cambiando: sanità, formazione, organizzazione del lavoro, connessione
sociale, modelli di consumo ecc. Per i parametri internazionali Genova è una “piccola città metropolitana”,
inserita con i propri valori identitari (ambiente, cultura, servizi, offerta di lavoro, patrimonio immobiliare...)
in un contesto territoriale multipolare (con Milano al
centro), in cui le nuove infrastrutture di collegamento
consentiranno lo spostamento delle persone con tempi di percorrenza ridotti. Che ruolo per le “small city”?
Questo è un tema fortissimo per gli Stati Uniti. New York si
è spopolata perché molta gente è andata a vivere in campagna, in montagna, al mare. O nei luoghi con tassazioni
più favorevoli. Il differenziale fiscale in America è a più forte
che in Italia, avendo l’IRPEF che cambia - e di tanto - da
uno Stato all’altro. La Florida, per esempio, non ha nessuna
addizionale locale. Più l’economia si riorganizza per lo smart
working e più possono essere apprezzati i vantaggi del vivere in città come Genova. Anzitutto, rispetto a Milano, si
risparmia una bella cifra in termini di affitti. Ma non solo:
qui tutto costa meno, il clima è favorevole, il paesaggio è
bello e vario... se vi mettono l’alta velocità, Milano diventerà
così facilmente raggiungibile che sarà come andare a lavorare in metropolitana. A New York non so se ritornerà la
totalità di popolazione che era residente: a spostarsi sono
state soprattutto le fasce più abbienti e ancora non li vediamo rientrare. A San Francisco si è assistito alla stessa dinamica. Se le aziende si attrezzano per lo smart working (in
molti casi costituisce un importante risparmio sugli affitti),
molta gente preferirà spostarsi dalle città troppo care... Ma
non diamo nulla per scontato, perché le realtà più tradizionali potrebbero preferire soluzioni flessibili intermedie,
richiedendo comunque la presenza dei dipendenti in città.
Staremo a vedere, è un laboratorio ancora aperto.● (M.O.)

SEZIONE TURISMO,
CULTURA E COMUNICAZIONE

Genova MICE

più di prima

Giovedì 1° luglio 2021

SAVE THE DATE

ore 9.00-13.00
Porto Antico di Genova
Magazzini del Cotone

© CREATTIVA - GENOVA

Il 1° luglio, dopo quasi 15 mesi di interruzione,
il settore MICE (Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions) potrà finalmente
riprendere le attività in presenza nelle strutture
congressuali e nelle sale convegni presso
le strutture alberghiere.
In questo lungo periodo, la filiera genovese
del MICE non si è mai fermata: gli operatori,
nonostante grandissime difficoltà, non si sono
persi d’animo e hanno approfittato dello stop
forzato per riprogettare l’organizzazione
degli spazi in funzione delle nuove esigenze
legate al rispetto dei severi protocolli sanitari
introdotti dalle Autorità competenti per
assicurare il sereno svolgimento delle attività.
Info: Confindustria Genova
010 8338 475 - gdelucchi@confindustria.ge.it
IN COLLABORAZIONE CON

HANNO PARTECIPATO

PARTNER ISTITUZIONALE

www.confindustria.ge.it
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Piano

Caruggi
Strategia per la rigenerazione
urbana del Centro Storico di Genova.
A cura della Direzione Rigenerazione
urbana - Urban Center e Centro Storico

Con una superficie stimata di circa 896 ettari e i
circa 24.000 abitanti, il Centro Storico di Genova è certamente uno dei più densi e stratificati di Europa e risulta
caratterizzato dalla presenza di un patrimonio storico e culturale ricchissimo e vario. Oltre al perimetro a oggi riconosciuto come patrimonio dell’Umanità dall’Unesco (che comprende il sistema dei Palazzi dei Rolli) è possibile infatti riconoscere una rete di polarità culturali e storiche diffuse: al
tessuto articolato di epoca medioevale si giustappongono
gli sviluppi della città Rinascimentale, incastonata nel tessuto preesistente.
La persistente compresenza di usi abitativi, turistici, commerciali, culturali, professionali contribuisce inoltre a rendere autentica e mai statica l’identità territoriale di questo
luogo. Qui la memoria vive, anche attraverso le numerose
tracce delle trasformazioni subite nel corso dei secoli. Il Centro Storico è stato infatti protagonista, fin dagli interventi
di “risanamento” novecentesco, di azioni che ne hanno
modificato la morfologia, la percezione e gli usi, senza tuttavia alternarne il carattere. Tra questi sono senz’altro da
menzionare gli interventi di espansione verso l’area del Porto Antico, recuperata in occasione dell’Expo del 1992.
Attualmente, il Centro Storico si caratterizza per la presenza
di gradienti di fragilità e problematicità molto diversi: ad
aree di estrema qualità, caratterizzate da poli culturali ed
eccellenze commerciali, si giustappongono alcune porzioni
urbane fortemente degradate, andando a comporre un
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mosaico complesso e articolato che richiede di essere
affrontato attraverso una strategia integrata in grado di traguardare sia il progetto alla scala urbana (soprattutto per
aumentare il progetto di ricucitura dei bordi con la città
ottocentesca e con il mare), sia di scendere al particolare
per valorizzare le potenzialità esistenti e arginare la fragilità
di alcune aree, senza tuttavia determinare la perdita di
carattere plurale, contradditorio e autentico che rende questo luogo così ricco socialmente e culturalmente nell’intero
panorama del Mediterraneo.
A partire da queste considerazioni, negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione di stakeholder territoriali e attraverso l’interlocuzione con gli attori del
territorio, ha sviluppato un complesso piano di rigenerazione presentato pubblicamente alla città nel novembre 2020
denominato “Piano Integrato degli Interventi - Piano Caruggi”. Il Piano persegue il recupero, la rivitalizzazione e la valorizzazione del Centro Storico, preservandone il carattere di
diversità in termini di usi e funzioni e individuando come
target dei propri interventi i residenti, i lavoratori e coloro
che visitano quest’area della città anche solo occasionalmente. In un’ottica di rigenerazione urbana, il Piano Integrato si configura come un insieme di misure e interventi
che agiscono su diversi livelli e con competenze integrate.
Ad oggi, sono stati individuati i primi 10 Piani Operativi:
Progetti Urbani; Manutenzione e Innovazione tecnologica;
Interventi socio-educativi; Piano Commercio; Nuova Illumi-

nazione Pubblica; Progetti Sicurezza; Piano Pulizia; Mobilità
e Accessibilità intelligenti; Turismo - Tempo Libero; La
“Movida” che vogliamo.
Strettamente connessi tra loro, i Piani Operativi prevedono
un investimento iniziale di circa 137 Mln/€ e mirano a incrementare la vivibilità e la qualità della vita dell’area, arricchendosi costantemente grazie al confronto con gli attori
della città: altri attori pubblici ma anche e soprattutto il
ricco tessuto sociale presente. Abbracciando una visione
che supera l’approccio urbanistico-espansivo per agire su
una rigenerazione complessiva e integrata (fisica, sociale ed
economica) del Centro Storico, il Piano agisce in sinergia
con l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per
lo sviluppo sostenibile che intende “Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.
Accanto alla riattivazione delle memorie collettive della città, lavorare sulla rigenerazione del Centro Storico significa
quindi promuovere una sperimentazione sull’abitare sostenibile, attraverso un lavoro sul concetto di prossimità, che
faccia leva anche sulla cultura accessibile e diffusa oltre che
sulla mobilità pedonale e leggera.
Gli obiettivi del Piano nel loro complesso contribuiscono a
configurare l’alto impatto strategico della proposta non soltanto in relazione strettamente al Centro Storico, ma più
ampiamente per l’area metropolitana nel suo complesso. Il
Piano infatti, da un punto di vista della trasformazione
urbana, mira a connettere il Centro Storico alla città consolidata, in particolare lavorando sui margini e incrementando i corridoi verdi, attraverso il potenziamento di una
“cintura verde” a monte e delle connessioni trasversali al
fronte mare. D’altro canto, anche il lavoro puntuale di incremento della qualità e vitalità del piano del suolo (attraverso
interventi sugli spazi aperti e spazi sugli spazi su strada) agisce potenziando al contempo la fruizione locale e l’attrattività dell’area.

Accanto allo sviluppo del Piano attraverso i Piani Operativi,
implementati grazie alla collaborazione interna delle diverse
Direzioni dell’Ente, la visione trasformativa e integrata è alla
base di proposte candidate - nella prima parte del 2021 - al
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
(PINQuA) con la proposta standard “C3: co-living culture
commons” (15.600.000 €) e la proposta pilota “Caruggi”
(87.700.000 €) che hanno individuato rispettivamente
come ambiti di intervento l’area di Prè - Ghetto e Caricamento e l’intero perimetro del Centro Storico con particolare riferimento ai nodi strategici di “innesto” di quest’ultimo nel tessuto della città circostante. Entrambe le proposte, in linea con le finalità del Programma, hanno assunto
come prioritario l’obiettivo di incrementare e migliorare l’offerta di edilizia residenziale sociale rivolta a un target “giovane”, incentivando il mix abitativo attraverso il doppio
binario di interventi diffusi (sul vasto patrimonio di edilizia
residenziale pubblica esistente nell’area) e interventi concentrati (volti a far nascere nuovi hub dell’abitare sociale
innovativo). Le proposte hanno mirato, inoltre, a migliorare
la dotazione di spazi e servizi di natura sociale, culturale e
pubblica (spazi pubblici e servizi) dell’ambito.●

POST # città

di Stefano Franciolini

Tesori
ritrovati
Nella città che cambia il Comune di Genova e la
Società per la promozione del Patrimonio Immobiliare rivestono un ruolo di rilievo. Spim nasce come struttura societaria per la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare del Comune ritenuto non strategico. La sua attività
di valorizzazione la rende attualmente partecipe di grandi
cambiamenti della città che stanno avvenendo sotto ai
nostri occhi.
Spim non è nuova a operazioni di valorizzazione e sviluppo
immobiliare, basti pensare alla realizzazione del Mercato
Ortofrutticolo di Bolzaneto, all’operazione di recupero
dell’Antico Monastero delle Suore Domenicane di via Santi
Giacomo e Filippo o e, soprattutto all’avvio del Nuovo
Waterfront di Levante. Proprio da questa operazione, ampia
e complessa, origina un più diffuso e coordinato approccio
al cambiamento che passa attraverso il recupero dei valori
storici di una città bellissima per restituirne i contenuti a
una fruizione viva e vitale.
Nell’ultimo numero di Genova Impresa del 2020, abbiamo
parlato nel dettaglio dei progetti per la Val Polcevera (luogo
simbolo, con il nuovo Ponte San Giorgio) e per Bolzaneto
(con il Centro Logistico Agroalimentare e il nuovo Mercato
dei Fiori), ma un’altra zona di sicuro interesse al cambiamento è rappresentata dal Centro Storico. Il Comune di
Genova ha lanciato la sfida di una complessa riqualificazione proponendo il “Progetto Pilota Centro Storico” nel Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, sostenuto
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I progetti di Spim per il
recupero e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare
del Comune di Genova.

dal Governo, per il quale sono stati proposti progetti definitivi di valorizzazione e recupero immobiliare per un totale
di poco inferiore a 84 milioni di Euro. Spim è coinvolta in
alcuni di questi progetti che, qualora approvati in sede
governativa, la vedranno operare come soggetto attuatore
della valorizzazione. Tra i progetti all’esame del Ministero
competente, quello relativo agli edifici Tabarca e Matellino,
di proprietà del Comune di Genova, localizzati in Darsena,
con circa 8.000 mq di costruito e 4.500 mq di aree esterne.
Il progetto propone una connessione diretta tra l’edificio
Tabarca e via Prè mediante una passerella connettore urbano tra Darsena e Centro Storico e un percorso in quota tra
i tetti degli edifici trasformati in orti sociali.
Secondo il progetto sottoposto all’esame del Governo, per
l’edificio Tabarca è previsto il rifacimento della facciata e
della copertura nonché la realizzazione di una loggia coperta. Al piano terreno troveranno sistemazione sette unità
commerciali o di ristorazione, mentre l’edificio sarà, nel
complesso, adibito a residenze per studenti e trasfertisti.
Per il Metellino, oltre a prevedere il rifacimento della copertura, sono stati progettati spazi di coworking e, per una
parte, accoglierà il nuovo Museo del Jeans. Entro il prossimo
mese di luglio sapremo la sorte dei progetti proposti per la
riqualificazione del Centro Storico.
Per quanto riguarda il Centro cittadino, da tempo Spim
opera per il recupero e la valorizzazione di edifici e intere
zone. Un primo esempio è rappresentato dall’operazione

di Salita della Tosse, ricostruzione di un immobile distrutto
da un bombardamento della guerra mondiale. La gara per
l’aggiudicazione del rudere e dello studio di fattibilità si è
svolta nel 2018 e oggi è pronta la palazzina ricostruita come
si presentava prima dell’evento bellico. Un intervento che
interessa l’area che insiste intorno al Mercato Orientale e
via XX Settembre e si collega con le strade pedonalizzate
del Quadrilatero, dando ulteriore spinta a una delle zone di
maggior pregio della città. Nella stessa zona il recupero e
la locazione degli Archi sotto corso Andrea Podestà nella
via degli Archi che da Ponte Monumentale porta a Via Frugoni. Rispetto a quanto già presentato sulle pagine di questa rivista, per via degli Archi, un nuovo elemento di valorizzazione è emerso dal lavoro commissionato da Spim al
Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di
Genova (DaD). Il fondamento dello studio proposto dal DaD
è dato dall’aver identificato la “vocazione” di via degli Archi
a seguito di alcuni confronti tra la città “storica” e quella
contemporanea, dai quali emerge come la strada sia potenzialmente un prezioso collegamento tra il “centro” commerciale e direzionale (via XX Settembre) e la “passeggiata”
sopra le mura (corso Andrea Podestà), finora trascurato e
poco utilizzato: collegamento parallelo all’asse carrabile di
via Frugoni e, pertanto, a vocazione pedonale, complemento e contraltare per chi non si muove con l’auto e per chi
ha necessità di un rapido passaggio dal quartiere collinare
residenziale e sede dell’ospedale Galliera, al centro.
E poi c’è Palazzo Galliera. La sua posizione centrale ma riservata a ridosso di via Garibaldi, tra Palazzo Tursi e Palazzo
Bianco, e appoggiato sulla Chiesa di San Francesco di
Castelletto del XIII Secolo, fa sì che l’immobile e il suo progetto di valorizzazione restituiscano un bene fino a oggi
negato alla città, rivelando un tesoro che non è mai stato
veramente percepito.
L’interesse da parte del Comune di Genova verso la valorizzazione di Palazzo Galliera rappresenta l’occasione per
creare una nuova polarità urbana e un fulcro delle energie
vitali di questa parte di città. La Pubblica Amministrazione
ha affidato a Spim il delicato compito di realizzare il progetto di valorizzazione dell’immobile. Il gruppo di lavoro
multidisciplinare voluto da Spim e composto oltre che da
se stessa anche dallo studio d’architettura OBR, con la collaborazione di CityO e dell’Università di architettura di

Genova, ha realizzato uno studio corale ripensando un
Palazzo Galliera non come un edificio isolato, ma piuttosto
come un “sistema aperto e integrato”, caratterizzato da
una “architettura dialogica”, che parte dall’ascolto di chi
vi abiterà, che lavora sul tempo, prima ancora che sullo
spazio, accettando i futuri cambiamenti e rispondendo ai
mutevoli desideri dei suoi futuri abitanti. Nello studio realizzato viene perseguita quest’idea di un’architettura “già
lì da sempre”, sovrapponendo il presente con il passato e
il futuro; un approccio ormai obbligato nei nostri centri storici: quello del “costruire sul costruito”.
Pur ipotizzando diversi scenari possibili, dal ricettivo home
stay hotel con 39 stanze al più tradizionale residenziale con
23 appartamenti, Palazzo Galliera è immaginato come un
condensatore di energie che aggreghi molteplici attività
durante tutto l’arco dell’anno, dove poter celebrare il rito
dell’urbanità all’insegna dell’inclusione e della poli-cultura:
una sorta di Hortus Universalis, aperto alla città, dove la
mixité delle idee può formarsi e facilmente incontrarsi.
Per quanto riguarda, infine, il Waterfront di Levante, i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti. Dopo l’aggiudicazione del Palasport al termine di una complessa competizione
gestita da Spim, il Comune di Genova ha preso la regia
dell’operazione avviando la realizzazione del canale, completando le demolizioni e assegnando gli altri lotti dell’area.
A questo punto non resta che dichiarare le linee guida, di
cui si è fatto cenno all’inizio e che qualificano gli interventi
sopra descritti e più in generale l’attività di Spim. Oltre alla
sostenibilità ambientale che traspare da attività di efficientamento, mobilità alternativa e miglioramento delle strutture esistenti, Spim si concentra sulla sostenibilità sociale
e immobiliare dei suoi interventi. Senza realizzare nuovo
volume, bensì usando quanto del patrimonio immobiliare
cittadino aspetta solo di essere recuperato, valorizzato e
restituito a un utilizzo coerente e gradevole. Costruire sul
costruito, come accennato in precedenza, per valorizzare
senza consumare suolo. Per la sostenibilità sociale, Spim si
pone l’obiettivo di ricreare in ogni ambiente in cui interviene un mix di fruizione e frequentazione che possa
riprendere e integrare l’ordinario e il più variegato possibile
tessuto urbano.●
Stefano Franciolini è Amministratore Delegato di Spim Spa
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di Paola Dameri

Sostenibile
e inclusiva
Unige si apre al mondo e si
propone alle nuove generazioni
“fuori territorio” affinché scelgano
Genova come città dove studiare,
e poi lavorare e prendere casa.

L’Università di Genova è inscindibilmente legata
al territorio. Non solo per il nome, ma per le relazioni strette
e durature che l’Ateneo intrattiene da sempre con la città
di Genova, la Liguria, i cittadini e le imprese, le vocazioni
produttive specifiche di questa terra stretta tra cielo e mare.
Questo cordone ombelicale ha spinto Unige a lavorare a
stretto contatto con le realtà locali e a disegnare le proprie
attività didattiche, di ricerca e di terza missione per rispondere sempre puntualmente, con qualità e tempestività alle
istanze che dal territorio si sono via via levate.
Ciò non impedisce tuttavia all’Università di Genova di aprirsi
al “resto del mondo”, com’è tradizione per una città portuale e di traffici commerciali, in particolare con una offerta
formativa ricca e articolata che soddisfa le aspettative e le
passioni degli studenti in ogni campo del sapere.
Oggi Unige offre 132 cosi di laurea triennale e magistrale,
25 master di I e II livello, 28 corsi di dottorato e 44 scuole
di specializzazione. Conta quasi 34.000 studenti e 1.000
dottorandi. Ogni anno si laureano quasi 6.000 giovani.
L’Ateneo genovese è una università cosiddetta generalista,
che copre tutte le discipline: sono cinque le Scuole - Scuola
di Scienze matematiche fisiche e naturali, di Scienze mediche e farmaceutiche, di Scienze sociali, di Scienze umanistiche, Politecnica - e 22 i Dipartimenti che operano congiuntamente per garantire non solo la formazione specifica,
ma anche una visione sempre più interdisciplinare della
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conoscenza. Nelle strategie che Unige sta progettando per
affrontare il futuro, l’attrazione verso giovani che provengano non solo dal suo territorio ma anche da fuori regione
e dall’estero occupa un ruolo principale. In linea con le strategie urbane, che intendono collocare Genova tra le città
capaci di attrarre le nuove generazioni dapprima per studiare, e poi anche per lavorare e prender casa nella nostra
città. Lo scopo è quello di creare una contaminazione tra
diverse culture e conoscenze, fonte di ricchezza e opportunità per l’innovazione.
L’Università di Genova è già oggi attrezzata per svolgere
questo ruolo di attrazione: oltre il 10% degli studenti provengono da un Paese estero, per accedere oltre che all’offerta formativa in generale, a uno dei 31 corsi di studio
internazionali erogati in lingua Inglese, o a uno dei 21 corsi
di studio che rilasciano un doppio titolo: non solo dell’Università di Genova, ma di una altra università straniera partner. Nei prossimi anni, sono destinati ad aumentare i corsi
erogati in lingua straniera - inglese ma non solo - utili sia
ad attrarre studenti dall’estero, sia a fornire ai nostri giovani
un bilinguismo ormai indispensabile per muoversi agevolmente nel mondo del lavoro e delle professioni.
Per distinguersi da altri atenei, l’Università di Genova ha
operato per creare centri di eccellenza quali il CIELI - Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture - e centri strategici quali il Centro del Mare e il

Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità. Specializzazioni che
nascono dalle opportunità e dalle difficoltà del nostro territorio - l’economia del mare, la criticità delle infrastrutture
e dei trasporti, la fragilità - che permettono di creare punti
di forza e di sviluppare conoscenze uniche a livello nazionale e internazionale. Queste unicità costituiscono un
importante fattore di attrazione verso studenti che provengono da altre città, regioni, Paesi per studiare a Genova.
La vocazione internazionale verrà inoltre rafforzata nei prossimi anni, grazie ad alcune strategie specifiche sui cui verranno concentrati gli sforzi di docenti, ricercatori e personale amministrativo. Già oggi l’Università di Genova vanta
un ricco portafoglio di relazioni internazionali con 150 università straniere, distribuite in tutto il mondo. Spiccano le
relazioni con università europee, supportate dai programmi
Erasmus di cooperazione internazionale, ma sono rappresentati anche gli altri continenti: numerose le relazioni con
l’Argentina, il Giappone, la Cina, gli Stati Uniti, solo per
citare i principali. Spesso questi accordi di cooperazione
sono stati siglati per svolgere attività di ricerca congiunta,
ma si intendono rafforzare gli scambi didattici che nei prossimi anni diventeranno la base per attirare a Genova studenti brillanti che potranno vivacizzare la nostra città.
L’attrazione non si ferma però al periodo di studi: l’Ateneo
genovese, che da sempre intrattiene relazioni fruttuose con
le imprese e le istituzioni locali, sta avviando una attività di

reciproca collaborazione con il mondo produttivo al fine di
creare un legame ancora più stretto tra l’Università, i laureati e il mondo del lavoro. Lo scopo di questa azione strategica sarà creare canali diretti per il placement dei laureati,
che attratti dalla città e dall’Università di Genova come luogo per compiere i propri studi potranno rimanere anche per
la propria vita lavorativa.
Per rendere attrattiva l’Università, conta anche la sua organizzazione: Unige si pone come un campus diffuso sul territorio, che copre tutti i capoluoghi di provincia - Genova,
Impresa, la Spezia, Savona. L’idea del campus è poco sviluppata nelle università Italiane, ma è di particolare importanza per attrarre studenti fuori sede, che cercano nel campus non solo un luogo dove studiare, ma anche uno spazio
di vita dove sviluppare interessi, amicizie, relazioni. Già a
Savona l’Università si è organizzata sotto forma di campus
e alcune trasformazioni sono in atto anche in altre sedi. Si
pensi al ruolo chiave che potrà avere il campus degli Erzelli,
come ecosistema integrato tra università e imprese per la
creazione, lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze
più innovative. Da questo punto di vista l’Ateneo genovese
si presenta oggi come un cantiere aperto, non solo in termini di edilizia, ma soprattutto in termini di sperimentazione di nuove forme organizzative della vita universitaria di
docenti e studenti.
Strategie di attrazione importanti dal punto di vista accademico, che devono però trovare un supporto nelle istituzioni del territorio. Va da questo punto di vista ricordato il
progetto “Caruggi” del Comune di Genova, che prevede
tra i tanti interventi per il Centro Storico la creazione di uno
studentato diffuso, ovvero di alloggi per studenti accompagnati da servizi e infrastrutture condivise. L’alloggio costituisce di certo uno dei punti chiave per attrarre studenti da
fuori sede. È un tema su cui l’Università e la Città devono
impegnarsi e lavorare insieme, anche per recuperare il tempo perso in passato. Così come sarà necessario lavorare
insieme anche per realizzare politiche sociali e culturali a
misura di studente: un giovane sceglie dove andare a studiare con un occhio ai corsi di studio e un altro alle opportunità culturali e di svago che offre la città. Musei, cinema,
teatri a Genova non mancano, vanno valorizzati e aperti
sempre più ai giovani. A questo l’Università di Genova sta
dedicando una parte importante delle sue strategie di terza
missione, volte ad arricchire l’offerta formativa con una ricca offerta socio-culturale e sportiva. Rientrano in questa
linea strategica anche i progetti per la riqualificazione degli
impianti sportivi universitari di Valletta Puggia.
Chiudiamo con una parola conclusiva: sostenibilità. Greta
Thurnberg rappresenta oggi le nuove generazioni, attente
all’ambiente e alla possibilità di sviluppo sostenibile, rispettose delle diversità culturali, delle minoranze, e sensibili alla
questione delle disuguaglianze. L’Università di Genova ha
scelto la parola sostenibilità per identificare il proprio percorso di sviluppo futuro. Una parola chiave che - insieme
con l’offerta formativa e culturale già descritta - può costituire un elemento centrale per attrarre i migliori giovani a
studiare e vivere a Genova.●
Paola Dameri è Delegato del Rettore alla Cooperazione internazionale
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Great Campus

alla svolta

Quella per gli Erzelli è sempre stata una strada in salita,
ma con l’ingresso di Amco in Ght e l’avvio del progetto
esecutivo per la Scuola Politecnica, il cammino sembra
farsi meno impervio. Ne parliamo con Luigi Predeval.

«Proprio in questi

giorni abbiamo cominciato a
preparare il progetto esecutivo della nuova Scuola Politecnica, che sarà pronto a fine ottobre».
La notizia la dà Luigi Predeval, Amministratore Delegato di
Genova High Tech - Ght, soggetto attuatore del progetto
del Great Campus, il parco scientifico e tecnologico in corso di costruzione sulla collina degli Erzelli. Il trasferimento
di ingegneria nel Great Campus è da anni (del progetto si
parla dal 2003) materia di dibattito - a tratti anche molto
acceso - tra le diverse anime della Facoltà, e non solo
all’interno della Scuola Politecnica.
Il rettore Federico Delfino, alla guida dell’ateneo genovese da ottobre 2020 e forte dell’esperienza maturata al
campus universitario di Savona, sembra determinato a
chiudere (positivamente) la questione, provando a fissare
tempi e modi e a reperire le risorse mancanti (intorno ai
114 milioni) per quello che oggi non è più solo un “trasloco”, ma un tassello del piano del Rettore di trasformare l’Università di Genova in un “campus diffuso in Ligu-
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Luigi Predeval

ria”, per trattenere i giovani nella nostra regione e attrarne da fuori. Per Predeval, questo può essere davvero l’anno della svolta.
«Grazie all’impegno e all’attenzione del prof. Delfino, il
confronto con l’Università è costante e proficuo - conferma l’AD di Ght -. Nel team della progettazione abbiamo
coinvolto anche il RUP (Responsabile Unico di Procedimento) nominato dall’Ateneo e il loro asseveratore in
modo da intervenire subito qualora si presentassero delle
criticità in questa fase e arrivare, quindi, a ottobre, con un
progetto esecutivo pienamente condiviso. Il progetto al
quale stiamo lavorando riguarda la Scuola Politecnica nel
suo complesso, quindi sia i laboratori che le aule per la
didattica e gli uffici. L’obiettivo è riuscire a ottenere un
finanziamento che copra l’opera nel suo insieme, in modo
da aprire un cantiere unico, anziché in lotti successivi. Una
volta pronto il progetto esecutivo, occorreranno alcuni
mesi per preparare il bando a evidenza pubblica, attraverso il quale Filse e Unige sceglieranno le imprese fornitrici,

e in primavera mi auguro si possa festeggiare la posa del
primo mattone della nuova Scuola».
Un ruolo decisivo sulla via del completamento del Parco lo
sta svolgendo Amco, la società del Ministero di Economia
e Finanza che a inizio 2021 ha rilevato da Banca Carige gli
oltre 200 milioni di mutui accessi per la realizzazione del
progetto e ne è diventata il principale referente.
«L’ingresso di Amco - sottolinea Luigi Predeval - ci garantisce la liquidità necessaria per fare sviluppo e generare redditività. A proposito di sviluppo, il prossimo punto da mettere a segno è il nuovo ospedale di Ponente agli Erzelli: c’è
l’accordo per cedere il terreno con i diritti edificativi a Regione Liguria e poi sarà l’Ente a decidere se l’operazione sarà
portata avanti da un soggetto privato, se rimarrà all’interno
del perimetro pubblico, o se sarà un mix di entrambe le
cose. Per quanto riguarda possibili nuovi insediamenti,
abbiamo appena ricevuto la richiesta di 6mila mq di spazi
da adibire a uffici in vendita o in locazione da parte di
un’importante società: il caso vuole che sia già disponibile

una porzione di immobile di quelle dimensioni, con parcheggio annesso. Non c’è nulla di certo, ancora, ma speriamo di poter avere un ritorno positivo a breve».
Aiuterebbe, in tal senso, poter dare risposte certe a domande del tipo: si farà la Gronda? E l’ospedale? Quando ci sarà
il treno veloce per Milano?
«È difficile riuscire a convincere una grande azienda, magari
una multinazionale internazionale, ad aprire una sede a
Genova in mancanza di infrastrutture e collegamenti adeguati - osserva Predeval -. L’unione di intenti tra Istituzioni
locali e Ministeri competenti è fondamentale per mettere a
regime i finanziamenti destinati allo sviluppo del territorio,
per opere come la Gronda e la Scuola Politecnica. Se saranno avviati i cantieri per la Gronda, se il Terzo Valico sarà
completato entro i tempi previsti, se si potrà vantare la presenza di un ospedale all’avanguardia, ecco, credo che
Genova potrà diventare davvero attrattiva e competere con
successo anche con città più blasonate, tipo Milano. Certo,
la strada non è breve, ma ora sono più ottimista».● (P.P.)
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di Maria Luisa Viziano

Città
di nuova

Spazi urbani concepiti
affinché la relazione
tempo-spazio sia sostenibile
e vantaggiosa per gli abitanti,
con tutti i servizi essenziali
a portata di mano.

generazione

Nel vivere del domani si sta concretizzando l’idea
di una “città viva” e sostenibile perché disegnata intorno
al concetto di “prossimità”, con un modello di “città dei
15 minuti”, già concepito e realizzato in Francia, a cui poi
si sono ispirate altre comunità nel mondo: pianificare lo
spazio urbano in modo che gli abitanti possano accedere
ai loro bisogni di vita essenziali in meno di un quarto d’ora.
Tutto a portata di mano, in prossimità, appunto. Tutto pensato seguendo una nuova relazione tra il tempo e lo spazio,
più sostenibile e più vantaggiosa. Ci sono studi che evidenziano che è soprattutto il concetto del tempo relativo alla
mobilità ad avere «fortemente degradato la qualità della
vita a causa del pendolarismo costoso sotto ogni aspetto».
Se la transizione energetica, con il cambio di paradigma
verso le fonti carbon free e rinnovabili, è una priorità, a guidare il cambio di passo verso una migliore qualità della vita
sarà proprio una nuova e ambiziosa visione della politica
dei territori. Nei prossimi anni vedremo trasformare lo spazio urbano, ancora fortemente monofunzionale (concepito
cioè con la città centrale e le sue varie aree specializzate in
una trama divisa tra centro e periferia) in una città policentrica, basata su prossimità, diversità, densità e ubiquità. È
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questa la soluzione che sarà capace di offrire agli abitanti
la possibilità di vivere, lavorare, fare acquisti, ottenere assistenza sanitaria, educare, in un territorio “compatto” accessibile per tutti in ogni momento.
Sostenibilità è la parola chiave che definisce i quartieri e gli
edifici del futuro. È inevitabile pensare che la crisi pandemica ci abbia spinto in qualche modo a sperimentare la città
in chiave policentrica, obbligati dagli eventi a concentrare
le nostre attività negli spazi di prossimità. Ma nell’emergenza è emersa anche l’inadeguatezza di diversi centri cittadini
in questo senso.
Il clima mite, il costo della vita inferiore rispetto ad altre
grandi città permette alla città di Genova di prevedere una
forte richiesta di immobili polifunzionali dove molti di noi
non soggiorneranno soltanto, ma svolgeranno anche il proprio lavoro, come è accaduto in questo ultimo anno a causa
del Covid-19. Motivo in più per trasformare la congiuntura
in opportunità, con la progettazione e l’attuazione di interventi che accrescano la resilienza urbana e territoriale, la
tutela dell’ambiente e del paesaggio, favorendo soprattutto
la coesione sociale e migliorando la qualità abitativa. E la
sostenibilità è ormai diventato un must di cui anche il mer-

cato immobiliare deve essere consapevole: un’architettura
efficiente e moderna, in contesti caratterizzati da quartieri
integrati anche al di fuori delle zone centrali, è sempre più
richiesta. Basti pensare a Berlino e Copenaghen, che sono
un esempio perfetto di come le iniziative verdi possono stimolare la crescita economica.
Un tema che sta innescando nuove dinamiche anche nel
posizionamento del mercato immobiliare è la ricerca di investimenti ESG (Environmental, Social and corporate Governance), che continua ad aumentare.
Le società immobiliari offrono in questo periodo maggiori
opportunità agli investitori per collocare il proprio capitale.
Lo testimonia, tra altri indicatori, il nuovo rapporto del Greenprint Center for Building Performance dell’Urban Land
Institute, organizzazione immobiliare punto di riferimento
per le comunità di real estate nel mondo. Secondo il report,
il settore immobiliare assumerà una visione sempre più
focalizzata sugli ESG: dunque la costruzione della resilienza,
su base immobiliare, è fondamentale per rimanere competitivi, proprio come ha sottolineato il Business and Finance
Outlook 2020 dell’Ocse dedicato alla finanza sostenibile,
evidenziando che nell’emergenza Covid gli investimenti in

asset sostenibili si sono manifestati più “resilienti” alla crisi,
garantendo performance migliori rispetto agli investimenti
tradizionali.
In una città come Genova dove non ci sono spazi per nuove
costruzioni, ma una grande presenza di patrimonio immobiliare datato da recuperare ed efficientare, la sfida è ancora
più grande.
Per fortuna la presenza di bonus fiscali (110%, bonus facciate, sisma bonus ecc.) e una maggiore consapevolezza
sull’opportunità proposta hanno fatto sì che la richiesta di
interventi di manutenzione straordinaria sia aumentata del
300% nell’ultimo anno. È questa una grande opportunità
per il rilancio del mondo dell’edilizia, che da sempre, è il
termometro per la ripartenza dell’economia, ma è soprattutto una grande occasione per tutti quegli edifici costruiti
negli anni 60-70, nel pieno del boom economico, dove non
si aveva molta attenzione alla scelta dei materiali e al risparmio energetico.
Se a Genova non abbiamo ancora avviato cantieri per
costruire una città di “nuova generazione”, capace di concentrare in un progetto urbano integrato tra eccellenza
ambientale e innovazione, a Milano esiste già una sfida in
atto: è il progetto residenziale, in chiave smart e sostenibile
di “UpTown Milano”, certificato anche da GBC Italia, l’ente
che monitora la sostenibilità di edifici e quartieri: è l’unico
distretto di circa 300mila mq in grado di coniugare casa e
lavoro, benessere e salute, investimento e innovazione, strategicamente connesso a MIND - Milano Innovation DIstrict
sull’ex area Expo.
L’area metropolitana di Genova non ha certamente grandi
spazi come Milano dove poter realizzare nuove costruzioni,
ma sicuramente aree da poter valorizzare e trasformare con
il nuovo concetto di edilizia ecosostenibile.
Con la caduta del Ponte Morandi, la città di Genova ha
saputo dimostrare come da una disgrazia potesse nascere
un’opportunità: in meno di 2 anni è stato ricostruito il ponte autostradale, ma soprattutto tutte le aree della Val Polcevera hanno catalizzato attenzione e risorse. I quartieri di
Certosa, Campi, Teglia, Rivarolo, con la realizzazione del
Parco sotto al Ponte, avranno finalmente un’area verde
aggregativa che per molti anni non si era mai riuscita a realizzare. Molti immobili sono oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per sfruttare i Super Bonus edilizi. La
trasformazione degli edifici sta interessando anche quelli
industriali, parecchie industrie tipicamente manifatturiere si
sono trasformate come industry 4.0 e tutte queste trasformazioni possono avvenire perché il mondo dell’edilizia studia e riadatta a nuove funzioni le vecchie fabbriche dismesse, proprio come è avvenuto all’inizio degli anni 2000 nella
zona di Campi. Ma quando penso alla città che cambia non
posso non pensare al Parco Tecnologico degli Erzelli, dove
il lento processo di sviluppo dovrebbe avere un forte impulso con l’avvio della realizzazione della Scuola Politecnica
dell’Università di Genova. È una scommessa su cui molti
sono ancora scettici, ma la determinazione con cui il Rettore
Federico Delfino sta affrontando la questione fa ben pensare al completamento del progetto.●
Maria Luisa Viziano è Vice Presidente Assedil - ANCE Genova
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di Piera Ponta

Stato

Entro il 2021 la Città Metropolitana
di Genova dovrà aggiornare il PUMS
approvato due anni fa e finanziato con
471 milioni di euro. A Enrico Musso
abbiamo chiesto a che punto siamo.

Avanzamento

Lavori

Enrico Musso

A quasi due anni dall’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte del Consiglio
della Città metropolitana e a poco meno di un anno dal via
libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al
finanziamento per l’attuazione del Piano, Enrico Musso,
Coordinatore della Mobilità Urbana Sostenibile per il Comune di Genova, fa il punto sui progetti già avviati e su quelli
di prossima attuazione.
Professor Musso, a che punto è lo stato di avanzamento dei progetti illustrati nel PUMS della Città metropolitana di Genova approvato nel luglio del 2019?
La premessa è che il “piatto forte” di quel PUMS è il progetto di radicale trasformazione del trasporto pubblico
locale su 4 Assi di forza (Ponente, Centro, Val Bisagno,
Levante) in sede protetta al 70%, con la transizione all’elettrico e l’introduzione della mobilità dolce (pedonale e ciclabile). Un Piano ambizioso, finanziato con 471 milioni dal
Governo, che richiede tempi lunghi per la sua realizzazione.
La progettazione definitiva è attesa per agosto 2021, poi
si partirà con i lavori, che dovrebbero concludersi nel giro
di tre anni. La grossa novità è la sostituzione dei veicoli die-
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sel con veicoli elettrici: l’obiettivo è di avere un sistema di
trasporto pubblico locale completamente elettrico, quindi
a zero emissioni e zero rumori, entro il 2025. A questo si
aggiunge il prolungamento della metropolitana al quartiere
di Rivarolo, a Ponente, e di San Fruttuoso, a Levante. Tra i
progetti presentati alla call del MIT di inizio anno e in corso
di valutazione per il finanziamento (totale o parziale) ci
sono: l’apertura della stazione metro di piazza Corvetto,
che avrà un tunnel di accesso anche da via San Vincenzo;
lo skytram della Val Bisagno (da Brignole a Molassana, 8
fermate su circa 6,5 km di percorso, con l’idea di estendere
il sistema verso Prato, lato monte, e verso il Waterfront di
Levante, lato mare); un quinto Asse di forza in Val Polcevera; i people mover su monorotaia per collegare la nuova
stazione ferroviaria Genova Aeroporto a Erzelli. Se va tutto
in porto, il trasporto pubblico della città sarà completamente rivoluzionato.
E per quanto riguarda la mobilità dolce?
La prima pista ciclabile “strutturata” sarà in Corso Italia.
Genova oggi è tra le città italiane che, anche grazie alle
semplificazioni introdotte dalla normativa a seguito del

Covid, ha il maggior numero di piste ciclabili. C’è chi storce
il naso, sostenendo che la bicicletta non fa per Genova, perché la città è tutta un sali-scendi... ma la biciletta con pedalata assistita consente di affrontare senza sforzo la gran parte delle salite e di percorrere il 90% del territorio dove vivono i Genovesi. Ma le transizioni sono sempre difficili. Ricordo ancora le proteste dei residenti contro la pedonalizzazione di via San Lorenzo e di via San Vincenzo, ma sono
sicuro che oggi nessuno di loro vorrebbe tornare indietro.
Rispetto al PUMS del 2019 non siamo riusciti a far decollare
la parte che riguarda la circolazione privata, perché sulla
questione “zone 30”, zone a traffico limitato, zone verdi
ecc. abbiamo trovato una fortissima opposizione. Nel complesso, sono iniziative che richiedono coraggio, perché
impongono cambiamenti di abitudini a tutti, anche se
l’emergenza Covid, da quanto punto di vista, ci ha insegnato molto. Come cittadini, dovremmo contenere gli spostamenti inutili, se possiamo ottenere lo stesso servizio da casa,
mentre l’Amministrazione dovrebbe puntare a ridurre la
mobilità privata attraverso incentivi al trasporto pubblico:
ma dovremo poter offrire un’alternativa valida prima di porre limitazioni, ed evitare di affrontare la questione in modo

ideologico o in una logica di contrapposizione. Ma in questo
modo ai quartieri si potrà restituire verde, silenzio e vivibilità.
Il PUMS dura 10 anni ma deve essere aggiornato ogni
due. Cosa troveremo nella versione 2.0?
Nel PUMS 2.0 affronteremo sia i temi appena delineati nella
versione del 2019 sia i progetti che, per ragioni diverse,
sono rimasti un po’ indietro. Tra questi, per esempio, c’è il
mobility air service, cioè un sistema di piattaforme telematiche attraverso le quali è possibile ottenere informazioni,
prenotare e acquistare servizi di trasporto sia pubblico che
privato - dalla corsa della metro al bike sharing, dal car sharing al parcheggio ecc. -, passando così dalla “rivalità”
all’integrazione. Questo comporterà, ovviamente, la realizzazione di parcheggi di interscambio (già compresi nella
progettazione degli Assi di forza) e lo studio di nuovi sistemi
tariffari. Infine, c’è il tema della mobilità delle merci, da e
per il porto, e della logistica - sempre più articolata - legata
al mondo degli acquisti online. Nei prossimi anni traguarderemo una disincentivazione dei mezzi termici e in alcune
aree sarà possibile distribuire solo in certe fasce orarie o si
dovrà utilizzare un veicolo elettrico.●
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Mauro Olivieri

Paolo Barichella

Arriva anche in Liguria
il food format per
le aziende, le fabbriche,
gli uffici, progettato
dai food designer
Paolo Barichella e
Mauro Olivieri.
Paolo Barichella e Mauro Olivieri sono due
pluripremiati Food Designer che dal 2002 si sono sempre
distinti per i loro progetti ottenendo varie menzioni e premi
del Compasso d’Oro ADI (Associazione per il Disegno Industriale). Circa due anni fa hanno fondato la società “Affettami”, una startup innovativa che con i suoi marchi, brevetti
e sistemi ha il preciso scopo di produrre soluzioni pronte
per soddisfare le richieste e le esigenze del mercato in termini di nuovi approcci al consumo ed esperienza legati
all’assunzione di alimenti in vari precisi contesti, situazioni
e circostanze.
In questi due anni, a opera dei due food designer, sono nati
un Laboratorio di ricerca e sviluppo a nord di Milano, il
“Food Design Hub”, un progetto presso MIND (ex Area
Expo) gestito insieme a una cordata di imprenditori, il “Food
Design Cafè”, uno showroom in zona Brera a Milano e
soprattutto “Ultimo Tocco”, il progetto di un format innovativo basato su “meal solution” rivoluzionarie.
Già inserita nelle file di Assolombarda come startup virtuosa, la società Affettami si sta espandendo anche in Liguria
grazie ad accordi di distribuzione con Cogel.
Quando si parla di Food Design (cioè progettazione alimentare) il prodotto è sempre centrale nello sviluppo del processo di progetto, tuttavia, pur essendone il protagonista,
rimane uno dei componenti dell’intero sistema, molto più
articolato e complesso. Il Food Design si concentra sui contesti e sulle circostanze di consumo per proporre soluzioni
a bisogni che con i mutamenti sociologici progressivamente
si determinano.
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Ultimo Tocco è il primo modello di Food Format post Covid,
completamente “Pandemic Compliant”, con piena sostenibilità economica da parte dell’imprenditore e “very cool”
per chi lo sceglie, e rappresenta la più efficace evoluzione
di tutti i momenti food della giornata in spazi aziendali o
di coworking.
Un modello di servizio concettualmente simile alle “Self
Checkout area” di un supermercato, dove una sola risorsa
gestisce più “self cashier machine” e dove i dipendenti fanno il checkout in autonomia, eventualmente assistiti da un
controller.
Quello che Ultimo Tocco propone per le aziende e gli
ambienti di lavoro non è un freddo, triste e impersonale
negozio automatico vending H 24, ma un evoluto, moderno, tecnologico e partecipativo spazio con soluzioni attrezzate, complete e organizzate per preparare in totale autonomia o in modalità semipresidiata un pasto, un primo piatto di pasta o un risotto. Una vera e propria cucina con un
menu di piatti progettati dai food designer.
Il format si basa su uno spazio comune living (spesso già
esistente in aziende o coworking) che ha completamente
eliminato la barriera psicologica del classico bancone mensa
che tutti i modelli di food format ormai adottavano da anni.
Ultimo Tocco proietta il consumatore in un’esperienza completamente autogestita di libero servizio con strumenti e
soluzioni all’avanguardia a supporto delle proprie necessità.
Il tutto in modalità 4.0 attraverso l’uso del proprio smartphone o tablet o pc, dalla scelta dei prodotti alla preparazione, fino al sistema di pagamento.

Un modello nuovo, non passivo e di attesa del prodotto e
del servizio, ma attivo e partecipativo.
Uno spazio dove sono distribuite macchine a misura d’uomo inserite in isole attrezzate con frigoriferi, tavoli, sedie e
forni a microonde, all’interno di un ambiente familiare, funzionale e minimale.
Un numero replicabile di isole distanziate in rispetto delle
regole prossemiche che ci siamo imposti nella progettazione
di spazi post pandemici.
Proprio qui si concentra la ricerca di Ultimo Tocco: riconcettualizzare e riprogettare degli spazi di vecchie mense
aziendali che dopo il Covid sono diventati vetusti e anacronistici, concetto del secolo scorso in termini di welfare
aziendale.
Il sistema Ultimo Tocco offre una soluzione a un preciso
bisogno che si è determinato con un mutamento sociologico. È stata studiata e messa a punto una linea di piatti
sviluppata con caratteristiche tali da far funzionare un nuovo modello di food.
Il Gourmet SmartBOX di Ultimo Tocco è frutto di ricerca e
sviluppo attraverso tecniche e metodologie innovative nel
rispetto degli ingredienti e della preparazione delle materie
prime, opportunamente lavorate in previsione del successivo assemblaggio. Ultimo Tocco consente in sole tre mosse
di preparare una ricetta per ottenere un primo piatto, caldo,
fragrante e ricco di tutti i suoi profumi e sapori. La composizione dei tre elementi preserva le caratteristiche di ciascuno, offrendo i valori della freschezza come nella più tradizionale cucina italiana-espressa e consentendo di mante-

nere tutti i principi salutari e di gusto di un piatto appena
cucinato al ristorante o a casa.
Una soluzione studiata destrutturando il piatto, separando
in tre gli elementi principali che lo compongono per garantire la qualità nel tempo, consentendo di preparare un piatto
gourmet in soli tre minuti, ovunque e in grande semplicità.
Gli elementi base sono la pasta, in tutti i suoi formati e declinazioni - corta, lunga, ripiena - o il riso, cucinati e abbattuti
attraverso le più avanzate tecnologie, mettendoli in una sorta di “letargo” all’interno di confezioni in atmosfera protettiva fino al momento della preparazione. A questi si
aggiunge il condimento, una morbida e vellutata crema che
si armonizza con il primo elemento e lo prepara al ricevimento del terzo. Cambia il suo ruolo di accompagnamento
a seconda della base in mantecatura, sugo o salsa, variando
la sua composizione per ciascuna ricetta a base di olio EVO,
formaggio o vegetale, identificando il piatto. Il terzo elemento di personalizzazione è il vero e proprio Ultimo Tocco,
il completamento della ricetta gourmet pronta in soli 3
minuti in microonde e capace di esprimere con rotondità e
complessità di fragranze i valori riconoscibili di qualità e
appetibilità di un piatto completo. Realizzato con ingredienti accuratamente selezionati, uniti con sapienza culinaria, il
terzo elemento esprime la riconoscibilità della ricetta grazie
alla sua concentrazione di sapori e bilanciamenti ricercati
che ne fanno l’elemento marcatamente caratterizzante della preparazione. È possibile scegliere tra 50 ricette diverse,
tra pasta e risotti che possono essere ulteriormente personalizzati a seconda dei gusti e del territorio.●
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Digital
unite

L’emergenza sanitaria ha gettato un cono di luce
sul digitale, oggi elemento strategico ed essenziale per tutti,
rendendo evidente come esso abbia trasformato le nostre
abitudini: il modo in cui lavoriamo, socializziamo, facciamo
shopping, gestiamo la nostra salute, educhiamo i nostri figli
e ci prendiamo cura dei nostri familiari. Tra i tanti cambiamenti, anche il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione è stato protagonista di un’innovazione imprescindibile.
Rompendo resistenze e logiche amministrative, il digitale ha
fatto irruzione nella vita di molte persone che fino ad allora
non avevano mai usato tecnologia di questo tipo: DAD
(didattica a distanza), videoconferenze, ricetta elettronica,
fascicolo sanitario, fascicolo del cittadino e altre utility.
Al tempo stesso, durante il periodo di emergenza, in Italia
è emersa con forza anche la drammatica esistenza di un
gap tecnologico e culturale, portando a livello di conoscenza collettiva fatti che esperti già segnalavano da tempo.
Secondo i dati del Desi Index 2020 (l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società della Commissione
europea) l’Italia è fanalino di coda tra i Paesi UE per quanto
riguarda non solo la diffusione delle competenze digitali
professionali, ma anche delle competenze digitali di base:
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DAD, ricetta elettronica,
“prenotovaccino”:
l’irruzione pacifica
della tecnologia.

il 58% degli italiani, tra 16 e 74 anni, non possiede ancora
skill elementari.
Quello del Digital Divide è un tema molto importante e
complesso, che pone i presupposti per progettare un nuovo
modo con cui vedere e approcciarsi ad alcune pratiche e
servizi, sia dal punto di vista della pubblica amministrazione,
sia da quello del cittadino non ancora digitalmente alfabetizzato. È chiaro che è difficile proporre servizi più complessi
a un pubblico senza competenze digitali basilari, ma è
altrettanto vero che la domanda si genera creando un’offerta che si percepisca come vantaggiosa e utile per il cittadino. Servizi facili da usare, veloci e sicuri, che permettono
di risolvere problemi, sbrigare pratiche e commissioni risparmiando tempo e denaro sono un’attrattiva forte anche per
le persone meno avvezze all’utilizzo della tecnologia. Una
prova? Il caso “ricetta elettronica”, rilasciata durante il lockdown, ma pronta già da alcuni anni. Soltanto durante la
fase di emergenza è stato possibile superare alcuni problemi
organizzativi e preoccupazioni relative al fatto che la popolazione più anziana potesse avere difficoltà a utilizzare
smartphone ed email e lanciare la ricetta elettronica “paperless”. I timori che si trattasse di un servizio inadatto agli

anziani si sono rivelati del tutto infondati perché in realtà è
uno strumento che ha soddisfatto particolarmente la fascia
di cittadini over 70, tra gli utenti più entusiasti della novità.
Oggi le ricette sono diventate immateriali e quell’esperienza
è ormai un servizio consolidato.
La pandemia ha dunque posto le condizioni di partenza per
una trasformazione digitale, soprattutto per il comparto
della Pubblica Amministrazione, che in questi ultimi mesi
ha compiuto un balzo in avanti su molti servizi grazie a nuove soluzioni digitali.
Liguria Digitale è allo stesso tempo testimone e attore di
questi recenti cambiamenti. La società in house della Regione ha sempre avuto un ruolo attivo nel far migrare enti e
cittadini nel passaggio dai servizi tradizionali ai servizi digitali. Durante l’emergenza Covid-19 e la successiva campagna vaccinale, questo ruolo è emerso con maggiore evidenza, perché, tra le tante cose, l’azienda ha gestito direttamente la campagna di prenotazioni multicanale attraverso una piattaforma che nelle sue declinazioni online, numero verde, casella di posta, farmacie e sportelli è diventata
nota ai cittadini.
La piattaforma “Prenotovaccino”, che gestisce tutto il siste-

ma di prenotazioni in Liguria, è molto più di un sito web:
oggi ogni cittadino può scegliere come prenotare il proprio
vaccino ma tutte le modalità poggiano su un unico software centralizzato e complesso che permette a operatori e
cittadini, a diversi livelli, di prenotare, disdire l’appuntamento e stampare il promemoria con i dettagli della prenotazione. Prenotovaccino si è in questi mesi rivelato robusto,
semplice da utilizzare, flessibile e integrato: in Liguria il sistema ha saputo reggere, senza intoppi, le ondate di prenotazioni e le continue modifiche in seguito alle disposizioni
governative.
Non è facile immaginare la complessità che sta dietro a
questo sistema, anche da un punto di vista di modello
organizzativo e di implicazioni legate alla tutela dei dati
sensibili degli utenti. Soltanto per quanto riguarda la parte
sviluppata e gestita da Liguria Digitale è illuminante capire
quante persone lavorino su questo progetto. Per questa
sorta di “intermediario digitale” tra Pubblica Amministrazione e cittadini, Liguria Digitale ha impegnato più di trecento persone tra ingegneri, tecnici della sanità, programmatori, sistemisti, progettisti software, operatori di call center, esperti di sicurezza informatica, privacy e comunicazione. In questo ampio team di lavoro, ciascun professionista
mette a disposizione le proprie competenze e condivide il
proprio know-how. Oltre allo sforzo operativo e alla condivisione di conoscenze ed esperienza, è indispensabile un
continuo flusso di coordinamento interno per far sì che tutti i livelli siano allineati, dalla progettazione software al
front end.
In Liguria, dal punto di vista informatico, ha funzionato tutto: sia la piattaforma web prenotivaccino.regione.liguria.it,
sia il CUP, gestito da Liguria Digitale, che si è dovuto attrezzare per far fronte a veri e propri “click day” in corrispondenza di ogni nuovo avvio di prenotazioni per fasce d’età
o categorie di soggetti, arrivando anche a picchi di 30mila
prenotazioni nel primo giorno di apertura.
Sono stati molti i riscontri positivi arrivati dai cittadini, anche
sui social. Così come le richieste di informazioni e le segnalazioni di casi particolari. Proprio per questo, oltre ad aggiornare quotidianamente le informazioni sui siti dedicati, al
sistema integrato di Prenotovaccino si è aggiunta anche
una casella di posta, per offrire ai cittadini un servizio di
assistenza tecnica e supporto diretto, dalla presa in carico
della segnalazione fino al momento dell’avvenuta prenotazione del vaccino.
Anche grazie alla completezza e alla trasversalità del servizio
offerto, tutti hanno potuto constatare e apprezzare i numerosi vantaggi della digitalizzazione applicata alla sanità, tra
cui l’interoperabilità, la semplificazione e l’inclusività, senza
aver sacrificato qualità e risorse per la sicurezza e la riservatezza dei dati di tutti i cittadini durante il trattamento.
I risultati raggiunti nella campagna di prenotazione dei vaccini, frutto dell’impegno di Liguria Digitale, mostrano quindi
non solo come abbia senso, ma anche come sia necessario
lavorare con l’obiettivo - comune al mondo pubblico e privato - di fare in modo che la Pubblica Amministrazione
diventi la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con
un’offerta di servizi sempre più efficienti, digitali e facilmente accessibili.●
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Risultati

˜e obiettivi
Franco Fontana, CEO di Esaote, tira le fila
di due anni difficili ma comunque ricchi di
soddisfazione per il Gruppo. E guarda oltre.
Franco Fontana

Leader nella diagnostica per immagini, Esaote
progetta, sviluppa e commercializza sistemi a ultrasuoni,
di risonanza magnetica dedicata e software per la sanità
destinati a circa 100 paesi nel mondo.
Oggi impiega circa 1200 dipendenti di cui oltre la metà in
Italia, a Genova, quartier generale e sede della ricerca su
ultrasuoni, risonanza e software, e produzione della risonanza magnetica nel sito di Multedo, e a Firenze, dove ha
sede il centro di eccellenza per la ricerca e la produzione
delle sonde ecografiche e il polo logistico per la spedizione
dei sistemi in tutto il mondo.
Nel 2020 nonostante le complicazioni dovute alla pandemia
Esaote ha continuato a crescere e ad assumere. L’azienda
ha chiuso con ricavi consolidati a circa 220 milioni di euro
e con un incremento del 34% del margine operativo lordo.
Un trend positivo che sta continuando nel 2021 con un primo trimestre che ha visto le vendite consolidate in crescita
del 14% rispetto allo stesso periodo del 2020. Dati in controtendenza rispetto al generale stato di salute delle aziende liguri, ma anche rispetto al nostro settore di riferimento.
«È chiaro che rispetto alle condizioni drammatiche di molti
settori industriali, muovendosi nel medicale, direttamente
coinvolto dalla pandemia, Esaote è stata in qualche modo
agevolata. Ma non certo senza difficoltà - osserva Franco
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Fontana, CEO del Gruppo -. È stato piuttosto un delicato
gioco di equilibrio, per la complessità nella gestione, soprattutto organizzativa e logistica; nel ripensare alcuni modelli
che probabilmente ci accompagneranno nel tempo».
Un paio di esempi. Il primo legato alla logistica: «Come
molte aziende - prosegue Fontana -, Esaote ha una supply
chain in cui componenti e materie prime arrivano dall’Asia,
dalla Cina in particolare. Gli approvvigionamenti nei mesi
più caldi della pandemia sono stati estremamente complicati, con costi del trasporto aereo anche decuplicati per
assenza di collegamenti.
Abbiamo dovuto conciliare la domanda con le complessità
organizzative, rivedendo anche i processi interni e riadattando velocemente le priorità di produzione sulla base delle
richieste. Nella nostra offerta, alcuni settori hanno sofferto
più di altri: quello degli ultrasuoni, utilizzati per portabilità
e facilità d’uso per terapie intensive e pronto soccorso, ha
avuto una domanda molto elevata, mentre il settore software, dedicato alla digitalizzazione della diagnostica, ha
subito uno stop per quasi tutto il 2020 per l’impossibilità di
raggiungere gli ospedali e di fare programmazione a breve
e medio termine». E tuttavia Esaote ha volutamente mantenuto e anzi aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo: oltre l’11% dei ricavi (circa 25 milioni di euro), quasi il

10% in più rispetto all’anno precedente proprio per accelerare l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti.
Il secondo esempio è legato alla comunicazione o più in
generale alla promozione dei prodotti: «Un’azienda come
la nostra - spiega il CEO di Esaote - vive di eventi in presenza
(congressi scientifici, esposizioni, simposi). È stata la storia
degli ultimi trent’anni. Con l’impossibilità di raggiungere
fisicamente i clienti abbiamo dovuto ripensare la strategia
di comunicazione: nel 2020 abbiamo organizzato più di 50
webinar scientifici e i lanci di nuovi prodotti sono stati ripensati come eventi a sé per raggiungere il nostro pubblico. È
un cambio epocale, non definitivo ma importante, in cui i
pro e contro sono venuti tutti alla luce. Ma se da una parte
il contatto diretto con il cliente sembra insostituibile, dall’altra parte Esaote è riuscita a raggiungere un numero
maggiore di potenziali interessati e a tenere vivo l’interesse
sulle innovazioni».
Nell’ambito delle iniziative previste dal PNRR, al Ministero
della Salute sono stati assegnati complessivamente circa
20 miliardi di euro sui fondi del Recovery Fund e React EU
e sulla programmazione complementare. Dei 20 miliardi,
circa 8 sono dedicati all’assistenza di prossimità e telemedicina (di cui 4 alla linea casa come primo luogo di cura e
1 miliardo per la telemedicina), 4 all’ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero, 1,67 sul potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e della raccolta
e analisi. In questo contesto, Esaote ha approntato un
documento di posizione volto a supportare l’identificazione
delle misure più adatte per sostenere la sanità ligure, ovvero: rafforzamento della tempestività di risposta del sistema
sanitario alle patologie infettive emergenti gravate da alta
morbilità e mortalità, nonché ad altre emergenze sanitarie;
coprire l’ambito della cronicità e delle cure a domicilio permettendo di superare le attuali carenze del sistema delle
Residenze Sanitarie Assistenziali e dei presidi sanitari nelle
aree rurali e marginali del Paese, in conformità alla Strategia Nazionale delle Aree Interne; richiede investimenti nella
digitalizzazione dell’assistenza medica ai cittadini e nella
telemedicina / second opinion con cui mettere in comunicazione il paziente con la struttura sanitaria e le strutture
di assistenza di base con le strutture di assistenza specialistica ospedaliera e di emergenza; contesto integrato con
la diffusione del fascicolo sanitario elettronico e/o con sistemi AI e di Healthcare Big Data Management per la raccolta
ed elaborazione dei dati funzionali a modelli predittivi e di
pianificazione.
«Oggi - sottolinea Fontana -, ciascun punto di attività opera
in forma sostanzialmente “stand alone”, con collegamenti
per la maggior parte non strutturati, con protocolli non idonei a un uso generalizzato, terminali non adeguati alla interconnessione. Occorre superare questa carenza di integrazione infrastrutturale per una diagnostica tempestiva, efficiente ed efficace e quindi alla prevenzione del benessere
del paziente».
Tra gli obiettivi fissati nel “position paper”, ci sono l’organizzazione della gestione di dati e applicazioni in una struttura di cloud dove tutti gli operatori accedono per svolgere
le operazioni tra luoghi diversi, l’adeguamento dei sistemi
di gestione affinché possano svolgere le attività secondo

Il 7 giugno è partito “egeneration”, il percorso formativo
ideato da Esaote e realizzato con l’Università di Genova e
Synergie, in collaborazione con gli Atenei toscani, che ha
l’obiettivo di creare una nuova generazione di specialisti
nel settore dell’alta tecnologia dedicata ai sistemi diagnostici e all’information technology per la sanità. La classe
è composta da 22 giovani laureati in discipline STEM
(8 ragazzi e 14 ragazze) provenienti dagli atenei di Genova,
Firenze, Pisa, Torino, dal Politecnico di Milano e da quello
di Torino - laureati in ingegneria Biomedica, Biotecnologie,
Bio Ingegneria, Scienze dei materiali, Neuro Ingegneria,
Fisica, Fisica nucleare, Fisica medica, Informatica, Matematica. Dopo le 5 settimane di formazione (tutte in presenza, al Great Campus di Erzelli, grazie alla possibilità di
rispettare le misure di sicurezza per Covid 19), coloro che
saranno risultati meritevoli verranno assunti per un percorso
specialistico retribuito della durata di 6 mesi, al termine del
quale saranno destinati con contratto a tempo indeterminato nelle sedi di Esaote di Genova e di Firenze.●

questa nuova visione, un’evoluzione dei processi e dei sistemi diagnostici dal punto di vista delle performance e dell’efficienza e, infine, la riorganizzazione del servizio e la formazione del personale.
«La nostra idea - precisa Franco Fontana - verte sulla promozione di un’ampia cooperazione tra industria e ricerca
pubblica (sia tecnologica che clinica), dovendosi affrontare
tematiche ICT, AI, reti ma anche elettronica, fisica, materiali,
software e, non meno importanza, le tematiche mediche
stesse. In questo senso, siamo convinti che Esaote, attraverso la sua consociata Ebit, possa giocare un ruolo di leadership nell’accelerazione alla transizione digitale: le sue
soluzioni, presenti in quasi il 30% degli ospedali italiani (e
in tutte le ASL e Aziende Ospedaliere liguri), consentono
già oggi processi virtuosi che vanno dalla dematerializzazione alla teleradiologia, al teleconsulto fino all’applicazione
dell’intelligenza artificiale a supporto dei professionisti per
la diagnosi».
In un contesto che evolverà anche grazie al PNRR e alle nuove linee guida sulla telemedicina, Ebit si pone al centro del
rapporto tra ospedale e territorio come dimostrato dal progetto regionale per il ritiro online di referti e immagini eseguiti in qualsiasi ospedale della Regione grazie alla tecnologia VNA (Vendor Neutral Archive), che costituisce l’archivio di tutte le immagini diagnostiche prodotte in Regione
Liguria, alimentato quotidianamente, in tempo reale dai
servizi di diagnostica degli ospedali, e custodisce la storia
clinica di tutti i pazienti liguri.●
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di Leonardo De Mattos

Chirurgia
Chirurgia
del futuro
Sistemi robotici per operare in remoto.

In qualità di ricercatori che lavorano sulle tecnologie di frontiera, ci sono due aspetti che all’Istituto
Italiano di Tecnologia stiamo considerando nell’ambito
della chirurgia del futuro: la possibilità di migliorare la
precisione del chirurgo o della chirurga, riducendo lo
spazio per l’errore umano, e la possibilità di avere un
chirurgo che, con i giusti dispositivi, possa operare dall’Italia un paziente in Brasile.
L’utilizzo della robotica nella chirurgia, infatti, implementa una serie di strumenti in grado di potenziare le
capacità dei medici, aumentandone la perfomance, e
di rendere disponibili a più pazienti le cure migliori attraverso la telemedicina.
Nei laboratori IIT stiamo sperimentando robot chirurgici
utilizzabili in remoto, sfruttando infrastrutture di rete di
ultima generazione per rendere possibile a un chirurgo
operare a distanza, assistere un altro chirurgo a migliaia
di chilometri o operare d’urgenza in ambienti difficilmente raggiungibili dall’uomo.
In particolare, con il team del Biomedical Robotics Laboratory che coordino, stiamo sviluppando una tecnologia
che unisce laser e robotica con l’obiettivo di dare ai chirurghi uno strumento che permetta di operare in modo
sicuro zone delicate del corpo, come la laringe.
Partendo da un’esigenza reale, io e il mio team abbiamo realizzato un nuovo tipo di apparato per la microchirurgia delle corde vocali. Integrando la robotica con
i più recenti sviluppi nel campo della chirurgia computer-assistita, questo sistema fornisce al chirurgo una
postazione di lavoro più ergonomica e una maggiore
precisione nel controllo del laser. L’apparato comprende
inoltre un sistema di sicurezza “intelligente” che permette al chirurgo di limitare il danno termico inflitto
dal laser ai tessuti.
Gli avanzamenti tecnologici raggiunti porteranno a una
microchirurgia laser più precisa, sicura e meno invasiva,
permettendo il miglioramento delle tecniche per il trattamento dei tumori della laringe.
Questo dispositivo robotico chirurgico è tra quelli che
IIT sta testando per quanto riguarda l’utilizzo di reti 5G
per l’assistenza sanitaria remota. Le sperimentazioni
rientrano nel campo della robotica teranostica, che prevede diagnosi e terapia effettuate da remoto e mediate
da dispositivi robotici. Per il funzionamento di queste
tecnologie è necessaria una connettività avanzata, come
quella 5G, che garantisce tempi di risposta immediati,
maggiore velocità e capacità per il trasferimento dei dati
ed estrema affidabilità della rete mobile.
Si potranno così svolgere operazioni a distanza e in tempo reale ad altissima precisione, predisporre sessioni di
“mentoring remoto” avvalendosi della collaborazione
di chirurghi più esperti ma lontani geograficamente dal
luogo dell’intervento o, ancora, permettere a chi non
può spostarsi per motivi geografici o economici di avere
assistenza chirurgica di alto livello senza dover affrontare trasferimenti potenzialmente complessi da diversi
punti di vista.●
Leonardo de Mattos è Ricercatore presso l’Istituto Italiano di Tecnologia - IIT
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di Leopoldo Da Passano

Cresce
il porto,

Quali elementi
contribuiscono
alla competitività
del nostro porto,
diversificato nei
traffici e nell’offerta.

cresce la città

Con la realizzazione della nuova diga foranea il
porto di Genova si amplia. Non è un fatto usuale. L’ultimo
ampliamento risale alla fine degli anni ‘80 con la creazione
del bacino portuale di Voltri, oggi Pra’.
In realtà con la realizzazione della nuova diga foranea non
appare ancora chiaro se saranno possibili alcuni riempimenti
con la creazione di nuovi accosti o se invece la nuova infrastruttura consentirà “solo” l’accoglienza della navi di ultima
generazione.
D’altronde, per fare un grande porto non sono sufficienti
le grandi navi e neppure grandi spazi (ancorché indispensabili), ma occorre anche una dotazione infrastrutturale di
servizio allo scalo competitiva ed efficiente: molte opere
sono in via di realizzazione (terzo valico e nodo ferroviario),
altre sono in avanzata fase di programmazione (opere di
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ultimo miglio), altre ancora purtroppo sono inspiegabilmente ferme (la gronda di ponente).
Ma ci sono altri elementi che rendono un porto competitivo:
la tecnologia, le risorse umane e il territorio in cui il porto si
trova. Forse nel settore marittimo portuale più che in altri
settori la tecnologia ha un peso determinante, non foss’altro
che per la molteplicità di attori che insistono e lavorano nelle
banchine e nei piazzali: attori che hanno necessità di parlarsi
simultaneamente, dialogare in continuazione anche con
soggetti esterni al porto, scambiarsi informazioni in anticipo.
La tecnologia aiuta e supporta l’operatività, facilita la sicurezza - intesa sia come security che come safety - e soprattutto facilita il dialogo pubblico-privato. Sono indispensabili
per un porto competitivo anche maestranze professionalizzate, adeguatamente formate e qualificate.

Come Confindustria Genova riteniamo anche che un porto
per essere grande e attrattivo debba essere diversificato nei
suoi traffici e nella sua offerta: è un elemento di ricchezza
e non di debolezza avere nello scalo traffici di contenitori,
rinfuse liquide e solide, crociere e traghetti, costruzioni
navali, riparazioni navali e costruzione e refitting di mega
yacht. Nessun altro porto italiano offre all’industria quello
che offre Genova. Ma è l’elemento territoriale che fa la vera
differenza: il porto di Genova è incastonato dentro la città
(come quasi tutti i porti italiani) e quindi il rapporto tra lo
scalo e la città deve essere trasparente e fruttuoso. Oggi
siamo chiamati a essere sostenibili: ebbene, un porto deve
essere sostenibile ambientalmente, economicamente e
socialmente. Lo è il porto di Genova? Non sto ora a snocciolare cifre (peraltro note ai più) sul numero di occupati

diretti del porto, sul numero degli indiretti e sull’indotto.
Anche sulla parte ambientale si percepisce una sensibilità
matura: molte aziende, da tempo, prestano attenzione alla
sostenibilità ambientale e la stessa Port Authority sta progettando e realizzando importanti progetti miranti a mitigare l’impatto dello scalo su determinati quartieri.
Quello che mi preme rappresentare è che chi asserisce che
c’è un distacco tra il porto e la sua città non conosce la storia, non si accorge che sono indissolubilmente legati perché
entrambi si completano e si integrano con progetti, con iniziative, con lo stesso modo di pensare al futuro dei cittadini,
delle aziende e dei lavoratori. Allora, se oggi dicessimo che
la nuova diga foranea ancora prima che il porto farà diventare più grande la città di Genova, qualcuno potrebbe dirmi
che non è vero?●
Genova Impresa - Maggio / Giugno 2021

39

POST #città
IN COLLABORAZIONE CON

HANNO PARTECIPATO

PARTNER ISTITUZIONALE

www.confindustria.ge.it

Fabbisogno

formativo
formativo
Le politiche attive del lavoro
promesse da Regione Liguria.

Con il sopraggiungere dell’estate e l’incedere della campagna vaccinale, guardiamo oggi alla situazione pandemica con ragionevole ottimismo, augurandoci di poter
presto consegnare alla storia la tragica esperienza del
Covid-19. Abbiamo altresì il dovere di non cedere a facili
entusiasmi, con la consapevolezza che all’emergenza sanitaria se ne sostituirà presto un’altra, di matrice socio-economica, e che le istituzioni dovranno mostrarsi in grado di
fronteggiarla con azioni mirate ed efficienti.
Nel contesto sopra delineato, le politiche attive del lavoro
sono destinate ad assumere una posizione strategica di
assoluto rilievo. Spetterà infatti ai servizi al lavoro mettersi
efficacemente a disposizione del gran numero di lavoratori
che resteranno disoccupati a seguito della rimozione del
blocco dei licenziamenti. Una sfida senz’altro impegnativa,
ma che non ci trova impreparati.
Mi sono insediato come Assessore al Lavoro nel 2015, alla
vigilia delle radicali riforme del mondo del lavoro anticipate
dalla legge delega 183/2014. Molto è cambiato in questi
sei anni, in cui si sono susseguiti i decreti attuativi del Jobs
Act, il Decreto dignità (DL 87/2018 conv. in L. 96/2018) e
il Reddito di Cittadinanza (DL. 4 conv. in L. 26/2019). Le
strutture regionali hanno sempre risposto prontamente
all’appello nell’adeguare la normativa ligure alle nuove

disposizioni nazionali, e mettendo in piedi un sistema integrato di servizi al lavoro pubblico-privato a cui oggi guardo
con grande orgoglio. Si è provveduto alla creazione di un
elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro che attualmente si compone di
46 enti. Ottengono l’accreditamento i soggetti in possesso
di adeguati requisiti strutturali ed economici, e che si dimostrano in grado di offrire un servizio qualitativamente adeguato. Al fine di garantire il rispetto di quest’ultima condizione vige in Liguria il Servizio di Individuazione, Validazione
e Certificazione delle Competenze (IVC delle competenze),
con il quale viene riconosciuto agli operatori coinvolti nell’erogazione di servizi al lavoro il possesso delle competenze
necessarie per operare nel mercato. Per ottenere l’accreditamento ai servizi al lavoro gli enti devono disporre di un
numero congruo di operatori certificati, come garanzia del
raggiungimento degli standard qualitativi richiesti.
La professionalità dei nostri soggetti accreditati è la pietra
angolare su cui si regge il sistema delle politiche attive del
lavoro in Liguria. Nell’ambito dei Progetti di politica attiva
messi in campo dal Settore Lavoro, infatti, gli enti sono chiamati a erogare le misure in favore dell’utenza, e sono in primo luogo responsabili della buona riuscita dei percorsi individuati e della loro efficacia in termini occupazionali.
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di Giovanni Berrino

Già prima dell’evento pandemico, Regione Liguria aveva
intrapreso un processo di innovazione nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, analizzando
i fenomeni prevalenti del mercato ligure e i target di destinatari più bisognosi di sostegno e a rischio di esclusione, a
fine 2019 con il progetto FAST (Finanziamento Anticrisi
Sostegno Territoriale) diretto a lavoratori fuoriusciti da
aziende in crisi, e nel 2020 col Progetto PASCAL (Politiche
Attive per lo Sviluppo delle Competenze e del Lavoro) rivolto ai soggetti disoccupati con più di 30 anni.
Attraverso azioni diverse si è cercato di raggiungere la totalità dell’utenza nella sua complessità. Trattandosi di interventi incentrati esclusivamente su misure di politica attiva
del lavoro (orientamento specialistico, accompagnamento
al lavoro, tirocini), all’eventuale fabbisogno formativo dei
destinatari, si è provveduto attraverso i voucher erogati dal
sistema regionale della Formazione, la cui fruizione risultava
compatibile con i progetti di politica attiva del Lavoro.
A completare l’affresco si collocano poi i bonus in favore
delle imprese per le nuove assunzioni. All’interno della programmazione regionale degli aiuti all’occupazione si possono distinguere due filoni principali: i bonus generalisti,
rivolti alla totalità delle assunzioni, e i bonus nel settore turistico, con apposite caratteristiche legate alla specificità del
comparto. Anche in occasione dell’emergenza Covid-19 i
bonus assunzionali hanno rappresentato un importante
strumento di sostegno all’occupazione, e i dati in nostro
possesso evidenziano che, nonostante le limitazioni imposte
dalla pandemia, anche nel 2020 nel Settore del Turismo si
sono registrate assunzioni anche a tempo indeterminato.
Questi dati evidenziano la bontà dello strumento messo in
campo dall’amministrazione regionale e confermato anche
per la stagione 2021.
Tuttavia, prima di poter entrare a pieno regime, gli interventi messi in campo a livello regionale hanno subito un
duro contraccolpo a causa dell’emergenza da Covid-19,
che ha imposto un brusco stop all’insieme delle attività.
Posti di fronte a necessità del tutto nuove, emerse nell’arco
di poche settimane, sono state sondate strade non ancora
battute. Da subito Regione si è impegnata a rendere fruibile
a distanza il maggior numero possibile di misure di politica
attiva, così da garantire la continuità della prestazione in
favore dell’utenza, ideando al contempo interventi più flessibili, adatti alla situazione venutasi a creare.
In questo contesto ha visto la luce il progetto più innovativo
tra quelli partoriti dalla programmazione regionale negli
ultimi anni: l’intervento “Smart@ttivo”. La sua originalità si
è mostrata nella capacità di accorpare insieme principi
appartenenti alle politiche attive, alle politiche passive e alle
misure di formazione. Nato infatti per far fronte all’emergenza dei lavoratori stagionali privi di ammortizzatori sociali, Smart@ttivo ha subordinato la fruizione di un’indennità
mensile di 500 euro alla fruizione di percorsi integrati e individuali di servizi di politica attiva del lavoro e di consulenza
formativa fruibili interamente a distanza.
Proprio il principio dell’integrazione delle misure di politica
attiva del lavoro e di formazione dev’essere la stella polare
da seguire nelle prossime fasi di programmazione, attraverso la semplificazione e il superamento di un sistema a compartimenti stagni che rischia talvolta di risultare poco effi-
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cace dal punto di vista dei bisogni espressi dall’utenza.
L’idea è ben esemplificata dalla seconda fase di Garanzia
Giovani, che la nostra Regione ha puntualmente avviato
negli scorsi mesi, che agli interventi di politica del lavoro
affianca un nutrito catalogo di corsi di formazione professionale, per ridurre il disallineamento del giovane rispetto
al mercato del lavoro.
Le strada da fare è ancora molta, così come molte sono le
idee in cantiere, in attesa dei fondi promessi per partire.
L’orizzonte individuato è quello della massima personalizzazione dell’intervento, al fine di costruire il percorso di volta in volta più adeguato alle specificità dell’utenza. L’adeguamento degli strumenti a disposizione è un elemento irrinunciabile per ottenere il miglior risultato possibile, e alcuni
degli ostacoli più grossi sul nostro cammino non possono
essere affrontati dalla sola legislazione regionale, ma meritano tavoli di confronto nazionali se non addirittura comunitari. Un esempio tra tanti è rappresentato dalle “Unità di
Costo Standard” (UCS), attuale modalità di remunerazione
dei soggetti attuatori delle misure di politica, che risultano
spesso poco corrispondenti al reale valore del servizio reso
e ne compromettono la qualità in quanto non adeguate
alle mutate condizioni del mercato di riferimento.
Questi sei anni di proficua amministrazione mi hanno insegnato l’importanza del confronto con gli operatori del settore, a maggior ragione quando si tratta di elaborare strategie nell’interesse della comunità tutta. Credo fermamente
che l’efficientamento delle nostre politiche del lavoro debba
obbligatoriamente passare dal coinvolgimento degli enti nei
processi decisionali, attraverso la costruzione di comuni
sinergie che perseguano l’interesse dell’utenza e garantiscano un giusto ritorno agli operatori.●

APL
Il Tavolo ApL, costituito nel 2016 all’interno della Sezione
Terziario di Confindustria Genova, comprende 15 Agenzie
per il Lavoro. Obiettivo del Tavolo è facilitare il confronto sui
temi della somministrazione, dell’outplacement e della ricerca e selezione del personale, oltre che favorire una migliore
comprensione degli strumenti a disposizione delle aziende
nell’ambito della gestione del personale. Con la collaborazione dell’Area Relazioni Industriali dell’Associazione, il
Tavolo svolge anche attività a supporto delle Politiche Attive
del Lavoro promosse dal competente Assessorato di
Regione Liguria, nell’ottica di contribuire a una più efficace
integrazione tra pubblico e privato e di perseguire la semplificazione delle procedure per gli operatori (ApL e centri
per l’impiego) anche attraverso il confronto sulle misure in
essere, per aumentarne la fruibilità agli utenti e la sostenibilità per gli operatori. Il recente coinvolgimento di Confindustria Liguria, inoltre, favorisce la scalabilità delle attività
all’intero territorio regionale. Il Tavolo ApL cura l’Osservatorio sulle figure professionali maggiormente richieste dalle
imprese ai fini dell’assunzione. Questo, unitamente alla raccolta dei bisogni formativi rilevati da parte delle aziende
associate, consente a Confindustria Genova di proporsi
come punto di sintesi tra domanda e offerta, nel continuo
dialogo con gli stakeholder.● (D.G.)

COMPETIZIONE & SVILUPPO

Marco Meliga

Strategia
ALGO

ALGO Group, la cui leadership è garantita dall’alta
qualità dei suoi prodotti, è un’azienda italiana, cresciuta ed
espansa in Italia, che ha iniziato a muoversi all’estero attraverso le grandi private label e, in contemporanea, si è proposta anche con i suoi quattro brand LiftTek, Electric-Life,
PMM e Miraglio, diventando un partner affidabile e credibile per le più grandi multinazionali dell’automotive, che
affianca nello sviluppo tecnico e commerciale sia per l’aftermarket sia per il primo impianto.
Il Gruppo vanta un’esperienza di oltre 60 anni, maturata
attraverso acquisizioni, integrazioni e il continuo miglioramento dei propri prodotti e servizi. L’arrivo di Marco Meliga,
amministratore delegato dal 2019, ha portato a una rilevante enfatizzazione di quello che è il valore principale su cui
un’azienda fonda la propria azione - la propria squadra -,
sviluppando una sempre maggiore attenzione all’impatto
ambientale e alla responsabilità sociale. Ed è proprio da qui
che è nata l’iniziativa “ALGO goes green”, che vede coinvolte sia le persone di ALGO relativamente alle azioni che
vengono compiute quotidianamente, sia il mondo che gira
intorno al prodotto, lavorando sugli imballaggi, sulla carta
utilizzata, sugli olii, sui lubrificanti, con un processo sempre
più attento al termine inquinante del problema. Questi valori, legati alla persona e all’ambiente, sono la parte fondante
della visione di Marco Meliga, che ha creato un team coeso
che crede nel rispetto della vita e nella volontà di proteggere i propri uomini prima di tutto e sopra tutto.
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Il Gruppo dell’automotive guidato
da Marco Meliga ha definito un
piano quinquennale di sviluppo per
crescere in 10 paesi europei.
ALGO, oggi più che mai, è focalizzata sul business degli
alzacristalli e delle maniglie per il mercato aftermarket e per
il primo impianto di piccole nicchie e bassi volumi, collocandosi sul mercato con una copertura del 95% del parco
circolante europeo, americano e australiano. Leader in
Europa, ALGO è tra i pochissimi player ad avere questo tipo
di copertura, con 2500 riferimenti per brand industriali che
diventano poi 10.000 sku (stock keeping unit, ndr) commerciali, il Gruppo distribuisce su tutto il territorio europeo
attraverso una serie di warehouse storiche e nuove che gli
assicurano la capillarità della distribuzione e la vicinanza.
Gli alzacristalli coprono attualmente l’80% della cifra affari
in aftermarket, mentre le maniglie coprono il rimanente,
così come l’aftermarket è l’80% del mercato sui cui agisce
ALGO, mentre il 20% rimane il mercato primo impianto.
Forti di questo, la strategia di ALGO si basa sul consolidamento della propria posizione di leadership in Europa e sul
mantenimento dello zoccolo duro dei mercati di primo
montaggio, che permette di garantire un altissimo livello di
qualità e di standard ai clienti, perché è proprio dall’esperienza dei processi OE (Original Equipment, ndr) che derivano tutti i processi e gli standard che il Gruppo offre sul
mercato. Proprio per questo ultimamente ALGO ha conseguito le certificazioni IATF sui propri siti - lo standard internazionale per tutto quello che riguarda il mercato automotive primo montaggio.
Il Covid-19 ha visto attraversare il mondo da una crisi buia

e sconosciuta, ma ALGO non si è mai fermata, ha utilizzato
al meglio i primi mesi della pandemia per capire in dettaglio
come è organizzato il mercato europeo, quali sono le reali
esigenze dei clienti e, soprattutto, per identificare quello
che mancava a livello di distribuzione europea e individuare
i punti che sarebbero diventati chiave per la conquista del
mercato. Tutto questo è stato fatto commissionando una
ricerca a una delle più importanti società internazionali nel
settore automotive e integrando i dati e le informazioni con
la conoscenza e le attese trasmesse dai clienti.
I risultati hanno evidenziato la presenza di un forte potenziale sul mercato europeo aftermarket, un mercato del valore di 4,5 milioni di pezzi, di cui l’80% è concentrato in 10
paesi in Europa, ai quali ALGO si è rivolta. I fattori di successo su questi mercati sono la qualità del prodotto e il servizio, in particolar modo il servizio che vede come elementi
fondamentali la vicinanza, l’hotline, la capacità di fare consegne express, di fare consegne di piccole quantità in tempi
molto veloci. La vendita servizio è diventato così il mantra
di ALGO per i piani correnti e soprattutto per quelli futuri.
Recentemente è stato sviluppato un nuovo piano a 5 anni
che porterà a consolidare questa leadership, in particolare
sul mercato aftermarket, in Europa. Per quanto riguarda
l’OE, c’è un mercato da prendere, un mercato di nicchie.
ALGO lavora su volumi tendenzialmente bassi, sotto i
100.000 pezzi all’anno, e per veicoli speciali con richieste
specifiche per gli alzacristalli: dal blindato al veicolo movimento terra, dall’off-road ai veicoli fuoristrada da deserto.
Comunque, esigenze molto particolari, piccoli volumi e alti
standard. A questo proposito, c’è tutto un mercato da sviluppare, perché si sa che i fornitori delle grandi case automobilistiche si concentrano sui grossi volumi, mentre ALGO
guarda a numeri “piccoli ma buoni”.
Il prodotto è sviluppato su due siti, a Rivoli (in Piemonte)
per le maniglie e a Leivi (in Liguria) per gli alzacristalli, dove
si trovano anche i centri R&D, sia di concezione che di sviluppo e di testing. Per quanto riguarda le operations, oltre
agli stabilimenti di Leivi, per la produzione di alzacristalli e
quello di Rivoli, ALGO ha uno stabilimento a Piotrków Trybunalski, in Polonia, sempre per la produzione degli alzacristalli, e un altro - che definiremmo meglio come warehouse - ad Albavilla, in Lombardia, che opera come centro
principale di distribuzione, oltre a essere l’headquarter del
Gruppo.
Recentemente, nell’ottica di vicinanza al cliente e sviluppo
della prossimità, è stata definita una strategia che porta
ALGO a una presenza più capillare sul territorio europeo,
attraverso l’organizzazione di una serie di warehouse che
permetterà di essere vicini ai centri di distribuzione dei clienti, di assicurare consegne rapide e livelli di servizio molto
elevati.
La prima di queste warehouse è stata collocata in Spagna
e servirà soprattutto il mercato spagnolo e il sud-ovest dell’Europa; ad Albavilla c’è la warehouse centrale, che serve
l’Italia e il centro Europa; una terza location, integrata al
sito polacco, sarà dedicata al centro-est Europa. Sulla base
di questo schema, ci si potrà espandere ulteriormente,
aggiungendo nuovi hub in grado di distribuire tutti i brand
e tutti gli articoli ai clienti di una certa area.
È stata rivista l’organizzazione commerciale, in modo da

presidiare i 10 paesi europei di maggior interesse, ed è stata
rinforzata anche l’organizzazione prodotto, inserendo un
nuovo responsabile prodotto e marketing che ha ristrutturato sia le risorse della parte sviluppo R&D maniglie e alzacristalli, testing e prototipazione, sia della parte marketing,
accompagnando la forza commerciale in questo percorso
in Europa.
300 persone, una struttura di contatto clienti formata da
una cinquantina di persone, non solo commerciali, ma
anche prodotto, logistica e qualità, con una capacità di
comunicare con i clienti a tutti i livelli: questa è la “gente
di ALGO”.●
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Dalla concessionaria Gruppo GE, una
panoramica sulle tendenze nell’automotive.

Nel corso degli ultimi anni, le case automobilistiche
hanno dato una forte accelerata verso quella che è definibile come mobilità sostenibile.
Ciò è dovuto sia alle normative che puntano a ridurre
sempre più le emissioni di CO2 e che prevedono per il
2030 ulteriori restrizioni circa i parametri inquinanti,
sia dalla volontà delle case costruttrici di definire i propri
investimenti prendendo in considerazione i criteri di ESG
(Environmental - Social - Governance).
Ed è proprio da quest’ultimo punto che si comprende come
questa transizione non passi solamente attraverso il “prodotto”, e cioè l’elettrificazione delle vetture, ma riguardi in
maniera più estesa tutto il concetto di mobilità.
Partendo dalle vetture, stiamo assistendo a una parziale
sostituzione del parco circolante a combustibile con quello
a propulsione ibrida, elettrica o in rarissimi casi a idrogeno.
Se le vetture Full Hybrid o Mild-Hybrid stanno avendo una
crescita esponenziale, in quanto non necessitano di una
infrastruttura di ricarica dedicata, lo stesso non si può dire
per le vetture elettriche, cioè quelle che necessitano di una
spina per ricaricarsi. Purtroppo i prezzi più elevati rispetto
Genova Impresa - Maggio / Giugno 2021
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Mobilità
sostenibile
a che punto
siamo?

di Francesco Montanella

a vetture identiche ma a combustione, i punti e i tempi di
ricarica non ancora adeguati, piuttosto che l’autonomia
stessa, fanno sì che il mercato del Full Electric pesi oggi su
quello italiano solamente un 3%. Le prospettive sono sicuramente di crescita, tuttavia come ribadito da molti CEO di
case automobilistiche, come Carlos Tavares della “neo
nata” Stellantis, l’auto elettrica sembrerebbe più un’imposizione delle normative europee piuttosto che una reale
necessità del mercato. Solamente quando ci sarà una
“democratizzazione” dell’elettrico, con conseguenti quote
di mercato più elevate, si potrà davvero aspirare a una riduzione delle emissioni CO2 e quindi a una maggiore sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda invece la mobilità, negli ultimi anni
abbiamo visto affiancarsi al classico concetto di proprietà
della vettura nuove forme come il car sharing, il car pooling
e il noleggio a breve termine. Questi nuovi concept vengono
offerti sia dalle case automobilistiche tradizionali che hanno
creato società di mobilità dedicate, sia da nuovi player molto
avanzati tecnologicamente che si stanno proponendo come
veri e propri competitors sul mercato. Attraverso l’auto condivisa si sta cercando infatti di portare a un’efficienza del
parco circolante e a una riduzione dei costi che si dovrebbero affrontare per la mobilità.
Tuttavia, l’arrivo del Covid ha decisamente rallentato (temporaneamente) questo trend della sharing mobility, evidenziando una nuova necessità di distanziamento sociale per
contenere il contagio. Si è assistito per esempio a un ritorno
all’auto di proprietà, alla frenata del car sharing, ma contemporaneamente a un’impennata della micromobilità nei
grandi centri urbani con un incremento delle vendite di biciclette a pedalata assistita e monopattini.
Il Comune di Genova è sicuramente molto sensibile a questo nuovo concetto di mobilità “green” e proprio alcune
settimane fa abbiamo consegnato al sindaco Marco Bucci
un veicolo a basso impatto ambientale e stiamo lavorando
per aggiungere altri mezzi che permettano di muoversi in
città e soprattutto per il centro storico in maniera agile ed
ecologica.●
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Giuseppe Cracolici

Il 16 marzo del 1971
nasceva Navalimpianti
Spa, scintilla iniziale
di un incredibile percorso
umano e professionale
che, grazie al lavoro di
tutti, ci ha portato dove
siamo oggi: cinquant’anni
di impegno, di battaglie,
di soddisfazioni.
Federico
Olivieri Strinasacchi

Il 16 Marzo del 1971, presso un notaio del centro di Genova
veniva costituita la Navalimpianti Spa, una società attiva
nell’ambito degli equipaggiamenti marittimi. Oggi, nella
felice ricorrenza del suo cinquantesimo compleanno, quella
società è diventata una holding internazionale, dal nome
Navim Group, che riunisce le tre Business Unit principali, la
Navalimpianti Spa, appunto, la Tecnimpianti Spa e la Navalimpianti USA, assieme a varie filiali dislocate strategicamente in tutto il mondo.
La storia dell’eccezionale percorso di crescita imprenditoriale di Navalimpianti, ora Navim Group, racconta di un’articolata vicenda umana e professionale, che coincide con il
lavoro senza risparmio e il legame indissolubile con il mare
di tre generazioni. Salpata da Ceranesi, nell’alta val Polcevera, dove ha sede tuttora il suo quartier generale e dove
vengono ancora oggi progettati e prodotti impianti di telecomando valvole, impianti speciali e sistemi di movimentazione elettroidraulici, grazie allo spirito imprenditoriale di
Carlo Viganò e di Lorenzo e Domenico Olivieri la società
toccò dapprima la sede di Monfalcone, dove si progetta e
si produce grossa carpenteria (i cosiddetti sistemi CAE, o
Cargo Access Equipment), per poi percorrere tutta la Penisola e approdare, infine, a Termini Imerese, nella città
metropolitana di Palermo, dove si insediò la consociata Tecnimpianti Spa, a oggi leader mondiale nella progettazione
e produzione di lifesaving appliances. Rapidamente e fruttuosamente esaurito l’impulso di espansione territoriale
“locale”, il giro d’orizzonte e del radicamento logistico è
diventato presto “globale”, come si addice a una multinazionale con diverse sedi dislocate, ormai, in 6 paesi (Italia,
Belgio, Cina, Croazia, Singapore, Usa), con un raggio
d’azione esteso a tre continenti.
Allo scoccare del primo mezzo secolo di attività di Navalimpianti, la proprietà di Navim Group è nelle salde mani degli
eredi dei “padri fondatori” Viganò e Olivieri, che portano
avanti con professionalità e dedizione le redini imprenditoriali: Chiara Viganò, figlia di Carlo, e Federico Olivieri, figlio
di Domenico e nipote di Lorenzo, entrambi in azienda con
ruoli dirigenziali molto importanti; alla presidenza c’è Attilio
Dall’Osso, protagonista dell’avvio della sede di Monfalcone,
mentre dal 2008 Giuseppe Cracolici è Amministratore Dele-

Adesso il nostro compito,
come nuova generazione,
sarà continuare come
ci avete insegnato,
ponendoci sempre nuovi
obiettivi da raggiungere,
con umiltà, coraggio e
determinazione.
Cercherò di portare avanti
la filosofia di mio padre:
“positivi e sempre
guardare avanti”.
Chiara Viganò

gato e Direttore Generale di tutto il Gruppo, oltre che Direttore di Stabilimento di Tecnimpianti, nella sua Sicilia.
«Siamo nati a Genova - spiega Cracolici - e il legame del
Gruppo con il territorio ligure è fortissimo, ma la nostra filosofia è andare a lavorare ovunque il mercato prospetti
opportunità di sviluppo. Ed è proprio questa mentalità marketing oriented che ha contribuito a fare di Navim Group
quello che è oggi: un marchio globale di eccellenza, riconosciuto e ricercato in tutto il mondo». Di fatto, il rapporto
con la sua clientela per Navim Group è “leader to leader”.
«I nostri principali clienti - puntualizza Cracolici - sono i
migliori cantieri navali del mondo, che, a loro volta, ricevono commesse da tutti i principali armatori e player internazionali. Noi offriamo loro supporto commerciale e assistenza tecnica, mettendo a disposizione il know-how che abbia-

mo acquisito in cinquant’anni di attività, nonché la nostra
innata passione per le soluzioni innovative».
La produzione, notevolmente diversificata nella sua gamma,
è incentrata su gru per imbarcazioni di salvataggio, coperture scorrevoli per piscine (skydome), sistemi di controllo
remoto delle valvole, sistemi di illuminazione architettonica,
sistemi di movimentazione per navi da crociera, di rampe di
accesso per autoveicoli e mezzi pesanti destinati a navi traghetto e Ro.Ro, impianti di movimentazione tubi per navi
offshore, macchinette lavavetri, portelloni e portelli di
yachts. «La produzione è customizzata - prosegue Cracolici -. La differenza fra noi e i nostri concorrenti è fatta di dettagli, tecnici e tecnologici, che rendono i nostri manufatti
dei pezzi unici di ingegneria sartoriale, nonostante le dimensioni e i pesi di ciò che andiamo realizzando. È la capacità
di fornire soluzioni taylor-made, che ci rende autorevoli sul
mercato». A supportare le parole del Ceo, un portfolio in
cui si contano oltre 30.000 sistemi e attrezzature consegnati
in tutto il mondo. Oggi la “N” di Navim si trova su 200 navi
da crociera, 400 traghetti e navi Ro.Ro, 30 navi offshore,
60 navi militari, 300 unità cargo, 60 mega-giga yacht e
innumerevoli progetti speciali: tutti realizzati su misura.
Conferire un valore artigianale a un’attività industriale complessa richiede massima flessibilità progettuale e operativa.
E Cracolici ci tiene a precisarlo: «Essere flessibili è un’attitudine italiana, ma noi siamo flessibili perché siamo altamente tecnologici, perché abbiamo un’efficiente organizzazione aziendale e degli ottimi professionisti. Qualità, efficienza, affidabilità, visione dinamica del futuro, sono questi
i nostri punti di forza, che si traducono in prodotti capaci
di soddisfare le esigenze del mercato e, spesso, di fissare
dei benchmark a livello internazionale».
Per il numero uno di un Gruppo come Navim, che ha cervello e cuore italianissimi e un’anima sempre più internazionale, il segreto del successo è riassumibile in quattro
verbi declinati alla prima persona plurale: «Progettiamo e
creiamo, forniamo e manteniamo - li elenca Cracolici, prima di concludere -: e quando dico “Noi” non mi riferisco

soltanto agli ingegneri e al
personale di Navim, ma
comprendo anche chi ci
affida il lavoro. Per un’azienda come la nostra, con una
spiccata cultura industriale
italiana, ma un altrettanto
ampio respiro internazionale, operare come un organismo è fondamentale. Tutte
le fasi del lavoro, dalla progettazione alla lavorazione,
dalla consegna all’assistenza, devono essere modellate sulle esigenze del committente, che per noi è un
partner».

Attilio Dall’Osso

Navalimpianti
a Navim Group Company
Salita Guardia, 60/A - 16014 Ceranesi (GE) Italy
www.navim.com

COMPETIZIONE & SVILUPPO

Pattinatori

su acqua
Un’imbarcazione completamente
elettrica, che vola sull’acqua
senza provocare onde: è il progetto GerrisBoats,
sviluppato dal team di Verme Projects.

Massimo Verme

Il gerride è l’insetto pattinatore che scivola sull’acqua
poggiando solo i tarsi delle zampe mediane e posteriori,
senza affondare, leggero e silenzioso. Gerrisboats, il progetto sviluppato a partire dalla primavera del 2020, durante
il primo lockdown, dai soci dell’azienda ligure Verme Projects, è diventata una startup che porta non a caso il nome
del piccolo insetto acquatico, avendo come obiettivo la produzione di barche dotate di una piattaforma innovativa, in
grado di limitare al minimo l’inquinamento da onda e minimizzare i consumi energetici.
«Esiste un tipo di inquinamento tra i canali delle città d’acqua, come Venezia - spiega Massimo Verme, fondatore della società di design nautico -, che impatta sull’ecosistema
almeno quanto il rumore del traffico nelle città tradizionali.
È l’inquinamento da onda, cioè quel movimento continuo
dell’acqua provocato dal passaggio delle imbarcazioni. Prima conseguenza è l’erosione delle costruzioni, dei moli e
dei monumenti che sorgono lungo i canali; la seconda sono
le onde, che rendono complessa la gestione del traffico in
presenza di molte imbarcazioni. In entrambi i casi, i limiti di
velocità possono contenere il problema, ma non lo risolvono». Il cuore del progetto di Verme Projects - nonché possibile soluzione al problema dell’inquinamento da onda - è
la speciale piattaforma che consente all’imbarcazione di
muoversi sollevata sull’acqua ma, a differenza dell’aliscafo
e delle barche dotate di “foil” (appendici in grado di produrre una spinta verticale e far sollevare in parte o quasi
del tutto l’imbarcazione dall’acqua), non deve raggiungere
velocità elevate per sollevarsi - bastano 8 nodi -, rendendo
particolarmente vantaggioso il suo utilizzo all’interno dei
centri urbani o dei porti commerciali.
«Un altro punto di forza della piattaforma GerrisBoats aggiunge l’ing. Verme - è che, in caso di avarie al controllo
del volo o altre anomalie, la velocità ridotta e gli affusolati
scafetti laterali assicurano un ammaraggio “morbido” e
sicuro per i passeggeri. La piattaforma è in grado, inoltre,
sia di ridurre il pescaggio, sia di adattarsi all’altezza del
molo, rendendo più agevole il trasferimento dei passeggeri
dalla terraferma alla barca (anche di persone con mobilità
ridotta, che necessitano di una carrozzina)».
In aggiunta, l’imbarcazione ideata dal team di Verme Projects è a propulsione 100% elettrica, a batterie o a fuel cells,
progettata in ogni sua caratteristica per l’uso specifico di un
moderno servizio passeggeri in acque interne - dalla forma
alla fluidodinamica - per raggiungere il massimo della funzionalità ed efficienza energetica, nel pieno rispetto dell’ambiente, a bassa produzione ondosa anche prima del decollo.
«Il problema delle emissioni da motori a scoppio e l’inquinamento da onda sarà sempre più oggetto di attenzione
da parte delle amministrazioni delle città attraversate da
corsi d’acqua o che si affacciano su un lago - osserva Massimo Verme -. Il nostro progetto, per esempio, è stato presentato in clima di grande interesse presso Navigazione
Laghi, la società che gestisce il trasporto passeggeri sui laghi
Maggiore, Garda e Como e all’Innovation Center di Intesa
Sanpaolo, banca in cui abbiamo trovato un primo supporto
per il finanziamento della nostra iniziativa e del prototipo».
Oggi GerrisBoats riunisce tredici soci: ai fondatori, Massimo
Verme e Roberto Rossi (ingegnere esperto in marine
systems) si sono unite figure di spicco del mondo della nau-

tica e dell’ambiente accademico, oltre a imprenditori interessati allo sviluppo dei prototipi e, nel prossimo futuro, del
business. «Il nostro progetto, con brevetto in corso di rilascio ed estensione internazionale, può avere un mercato
globale - afferma Verme -, abbiamo individuato almeno
100 location nel mondo dove la piattaforma GerrisBoats
può trovare applicazione. Competitor internazionali come
la svedese Candela, con un progetto per velocità sostenute
e dunque a nostro parere inadeguate per molte location,
cominciano a bussare alle porte di diverse amministrazioni
pubbliche. Per questo vogliamo stringere i tempi e, forti
delle radici italiane della tecnologia foil (l’inventore dell’aliscafo è il milanese Enrico Forlanini, ma sembra che già Leonardo da Vinci avesse avuto intuizioni in tal senso), contribuire con le nostre competenze a proporre una soluzione
innovativa tutta Made in Italy. Ci piacerebbe infine che l’innovazione fosse sia tecnica sia organizzativa, facendo
diventare la nostra startup un esempio virtuoso di cooperazione, condividendo la tecnologia e facendo partecipare
al suo sviluppo tecnici e aziende fra le eccellenze del nostro
Paese, al di là dei personalismi, mostrando un’immagine
coesa della nautica italiana».● (P.P.)

Genova Impresa - Maggio / Giugno 2021

53

COMPETIZIONE & SVILUPPO

Investimenti

non stop

Fra i tanti mondi colpiti duramente dalla pandemia
c’è quello delle quattro ruote. Oltre a provocare il crollo verticale delle vendite, il lockdown del Paese ha messo alla
prova anche il comparto dell’autonoleggio (con un fatturato al ribasso dell’80%) e in particolare le imprese che, in
tale comparto, operano di solito in modo continuativo con
la scuola. A Genova, vittima illustre del Covid è stata l’azienda Robba, la più antica ditta di trasporto persone in città,
che ante Sars-CoV2 derivava uno dei suoi introiti più cospicui proprio dalle gite scolastiche. Fondata nel 1899, nel
2012 Robba ha ricevuto il prestigioso attestato di “Impresa
Storica d’Italia” attribuito da Unioncamere alle imprese attive nel proprio settore da almeno cent’anni. Appena otto
anni dopo, il virus e le restrizioni connesse hanno fatto ciò
che non erano riuscite a fare due guerre mondiali, e l’hanno
costretta ad arrendersi. La procedura fallimentare della storica azienda di via Buranello coinvolge una ventina di dipendenti, ed è stata avviata sette mesi fa.
Ora, a questa notizia triste (che a novembre 2020 ha fatto
il paio anche simbolico, in tutt’altro ambito d’attività, con
la chiusura prima, e il fallimento poi, dello storico bar pasticceria Klainguti di piazza Soziglia) se ne affiancano almeno
due di segno contrario, che dobbiamo a Renzo Balbi e ai
suoi figli Marco e Andrea.
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La pandemia non ha fermato
Genovarent, che non ha mai perso
la fiducia in una ripresa rapida
del settore dell’autonoleggio.

A fine maggio, i tre Balbi al timone del gruppo Genovarent,
azienda genovese leader nel settore dell’autonoleggio, hanno annunciato, infatti, di aver rilevato il marchio Robba. E
lo hanno fatto - ed è questa, in fondo, una seconda notizia
che corrisponde, insieme, a una visione e a un auspicio con la volontà di valorizzarlo sommandolo agli investimenti
che non hanno mai smesso di portare avanti, neanche nei
mesi di “confinamento”, fiduciosi come erano e sono in
una rapida ripresa del settore turistico, business, congressuale, scolastico, croceristico e sportivo. A dire di uno soltanto di tali investimenti, il rinnovo del loro parco automezzi, che comprende oltre 100 veicoli fra Mercedes classe S
top di gamma di alta rappresentanza, minivan 7 e 8 posti
super accessoriati, un pullman dotato di pedana idraulica
per il sollevamento di dispositivi per persone diversamente
abili (il primo in Liguria), oltre alla nuova “Freccia Rossoblu”
del Genoa CFC che va ad aggiungersi - si direbbe per doverosa “par condicio” stracittadina - al pullman della UC
Sampdoria acquistato due anni fa.
L’operazione dell’acquisizione di Robba, condotta e portata
a termine in un periodo tanto particolare e complesso, testimonia la forza, la lungimiranza e la voglia di crescere di

Genovarent. Che garantisce adesso l’occupazione e il reddito a oltre cento famiglie, e si candida a dare ulteriore continuità alla “tradizione” che fu del marchio Robba nel segno
dell’ottimismo per il futuro prossimo venturo. Vicina all’un
terzo del lunghissimo cammino storico della sua nuova
acquisita, Genovarent è ormai un piccolo colosso dell’autonoleggio, forte di un’operatività ultratrentennale sul territorio ligure. Da piccola ditta a conduzione familiare è diventata
oggi un’affermata realtà, riconosciuta tra le società più professionali, organizzate e affidabili nel settore di competenza,
non soltanto in Italia. La sua capacità di stare “al passo coi
tempi” e con l’evolversi del mercato, capacità che non è
venuta meno neanche nell’era pandemica, l’ha portata ad
articolare un’offerta assai ampia e diversificata: ai servizi
“classici” di noleggio di autovetture di ogni categoria (comprese due auto d’epoca per cerimonie, la quasi novantenne
Lancia Artena 1932 e un VW Maggiolone cabrio 1974), veicoli commerciali, minibus e pullman, con e senza autista,
affianca dal 2015 una propria agenzia viaggi, Gerent Travel,
che organizza viaggi in pullman di un giorno in Italia (anche
per gli Outlet e i parchi divertimento di Gardaland, Leolandia
e Le Caravelle) e all’estero, meeting e congressi. Nel suo
costante processo di crescita “nonostante il Covid”, lo scorso anno l’impresa dei Balbi ha acquisito la società Autonoleggio Scagnelli, 30 dipendenti per 32 automezzi, facendo
propri i suoi contratti di fornitura di servizi integrativi per
l’Azienda di trasporto pubblico di linea AMT.
Si fa un gran parlare, in questi tempi incerti, sull’impatto
del Covid-19 sulla business strategy. I movimenti e i colpi
messi a segno con lungimiranza da Genovarent negli ultimi
due anni danno contezza di una forza di resilienza più indomabile del virus.● (R.M.R.)
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e lavoro
È il motto-mantra di Europam, l’azienda
attiva da 50 anni nel settore dell’energia.
Genova Impresa ha incontrato l’AD
e vice Presidente Francesca Costantino.

Francesca Costantino

La genovese Europam è una delle più importanti
aziende a livello nazionale nel settore dell’energia. Attiva
sul mercato da cinquant’anni, oggi può contare su una rete
di circa 250 impianti di proprietà dediti all’erogazione di
carburanti e 12 tra depositi e uffici nel Nord Italia. Inoltre,
commercializza prodotti petroliferi raffinati al consumo e
all’ingrosso, metano ed energia elettrica.
Grazie a un impegno costante e una continua ricerca nell’innovazione, la società vanta ormai un organico di tutto
rispetto, con 500 persone impiegate tra dipendenti diretti
- circa 200 -, agenti, collaboratori e gestori.
La storia di Europam è quella tipica di un’impresa familiare
“vincente”, giunta alla terza generazione. Amministratore
Delegato e vice Presidente dell’azienda è Francesca Costantino, figlia dei fondatori Mario Costantino e Osanna Bresci.
I quali, nel 1971 crearono Europetrol Spa, una piccola
azienda per la commercializzazione di prodotti petroliferi,
che in pochi anni si è posizionata fra i primi operatori del
settore in Liguria tramite una serie di riuscite joint venture
(con Mobil Oil Corporation, gruppo petrolifero mondiale),
acquisizioni (in primis di Black Oils Spa, realtà anch’essa
genovese attiva nel settore petrolifero rete ed extrarete),
alleanze (con la famiglia Garrone, dall’89, tramite la costituzione di Opam Oils, controllata al 50% da Black Oils ed
Erg Petroli) e subentri (nel ’90 alla Mobil Oil è subentrata
in Europetrol la Kuwait Petroleum Italiana, che ha poi ceduGenova Impresa - Maggio / Giugno 2021
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to le sue quote all’altra società del Gruppo, Black Oils). La
svolta “green” del Gruppo capitanato dai Costantino risale
al 2003, quando con la acquisizione di Green Oils, Black
Oils iniziò la miscelazione di biodisel con gasolio e olio combustibile, e diede avvio all’attività di bonifica dei serbatoi e
alla produzione di gasolio bianco.
La solidità finanziaria, la professionalità, l’organizzazione e
l’esperienza consentono a Europam di confrontarsi sul mercato italiano con la concorrenza più qualificata, mettendo
a disposizione dei propri clienti un’offerta quanto mai polivalente, con soluzioni e servizi innovativi e adatti a ogni
tipo di esigenza. Preparazione tecnica, esperienza, dinamismo, flessibilità e soprattutto serietà (“parola d’ordine” che
funge da linea guida aziendale prioritaria) sono le referenze
che permettono a Europam di servire con un ottimo rapporto qualità/prezzo svariate tipologie di clientela: che vanno dai condomini-residenziali alle aziende, dai trasporti alle
industrie, agli operatori del comparto agricolo.
«Svolgiamo la nostra attività prevalentemente nel Nord
Ovest, fra Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto - racconta con orgoglio la AD Costantino -, dove operiamo con tutti i nostri business, sia il
“core”, quello dei carburanti (che comprende i punti vendita re-brandizzati col nostro logo) sia quello extra rete
orientato alla vendita al consumo e all’ingrosso, che non è
legato ai distributori stradali, ma ai nostri depositi».
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Pur continuando a massimizzare la redditività e ottimizzare
i costi del business storico, Europam ha saputo evolversi
entrando nel settore del gas e dell’energia in ambito retail.
Certificata ESCo (Energy Service Companies), da parecchi
anni l’azienda dei Costantino si occupa di efficientamento
energetico, sia in ambito pubblico, anche con delle operazioni di project financing, sia in ambito privato, dove sottoscrive contratti pluriennali per la riqualificazione delle
centrali termiche e, ora, degli immobili nella loro interezza
- dal cappotto al tetto, agli infissi... -, grazie ai vari incentivi
fiscali, dall’ecobonus al superbonus; ciò che consente
all’utente di migliorare la classe energetica del proprio
immobile, aumentandone il livello di sicurezza, di risparmiare energia, contribuendo così all’abbassamento del
livello di CO2 immesso nell’atmosfera e, al contempo, di
ripagarsi dell’investimento con il risparmio ottenuto.
Nella “vision” di Europam occupa ormai uno spazio di
assoluto rilievo il settore storicamente cruciale dell’efficientamento energetico. «In quest’ambito - continua la Costantino - abbiamo in previsione di investire circa 300 milioni di
euro nei prossimi due anni. La mia generazione, così come
quella dei miei figli Gabriele, presente in azienda, e Giulia
Romiti Costantino, avvocato, che collabora con noi, non
punta soltanto al “core” tradizionale della commercializzazione dei prodotti petroliferi, ma pensa di sviluppare a
pieno regime l’efficientamento energetico e diversificare le
vendite anche nel settore dell’energia. Siamo sempre alla
ricerca di prodotti da fonti rinnovabili e osserviamo con
grande attenzione le dinamiche che muovono la transizione energetica in atto».
Al motto-mantra di “serietà serietà serietà” e “lavoro lavoro
lavoro”, Europam guarda con favore alle nuove prospettive
del mercato green, ma si tiene ben salda al suo know-how.
«In un’ottica di innovazione continua, le diversificazioni sono
importanti - conclude Francesca Costantino -, ma noi investiamo sempre, come sempre, nel settore dell’energia perché
questo, in fondo, è il mestiere che conosciamo bene. Mio
papà vendeva l’olio combustibile, poi il gasolio, poi i prodotti
green, poi il metano... Oggi puntiamo sull’efficientamento
energetico, oltre a vendere energia elettrica e colonnine di
ricarica, e guardiamo con interesse a tutte le fonti energetiche, al GNL (gas naturale liquefatto, ndr), al fotovoltaico e
a tutto ciò che sarà l’evoluzione nel futuro».●

COMPETIZIONE & SVILUPPO

Concentrato
di spazio
A Busalla, quattro giorni
di conferenze, presentazioni
di libri, collegamenti video,
esposizioni e mostre
nell’edizione 2021 del Festival
capitanato da Franco Malerba.
Franco Malerba.

La quinta edizione del Festival dello Spazio si svolgerà a Busalla in Villa Borzino dall’8 all’11 luglio. Organizzato dal Comune di Busalla e dall’Associazione Festival dello
Spazio, si tratta del primo evento del settore realizzato in
Italia in chiave festivaliera per raccontare “in presa diretta”
al suo pubblico la storia, le curiosità e le notizie più aggiornate di un mondo che vive da oltre mezzo secolo di ricerca
scientifica, tecnologia e immaginazione di frontiera, ma
che, in questi ultimi anni, con l’avvento dell’era delle telecomunicazioni satellitari e il rilancio delle esplorazioni, sta
suscitando un nuovo, considerevole interesse dell’economia
e dell’agenda politica internazionale.
Anche quest’anno, la manifestazione busallese capitanata
da Franco Malerba e Fabrizio Fazzari rimarrà fedele alla sua
vocazione di “alta” divulgazione scientifica, proponendo
una full immersion spaziale di quattro giorni (con una coda
performativa il 15 luglio a Sarissola, dov’è previsto “Viaggio
nello Spazio”, spettacolo di parole, musica e immagini con
l’Orchestra classica di Alessandria) che consentirà ad appassionati e addetti ai lavori di addentrarsi in prima persona in
un’articolatissima galassia di testimonianze, conferenze, presentazioni di libri, collegamenti video, esposizioni e mostre
davvero unica nel suo genere, così da avvicinare da una prospettiva multifocale i diversi aspetti della vivace realtà aerospaziale. L’attualità offre al Festival numerosi argomenti di
discussione e confronto. Uno per tutti, di enorme suggestione, l’ormai prossimo lancio di prova dell’astronave Orion,
con il nuovo superlanciatore SLS nell’ambito del programma
Artemis della NASA per il ritorno dell’Uomo alla Luna.
L’osservazione e il monitoraggio dell’acqua sulla terra e nel
cosmo, le tre missioni appena arrivate su Marte (con sonde
americane, cinesi e degli Emirati Arabi... il che la dice lunga
su come lo Spazio sia entrato, ormai, a livello “globale” nel
mirino dei Paesi in grado di investirci) e la narrazione di
alcune missioni verso lo spazio lontano sono i principali temi
scientifici che verranno messi sotto osservazione a Busalla.
A farlo, sollecitati da Malerba & co., saranno esperti e ricercatori dall’Accademia e ingegneri provenienti dalle Agenzie
e dall’Industria spaziale. Fra i tanti ospiti che convergeranno
in villa Borzino spiccano personaggi di eccezionale caratura
curriculare come Amalia Finzi, Roberto Battiston e Giuseppe
Tanzella-Nitti.
Come ormai tradizione, anche questa edizione 2021 del
Festival dedicherà una specifica sessione alla dimensione
imprenditoriale dell’avventura spaziale, nel segno della
cosiddetta “Space Economy”. La disponibilità di inusitate
tecnologie elettroniche e informatiche, la diffusione delle
reti digitali, la crescita della domanda spaziale in diversi settori di attività sta promuovendo l’accesso di nuovi protagonisti imprenditoriali al mercato spaziale. Grazie alla New
Space Economy, lo Spazio sta diventando infatti un importante settore a supporto della società civile nel suo complesso, un motore di innovazione, di formazione e di avanguardistiche aree di lavoro qualificato che hanno tutte le
carte in regola per modificare profondamente prospettive,
mercati e modelli di business. Il trend sembra inarrestabile:
l’economia spaziale è una delle più promettenti traiettorie
di sviluppo dell’economia mondiale dei prossimi decenni.
Gli investimenti di venture capital in campo spaziale negli
ultimi cinque anni sono cresciuti in modo esponenziale,

superando i 4 miliardi di dollari solo nel 2019. In Italia,
nonostante l’irruzione del Covid-19, nel 2020 la New Space
Economy ha registrato un incremento del bacino di utenza,
rendendo il mercato spaziale sempre più accessibile per le
imprese che fanno innovazione. All’istituzione di Primo Space Fund, il primo fondo nazionale di venture capital specializzato su start-up spaziali innovative, sono seguiti i lanci di
Bishop Airlock, sviluppato dall’italiana Tasi, e Nanoracks, il
primo airlock commerciale che opererà sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Di questo e di altro, al Festival si parlerà venerdì 9 luglio,
nel corso di un pomeriggio nel quale la “economia spaziale” verrà messa sotto la lente d’ingrandimento dell’Accademia (Bocconi e Unige), del Rina, di Primo Space, appunto,
e del suo advisor tecnico Fondazione Amaldi. Subito a
seguire, avrà luogo un workshop, sostenuto e coordinato
da Confindustria Genova, nel corso del quale verranno
messe a fattor comune le esperienze e le aspettative di
aziende grandi e piccole che investono nel coacervo di tecnologie abilitanti dello spazio e nei servizi resi possibili dalle
infrastrutture satellitari, nel solco dei programmi ESA, ASI,
UE. In questa intrigante sessione è previsto il ritorno a Busalla della ditta americana Nanoracks con il progetto Bishop,
costruito da Thales Alenia Space di Torino per la Stazione
Spaziale Internazionale.
Tre novità “strutturali” dell’edizione di quest’anno danno
conto della creatività e del talento aggregativo degli organizzatori del Festival. Si tratta delle prime edizioni di un concorso per un elaborato multidisciplinare a tema spaziale e
di un’iniziativa legata alla letteratura spaziale, e dell’inaugurazione/attivazione a Villa Borzino della stazione virtuale
del Telescopio dell’Osservatorio del Monte Antola. Il concorso “Festival dello Spazio” ha un montepremi di 1.200
euro destinati all’autore del migliore elaborato, sottoposto
al vaglio di una Giuria di qualità. Il progetto è stato messo
a punto dall’Associazione Festival dello Spazio in collaborazione con il SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la
Ricerca Interdisciplinare), è patrocinato da ASI e dall’Università di Genova ed è sponsorizzato da ArianeGroup. La
vetrina di “Spacebook” nasce invece da un’idea dell’Associazione culturale Contatti, e dà evidenza alla produzione
editoriale più recente a tematica spaziale, fumetti compresi.
Mentre l’inaugurazione della stazione remota del Telescopio
dell’Antola, resa possibile dalla collaborazione fra Comune
di Busalla, Associazione Festival dello Spazio, Università di
Genova ed Ente Parco Antola, segnerà il primo passo per
l’avvio di una programmazione educativa al servizio delle
scuole in Valle Scrivia e in Val Trebbia. Tramite questo strumento high-tech a vocazione “celeste” Villa Borzino potrà
organizzare osservazioni astronomiche ed esperienze didattiche anche nel periodo scolastico invernale, quando la strada di accesso al Telescopio è meno accessibile causa neve.
Numerosi i partner (Fondazione Compagnia di San Paolo,
Fondazione Carige, Leonardo, Rina, ArianeGroup, FDS Italy), gli sponsor (Confindustria Genova e Camera di Commercio) e gli enti patrocinatori (Unione Europea, ASI, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Unige, Rai Liguria) che sostengono l’iniziativa, a testimonianza della bontà
del suo lavoro di “apripista” in termini di disseminazione
pubblica della cultura spaziale in Italia.●
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COMPETIZIONE & SVILUPPO

di Lorenzo De Angelis

Worldwide?
No, grazie

Urge una riforma fiscale che consenta di reinserire
il nostro Paese nel circuito internazionale dell’industria,
del commercio, dei servizi e della finanza.

Che debba essere operata una seria e radicale riforma del sistema tributario italiano è ormai riconosciuto da
tutti, compresi il Governo e l’Unione Europea. Riforma che
deve tendere a realizzare tre obiettivi fondamentali: a) rendere più equo e perequato il prelievo fiscale, attraverso un
corretto e tollerabile mix di imposte dirette (specie lrpef e
lres), indirette (specie Iva e Registro) e sul patrimonio (specie
lmu e Imposte sulle successioni e donazioni); b) non scoraggiare i soggetti - persone fisiche e giuridiche - esercenti
attività svolte sui mercati internazionali a mantenere le proprie sedi in Italia; c) incentivare i soggetti stranieri a stabilire
in Italia le sedi delle loro attività nel nostro Paese e, ancor
più, nel continente europeo.
L’obiettivo sub a) non potrà iniziare a essere perseguito fin
quando un terzo del PIL resterà sottratto alla tassazione essendo frutto di attività malavitose o comunque occultato
dall’evasione fiscale - e il gettito tributario farà carico ai soli
percettori dei redditi costituenti i restanti due terzi del PIL.
Una volta che lo Stato si sarà dimostrato capace di far emergere - con ogni mezzo a sua disposizione, compreso un
massiccio impiego delle Forze dell’ordine - la materia imponibile che ancora sfugge al prelievo, la riduzione dell’onere
fiscale a carico di coloro che attualmente pagano le tasse
sarà “in re ipsa”. Ma prima di allora ogni ipotesi di riforma
basata sulla situazione attuale - gravemente sperequata a
danno dei contribuenti onesti - dovrà interpretarsi alla stre62 Genova Impresa - Maggio / Giugno 2021

gua di una rinunzia ad attrarre a tassazione l’ingente reddito ora sommerso.
Per raggiungere gli altri due obiettivi è invece necessaria
una riforma di fondo. Al momento i residenti in Italia pagano le imposte sui redditi ovunque prodotti - c.d. sistema
“worldwide” - mentre i non residenti le pagano unicamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, co. 1,
t.u.i.r.). Ciò significa che se, ad esempio, un imprenditore
o una società residenti producono redditi in parte in Italia
e in parte in Svizzera, sono tenuti a pagare le imposte in
Svizzera sui redditi ivi prodotti e a pagarle altresì in Italia sui
redditi prodotti sia qui che in Svizzera.
Per i redditi prodotti all’estero si verifica così una “doppia
imposizione”, per eliminare i cui effetti distorsivi deve farsi
ricorso alle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni. Con due inconvenienti, però: 1) che l’Italia non
ha stipulato simili convenzioni con tutti gli Stati esteri; 2)
che la restituzione al contribuente di quanto pagato in
eccesso è affidata a procedure di rimborso piuttosto lente
e farraginose, che dipendono dalla maggiore o minore efficienza organizzativa delle amministrazioni finanziarie dei
diversi Paesi.
La Svizzera, appena citata, suole provvedere a tali rimborsi
in due o tre mesi; altri Stati impiegano anche anni.
Conseguenza di ciò è l’esodo dall’Italia di gran parte degli
operatori con l’estero, avvenuto nel tempo. Si pensi soltan-

to, sempre a puro titolo esemplificativo, al settore dello
shipping. Moltissimi fra gli agenti e raccomandatari marittimi, fra i broker di navi e di assicurazioni marittime italiani
e simili che operavano dall’Italia in tutto il mondo si sono
trasferiti a Londra, a Montecarlo, a Ginevra e perfino a
Lugano, dove non c’è neanche il mare, e in quei luoghi
molti connazionali vivono, lavorano, fanno i loro acquisti,
pagano le imposte e, se va bene, tornano in Italia per il
week-end o per trascorrere le vacanze. E si pensi altresì a
tutte le importanti società italiane che hanno dislocato le
loro sedi e/o i loro domicili fiscali a Londra, ad Amsterdam
o in Lussemburgo, dalla FcA (ex FIAT e ora Stellantis) alla
ExoR, dalla Ferrari alla Cementir, dalla Ferrero International
alla Campari, a Mediaset e altre.
E, di contro, per lo stesso motivo, gli operatori stranieri, in
particolare le società multinazionali, si tengono alla larga
dall’Italia e basano altrove le sedi delle loro holding o subholding europee (nel Benelux, nel Regno Unito, perfino in
Francia e in Germania, che non sono certo dei “tax heaven”) per evitare il rischio che il Fisco italiano, mediante un
distorto accertamento di “stabili organizzazioni” in realtà
inesistenti, tenti di qualificare come residenti tali operatori,
pretendendo di assoggettarli all’imposizione “worldwide”.
Questa è stata la conclusione del leading case della Philip
Morris, la quale - dopo aver pagato (a torto e peccato) una
forte imposta e una cospicua ammenda - ha salutato il “bel

paese” e ha fatto rotta alla volta della Germania, seguita
da altri gruppi statunitensi.
In fondo, il sistema “worldwide” pochi Stati se lo possono
permettere: Stati forti, con capacità accertatrice/investigatrice di ciò che avviene quasi in ogni parte del mondo, quali
appunto gli USA; ma non certo l’Italia, che non è neanche
capace di accertare i redditi prodotti al suo interno (fra cui
gli ingenti redditi di mafia, camorra e ’ndrangheta), figuriamoci quelli prodotti all’estero. Ci sarebbe da considerarsi
già molto soddisfatti se il nostro Fisco riuscisse a far pagare
le imposte sui cospicui redditi prodotti in Italia da giganti
commerciali, specie - ma non solo - nel settore dell’economia digitale, quali Amazon, Microsoft, Facebook, Google e
simili, che oggi sembrerebbero eludere gran parte della tassazione sull’attività esercitata nel Paese.
In conclusione: non pretendiamo di essere più grandi e più
potenti di quanto in realtà non siamo.
Lasciamo perdere il sistema “worldwide” - non lo ha il
Regno Unito, non vedo perché dobbiamo tenerlo noi - e
preoccupiamoci piuttosto di riuscire a far pagare ai contribuenti, residenti e non, le tasse sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Sarebbe già un ottimo risultato, che sortirebbe inoltre l’auspicabile effetto di mantenere - o, se si
preferisce, di reinserire - il nostro Paese nel preminente circuito internazionale dell’industria, del commercio, dei servizi e della finanza.●
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INFRASTRUTTURE

di Vittorio Biondi

Rapporto
2020

Situazione e prospettive.

Investire nelle infrastrutture significa investire sulla
competitività del nostro Paese. Il Nord Italia, in questa direzione, può giocare un ruolo di traino, in particolare per rafforzare la nostra industria, al centro della grande manifattura europea, e per portare il territorio, quindi, a essere
ancora più centrale nelle catene globali del valore e negli
scambi internazionali.
Purtroppo nel 2020, certamente anche a causa della pandemia, solo 21 opere (pari al 31%) hanno visto un avanzamento conforme alle aspettative, 24 (pari al 35%) un avanzamento inferiore ai programmi e 23 (pari al 34%) sono
rimaste ferme. È quanto mette in luce il Rapporto 2020
dell’Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) del Nord,
che monitora lo stato di avanzamento di 68 opere prioritarie (strade, autostrade, ferrovie, sistemi portuali e aeroportuali, interporti merci, valichi alpini), del Nord Italia. Il Rapporto (disponibile integralmente sul sito www.otinord.it) è
redatto per la prima volta, in occasione del ventennale
dell’OTI, da tutte le Confindustrie del Nord (Assolombarda,
Assoimprenditori Alto Adige, Confindustria Emilia-Romagna, Confindustria Friuli Venezia-Giulia, Confindustria
Genova, Confindustria Liguria, Confindustria Lombardia,
Confindustria Piemonte, Confindustria Trento, Confindustria Veneto, Unione Industriale di Torino).
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La pandemia dell’ultimo anno ha ulteriormente rallentato
l’avanzamento di diverse opere in corso e in progettazione.
Pertanto il 2020 non ha visto finanziare le ferrovie del
Ponente Ligure, della Pontremolese e quelle di adduzione
al terzo Valico dei Giovi e ai Tunnel svizzeri del Gottardo e
del Loetchberg e la Pedemontana Lombarda. Inoltre, non
si sono risolte le criticità legate alle opere di accessibilità
ferroviaria e stradale a Malpensa, i nodi stradali di Genova
e Torino, il nodo ferroviario di Bologna, il potenziamento
degli interporti merci. Così come continuano le indecisioni
politiche su importanti progetti come la Gronda di Genova,
il collegamento stradale Vigevano-Malpensa, i potenziamenti autostradali delle Autostrade A13, A14 e la Tangenziale di Bologna. Continuano anche a destare preoccupazione i ritardi sui potenziamenti delle linee di adduzione ai
grandi tunnel ferroviari di valico. Sono invece proseguite
secondo le aspettative le opere dove è stato forte il commitment politico, come le tratte di alta velocità ferroviaria
Brescia-Verona e Verona-Padova, la tratta internazionale
della Torino-Lione, il tunnel ferroviario del Brennero.
Il tema del finanziamento delle opere merita un approfondimento specifico. Si sono infatti riscontrate due situazioni:
da un lato, ci sono le opere che non hanno visto l’avanzamento dell’iter procedurale per il mancato stanziamento

delle risorse necessarie per realizzarle o per mandarle avanti. Dall’altro, ci sono opere in corso di realizzazione o di progettazione ma che non hanno ancora le risorse a disposizione in quanto la “prassi” è quella di finanziarle per lotti
funzionali oppure solo nel momento in cui l’iter di approvazione è realmente concluso. Per queste ultime, risulta che
ben il 44% delle risorse non è ancora disponibile.
La mobilità del trasporto merci - e in particolare dei trasporti
eccezionali - sulla rete stradale rimane in una situazione
drammatica. La mancata programmazione delle chiusure di
tratte stradali e autostradali ai mezzi pesanti per i necessari
lavori di ammodernamento e manutenzione ha paralizzato
e continua a paralizzare la circolazione, soprattutto in Liguria. A puro titolo esemplificativo: i costi dei trasporti e della
logistica da e per i porti liguri sono aumentati anche di un
terzo, mentre i trasporti eccezionali diretti ai cantieri del Terzo Valico impiegano da Genova sei volte il tempo che sarebbe necessario se fosse utilizzabile la strada statale dei Giovi.
Anche nelle altre Regioni del Nord, le limitazioni al transito
su ponti e viadotti impediscono la continuità degli itinerari
stradali e, in particolare, di raggiungere agevolmente i porti
di partenza dei manufatti eccezionali, come quelli di Marghera e di Ravenna.
Infatti, le opere di potenziamento dei grandi assi stradali

che garantiscono itinerari merci sicuri sono in grave ritardo.
Delle 15 opere monitorate in questa categoria, solamente
3 sono proseguite secondo le aspettative, pari al 20%,
mentre il rimanente 80% ha visto avanzamenti inferiori alle
attese o è rimasto fermo. In particolare, sono rimasti fermi
i potenziamenti autostradali connessi al nodo tutto politico
non ancora sciolto della revoca delle concessioni autostradali, come la Gronda di Ponente di Genova e i potenziamenti autostradali lungo la A13 e la A14.
Anche i nodi infrastrutturali delle città metropolitane del
Nord sono in forte sofferenza. In questa categoria rientrano
26 opere monitorate di cui ben 22 - pari all’84% - sono
risultate ferme oppure hanno avuto avanzamenti inferiori
a quelli previsti. In particolare, è rimasto fermo il 33% dei
progetti di linee metropolitane, il 40% dei nodi ferroviari e
il 50% dei nodi viari. Pur in un quadro molto diversificato
per ciascuna area metropolitana del Nord, emerge l’esigenza di attuare un approccio di sistema per la realizzazione di
interventi destinati a ridurre la congestione e a migliorare
la mobilità sostenibile di aree densamente abitate e di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese.
Anche le opere relative alle reti TEN-T procedono a rilento,
sebbene permettano al Paese di rimanere agganciato ai
grandi flussi europei, di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità previsti dal Green Deal Europeo e di trasferire il 75%
delle merci trasportate su ferrovia entro il 2050.
Delle 15 opere riguardanti i grandi assi ferroviari, 6 sono
andate avanti secondo le aspettative (il 40%), 2 hanno avuto avanzamenti inferiori alle attese, mentre ben 7 sono
rimaste sostanzialmente ferme. In particolare, hanno registrato progressi le opere lungo i Corridoi Mediterraneo, Baltico-Adriatico e Scandinavo-Mediterraneo, mentre hanno
subìto ritardi quelle poste lungo il Corridoio Reno-Alpi e le
ferrovie del Ponente Ligure e della Pontremolese.
In conclusione, rispetto al traguardo 2021 indicato dall’OTI,
solo 8 opere su 22, che nel 2016 OTI Nord Ovest aveva previsto si sarebbero concluse entro la fine di quest’anno, sono
state effettivamente portate a termine. 4 dovrebbero vedere la conclusione entro l’anno in corso. Invece, le rimanenti
10, di cui 6 fanno riferimento ai nodi metropolitani di Milano, Torino e Genova, 3 ai sistemi portuali, interportuali e
aeroportuali, e una al Corridoio Reno-Alpi, hanno visto
allungarsi i tempi di completamento a causa di vincoli burocratici, politici, tecnici ed economici.
Con il nuovo obiettivo di OTI Nord posto al 2030, l’auspicio
è che tutti i 68 progetti monitorati da OTI Nord possano
vedere la luce entro i prossimi 10 anni, nel rispetto dei cronoprogrammi ipotizzati.
Una sfida che dobbiamo vincere per garantire l’efficienza
del sistema logistico del Nord Italia e per aumentare in
modo esponenziale la competitività dei nostri territori e delle nostre imprese.
In questo scenario, l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza avrà sicuramente un ruolo determinante per assicurare la realizzazione di queste opere strategiche, attraverso uno snellimento delle procedure autorizzative e una maggiore disponibilità di risorse.
Questo è il tempo della concretezza.●
Vittorio Biondi è Direttore
Politiche industriali e Competitività del territorio in Assolombarda
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Liguria
International

per le PMI
Ivan Pitto

La società regionale per l’internazionalizzazione
ha organizzato due webinar dedicati
alle imprese che operano sui mercati esteri.

Negli ultimi 15 mesi, l’emergenza sanitaria ha fortemente limitato se non, in taluni casi, addirittura azzerato
le attività delle imprese rivolte ai mercati esteri. In questo
contesto, il webinar organizzato il 13 maggio scorso da
Liguria International in collaborazione con Agenzia ICE per
la presentazione dell’accordo firmato dalla stessa Agenzia
e Amazon per introdurre le PMI italiane all’e-commerce
attraverso la Vetrina del Made in Italy.
«Con l’approvazione del Piano Attuativo 2021 - ha spiegato
Ivan Pitto, Presidente di Liguria International -, Regione
Liguria, attraverso la nostra società, ha voluto dare rilievo
alle attività di internazionalizzazione anche tramite l’export
digitale e, in particolare, con la promozione delle imprese
liguri sulle piattaforme di e-commerce. I dati parlano chiaro:
nel 2020, anche a causa della pandemia, il 79% dei consumatori globali ha acquistato online».
La Vetrina Made in Italy ospita già oltre 650 imprese e fino
al 30 giugno le PMI italiane, iscrivendosi sul sito
http://www.ice.it/it/amazon possono aderire al progetto di
Agenzia ICE e Amazon per promuovere i propri prodotti in
Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e USA. Per
Carlo Angelo Bocchi, dell’Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy, Progetto GDO / Ecommerce, «lavorare per la digitalizzazione in Agenzia ICE, significa costruire
opportunità nel mondo dei marketplace internazionali,
come in passato abbiamo costruito analoghe occasioni

commerciali nel mondo delle fiere tradizionali. Ovviamente
c’è da tenere conto delle regole del web e del social media
marketing, ma la centralità del prodotto autentico made in
Italy resta la ragione del successo di molte aziende italiane
che hanno aggiunto, e non sostituito, un progetto di vendita digitale alle esportazioni pre-Covid».
La certezza di una ripresa a breve dell’attività internazionale
“in presenza” da parte delle aziende è ciò che ha spinto
Liguria International a richiamare l’attenzione delle aziende
sulla prossima pubblicazione - prevista entro l’autunno di
quest’anno - dello standard ISO 31030, dedicato alla sicurezza delle trasferte aziendali. Al webinar del 24 maggio, il
tema è stato trattato con la Travel Risk Management company bolognese Pyramid Temi Group, unica azienda italiana
coinvolta nello sviluppo dello standard, e con lo studio legale BonelliErede. L’iniziativa ha avuto risonanza a livello
nazionale, con la partecipazione di figure aziendali di grandi
realtà esportatrici e di PMI provenienti da tutta Italia. «Ora
che le restrizioni imposte dalla pandemia si stanno via via
allentando - ha commentato il presidente Pitto - e le nostre
imprese ricominciano a viaggiare e a pianificare la loro partecipazione agli eventi internazionali, abbiamo ritenuto
importante coinvolgerle in questa presentazione in anteprima delle linee guida ISO 31030, alle quali poi dovranno
fare riferimento per garantire la sicurezza dei dipendenti
impegnati in trasferte all’estero».●
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di Enrico Pedemonte

L’Alta
tecnologia
che vola bassa
È partito il ciclo di workshop
“Digitale facile”, dedicato
alle piccole imprese.

Nell’ambito della delega all’Alta Tecnologia che mi è
stata affidata dal gruppo Piccola Industria di Confindustria
Genova, stiamo lavorando all’organizzazione di una serie di
workshop realizzati in collaborazione con DIH - Digital Innovation Hub Liguria, indirizzati ad aziende di piccole dimensioni che possano trarre beneficio dalla digitalizzazione.
Il nostro obiettivo non è quello di ragionare sui massimi
sistemi oppure di raccontare di cose incredibili ma che
richiedono investimenti ed energie troppo ingenti. Al contrario vogliamo “volare bassi” e proporre interventi alla portata di tutti e che possano essere messi in atto in breve tempo e con budget contenuti.
Dico sempre che, se entro la fine dell’anno alcune aziende
faranno un piccolo investimento in tecnologia perché sono
state stimolate dai nostri workshop, avremo ottenuto un
ottimo risultato.
Del gruppo di lavoro che abbiamo costituito per sviluppare
questo progetto fanno parte persone con competenze digitali, ma capaci di comunicare in modo semplice, e persone
con competenze in tema di finanza agevolata, per presen68 Genova Impresa - Maggio / Giugno 2021

tare le opportunità di finanziamento a cui si può attingere
per digitalizzare l’impresa. Infine, abbiamo inserito anche
un rappresentante delle piccole imprese non appartenenti
al settore digitale, quale elemento di misura del giusto
taglio della comunicazione che vogliamo fare: semplice, utile e pratica. Ai lavori del gruppo partecipa anche Lorenzo
Costa di DIH Liguria che fornisce valido supporto operativo
all’attività.
Il ciclo di incontri “Digitale Facile - L’Alta tecnologia che
vola bassa” si articolerà su due sessioni: la prima, estiva, si
compone di tre eventi previsti per i mesi di giugno e luglio,
e la seconda, che riprenderà in autunno, con appuntamenti
tra settembre e novembre.
Gli incontri, della durata di un’ora e mezza circa, si svolgeranno online e, quando possibile, anche in modalità ibrida,
con partecipanti sia in presenza che a distanza.
Il primo evento del ciclo di workshop si è tenuto lo scorso14
giugno ed è stato una sorta di “prologo”, in cui abbiamo
raccontato gli obiettivi del percorso e tracciato la rotta delle
prossime attività. Inoltre, siccome quasi tutte le azioni di
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CALENDARIO
PROSSIMI
APPUNTAMENTI
1º luglio, ore 17.00
Sicurezza informatica:
Buone pratiche
e comportamenti sicuri

Non solo sollevamento.
Verso nuovi orizzonti, verso nuovi business.

15 luglio, ore 17.00
Smart Working:
Scenari del “lavoro agile”

digitalizzazione possono trovare sostegno in alcune forme
di agevolazione, a cappello di tutti i temi che saranno
affrontati nei workshop successivi è stata fatta una breve
panoramica sulle agevolazioni previste dal Nuovo Piano
Nazionale Transizione 4.0 e sugli incentivi regionali che
sono attualmente in via di definizione.
Sono stati presentati anche esempi pratici di investimenti
nel digitale supportati dalle agevolazioni, al fine di rendere
tangibile la reale fruibilità dell’azione.
I prossimo workshop di questa prima sessione estiva
riguarderà il tema della sicurezza informatica, mettendo
l’accento sui comportamenti degli utenti e sulle buone
pratiche per “stare tranquilli” limitando al massimo i
rischi. Il successivo incontro sarà invece dedicato alla
gestione del lavoro da remoto, affrontando strumenti e
comportamenti che possono facilitare il processo.
Al temine degli eventi verrà condiviso con i partecipanti il
materiale presentato, utile come promemoria e guida pratica per riprendere gli argomenti trattati e applicarli nella
propria attività.●
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Mario Fiasconaro
La mia storia con il mondo della
finanza ha origini lontane.
Già quando facevo terza media,
vedendo mia madre studiare per diventare consulente
finanziario, mi appassionai a quei temi: sapevo che quello
sarebbe stato il mio futuro.
Le scelte fatte da lì in poi sono state, se vogliamo, una conseguenza inevitabile: il liceo, la facoltà di economia e nel 2008
anche per me l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.
Iniziare a lavorare nel mondo della finanza nel 2008, anno
della crisi dei subprime e di Lehman Brothers, ha ancor più
rafforzato sia la mia passione per questo lavoro che la mia
capacità di gestire al meglio anche i periodi più complessi:
come recita il detto, “nessun mare calmo ha mai fatto un
marinaio esperto”.
In questi 12 anni di esperienza lavorativa ho sempre investito ogni attimo libero nella formazione: competenza e
attenzione sono fondamentali. Dal 2018 sono un consulente con certificazione EFPA - European Financial Advisor®.
Competenza, professionalità, attenzione e passione: è questa la mia “ricetta”.
Svolgo questa professione non solo per i miei clienti ma con
i miei clienti: il rapporto che mi piace creare deve andare
oltre la semplice collaborazione, voglio essere il consulente
di fiducia, la persona cui rivolgersi e affidarsi nei momenti
importanti della vita delle persone e delle aziende.
Dagli asset patrimoniali familiari agli aspetti legati al credito
e ai servizi bancari, alle tutele assicurative e previdenziali,
sino all’advisory e all’investment banking, ogni aspetto della
mia attività parte sempre da due semplici punti fermi: esigenze e obiettivi del cliente!

Giovanni Gritta
Era il 1972 quando una piccola realtà commerciale veniva fondata a
Genova, con lo scopo di diventare
un distributore di componenti tecnici per il settore industriale e marino: Indemar. Acronimo fortemente legato al mare, alle
soglie del cinquantesimo anno di attività, la realtà oggi è
rappresentata da un gruppo che ha espanso il proprio raggio d’azione nel settore dei veicoli industriali e delle macchine operatrici, non solo come distributore ma anche come
produttore di componenti per OEM.
Una crescita continua che ha nella diversificazione e nella
professionalità le chiavi del suo successo; difatti la svolta è
avvenuta nel 1993, quando Indemar, ormai solida e affermata, ha deciso di scommettere nella produzione industriale di componenti per macchine movimento terra, dando
alla luce Indemar Industriale.
La lungimiranza di Giampiero Lagorio ha fatto sì che anche
la divisione industriale prendesse la via del successo, grazie
a persone giovani, dinamiche e professionali, che hanno
saputo accettare e vincere questa importante scommessa;
successo ulteriormente confermato dall’apertura di una filiale produttiva in Brasile, strategica per le esigenze del mercato sudamericano, e di una sezione commerciale in Nord
America, che come dice Giovanni Gritta Tassorello, nipote
del fondatore «è un trampolino di lancio per ottenere nuovi
e importanti successi: il mercato americano, oggi, dopo anni
di stagnazione e congiuntura sfavorevole, ha delle prospettive migliori, con una struttura economica finalmente più
snella, e grazie alla nostra versatilità, creatività, miglioramento continuo, design e la propensione al tailor-made, sapremo dare ancora più lustro e prestigio a questa azienda che
per il futuro ci riserverà ancora tante sorprese».
Il Gruppo conta più di sessanta collaboratori, ognuno con
proprie caratteristiche e competenze, ma uniti da un grande
spirito di squadra, caposaldo immutato di quella piccola
realtà nata all’inizio degli anni 70 e che oggi può vantare
certificazioni di qualità produttive e ambientali riconosciute
a livello internazionale.● (F.C.)
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di Raoul de Forcade

Un Aperitivo
con...
Storie d’impresa
raccontate
davanti a un cocktail.

Intervistare un imprenditore in
un’ambiente diverso da quelli canonici, fuori dalla
sua azienda e dai luoghi istituzionali, per fargli
raccontare, in modo informale ma efficace, la sua
storia, quella della sua impresa e spesso quella
della sua famiglia. È la sfida che ci si è posti, fin
dal principio, con l’iniziativa “Un Aperitivo
con...”, messa in pista dai gruppi Giovani di
A.L.C.E. (Associazione Ligure Commercio Estero)
e Confindustria Genova e giunta, nell’arco di
quattro anni, a portare dinnanzi a una platea
compatta ma eterogenea - composta da altri giovani (e meno giovani) imprenditori nonché da studenti e docenti universitari - dieci protagonisti del
mondo dell’impresa ligure.
Ma se l’obiettivo è stato subito chiaro, il percorso
per raggiungerlo è frutto di una formula che si è
affinata nel tempo, incontro dopo incontro - o
forse si dovrebbe dire aperitivo dopo aperitivo fino a diventare un format con i suoi schemi fissi
e, al tempo stesso, variabili; perché a fare la differenza è stata sempre, di volta in volta, la personalità dell’imprenditore che ha raccontato se stesso e la sua azienda. Talora a narrare sono state
più voci, quando si è parlato di realtà in cui la storia e la crescita della “ditta” sono state frutto non
dell’iniziativa di un singolo ma di quella corale di
soci o familiari legati per anni dall’unità d’intenti
d’intraprendere.
Ma forse è utile raccontare un po’ più nel dettaglio come “Un Aperitivo con...” sia nato e si sia
sviluppato, coltivando prestissimo un’ulteriore
ambizione: coinvolgere, nella chiacchierata informale con l’imprenditore, anche giovani universitari, interessati, per la natura dei loro studi, ad
approfondire la storia d’impresa.
Quando nel 2015 Andrea Risso, allora presidente
dei Giovani di A.L.C.E., insieme a Enrico Botte, a
sua volta alla guida dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Genova, ha contattato il sottoscritto, esisteva solo una bozza di domande e l’idea
di organizzare una serie di interviste con imprenditori senior di entrambe le associazioni.
Gradatamente, però, nel corso di una serie di confronti preparatori, si è fatta strada l’idea di rendere questi incontri il più possibile differenti dai
canonici convegni in cui un businessman o un
industriale descrivono (o decantano) le meraviglie
dell’azienda di cui sono alla guida. La sfida è stata
di tentare un approccio decisamente diverso. In
primo luogo, come s’è accennato in precedenza,
si è pensato di fare in modo che l’imprenditore
potesse palare di se stesso e della sua azienda in
un ambiente accogliente e informale e in un contesto tale da permettergli di trasmettere il pathos
della propria esperienza umana e di capo azienda.
Da qui la decisione di trasformare l’intervista in
un invito per un aperitivo serale; quale migliore
occasione c’è per aprirsi e raccontarsi se non quella di parlare sorseggiando un cocktail? A maggior

ragione se si è in un locale intimo e accogliente,
qual è stato, per tutti i dieci incontri, il Beautiful
Looser di Piazza Marsala, che ha messo a disposizione il suo piccolo teatro interno; un ambiente
raccolto con un palco mignon ma sufficiente a
ospitare due tavolini: il luogo giusto per rendere
fluido il dialogo tra intervistatore e intervistato, di
fronte (ovviamente) a un aperitivo e - poco più
sotto (ma davvero poco) - a una ristretta platea.
Per fare in modo, però, che un confronto di questo tipo possa avere ritmo ben scandito, una certa
vivacità e riesca a trasmettere qualcosa al pubblico, magari anche divertendo, occorre che tra
intervistatore e intervistato ci sia una certa dimestichezza. E questa può nascere solo se il primo è
ben a conoscenza di molti risvolti del lavoro e della storia del secondo.
Per questo, la bozza originaria di domande standard da sottoporre agli intervistati si è trasformata
in un canovaccio da modellare, di volta in volta,
con ogni imprenditore, durante una serie di
incontri precedenti alla serata dell’Aperitivo; lo
schema viene così adattato al racconto del percorso storico, economico e industriale dell’azienda e del suo (o dei suoi) patron.
Il coinvolgimento, poi, nelle serate delle interviste,
di universitari quali auditori attivi, avvenuto grazie
alla partecipazione al progetto di due docenti della facoltà di Economia e Commercio dell’ateneo
di Genova, Clara Benevolo (Economia e gestione
delle imprese) e Lusia Piccinno (Storia d’impresa)
e degli studenti dei loro corsi, ha aggiunto sale al
dialogo. A fine intervista, infatti, viene lasciato
spazio a ulteriori domande agli imprenditori da
parte della platea e segnatamente degli studenti.
Da questa consuetudine si è consolidata l’idea,
velocemente messa in pratica, di far diventare gli
incontri di “Un Aperitivo con...” un tema di studio. I contenuti, raccolti in un volume di prossima
pubblicazione, ne sono un compendio, che segna
anche il traguardo dei primi dieci appuntamenti.
L’ultimo di questa serie risale al novembre 2019,
poi la lunga cesura della pandemia; che non ha
però scoraggiato i Giovani di A.L.C.E. e Confindustria. A giugno 2020, infatti, c’è stata una nuova puntata di “Un Aperitivo con...”. Molto diversa, per tanti aspetti. In primis, perché a essere
intervistato non era un imprenditore ma uno
scienziato (sia pure avvezzo a confrontarsi con
l’impresa e, anzi, a favorire la creazione di startup): il Direttore dell’IIT, Giorgio Metta. E in seconda battuta perché il confronto si è svolto senza
pubblico, trasmesso in diretta online. Un omaggio
alla scienza, così importante per la guerra contro
il Covid-19, ma anche un segnale per sottolineare
che “Un Aperitivo con...” vuole andare avanti (in
sicurezza), così come deve andare avanti l’impresa, nonostante la pandemia. Prova ne sia che,
mentre stendiamo questo testo, sono in preparazione i prossimi appuntamenti.●
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COMUNICAZIONE

di Matilde Orlando

Liguria,

terra
da fiction
Comunicazione del territorio
con e per il grande schermo.

Foto: Luisa Carcavale

Cristina Bolla

Da gennaio a maggio 2021, Genova Liguria Film
Commission ha assistito oltre 170 produzioni, con 12053
giornate di lavoro, 8908 notti d’albergo e oltre 5,2 milioni
di euro di spesa diretta sul territorio.
La presidente Cristina Bolla ha spiegato a Genova Impresa
quali elementi di comunicazione stanno dando i migliori
frutti nel valorizzare il nostro territorio in Italia e all’estero.
Dall’inizio dell’anno, Genova e la Liguria si sono trasformate nel set di oltre 170 produzioni cinematografiche. Quali sono le caratteristiche più apprezzate del
nostro territorio da parte di registi, produttori e videomaker?
Il principale punto di forza della regione è sicuramente la
gamma di location davvero ampia che possiamo offrire: un
territorio così vario e versatile offre tantissime sfaccettature.
E non solo: spesso si tratta di luoghi raggiungibili nel giro
di pochi chilometri. Questo valore aggiunto è particolarmente apprezzato dalle case produttrici, soprattutto quelle
della pubblicità e dei videoclip, tra le quali siamo diventati
molto popolari. Faccio un esempio: proprio quest’inverno,
a gennaio, abbiamo girato la pubblicità di una nuova jeep,
facendo nella stessa mattinata le riprese prima sulla neve e
poi sul mare, dove le persone erano addirittura in maniche
corte. È un valore aggiunto che, oggettivamente, si trova
solo da noi. Tra l’altro, in quel periodo ci trovavamo in una
situazione di semi-lockdown, per cui anche la viabilità era
stata davvero favorevole. In una sola giornata di lavoro siamo riusciti a completare una produzione decisamente
importante che solitamente richiede almeno tre o quattro
giorni. Un altro esempio riguarda un videoclip di J-Ax: la
troupe ha girato al mattino in una spiaggia di Finale Ligure
ed è rientrata a Milano in giornata. Anche la qualità dei
servizi che vengono offerti sul nostro territorio è decisamente importante: la Genova Liguria Film Commission è
molto apprezzata per la velocità delle risposte e per la capacità di supportare in modo rapido e competente le produzioni cinematografiche. Ospitando anche più produzioni
nelle stesse giornate, riusciamo a indirizzarle verso aree del
territorio sempre nuove e diversificate, evitando possibili
“doppioni” e, al tempo stesso, valorizzando tutta la Liguria,
compresi i luoghi meno conosciuti. Siamo inoltre apprezzati
per la serietà con cui tuteliamo la privacy delle produzioni
previste o in corso e per il contributo del nostro ufficio stampa nella gestione dei media. Infine - ma non meno importante - nelle dinamiche del marketing interviene il fenomeno del “passaparola”: le case di produzione nutrono e trasmettono fiducia nei confronti di Genova Liguria Film Commission perché sanno che, anche all’ultimo momento, riusciamo a garantire un servizio eccellente e un supporto
totale anche per quanto riguarda l’organizzazione logistica... e non è un fatto scontato. Inoltre i Bandi dell’Audiovisivo di Regione Liguria hanno dato un ulteriore slancio al
comparto, ricordo che siamo stati gli unici in Italia a far uscire due Bandi di Attrazione durante il lockdown.
Secondo il suo punto di vista, la visibilità degli scorci
liguri attraverso il grande (o piccolo) schermo può
costituire una buona leva di marketing territoriale per
il turismo?

Ci siamo resi conto che sempre più spesso, non appena
esce una serie tv, una pubblicità, un videoclip o un film, in
molti ci chiedono informazioni sul locale, la spiaggia o il
palazzo che ha ospitato le riprese. Per questo motivo stiamo
lavorando con il Tavolo del Turismo del Comune di Genova
e con l’Agenzia regionale inLiguria per realizzare un progetto di “cine-turismo”. Abbiamo notato un interesse davvero smodato per le location di svariati progetti audiovisivi
- si pensi ad esempio a come Montalbano abbia contribuito
a far conoscere scorci meravigliosi della Sicilia - e questo
costituisce un fattore di attrazione turistica che può generare indotti interessanti. Tra l’altro, solitamente, chi viaggia
con questo tipo di obiettivo ha anche una buona capacità
di spesa, il che garantisce la fruizione di alberghi e ristoranti
e, perché no, anche acquisti sul territorio. Secondo noi è
un tipo di turismo su cui vale davvero la pena di puntare,
implementando pacchetti ad hoc. In particolare il caso
Petra, la serie tv di Maria Sole Tognazzi ora giunta alla
seconda stagione, ha generato una curiosità turistico-culturale davvero notevole da parte del pubblico. Se si seguissero le orme di Petra, in effetti, si andrebbe dal Levante
ligure al Ponente genovese, uscendo anche dalle vie più
battute della città. È importante riuscire a rispondere anche
a questo tipo di domanda, favorendo la scoperta di Genova, della provincia e di tutta la Liguria, fino a valorizzare le
specificità di ogni Comune.
Nell’ambito del marketing verso l’estero, attraverso
quali canali fate conoscere l’attività di Genova Liguria
Film Commission?
La Liguria è diventata un polo di attrazione per le case di
produzione nazionali e internazionali dopo la grande campagna di marketing strategico e di pubbliche relazioni che
abbiamo promosso nei mercati più importanti. Le azioni
messe in atto hanno dato i loro frutti, e abbiamo i riscontri
effettivi sul nostro territorio. Un appuntamento importante
è il nostro Digital Fiction Festival, iniziativa nata esclusivamente per creare momenti di incontro e B2B. In occasione
del Digital Fiction Festival, che si tiene a Villa Bombrini e nel
Videoporto, ospitiamo a Genova le case di produzione
nazionali e internazionali, le mettiamo in contatto con le
imprese locali che operano nel settore dell’audiovisivo,
mostriamo la nostra sala di posa e tutti i servizi a supporto,
facciamo conoscere il territorio... Per raggiungere gli stakeholder all’estero abbiamo anche progettato una strategia
di marketing ad hoc. Tra le varie azioni messe in campo,
ormai tre anni fa, abbiamo lanciato il brand “Liguria terra
da fiction”. Nel complesso stanno arrivando ottimi risultati:
tra aprile e maggio, ad esempio, abbiamo gestito contemporaneamente ben quattro serie tv di caratura nazionale e
internazionale in diversi luoghi della Liguria.
Film, serie tv, spot pubblicitari... quali figure professionali troviamo dietro le quinte?
Lavoriamo molto per valorizzare le professionalità del settore: in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e con gli
altri principali enti di formazione, abbiamo realizzato una
serie di corsi dal titolo “Alfabetizzazione all’audiovisivo”,
dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. Hanno partecipato centinaia di insegnanti e allievi e abbiamo avuto molGenova Impresa - Maggio / Giugno 2021
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tissime richieste in merito ai possibili sbocchi occupazionali.
Noi tendiamo a valorizzare tutte le figure professionali,
anche quelle meno note. Vogliamo far conoscere soprattutto quelle che “si nascondono” dietro la telecamera, poiché sono quelle di cui c’è maggiore necessità. Abbiamo
condotto un’analisi del fabbisogno delle case di produzione
italiane ed estere, chiedendo loro quali sono le figure professionali che vorrebbero trovare sul nostro territorio anche
in una logica di economia di spese. Avere professionisti sul
posto è utile, in primis, per favorire l’occupazione, ed è conveniente anche per le case di produzione, perché non devono attrezzarsi per portare le maestranze da fuori regione.
Per rispondere al fabbisogno di professionalità ci siamo

accreditati come ente di formazione proprio, e stiamo
potenziando la nostra attività. Ovviamente, fatta la formazione, l’obiettivo è garantire un’occupazione reale: il primo
ciclo di corsi, per attrezzisti di scena, sta volgendo al termine
e tutti i ragazzi saranno impiegati in produzioni più o meno
grandi. Altre professionalità particolarmente ricercate sono
i direttori della fotografia e gli esperti in illuminotecnica.
Proprio su quest’ultima attività stiamo tenendo un corso
nella nostra sala di posa. Anche figure come gli elettricisti
per l’ambito cinematografico sono molto richieste. Bisogna
tenere presente che le produzioni che stiamo portando
avanti in Liguria sono di altissimo livello, quindi c’è bisogno
di personale specializzato, che sappia lavorare sul set.
Con quali città e regioni vi trovate più spesso in pole
position per aggiudicarvi una produzione? Come
gestite la “concorrenza” tra le diverse Film Commission territoriali?
C’è un ottimo lavoro di squadra tra colleghi delle diverse
regioni, cerchiamo spesso di attivare partnership e co-produzioni. In alcuni casi semplicemente ci sono condizioni che
portano le case di produzione a scegliere una regione piuttosto che un’altra. È successo recentemente che la troupe
di un film di Bollywood, girato per lo più in Piemonte, abbia
scelto la Liguria per una scena di un inseguimento in spiaggia e... la maggior parte del personale ha deciso di fermarsi
qui da noi, mentre solo una piccola parte della troupe ha
continuato a fare avanti e indietro da Torino. Tra l’altro si
tratta di prodotti multimilionari, con un seguito decisamente interessante a livello di mercato e con ottime ricadute
economiche sul territorio. Questo fatto non ha offeso i colleghi del Piemonte, consapevoli che qui le condizioni erano
più favorevoli, se non altro a livello climatico. E così, da un
giorno all’altro, ci siamo attrezzati per trovare 70 stanze per
la troupe. In ogni caso con i colleghi c’è sempre molta collaborazione. Certo, i territori dotati di una maggiore disponibilità economica possono essere più aggressivi sul mercato. Ma ora anche noi facciamo parte a pieno titolo delle
regioni “Big 5” che trainano l’audiovisivo in Italia. È una
bella - e meritata - soddisfazione.●
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Articolo
Un modo alternativo
di pensare le assunzioni
obbligatorie.

Sappiamo bene che l’inserimento obbligatorio di
persone nelle aziende con più di 15 dipendenti può essere
un adempimento estremamente complesso. Questo obbligo istituito dalla legge 68/99 è spesso visto dalle imprese
come un pesante fardello.
La legge, che ormai accompagna le aziende italiane da più
di 20 anni, nel costruire tali vincoli puntava a obiettivi socioeconomici che non solo incentivassero le aziende a costruire
opportunità per il collocamento mirato, ma anche a invertire un paradigma che andava a identificare le fragilità personali come ostacoli all’ingresso del mondo del lavoro.
Mai come in questo anno abbiamo avuto una chiara idea
di quanto la fragilità sia una condizione trasversale a tutti
noi, come individui e come attori economici. Un brusco
risveglio nel renderci conto che la fragilità non è un marchio
indelebile o un peccato originale, ma che può caratterizzare
una fase della nostra esistenza.
In questo contesto, crediamo sia necessario sviluppare i veri
obiettivi della legge 68, andando a costruire percorsi lavorativi che eliminino gli ostacoli, trasformando l’inserimento
mirato di persone disabili in una opportunità.
Eppure il complicato e mutevole mondo del lavoro contemporaneo a volte mal si concilia con una gestione monolitica
di questa disciplina ed è in questi casi che la legge ha previsto però una gestione poco conosciuta quanto estremamente funzionale: l’articolo 14.
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Ma come funziona l’articolo 14? In poche parole consente,
in alternativa all’inserimento da collocamento mirato, l’assunzione del lavoratore con disabilità presso una cooperativa sociale di tipo B, nei confronti della quale l’impresa si
impegna ad affidare una commessa di lavoro.
Le Cooperative Sociali, che gestiscono per legge almeno il
30% della loro forza lavoro con persone provenienti da percorsi simili, sono attrezzate a costruire processi di inserimento che facciano sentire le persone accolte e valorizzate,
mettendo a loro disposizione tutor e sostegni.
Ad esempio, noi di Villa Perla Service, da 25 anni operiamo
nel Global Service e nei servizi di ristorazione puntando a
costruire percorsi di inserimento lavorativo che migliorino
la società senza abbandonare l’idea di essere azienda e
basare i servizi su qualità e professionalità. Avere più di 100
inserimenti lavorativi su 260 tra soci e lavoratori non ci ha
impedito di raggiungere standard di qualità attestati da 3
norme ISO, 3 stelle di Rating di Legalità e molti altri riconoscimenti, primo tra tutti la soddisfazione delle tante aziende
partner sul territorio ligure.
In una fase storica dove la Responsabilità Sociale di Impresa
è ormai al centro dei processi di crescita delle aziende, l’articolo 14 della “legge Biagi” è una carta vincente: esternalizzare a una cooperativa sociale servizi quali le mense
aziendali, le pulizie degli uffici o il facchinaggio garantisce
un servizio che sarebbe stato necessario comunque affidare

o internalizzare, costruendo invece anche l’ossatura di una
convenzione per assolvere agli obblighi di legge sulle assunzioni obbligatorie di personale con disabilità.
In questo modo i successi della Cooperativa nel costruire
percorsi di inserimento e dignità per i lavoratori diventano
anche successi dell’azienda che può presentare tali risultati
sia internamente che esternamente.
Come Impresa Sociale, siamo profondamente convinti che
tanti degli strumenti pensati negli anni non siano più facilmente applicabili al complesso mondo del 2021, eppure
riteniamo che lo spirito di questa norma sia da salvaguardare e che possa essere uno dei punti di congiunzione tra
Profit e No Profit, superando le logiche della donazione o
del supporto unilaterale, e costruendo assieme un valore
sociale per le aziende stesse e per tutta la società.●
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di Davide Trabucco

L’arte

Emanuele Luzzati

Il mondo a colori di Emanuele Luzzati.

Fondo Luzzati, scenografia di Emanuele Luzzati per La donna serpente del 1979, tra gli interpreti Massimo Lopez

Rivista Italsider n. 1, 1960, I Re Magi, di Emanuele Luzzati

Emanuele Luzzati non è stato un uomo qualunque.
Si può comprendere dalla sua descrizione della Genova
dell’immediato Dopoguerra: «Affascinantissima. Malgrado
i bombardamenti, malgrado le vittime...». La vita in fondo
è un fatto soggettivo, dice una canzone «da che punto
guardi il mondo, tutto dipende...». Bisogna sottolineare
come la visione Luzzatiana non rinunci al colore, anche a
seguito di una così immane tragedia. Non si può non elogiare l’ottimismo, la carica vitale dell’artista a dispetto delle
persecuzioni e della guerra. Luzzati, di origine ebraica, subì
duramente le leggi razziali emanate dal regime fascista, e
decise di abbandonare Genova e l’Italia, con destinazione
Losanna, in Svizzera. La famiglia rimasta in Italia si salvò
grazie alla copertura dei contadini di Bubbio, nelle Langhe.
La negazione della scuola, a causa del regime che lo aveva
costretto a lasciare il suolo natio, si rivela invece un’opportunità per seguire la propria vocazione. Il giovane Luzzati
abbraccia il proprio talento nel campo delle arti applicate
con un sogno in particolare, diventare illustratore di libri. È
l’inizio di un viaggio che porta l’artista a lavorare per il teatro, sua grande passione, e poi a collaborare con alcune
importantissime compagnie navali nostrane e non solo:
“Italia di Navigazione”, “Costa”, “Home Lines”. Quella
mano, quel tratto, quel disegno colpiscono alcuni prestigiosi architetti navali come Pulitzer-Finali e Zoncada.
«C’è stato un rapporto collegiale con gli architetti, io sono
nato scenografo e quindi ero capace di adattarmi ai teatri,
ai registi... l’architetto aveva già in mente cosa farmi fare».
L’Andrea Doria, l’Ausonia, la Leonardo Da Vinci, la Michelangelo sono solo alcune delle navi su cui Luzzati imprime
il suo segno distintivo. Ben presto il talento di Luzzati supera
le alpi per far breccia nel mondo anglosassone. Lo spettacolo del “Flauto Magico”, andato in scena in Inghilterra,
dove l’artista cura la scenografia, riscuote un grandissimo
successo di pubblico e di critica. Luzzati poi ottiene importanti riconoscimenti a livello internazionale con le nomina-

tion agli oscar per i cortometraggi animati “La gazza ladra”
e “Pulcinella”.
Tuttavia commetteremmo un errore a pensare che Luzzati
sia solo uno scenografo. È un artista poliedrico, le sue mani
generano un mondo onirico, costituito da colori cangianti,
un mondo di libertà, dove il tempo si ferma, dove si ritorna
a tratti bambini, dove l’arte diventa un pretesto per mettere
a nudo i desideri dell’artista, un artista appassionato, innamorato del suo lavoro. «Si può fare arte con tutto», dice
Luzzati, «anche con l’acciaio...». Si spiega così la sua collaborazione con Italsider, frutto anche di un’amicizia, con
Eugenio Carmi, l’art director della parte pubblicitaria della
grande azienda siderurgica. L’idea di fondo è che fare
impresa è fare cultura e l’Italsider, seguendo l’esempio della
Olivetti, ingaggia artisti di fama internazionale per curare i
disegni delle riviste pubblicate a suo nome: Luzzati, Scanavino, Costantini, Piombino... I grandi complessi industriali
curano la propria immagine, investono sulla cultura, sull’arte, esaltando il progresso e la fabbrica come luogo di produzione di idee, di innovazione che può scatenare ripercussioni positive in ambito sociale. «Per gli illustratori, lavorare
per queste imprese era il massimo. Lo spettacolo teatrale è
un’opera collettiva, proprio come il lavoro industriale».
Oltre alle collaborazioni con le imprese e ai successi personali, è importante evidenziare il rapporto con Genova e la
Liguria, un rapporto affettivo vissuto in maniera intima e
sincera. È amore per Albissola e le sue ceramiche, è amore
per il capoluogo ligure e il suo centro storico: «Da Genova
ho ricevuto molto, non la considero matrigna come altri
artisti. Ho avuto facilitazioni... è una città con qualità che
non si conoscono ancora, una città che esiste dal punto di
vista estetico, che non si finisce mai di scoprire...». Già. Una
città dalla vocazione industriale e artistica, a tratti un po’
schiva, ma con un patrimonio di infinita bellezza, che è
compito nostro custodire e valorizzare. Luzzati lo aveva
capito, «Genova ha paura di farsi vedere troppo, non dà

Fondo Luzzati, Emanuele Luzzati con Giulio Gianini e probabilmente la moglie Carla Rezza, s.d. ma 1971 ca.

Archivio Zoncada, Carteggi, bozzetti di Emanuele Luzzati, inviati all’amico Nino Zoncada. s.d ma seconda metà anni ’50, primi anni ’60

soddisfazione...», ma quando si apre al mondo conquista,
rapisce i cuori, rimane impressa nella mente.
Luzzati è stato un artista riconoscente e generoso, la cui
eredità vive nel tempo. Tra i lasciti dell’artista vi è il Teatro
della Tosse, frutto della collaborazione, come soleva dire,
di «un gruppo di amici». Spesso si pensa che l’artista sia un

po’ individualista, chiuso in un mondo inaccessibile, prigioniero di un talento che viene gelosamente celato. Luzzati,
invece, è sempre stato aperto e disponibile, ha dato grande
importanza ai giovani, realizzando un progetto con lo scrittore Gianni Rodari e collaborando a più riprese con le scuole, mettendo a disposizione le sue conoscenze artistiche per
le nuove generazioni. La Fondazione Luzzati al Teatro della
Tosse è un patrimonio della città di Genova con cui si sono
formati e si formano, grazie ai suoi laboratori, i giovani che
vogliono avvicinarsi al mondo del teatro.
A cent’anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 giugno 1921,
Luzzati non finisce di sorprendere. Maestro dell’arte, in tutte le sue forme, scenografo teatrale, disegnatore di interni
navali, illustratore di libri, ha sempre posto dinanzi a sé un
obiettivo: «Tutti i lavori devono avere uno scopo, se no non
mi diverto». Quella parola, divertimento. Si può lavorare
divertendosi? Luzzati era così, nella sua casa genovese, in
cui ha vissuto per buona parte della sua vita, spaziava con
la fantasia, traduceva la sua arte in forme e colori in linea
con la sua personalità, quella di un uomo positivo, ottimista, che con le sue mani sapienti creava, produceva, fabbricava un mondo a colori che coinvolgeva trasversalmente
tutte le età, dai più grandi ai più piccini, nessuno escluso.
Il mondo di Luzzati è un mondo aperto, inclusivo, è il mondo del dialogo, dove non esistono conflitti, che ci ricorda
come l’arte sia uno dei più forti linguaggi esistenti. L’arte è
in grado di suscitare la meraviglia, il sale della vita, ciò che
l’artista genovese ci ricordava: «Tutte le volte che esco dall’ascensore del quartiere di Castelletto e guardo fuori mi
stupisco, perché vedo sempre qualcosa di nuovo...».
Buon centenario Maestro!●

LA CITTÀ

di Elena Manara

i Rolli
Storia di ricchezza e di accoglienza.

“Ci vediamo ai Rolli”..., “quali Rolli vai a vedere?”.... “Domenica non posso, ci sono i Rolli!”... Queste le
frasi che rimbalzano di strada in strada, di piazza in piazza
almeno alla vigilia di due week end dell’anno, quelli in cui
- in primavera e in autunno - si svolgono i “Rolli Days”.
Rolli? Rolli Days? È una storia lunga iniziata, se vogliamo,
nel 1528 alla fine di un secolo, il Quattrocento, piuttosto
turbolento, che aveva visto la città per ben tre volte sotto
il dominio francese e la contemporanea caduta di Costantinopoli, che ne aveva sconvolto le fortune economiche in
Oriente e nel Mar Nero.
Infatti, nel 1528 l’ammiraglio Andrea Doria liberò Genova
occupata dai Francesi, si alleò con l’Imperatore spagnolo
Carlo V, fece promulgare una nuova costituzione e il Comune si trasformò così in una Repubblica aristocratica.
Carlo V e il suo successore Flippo II avevano bisogno di navi
e marinai, di banchieri, di assicuratori e di mercanti, mentre
Genova aveva bisogno di protezione politica internazionale
e, soprattutto, di inserirsi nel flusso di ricchezza che proveniva dal nuovo mondo. E così tutti
ebbero ciò che volevano.
Iniziò in questo modo “el siglo de los
genoveses” durante il quale la nuova Repubblica oligarchica, fondata
sulle famiglie nobili organizzate in
“alberghi”, divenne uno stato economicamente così forte da far scrivere questi versi al poeta Francisco
de Quevedo: “Poderoso caballero es
don Dinero / nace en las Indias honrado / viene a morir en Espana / y es
en Genova enterrado” (il denaro
nasce in America, muore in Spagna
e viene seppellito a Genova, ndr). E
proprio questo “dinero” servì all’aristocrazia genovese per costruire quei fantastici palazzi e
ville di cui ora avevano bisogno, progettati e decorati da
architetti e frescanti importanti, che cambiarono completamente - insieme alle strade Nuove e alle piazze su cui
affacciano - il volto della città.
Città di porto, che sullo scorcio del XVI secolo contava circa
60.000 abitanti e che era molto frequentata e al centro di
numerosi traffici commerciali e finanziari. Tuttavia, la
Repubblica di Genova non aveva una sede di rappresentanza che potesse accogliere in modo decoroso gli ospiti
illustri provenienti dall’estero che si trovavano in visita in
città. E il loro numero, stante il maggior peso politico ed
economico che la Repubblica aveva acquisito nel corso del
XVI secolo, era in costante aumento.
Palazzo San Giorgio e Palazzo Ducale erano adibiti quasi
esclusivamente a uffici, non c’era una reggia, ma in realtà
ce n’erano tante piccole “abitate da ricchi borghesi” e così
si pensò alle sontuose dimore costruite dalle famiglie nobili
genovesi e si inventò un sistema di ospitalità diffuso tra tutte le famiglie che amministravano la Res Publica, affidando
alla sorte l’onere e l’onore di ricevere l’ospite.
Appunto il sistema dei Palazzi dei Rolli, la cui storia ufficiale
ha inizio nel 1576, anche se naturalmente esistevano a
Genova “i luoghi dell’accoglienza” prima dei Rolli.
Un termine che significa “ruoli” o “elenchi” e che indica i

documenti manoscritti dove sono riportati i nomi dei proprietari dei palazzi di Genova nei quali erano alloggiati gli
ospiti dello stato che sono conservati all’Archivio di Stato
di Genova.
Così, per poter accogliere a cardinali, legati, principi, sovrani
in visita a Genova, l’8 novembre 1576 il Senato della
Repubblica approvò un decreto con il quale veniva istituito
un elenco di case destinate a offrire ospitalità: una serie di
edifici, i più sontuosi della città, appartenenti alle famiglie
più in vista di Genova - Doria, Grimaldi, Lercari, Lomellini,
Pallavicini, Spinola - che dovevano farsi carico di dare alloggio agli ospiti illustri della Repubblica quando se ne fosse
presentata la necessità.
Il primo “elenco” o “rollo“, letteralmente “ruolo”, conteneva cinquantadue case, che sarebbero aumentate di
numero con i rolli successivi. In tutto, infatti, furono emanati
cinque rolli: oltre a quello del 1576, uno del 1588 con 111
case, uno del 1599 con 120 case, uno del 1614 con 88
case e uno del 1664 con 96 case. Sono carte molto “genovesi”, caratterizzate da uno stile scarno, asciutto, essenziale. Ma, a ben
guardare, l’aridità è solo apparente,
perché in realtà sono ricche di informazioni.
Tanti furono i personaggi illustri che
soggiornarono nei Palazzi dei Rolli.
Per esempio il Duca di Joyeuse, che
nel 1583 soggiornò a Palazzo Tobia
Pallavicino, dal 1922 sede della
Camera di Commercio, che poi, sei
anni dopo, nel 1589, ospitò anche
Pietro de’ Medici, fratello del granduca di Toscana, Francesco I.
Nel 1592 fu la volta di Vincenzo I
Gonzaga, duca di Mantova, che fu
ospitato nel Palazzo di Giulio Pallavicino, fratello di Tobia,
in via Garibaldi, mentre nel 1599 il Palazzo di Francesco
Grimaldi, Palazzo della Meridiana, accolse la regina di Spagna, Margherita d’Asburgo, moglie di Filippo III.
E poi il cardinale Giovanni Battista Agucchi che, nel 1601,
scriveva che “in pochi altri luoghi d’Italia si potrebbe
mostrare eguale magnificenza, poiché in pochissimi si trovano gli ori, gli argenti, le gioie e drappi e le ricche suppellettili che si vedono qui, oltre li palazzi et habitationi regie
che non hanno paro altrove”.
Un secolo più tardi, nel 1739, il filosofo francese Charles
de Brosses paragonava la bellezza dei palazzi genovesi a
quella dei palazzi di Parigi, e un suo connazionale, il letterato Charles Dupaty, circa quarant’anni, dopo rimase quasi
sconvolto dalla sontuosità degli edifici della città.
Ma il viaggiatore che sicuramente rimase più colpito dalla
bellezza dei Palazzi dei Rolli fu il grande pittore fiammingo
Pieter Paul Rubens, che soggiornò diverse volte in città e
che fu entusiasta di ciò che aveva visto a Genova al punto
da fare un libro, “Palazzi di Genova”, stampato nel 1622 e
ripubblicato poi in una seconda edizione nel 1652. Un volume che costituisce la prima raccolta in cui i principali palazzi
della città vengono descritti nel dettaglio, con precise riproduzioni delle architetture, e che costituisce un punto di riferimento imprescindibile per studiare i Palazzi dei Rolli.
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Non sappiamo quando terminò l’usanza di ricevere ospiti
illustri nei Palazzi dei Rolli, ma sappiamo che il costume
durò almeno fino agli inizi del Settecento.
Esistevano diverse categorie di edifici iscritti ai rolli, a seconda della ricchezza e della magnificenza. Le categorie, identificate dai “bussoli”, ovvero quei bussolotti che servivano
per estrarre, tramite sorteggio pubblico, il nome dell’edificio
che avrebbe dovuto accogliere l’ospite in visita a Genova,
indicavano anche quale tipo di personalità un palazzo
potesse ospitare.
Per esempio, nel rollo del 1599, i bussoli erano tre, e facevano distinzione tra i palazzi di prima scelta, che potevano
ospitare cardinali, i “principi grandi”, ovvero i grandi sovrani
stranieri indipendenti, i viceré di Napoli e Sicilia e i governatori di Milano; quelli di seconda classe, destinati a feudatari e governatori, e quelli di terza categoria, che potevano
ospitare ambasciatori e principi di rango inferiore rispetto a
quelli che potevano essere accolti nei palazzi di prima e
seconda fascia. Sempre nel rollo del 1599 veniva tuttavia
lasciata libertà al Senato della Repubblica di decidere quale
palazzo fosse idoneo per ricevere gli ospiti di più elevato
rango. Genova aveva così creato quella che il compianto
Ennio Poleggi, il maggior studioso del sistema dei Rolli, ha
definito una “reggia repubblicana”: una sorte di grande
corte diffusa al posto di una reale corte sontuosa, “quella
corte mai posseduta in cui riconoscersi, ma della quale forse
i genovesi non avevano mai sentito la mancanza, se non
proprio in occasione delle visite di stato ufficiali”.
E infatti, se c’erano famiglie ben disposte ad accogliere ospiti
stranieri e che quindi cercavano di migliorare le loro dimore
vedendo nell’“affaire” un’occasione per aumentare la propria ricchezza e il proprio potere, ce n’erano altre che vedevano l’incombenza come un terribile fastidio e come “un’intollerabile invasione” della Repubblica nella vita privata dei
suoi cittadini: una sorta di “torta di riso” ante litteram.
La Repubblica poi sosteneva parte delle spese destinate agli
ospiti più importanti, mentre per il resto l’onere gravava sui
proprietari dei palazzi per cui in molti speravano che il loro
nome non uscisse nel sorteggio. E per questo in molti chiesero ufficialmente di essere esentati, tra cui eminenti esponenti della famiglia Spinola.
Essere iscritto nei Rolli era dunque un onere non da poco,
ma l’ingresso nel sistema favoriva incontri interessanti e
facilitava contatti con personaggi di grande caratura politica
ed economica, consentendo forse al proprietario di concludere affari proficui, avvantaggiato certamente dalla cornice
della sua dimora. I vantaggi economici erano veramente
tanti e i soldi spesi rientravano tutti con gli interessi.
Agli occhi degli ospiti e degli illustri viaggiatori che si trovavano a soggiornare a Genova, i Palazzi dei Rolli apparivano
come il simbolo più manifesto dello splendore della città,
come dimostrano le tante pagine che magnificano la bellezza degli edifici dei nobili genovesi.
E sono edifici davvero splendidi, sia da un punto di vista
architettonico che decorativo, espressione dunque di un
grande rinnovamento urbanistico e architettonico che interessò la nostra città tra le seconda metà del XVI secolo e
quella del XVII, ma anche importante strumento per leggere
la complessità di una società che in essi abitava e che attraverso di essi esprimeva la propria cultura. Un aggiornamen-
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to culturale da parte dei nobili genovesi che “si esplicitò
nella comunicazione per immagini più clamorosa d’Europa
e seconda, per estensione, solo a quanto si verificò nel Cinquecento romano”.
Palazzi che, per la prima volta, parlano dei loro proprietari
al mondo intero, con le loro architetture rigorose ma raffinate che seguono i nuovi modelli architettonici codificati in
città e nel contado dall’architetto perugino Galeazzo Alessi,
e che, secondo uno stile prettamente genovese, nascondono i grandi cicli di affreschi che li decorano e gli arredi e gli
oggetti che arricchivano queste dimore. Una decorazione
con immagini che ci parlano di una aristocrazia che si sentiva erede legittima degli antichi dominatori del Mediterraneo, greci o romani, o di grandi uomini del Medioevo come
Guglielmo Embriaco o, ancora, di uomini appartenenti a
un più recente passato come Cristoforo Colombo. Affreschi
che narrano storie importanti e significative per immagini
attraverso cui i colti committenti dei Palazzi dei Rolli potevano celebrare se stessi e i fasti dinastici della famiglia.
Dunque un complesso di edifici che hanno una storia unica
e che furono inseriti in un sistema che non ha eguali altrove
e che nel 2006 ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio
dell’Umanità UNESCO proprio in virtù di quello che rappresentano, e cioè: “il primo esempio in Europa di un progetto
di sviluppo urbano promosso da un’autorità pubblica all’interno di un quadro unitario e associato a un sistema particolare di alloggiamenti pubblici all’interno di residenze private”. Solo 42, tra i 163 palazzi che alternativamente compaiono nei cinque Rolli, hanno ottenuto il riconoscimento
UNESCO, ma ovviamente anche quelli che non possono fregiarsi dell’ambita targhetta hanno comunque un’importanza storica de massimo rilievo. E questo riconoscimento UNESCO è stato senza dubbio un volano importantissimo per il
rilancio turistico della città.
Per valorizzare e promuovere queste eccellenze architettoniche, di cui i Genovesi sono davvero tanto orgogliosi, dal
2004 si svolge a Genova la manifestazione “Rolli Days”,
uno degli eventi culturali più interessanti che si tengono
oggi in Italia. Si tratta di un week end, ripetuto due volte
l’anno, in cui molti di questi palazzi aprono le porte al pubblico. Un evento nato in sordina, pensato e voluto da “quattro amici al bar”, un esperimento che cercava di far convivere l’arte contemporanea all’interno di queste splendide
residenze dell’aristocrazia genovese. Da un’edizione all’altra,
l’evento è cresciuto fino al bagno di folla degli ultimi anni.
Nei giorni di sabato e domenica, visite gratuite, guidate per
lo più dagli studenti dell’Università di Genova, conducono
le migliaia di visitatori italiani e stranieri tra le segrete stanze
dei tanti palazzi che aprono per l’occasione.
Benché in forma ridotta, i Rolli Days sono stati organizzati
in presenza anche negli orribili 2020 e 2021, e sono state
giornate straordinarie: i molti genovesi che sono tornati in
via Garibaldi e nei palazzi dei Rolli hanno tratto vigore e
voglia di ripartire proprio da quelle sale e da quegli affreschi,
riscoprendo un orgoglio tutto genovese.
E speriamo che tornino presto le decine di migliaia di amici
dei “Rolli” e che, in un prossimo futuro, qualcuno di loro
possa essere ospitato proprio in uno di questi palazzi. Guardare a un passato glorioso, recuperando mode e antiche
tradizioni, per tornare a sperare in un roseo futuro.●
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Davide Livermore

70esimo

compleanno
Il Teatro Nazionale di Genova, tra storia e futuro.

Sette decenni

di teatro, 534
spettacoli prodotti, migliaia di spettacoli in scena e un bagaglio umano
immenso e prezioso, costituito dalle
centinaia di persone che hanno lavorato sopra e dietro il palcoscenico e
da intere generazioni di spettatori. Il
Teatro di Genova festeggia il settantesimo anniversario dalla fondazione,
avvenuta nel 1951, con il progetto
speciale “Genova e il suo Teatro: 70
anni di storia, 70 anni di futuro”.
Il direttore Davide Livermore afferma:
«È una data importante perché la
nascita di questo teatro ha dato il via
a un processo che ha portato alla
creazione di altri Teatri Stabili sul territorio nazionale. Festeggiamo questo
prestigioso traguardo con un progetto speciale che porterà il mondo a
Genova e Genova nel mondo, non
solo per celebrare la memoria dei 70
anni ma anche per proiettare il nostro teatro e la nostra
città nel futuro».
Le celebrazioni che si estenderanno per tutto il 2021 comprendono nuove produzioni, manifestazioni site-specific,
workshop, mostre, laboratori. L’articolata serie di iniziative
si apre con un nuovo spettacolo in cui Genova stessa è protagonista ossia “La congiura del Fiesco a Genova” del
drammaturgo e poeta tedesco Friedrich Schiller, allestita dal
19 giugno al 4 luglio 2021 in uno dei luoghi simbolo della
Superba, Piazza San Lorenzo, con la regia di Carlo Sciaccaluga e le scene e i costumi di Anna Varaldo. Lo spettacolo
(come già quelli del T.I.R. la scorsa estate) è un omaggio
alla cittadinanza. Pertanto l’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione sul sito www.teatronazionalegenova.it.
Il dramma di Schiller, pressoché inedito in Italia, riporta i
sanguinosi fatti accaduti la notte del 2 gennaio 1547 quando Gianluigi Fieschi guidò una congiura in nome della libertà repubblicana, contro il principe ammiraglio Andrea Doria.
Il Teatro Nazionale di Genova riporterà in vita quei personaggi immortalati nella storia e nella toponomastica della
città, rievocando una vicenda antica fatta di passione umana e politica nelle piazze in cui ebbe luogo quasi mezzo
millennio fa. In tempi più recenti, tra gli avvenimenti che
hanno segnato in modo indelebile la città, non si può non
pensare al G8 del 2001. A venti anni di distanza, il Teatro
Nazionale di Genova proporrà un ampio e diversificato
“Focus G8 della Cultura” per riflettere sui temi della convivenza civile, delle relazioni internazionali e della politica
culturale come fondamento della vita sociale.
Il primo appuntamento di questo progetto sarà con un’installazione d’arte e memoria ideata da Davide Livermore e
allestista nel Teatro Ivo Chiesa nei giorni della ricorrenza.
Alla generazione nata dopo il 2001 è dedicato “Quel che
resta del fuoco”, percorso laboratoriale curato da Giorgio
Scaramuzzino e Elena Dragonetti che riflette sui concetti di
sogno e utopia, dal quale in autunno nascerà uno spettacolo in cui quindici studenti saliranno sul palco insieme ad
attori professionisti.

In ottobre, in collaborazione con il
Comune di Genova, la Regione Liguria
e i maggiori Teatri italiani, il Teatro di
Genova organizzerà un simposio internazionale, un simbolico saluto di apertura del G8 del Teatro e della cultura
nel quale si discuterà dei nuovi scenari
e di politiche teatrali per l’immediato
futuro. All’incontro parteciperanno
anche nove drammaturghi, provenienti dai paesi del G8, che il Teatro ha
selezionato fra i più interessanti della
scena mondiale, per un progetto scenico ambizioso e unico. Saranno loro
a raccontare il presente e il futuro del
nostro pianeta attraverso la scrittura
teatrale. I testi su cui sono al lavoro in
questi mesi Roland Schimmelpfennig
(in rappresentanza della Germania),
Fausto Paravidino (Italia), Fabrice Murgia (Unione Europea), Natahlie Fillion
(Francia), Guillermo Verdecchia (Canada), Sabrina Mahfouz (Uk), Toshiro Suzue (Giappone), Wendy MacLeod (USA) e Ivan Vyrypaev (Russia) inaugureranno
la stagione 2021/22. La rassegna “Testimoni del tempo”,
curata dal Presidente del Teatro Nazionale di Genova, Alessandro Giglio, sarà formata da sette incontri con firme autorevoli del giornalismo per parlare degli avvenimenti che hanno segnato la storia e la società, fra ricordi e testimonianze.
Fra i progetti dedicati ai 70 anni del Teatro, alcuni sono
destinati a durare nel tempo, come la creazione di una Factory del Teatro che a partire da settembre trasformerà la
Sala Mercato in un fulcro creativo, aperto alle nuove proposte della città e della regione, alla contaminazione di
generi e stili, ai nuovi linguaggi e alla creazione contemporanea. Novità in vista anche per quello che da sempre è un
serbatoio di energie e talento per il Teatro, ovvero la Scuola
di Recitazione “Mariangela Melato” alla cui direzione didattica è appena arrivata una grande artista come Elisabetta
Pozzi che ha raccolto l’eredità di Marco Sciaccaluga.
«A Genova sono nata - dice la nuova direttrice - nel Teatro
di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina è iniziato il mio percorso artistico. A questo luogo mi legano mille ricordi tra i più belli e
importanti della mia vita. Essere chiamata dalla fiducia del
Direttore Livermore e della città a dirigere la Scuola di questo
grande Teatro, un compito tanto delicato quanto avvincente, mi commuove e mi entusiasma». L’insediamento della
nuova direzione didattica coincide con il consolidamento
della collaborazione tra il Teatro Nazionale e l’Università
degli Studi di Genova per mezzo del quale Scuola di Recitazione potrà rafforzare la proposta didattica operando in convenzione con l’Università, che offrirà agli allievi attori alcuni
corsi specifici e la possibilità di acquisire crediti formativi.
A coronamento di questo anno di celebrazioni, a dicembre
avrà luogo la seconda edizione del Premio Ivo Chiesa, dedicato allo storico direttore che ha portato Genova a diventare un punto di riferimento per tutto il teatro italiano.
Per conoscere la nomina della nuova Presidenza di Giuria
del Premio Ivo Chiesa e per ulteriori informazioni si può
consultare il sito www.teatronazionalegenova.it.●
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di Paola Martini

Rinasce
un capolavoro
Il grande puzzle del monumento funebre
di Luca Fieschi al Museo Diocesano.

A partire da giugno 2020 il Museo Diocesano ha
dato avvio a un progetto particolarmente stimolante e innovativo, dedicato a un importante complesso trecentesco, il
“Monumento funebre di Luca Fieschi” (1270-1336), personaggio di spicco della curia romana, cardinale, nipote di
due papi (Sinibaldo Fieschi-papa Innocenzo IV e Ottobono
Fieschi- papa Adriano V), stretto collaboratore di papa Bonificio VIII e capo del consorzio fliscano.
Così come la vita del suo committente, anche la storia del
monumento è stata particolarmente avventurosa e travagliata. Nel 1336, dalla sua residenza avignonese, il cardinale
Fieschi affidò al suo testamento la volontà di essere sepolto
nella Cattedrale genovese, un onore che era stato negato
ai suoi augusti prozii ma che, grazie a un’abile politica diplomatica, gli fu concesso; anzi, ottenne persino di far costruire
il suo sacello funebre in quel presbiterio che già custodiva
le ceneri di San Giovanni Battista. La sua Tomba constava
di una struttura architettonica, definita “capella”, arricchita
da guglie, pinnacoli e statue che conteneva una “sepultura”. La sua realizzazione fu affidata a due scultori pisani.
Dalle rare fonti, peraltro successive, si ricava l’impressione
di un complesso di particolare suggestione e impatto, tale
da dimostrare di fronte all’intera città il prestigio e la potenza politica della consorteria Fieschi.
Purtroppo, con l’avvio del Cinquecento, iniziò il declino della fortuna famigliare che culminò con il fallito colpo di stato
di Gianluigi Fieschi (1547): si deve a questo periodo l’inizio
delle peregrinazioni del monumento funebre che subì dapprima una demolizione e successive ricollocazioni in altre
parti della Cattedrale fino alla ricollocazione della “sepultura” e delle parti superstiti, a metà Seicento, sopra la nuova Porta del Soccorso. Durante i restauri ottocenteschi di
San Lorenzo, gli elementi scultorei furono esposti in varie
parti dell’aula liturgica, e furono rinvenuti numerosi frammenti architettonici, poi trasferiti nella chiesa di Sant’Agostino: lì Orlando Grosso, negli anni Trenta del secolo scorso,
aveva tentato la ricostruzione della struttura architettonica.
Con l’ultimo decennio del Novecento la situazione si evolve:
nel 1991 il complesso funebre fu trasferito nel Museo Diocesano - non ancora aperto al pubblico - e allestito secondo
un progetto che costituiva un passo in avanti nella ricerca
della sua forma antica, con particolare attenzione alle parti
monumentali: le due statue di San Lorenzo e Sant’Antonio
Abate, il giacente, i due angeli reggicortina, i quattro leoni
stilofori e la cassa con la “Verifica delle piaghe”. In Museo
giunsero anche i frammenti architettonici ma furono collocati in un deposito.
Nel corso degli ultimi trent’anni gli studi sul monumento si
infittirono arricchendo di diverse ipotesi la ricerca della struttura originaria, ma ogni indagine, ogni riflessione si è sempre scontrata con la realtà frammentaria del complesso.
Ora, grazie al fondamentale sostegno della Fondazione
Compagnia di San Paolo e di altre istituzioni, tra cui la Fondazione Conservatorio Fieschi, con il supporto di Clario Di
Fabio (Ordinario di Storia dell’arte medievale, Università di
Genova), lo studioso che negli ultimi decenni più si è dedicato allo studio del monumento funebre, e con il progetto
di allestimento di Giovanni Tortelli (Studio Tortelli-Frassoni,
Brescia), il Museo Diocesano ha dato inizio a questa affascinante avventura per presentare al pubblico il monumenGenova Impresa - Maggio / Giugno 2021
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to Fieschi in una veste innovativa, tale da suggerire al visitatore l’imponenza e la suggestione originaria.
I 124 frammenti marmorei della Tomba sono stati riuniti,
esaminati uno a uno e avvicinati tra loro fino a comporre
una sorta di grande puzzle, un mosaico tridimensionale con
tessere di varia dimensione e qualità artistica. Dall’intervento di restauro emerge la ricchezza decorativa, testimoniata
ancora dalle numerose tracce di policromia e doratura tuttora visibili sui bordi delle vesti, sulle ali degli angeli, sugli
incarnati dei volti.
Per presentarlo al pubblico verrà approntato uno spazio
molto più ampio del precedente, creando una parete di
otto metri, unendo due livelli del Museo con la possibilità
di un affaccio a metà altezza da cui osservare i particolari
decorativi o specifici elementi scultorei. Questo nuovo allestimento renderà più fluido il percorso museale del piano
interrato, e il visitatore sarà accompagnato attraverso la
storia del chiostro, i primi secoli della cristianità genovese
per giungere di fronte a uno dei simboli religiosi e politici
della Genova medievale. A questo nuovo progetto si
accompagna l’attività di comunicazione dedicata alle scuole, al catechismo, alle famiglie e all’infanzia, ampliando la
rete del pubblico a cui il Museo si rivolge grazie a un kid’s
corner a loro dedicato che arricchirà quanto già il museo
sta facendo in quest’ambito grazie alla partnership con il
progetto “Lilliput. A piccoli passi nei Musei”; infine, oltre
a un convegno e altri appuntamenti scientifici, saranno istituiti collegamenti e relazioni con i luoghi della famiglia Fieschi in città, nell’entroterra genovese e nel levante ligure.●
Paola Martini è Conservatore del Museo Diocesano di Genova
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100
Luzzati

Le iniziative della Fondazione Luzzati
Teatro della Tosse per celebrare il centenario
della nascita del grande Maestro.

Luzzati Experience ph. Courtesy Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

Emanuele Luzzati

è nato a Genova il 3 giugno
1921 ed è morto a Genova, nella stessa casa, il 26 gennaio
2007. Per il centenario della sua nascita la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, in collaborazione con ETT e con il
sostegno del Comune di Genova e di Regione Liguria, ha
presentato un programma di eventi in cui la città diviene
sede e protagonista di un grande e suggestivo omaggio a
Luzzati; dal 3 giugno un calendario di iniziative che porteranno, fino alla fine dell’anno, la sua arte per le strade, nei
parchi e nei palazzi.
•••

La data di inizio delle celebrazioni è stata proprio il 3 giugno, giorno in cui Emanuele Luzzati avrebbe compiuto 100
anni, trasformato in una grande festa collettiva per tutta la
città, per immergersi nelle sue opere e nei suoi colori.
«Se Lele fosse nato in un’altra città probabilmente avrebbe
fatto un altro mestiere, magari il commerciante oppure il
sarto per signora, chissà. - ha commentato Emanuele Conte, Presidente della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse -.
Genova gli ha fornito un immaginario ricco visivamente e
umanamente. Impossibile non riconoscere i suoi collage
nell’accatastamento di tetti, terrazzi, loggiati, campanili,
strisce di mare che Genova offre a chi sa guardare. Vista
dal basso la città ricorda le scenografie fatte di mobili abbarbicati che hanno scosso e ridisegnato il teatro del ’900. E
poi quella creatività del riuso, la fantasia del riciclo, del far
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tanto con poco, proprio come la cucina ligure... Le strade
Lele amava percorrerle col naso in su, perché se a Genova
alzi lo sguardo scopri un’altra città. E questo era ancora più
vero quando i muri del centro erano anneriti dalla fuliggine.
Oggi Genova è luminosa e bellissima, e nell’estate del 2021,
la sera, potrà accendersi e diventare un grande teatro con
un unico protagonista: Emanuele Luzzati».
Nella splendida cornice liberty della Sala delle Grida al Palazzo della Borsa di Genova disegnata da Adolfo Coppedè, è
stata inaugurata “Luzzati Experience”, la prima grande
mostra immersiva dedicata ad Emanuele Luzzati, prodotta
da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, curata da Daniele
Sulewic e Paolo Bonfiglio, collaboratori del maestro, in collaborazione con ETT, società leader nel settore dell’innovazione digitale e con il sostegno di Comune di Genova e
Regione Liguria. Una grande proiezione a 360 gradi all’interno di un ring circolare, con grandi schermi e proiettori
video di altissima definizione, popolerà la sala di nuovi colori
creando per i visitatori un percorso emozionale nel mondo
delle opere luzzatiane.
Non solo gli occhi, però, saranno coinvolti in questo viaggio. Le musiche originali del collettivo Nogravity4monks,
attraverso un sistema surround all’interno della mostra,
completeranno il coinvolgimento sensoriale del pubblico;
nella colonna sonora anche una citazione del Flauto Magico
di Mozart per Viola, due chitarre e Fender Rhodes.
Come ha commentato l’Assessore alle Politiche Culturali

anche alle nuove generazioni con un’experience, che è
anche un esperimento, è vincente. Questa è arte legata alla
tecnologia. Si celebra il suo talento, si celebra lui, ma guardando avanti. Si vede la sua Genova in un mix speciale di
realtà e fantasia, una fantasia mai fine a se stessa che partiva da quello che Luzzati osservava dalla sua città, dal suo
territorio, dalla sua regione».
Considerando questo evento una celebrazione pubblica
della figura artistica ed umana di Emanuele Luzzati ed un
omaggio alla sua generosità, tra l’altro, la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse ha ritenuto opportuno non prevedere
un biglietto di ingresso a pagamento. L’accesso alla mostra,
che sarà visitabile fino al 3 luglio con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà quindi
a offerta libera.
Un’ulteriore iniziativa in programma dal 3 giugno al 3 agosto coinvolgerà invece via Garibaldi, strada monumentale
tra le più grandiose nel cuore della città di Genova, che
ogni sera dalle 21.30 alle 22.30 si accenderà dando vita ad
una scena a cielo aperto, con un allestimento Son et Lumiere, in cui le opere di Emanuele Luzzati, proiettate sulle facciate dei Palazzi storici e immerse in musiche diffuse, daranno vita ad un percorso spettacolare. Un’altra Genova, che
cittadini e turisti potranno attraversare nelle sere d’estate,
costruita con luce e musica attraverso le opere dell’artista.
Nella giornata del 3 luglio, in occasione del Nervi Music Ballet Festival 202, il “Gran Teatro del Mondo” - una parataspettacolo - invaderà i Parchi di Nervi con l’energia dei colori
e dei costumi ideati per i più celebri spettacoli curati dall’artista, scenografo e costumista genovese per il Teatro del-
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del Comune di Genova, Barbara Grosso, «Luzzati Experience è la prima grande esposizione immersiva dedicata al
maestro. Un percorso di grande impatto scenico ed emozionale, che ci restituisce l’energia, il colore e la magia delle
opere di Emanuele Luzzati».
Un tuffo nella vita e nell’arte di Luzzati, a partire dalla relazione con la sua città, dunque. Un viaggio suggestivo per
immagini e musica che, animando disegni e scenografie,
attraverserà con i colori - dal blu profondo della regina della
notte, al rosso di Ubu - il suo mondo e ne diverrà parte
integrante.
Nell’adiacente Sala del telegrafo i visitatori troveranno un
exhibit multimediale su sliding monitor, ricco di contenuti
(immagini e testi) sui diversi momenti della vita e della carriera dell’artista e due postazioni touch per consentire ai
visitatori di approfondire in modo interattivo la conoscenza
di biografia e opere di Luzzati e poter creare da soli i propri
disegni, componendo una sorta di collage con i personaggi
e i temi più ricorrenti. A completare l’esposizione modellini
ed elementi tratti dalle scenografie del maestro.
Un incantevole viaggio adatto a tutti, un intenso omaggio
all’arte, alla fantasia e alla città di Genova nel giorno del
100esimo compleanno di Emanuele Luzzati, uno dei suoi
più grandi ed amati artisti.
«Luzzati Experience al Palazzo della Borsa di Genova è davvero speciale, immersiva. Riprodurre i tratti, le immagini di
questo grande artista con lo strumento digitale è una bella
sfida - ha commentato Ilaria Cavo, Assessore regionale alla
Cultura -. Entrarci dentro significa entrare in un mondo
magico, unico, quello di Lele Luzzati. E l’idea di proporlo
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la Tosse - da Ubu Roi a Pinocchio, dal Flauto Magico a Pulcinella e agli Arcani maggiori dei tarocchi. Un festoso corteo, formato da 50 attori, danzatori, saltimbanchi, musicisti
e cantanti d’opera, risalirà la passeggiata di Nervi proseguendo la sua marcia all’interno del parco, dove accoglierà
il pubblico per dare il via al Festival nel segno di Luzzati.
Dal 20 luglio all’8 agosto, al Parco Villa Duchessa di Galliera,
andrà invece in scena “Un Flauto Magico”, il nuovo spettacolo estivo ispirato da una delle favole più amate e frequentate artisticamente da Emanuele Luzzati che usava dire
di sé «confesso che il Flauto Magico è qualcosa da cui non
sono ancora uscito...».
Lo spettacolo è costruito a partire dall’immaginario visivo di
Luzzati e dai numerosi bozzetti ispirati all’opera Mozartiana:
Tamino e l’amata Pamina, Papageno, Papagena, la Regina
della Notte, Sarastro e gli altri affascinanti personaggi.
Il flauto magico è una fiaba filosofica che traduce in musica
alcuni tra i temi portanti dell’illuminismo, una fiaba per sua
natura universale, accattivante e adatta ad un pubblico di
ogni età. Narra di un giovane principe, Tamino, che non
conosce l’amore, non sa cosa sia il pericolo e non ha ancora

scoperto la saggezza: solo grazie alla musica del suo flauto
imparerà cosa significa diventare adulti, abbandonare l’istinto dei sensi e lasciarsi guidare dalla saggezza e dall’onestà,
conquistando finalmente l’amata Pamina.
Il regista Emanuele Conte dona alla favola forti accenti contemporanei pur mantenendo, proprio come nell’originale
mozartiana, la volontà di poter incontrare un pubblico il più
vasto possibile.
In scena diciotto artisti, tra attori, cantanti e musicisti, a creare situazioni sceniche che alterneranno comicità e fantastico,
buio e luce, ragione e sentimento, maschile e femminile.
Commentando il centenario, l’assessore Ilaria Cavo ha
dichiarato «I 100 anni di Luzzati sono una grande occasione, anzi sono l’occasione non solo per ricordarlo come
merita ma anche per dipingere la ripartenza come solo lui
sapeva fare: come raccontava Strehler, “di fronte alle sue
scenografie si ha quasi sempre l’impressione di finire mani,
piedi e pensieri dentro un sogno”. Ecco, Emanuele Luzzati,
con il suo estro, i suoi tratti e i suoi colori, ci ha fatto sognare; per questo i suoi 100 anni sono un’esplosione di eventi
che abbracciano tanti luoghi di Genova e della Liguria: scenografie, animazioni, proiezioni, parate e lo spettacolo rivissuto grazie al Teatro della Tosse: come in uno dei suoi grandi collage, ci porterà a vivere un’estate magica e, speriamo,
a farci ancora un po’ sognare».
Con la stessa soddisfazione, anche l’assessore Barbara Grosso ha concluso: «Per Genova, il centenario della nascita di
Luzzati è l’occasione di rendere omaggio al suo illustre cittadino ma anche di trasformarsi in una mostra diffusa in
più parti della città, splendida e colorata. Luzzati è stato un
grande illustratore e un incommensurabile scenografo, ma
lo ricordiamo soprattutto come un artista a tutto tondo,
magistrale interprete di una cultura figurativa capace di realizzare opere originali utilizzando qualsiasi materiale. Il suo
stile personalissimo, il suo mood espressivo e la ricchezza
del suo mondo fantastico hanno reso Emanuele Luzzati uno
degli artisti più amati del nostro tempo».
Molte altre iniziative, anche dedicate ai bambini, sono in
programma per la celebrazione del centenario. Maggiori
dettagli sono disponibili sul sito www.teatrodellatosse.it.●

Pulcinella Ph. Courtesy Fondazione Luzzati Teatro della Tosse
Il Flauto Magico tavola ph. courtesy Fondazione Luzzati Teatro della Tosse
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di Luciano Caprile

La scomparsa

di Plinio
Mesciulam
Da Sampierdarena a Los Angeles,
i riconoscimenti alla creatività
“d’avanguardia” dell’artista genovese.

Se n’è andato il 20 maggio a causa del Covid che lo
aveva aggredito negli ultimi giorni, ma era anche stremato
dall’attesa di un estremo omaggio pubblico alla sua arte
che tardava a concretizzarsi. Proprio per questo aveva lavorato nel corso degli ultimi mesi con un’alacrità e con un
entusiasmo degni di un giovane artista che riusciva a cancellare nelle continue invenzioni il peso dei 94 anni d’età.
Nascevano così, con il prezioso e amorevole aiuto dell’assistente Armando Fazio, monumentali composizioni dove la
pittura e la scultura si trovavano in armonica simbiosi. Il
drammatico crollo del ponte Morandi gli aveva suggerito
tre grandi opere che scandivano la sintesi storica di tale
struttura a partire dai titoli: “Il ponte Morandi”, “L’urlo” e
“La resurrezione”.
Sono state collocate nel Centro Civico di Sampierdarena in
una sala a lui dedicata che, dopo i ripetuti rinvii a causa
della pandemia, dovrebbe venire finalmente inaugurata il
prossimo settembre. E anche Villa Croce ha in programma
una grande antologica in suo onore da tenersi probabilmente nel prossimo anno.
Plinio Mesciulam, nato a Genova il 23 dicembre 1926, ha
elargito fino all’ultimo il frutto di una stupefacente creatività
da coniugarsi sovente alle avanguardie: l’adesione all’astrattismo e la partecipazione alla Quadriennale di Roma del
1948 con Piero Dorazio, Bruno Munari, Emilio Vedova, Pie-
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tro Consagra e Atanasio Soldati ne sono una precoce testimonianza. Inoltre nel 1952 entra nel MAC (Movimento Arte
Concreta) teorizzato dall’amico Gillo Dorfles. Negli anni Settanta sono da sottolineare la “Macroscopia del segno precario” (1973) e le “Epifanie Ostensibili”, sostenute da Francesca Alinovi e portate in corteo a Boccadasse nel 1976.
Mesciulam va ricordato anche per una iniziativa che inaugura la Net Art, ovvero “Mohammed”, un progetto di arte
postale che riscuoterà ampio interesse anche fuori dai confini nazionali tanto che il Getty Museum di Los Angeles ne
acquisirà milletrecento esemplari.
La sua sperimentazione continuerà a fornire nuove sorprese
negli ultimi decenni: ricordiamo, per esempio, nel 2000 il
ciclo “Album di famiglia”, dove le ombre dei congiunti si
proiettano su strutture architettoniche, e, a partire dal 2015,
la serie di “Enchridion”, dedicata al rapporto di coppia.
Mesciulam ha indagato il nostro tempo attraverso articolati
lavori dove si contaminavano poesia e realtà, dove il fare
trovava continuo alimento anche in se stesso. Per tale motivo egli è rimasto fino all’ultimo testimone e profeta di un
mondo da indagare con quella sensibilità che gli apparteneva. Dopo la scomparsa dell’amatissima moglie Grazia,
era solito dire: «Desidero solo continuare a lavorare». E così
è stato fino all’estremo soffio di un pensiero da tradurre in
inimitabile gesto.●

“Senza titolo”, 1987, tecnica mista su carta, cm 31,5 x 23,5

“Scirocco (onda arancione)”, 1987, acrilico e olio su tela, cm 80 x 100

Mare
e pensieri

Bernd Zimmer e il Golfo del Tigullio.

Quando la Germania era divisa tra Est e Ovest col
particolare di Berlino, che appariva come un’isola circondata da minacciose tensioni, si era creato un movimento
detto dei neo-espressionisti o dei selvaggi tedeschi: tali
autori esprimevano nelle loro opere quel clima sollecitato
anche dalle globali rivolte giovanili del Sessantotto: «Berlino
era un’isola bollente.
Il nostro era un atteggiamento compatto di ribellione contro l’ordine in arte e contro una società apparentemente
felice». Queste parole di Bernd Zimmer, uno degli alfieri
del movimento insieme a Fetting, Penck, Immendorff, Polke, Lüpertz, Baselitz, Hödicke, Richter e Kiefer, gli erano
scaturite contemplando il golfo del Tigullio da una villa
situata su uno dei tornanti della via Aurelia che sale da
Rapallo. L’avevo incontrato nell’autunno del 1988 in quel
posto incantevole dove egli stava soggiornando con la
famiglia da alcuni mesi. Il mare, lo attirava il mare, quel
nostro mare che a volte increspava e assediava con violenza
tali meraviglie dello sguardo e dell’anima: «Prima cercavo
ispirazione nella Foresta Nera, ora guardo il mare. Ma que-
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sto panorama è troppo bello, è troppo romantico. Non so
se riuscirò a trovare una mia dimensione in un simile splendore». Gli nasceranno comunque visioni di onde assediate
dallo scirocco a testimoniare quel perenne tormento esistenziale che altrimenti trasferiva nei rami contorti di qualche albero solitario. Da allora non l’ho più incontrato ma
la sua pittura si è alimentata nel tempo anche di quelle
lontane suggestioni nel tradurre le immagini in complesse
sensazioni emozionali, in annotazioni istintive. Infatti ora i
suoi dipinti hanno trasformato la realtà in uno strazio di
tonalità dissonanti, di inquietudini da celare o da fare
esplodere in un incontro vegetale o in un accenno di intimo, travagliato paesaggio. Zimmer, nato a Monaco di
Baviera nel 1948 ma berlinese di adozione, ha dunque
assaporato da noi quel fascino contemplativo dove intingere pennellate di rammarico e di contrasto. Infatti la
nostalgia e il rimpianto trapelano di quando in quando
anche nelle prove più recenti. Il mare e l’albero crescono
ancora nei pensieri e nei desideri prima di tradursi sulla tela
in allegorie, in voragini e in strazi esistenziali.● (L.C.)

“Segno (fuga da un segno)”, particolare di un trittico, 1982-83, acrilico e olio
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“S.T. (Baum)”, 1987, inchiostro e gouache su carta, cm 86x61

