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Quando mi è stato chiesto di scrivere l’editoriale 
per questo numero di Genova Impresa sono stato colpito 
dalla sindrome del foglio bianco. Per cercare una via di usci-
ta sono andato a riprendermi le vecchie pubblicazioni, in 
particolare l’editoriale che ho scritto nel febbraio 2017, che 
si è rivelato un importante spunto di riflessione per un bilan-
cio: dove eravamo, cosa abbiamo fatto da allora e a cosa 
dovremmo puntare nei prossimi anni. 
A partire da queste riflessioni, provo a tracciare lo stato in 
cui ci troviamo e quali sono, a mio parere, le possibili evo-
luzioni nell’ambito dell’innovazione e della ricerca indiriz-
zate al mondo delle imprese. 
In quell’editoriale prendevo in considerazione il tema Indu-
stria 4.0, mettendo in luce l’importanza che avrebbe avuto 
il tema della digitalizzazione e indicando come uno degli 
obbiettivi principali per il nostro territorio fosse pensare a 
un Porto 4.0 fortemente basato sul digitale, affinché Geno-
va e la Liguria potessero candidarsi come punto di riferi-
mento dell’innovazione digitale nei settori della logistica, 
dell’intermodalità e della portualità. 
Nello stesso editoriale si descriveva il lavoro di Confindustria 
Genova a supporto del progetto di “Parco Scientifico e Tec-
nologico - Great Gate”, che si candidava a diventare il cata-
lizzatore dell’innovazione esistente sul territorio ligure, e si 
parlava di “ecosistema” - termine che vedremo ripreso tra 
poco. 
Da allora, a prima vista, potrebbe sembrare che si sia mosso 
veramente poco;, ma se analizziamo con più attenzione, 

vediamo che le attività avviate in quegli anni hanno contri-
buito alla creazione di un contesto che, oggi, PNRR e altri 
fattori locali hanno reso particolarmente favorevole alla rea-
lizzazione di idee e di progetti innovativi. Mi riferisco, più 
nello specifico, a due grandi iniziative che hanno visto pro-
tagonisti Confindustria Genova e il Digital Innovation Hub 
Liguria e che costituiscono opportunità uniche per il nostro 
sistema industriale: l’Ecosistema per l’Innovazione RAISE e 
la “Commissione per la digitalizzazione e l’innovazione del-
la Pubblica Amministrazione e l’incremento dei programmi 
di digitalizzazione”, promossa dalla Regione Liguria. 
Grazie al lavoro guidato da Università di Genova, CNR e 
Istituto Italiano di Tecnologia e alla collaborazione di 11 del-
le nostre aziende associate, la proposta RAISE (Robotics and 
AI for Socio -Economic Empowerment) è stata selezionata 
dal MUR tra gli 11 ecosistemi dell’innovazione all’interno 
del PNRR Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 
“Dalla Ricerca all’impresa”, con una dotazione di oltre 100 
milioni di euro.  
RAISE, realizzato mediante una logica Hub&Spoke, affronta 
cinque tematiche: Urban Technologies for inclusive enga-
gement; Smart Devices and Technologies for Personal and 
Remote Healthcare; Sustainable environmental caring and 
protection technologies; Smart And Sustainable Ports; Tech 
Transfer & Development. Ogni Spoke sarà dedicato a una 
delle tematiche, mentre l’Hub avrà ruolo di coordinamento 
e sintesi, in questa visione ritrovo molte similitudini con 
quanto sviluppato nell’ipotesi progettuale di ecosistema che 

di Fabrizio Ferrari 
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stiamo portando avanti come Confindustria da prima del 
2017 e che ha visto la nascita e la crescita del Digital Inno-
vation Hub della Liguria, il primo seme di ecosistema real-
mente operativo. 
Per quanto riguarda RAISE, vorrei soffermarmi un attimo 
sul tema della digitalizzazione del porto, che ritengo fon-
damentale non solo per il porto ma per tutto il contesto 
industriale - tema che richiede un’accelerazione rispetto agli 
ultimi anni. Un porto fortemente digitalizzato, sicuro e tec-
nologicamente avanzato può diventare vetrina per le azien-
de high-tech che, partendo da Genova, possono espandere 
il loro raggio di azione al mercato internazionale e fare 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
un riferimento non solo nazionale. Il mondo Confindustriale 
deve quindi essere elemento propositivo e trascinatore per 
tutte le attività dello Spoke 4 dell’Ecosistema RAISE. 
Altro pilastro, per i prossimi anni, è il lavoro portato avanti 
dal Commissario per la Digitalizzazione, Enrico Castanini, 
con il quale ho avuto il piacere di condividere molte inizia-
tive in ambito associativo in questi anni. 
Il progetto lanciato dalla Regione ha raccolto le proposte e 
le visioni di tutti gli stakeholder coinvolti e, tramite l’“Exe-
cutive Board for Digital Next Generation”, ha fatto sintesi 
di quanto emerso mettendo in evidenza i progetti ritenuti 
fondamentali per una strategia di digitalizzazione regionale 
che sia vincente per la pubblica amministrazione, i cittadini 
e le imprese. I progetti così definiti sono divisi in quattro 
gruppi: Infrastrutture; Sanità e servizi socio sanitari e assi-

stenziali; Territorio ambiente mobilità e cultura; Persone e 
imprese. Tenendo presente queste due importanti iniziative, 
ma anche le molte altre che coinvolgono il tessuto indu-
striale regionale, vorrei riprendere l’auspicio fatto cinque 
anni fa. La mia conoscenza del territorio e della sua capacità 
di innovazione mi conferma che ci sono delle potenzialità 
enormi e che abbiamo una vivacità in termini di innovazione 
che pochi altri territori hanno, ma molto spesso la mia espe-
rienza si è scontrata con campanilismi e personalismi che 
mettono in difficoltà il sistema nel suo complesso, sistema 
che deve migliorare la sua capacità di lavorare nella logica 
di ecosistema. 
Auspico, quindi, che sia fatto il possibile da parte di tutti 
soggetti affinché i grandi progetti, che abbiamo il compito 
di realizzare, abbiano come obiettivo la creazione di un eco-
sistema ligure dell’innovazione particolarmente attivo, coeso 
e in grado di sviluppare e mettere a terra tutta la capacità 
progettuale che è capace di esprimere l’insieme del mondo 
della ricerca, dell’amministrazione pubblica e industriale. 
Vorrei concludere, sull’onda dell’emotività scatenata da 
quanto sta succedendo mentre scrivo, ringraziando il Primo 
Ministro Mario Draghi, per avermi regalato 516 giorni di 
competenza, serietà e professionalità, tutti valori ben noti 
al mondo Confindustriale, e per avermi ricordato che l’im-
pegno per il bene comune dovrebbe essere sempre al primo 
posto.● 

Fabrizio Ferrari è Vicepresidente di Confindustria Genova  
con delega alla Transizione tecnologica  
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L’apparenza

inganna
Il Centro Studi di Confindustria Genova  
ha elaborato la periodica indagine  
sugli indicatori economici connessi 
all’operatività delle imprese associate. 
L’attività delle aziende genovesi  
ha fatto registrare ulteriori progressi 
nei primi sei mesi del 2022, ma  
dietro a variazioni positive si celano 
preoccupanti segnali di rallentamento.

(purtroppo)



Elementi di scenario  
Nei primi mesi del 2022 il PIL italiano ha assunto un andamento 
debole. I rincari delle commodities e la scarsità di materiali inci-
dono sull’attività industriale, che tuttavia rimane in area di espan-
sione. I timori di una brusca frenata nella seconda parte dell’anno 
sono alti. Nei servizi si osserva un recupero, in alcuni casi robusto, 
ma il reddito e i risparmi delle famiglie devono fare i conti con i 
più alti costi di energia e alimentari, a discapito degli altri consumi.  
 
Negli ultimi mesi è proseguita la corsa al rialzo dei prezzi delle 
materie prime, che in molti casi hanno raggiunto quotazioni sen-
za precedenti. I colli di bottiglia nella fornitura di materie prime, 
beni intermedi e trasporto merci sono iniziati come interruzioni 
dell’offerta legate alla pandemia, nel contesto di una forte 
domanda dovuta alla ripresa economica globale dopo la fine dei 
lockdown. Ma si sono aggravati in seguito a tentativi di aumen-
tare le scorte precauzionali. L’impatto è stato particolarmente for-
te per i settori a monte delle catene di approvvigionamento, per 
l’energia e per alcune commodities. Lo stimolo di politica mone-
taria e fiscale attuato per evitare una profonda recessione durante 
la pandemia, ha ulteriormente messo a dura prova l’approvvigio-
namento di materie prime e beni intermedi. Una forte domanda 
ha esercitato (e in alcuni casi sta ancora esercitando) fortissime 
pressioni su un’offerta limitata, con un conseguente aumento 
dell’inflazione e carenze di componenti essenziali per i processi 
industriali attraverso catene di approvvigionamento molto com-
plesse e, spesso, fragili. I rincari sono generalizzati ma riguardano 
in particolar modo le commodity energetiche che mostravano 
forti tendenze al rialzo anche prima della guerra in Ucraina. Il 
prosieguo del conflitto, il ruolo della Russia come uno dei princi-
pali importatori di gas, carbone e petrolio nell’UE e i timori di 
tagli e interruzioni nelle forniture da parte di Mosca rende forte-
mente incerta la durata di queste tensioni sui mercati delle com-
modities. Infatti le aspettative di una graduale discesa dei prezzi 
sono ormai superate e anzi i governi europei si preparano a gesti-
re ulteriori rialzi dei prezzi dell’energia. In Italia, caratterizzata da 
un mix energetico fortemente orientato all’utilizzo del gas, gli 
elevati aumenti di prezzo di tale commodity (che trainano al rialzo 
il prezzo dell’elettricità) hanno un impatto rilevante, soprattutto 
sulle filiere industriali. In termini monetari, secondo le stime del 
Centro Studi di Confindustria, ciò si traduce in una crescita della 
bolletta energetica italiana compresa tra i 5,7 e 6,8 Mld di euro 
su base mensile, ovvero in un maggior onere compreso tra 68 e 
81 Mld su base annua. Guardando al solo settore manifatturiero 
l’aumento dei costi energetici è quantificabile tra i 2,3 - 2,6 Mld 
mensili, ovvero tra i 27,3 - 31,8 Mld su base annua. Anche per 
questi motivi la fiducia delle imprese è in diminuzione dallo scorso 
novembre. Le indicazioni dei responsabili degli acquisti delle 
aziende del settore manifatturiero (indice PMI) mostrano un calo 
dell’attività economica, anche se nel complesso rimane in area di 
espansione. Tuttavia la capacità della produzione industriale di 
continuare a crescere è in dubbio, visti anche i margini erosi dal 
caro-energia. In questo momento quindi si è in presenza di una 
forbice tra l’andamento della produzione (in salita) e le indicazioni 
di sentiment delle aziende (in rapido peggioramento): il timore è 
che il riallineamento avvenga al ribasso ai primi segnali concreti 
di difficoltà. L’export rimane comunque in aumento, sostenuto 
dalla crescita dei prezzi, nonostante ampie differenze a seconda 
del mercato di sbocco della merce: crollate le esportazioni verso 
la Russia, sono in calo anche le vendite in Cina e Giappone, men-
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tre il dollaro forte spinge l’export verso gli Stati Uniti, in 
forte espansione. Tuttavia anche in questo caso le aspetta-
tive sugli ordini esteri sono in calo. Nei settori dei servizi il 
recupero dettato dalle minori restrizioni anti-Covid sta con-
ducendo a un recupero, che nel caso del turismo può defi-
nirsi robusto (ma mobilità e spesa per tempo libero non 
sono ancora ai livelli pre-pandemia). A minacciare la risalita 
delle aziende dei servizi sono le conseguenze dell’alta infla-
zione sui consumi, poiché il reddito e i risparmi accumulati 
delle famiglie italiane sono erosi dai forti rincari di energia 
e alimentari (che contano per il 9,2% e il 19,5% del panie-
re di spesa). L’inflazione complessiva infatti continua a salire 
(+8,1% a maggio), trainata dai prezzi energetici, e anche 
la core inflation raggiunge livelli elevati (+2,7% in Italia), 
segno che i rincari di energia e alimentari si stanno lenta-
mente trasferendo sugli altri beni. A questo proposito le 
Banche Centrali stanno intervenendo per contenere il rialzo 
dei prezzi agendo sui tassi d’interesse. La FED americana 
ha già iniziato un percorso di aumenti, mentre la BCE ha 
preannunciato che inizierà ad alzare i tassi a luglio e a set-
tembre. Tuttavia, mentre negli USA l’alta inflazione è det-
tata soprattutto dalla domanda (come testimoniato da una 
core inflation del 6%, quando la complessiva è del 8,6%), 
in Europa (8,1% tasso di inflazione, 3,8% al netto di ener-
getici e alimentari) dipende dagli alti costi delle commodi-
ties e dalle difficoltà di approvvigionamento. La maggior 
prudenza della BCE nell’affrontare il fenomeno deriva dal 
diverso scenario europeo rispetto a quello nordamericano, 
poiché il rialzo dei tassi inciderà su un andamento del PIL 
già minacciato dalle criticità sopra riportate. Le mosse BCE 
mirano anche a limitare l’indebolimento dell’euro, che con-
tribuisce alla crescita dell’inflazione in Europa, dal momen-
to che rende più oneroso il costo dell’import di commodity 
(quotate quasi tutte in dollari, tranne il gas). L’aumento dei 
tassi frenerà le aspettative di inflazione e la core inflation, 
ma non avrà effetti sul costo di energia e alimentari e 
potrebbe incidere negativamente sul costo del credito alle 
aziende, che in Italia è fortemente collegato all’andamento 
dei BTP (sebbene finora non ci siano state conseguenze 
significative a seguito della salita dei rendimenti BTP). In 
ogni caso, maggiori oneri finanziari causerebbero impatti 
negativi sulle decisioni di investimento, rimandandole o 
riducendone il valore.  
 

L’economia genovese nel 1º semestre 2022 

Nei primi sei mesi 2022 l’economia genovese ha registrato 
ulteriori progressi; tuttavia, dietro a variazioni percentuali 
anche importanti, si celano segnali di rallentamento dell’at-
tività economica. Il fatturato è risultato in deciso aumento, 
ma è trascinato dal rialzo dei prezzi. Infatti, i più alti costi 
di energia e materiali stanno cominciando a riflettersi sui 
prezzi di vendita, il che limita (ma non evita) l’erosione dei 
margini lordi delle imprese manifatturiere, ma andrà impat-
tare sulle decisioni di spesa degli operatori economici. Nella 
manifattura le difficoltà sono più evidenti: la produzione 
registra ancora un incremento, ma l’ampiezza è modesta, 
i margini lordi sono in netto calo. La raccolta ordini ha 
comunque chiuso con una variazione positiva, ma la dina-
mica riflette un rallentamento.  

Rispetto al primo semestre 2021, il fatturato delle aziende 
genovesi è aumentato, sia con riferimento alla componente 
interna (+6,9%), sia verso clientela straniera (+7,7%). L’at-
tività economica si è mostrata infatti più resiliente delle atte-
se, facendo registrare progressi anche nella prima parte 
dell’anno. Per restituire una lettura completa dei dati bisogna 
tenere presente alcuni aspetti rilevanti: il rialzo del fatturato, 
registrato in tutti i settori ad eccezione del terziario avanzato, 
è spinto dall’incremento dei prezzi di vendita (+5,2%). I più 
alti costi di materie prime, semilavorati ed energia (+8,4%) 
si stanno infatti trasmettendo lungo le catene del valore 
attraverso rapidi aumenti dei prezzi a listino. Ciò contribuisce 
a spiegare i risultati complessivi delle aziende: laddove pos-
sibile, l’adeguamento dei listini ha consentito, soprattutto 
all’industria, di limitare l’impatto dei maggiori costi, permet-
tendo alla produzione industriale di reggere e all’attività eco-
nomica di proseguire in area di espansione. Tuttavia i margini 
di manovra sono sempre più limitati e un aumento struttu-
rale dei prezzi di energia e materie prime non potrà scaricarsi 
integralmente a valle, poiché la domanda finale deve fare i 
conti con il minor potere d’acquisto delle famiglie e le aspet-
tative negative delle imprese sul futuro. Inoltre, le variazioni 
percentuali tendenziali vanno sempre inquadrate in uno sce-
nario di rimbalzo dal crollo del 2020, che è in essere dal 
2021, ma allo stesso tempo la stessa dinamica rapida e 
repentina della ripresa rende tale scenario fragile ed esposto 
a una serie di criticità anch’esse emerse e connesse dalla 
particolare dinamica che si è verificata. L’analisi dell’anda-
mento degli ordini, le cui componenti interna ed estera sono 
entrambe in aumento rispetto al primo semestre 2021, 
mostra un rallentamento del ritmo di crescita: maggiore 
incertezza e minore vivacità della ripresa globale hanno avu-
to un impatto sulla raccolta delle commesse nel semestre. 
Tale dinamica è inoltre segnale di un possibile ulteriore calo 
dell’attività economica futura, sebbene, come si vedrà nel 
paragrafo 4, quest’ultima dovrebbe rimanere ancora in ter-
ritorio positivo. In ogni caso, la crescita (+2,6%) degli ordini 
da clienti nazionale è dovuta in particolare al comparto auto-
mazione-elettronica, mentre sulla maggiore raccolta di ordini 
dall’estero contribuiscono i risultati della raccolta ordini nei 
settori della chimica e della plastica e in alcune grandi azien-
de dell’impiantistica metalmeccanica. La debolezza dell’euro 
nel confronto del dollaro spinge l’export verso gli USA (ma 
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INDUSTRIA E SERVIZI 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Fatturato Italia + 6,9 

Fatturato Estero + 7,7 

Ordini Italia + 2,6 

Ordini Estero + 3,0 

Prezzi di vendita + 5,2 

Costo del lavoro + 1,8 

Occupati in organico + 0,7

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



incide negativamente sull’import). Intanto si moltiplicano le 
attese negative circa la dinamica del PIL e il perdurare delle 
tensioni sui prezzi di energia, materie prime e semilavorati; 
ciò rende molto più incerto il panorama entro cui si muovo-
no le aziende, mettendo in forse la capacità del sistema di 
continuare sulla strada della crescita. I margini lordi sono 
complessivamente in aumento (+1,1%), ma questo grazie 
soprattutto alle performances dei terminal operators, delle 
aziende dell’energia e del comparto assicurativo; nell’indu-
stria, infatti, i margini calano di oltre 6 punti percentuali 
facendo presagire uno scenario di difficoltà, con aziende 
strette in una scelta difficile: erodere ancora più i propri pro-
fitti per assorbire i rialzi, avendo sempre meno margine, 
oppure ribaltarli sui clienti, rischiando di vedere diminuite le 
proprie vendite. L’andamento della produzione fornisce un 
altro indizio negativo: nei primi sei mesi dell’anno l’aumento 
è stato contenuto, pari a +0,4% rispetto allo stesso periodo 
2021, trascinata dalla cantieristica navale e dai settori della 
chimica e della plastica. Tuttavia il comparto manifatturiero 
principale, l’impiantistica-metalmeccanica, ha fatto registrare 
un arretramento pari all’1,5%, a conferma di un peggiora-
mento della capacità produttiva delle imprese. Sul fronte 
occupazionale si registra un incremento degli organici pari 
allo 0,7%. I settori trainanti in questo caso sono elettronica, 
automazione e information technology, seguiti da cantieri-
stica navale, sanità e chimica-plastica. Sulla necessità delle 
aziende di ampliare i propri organici si innesta un fenomeno 
che Confindustria Genova ha analizzato in un report dedi-
cato, pubblicato nelle pagine che seguono. Nonostante una 
disoccupazione e un tasso di inattività ancora alti, le imprese 
stanno infatti lamentando crescenti difficoltà nel reperire sul 
mercato del lavoro le professionalità che vorrebbero inserire, 
in un momento in cui l’andamento economico permette 
ancora assunzioni e in cui gli investimenti (fisici, ma anche 
di capitale umano) sono fondamentali per “difendere” la 
ripresa. Rimandando alla lettura del report per tutti gli 
approfondimenti e una più accurata analisi dei risultati, in 
questa sede si dirà che il mercato del lavoro italiano sta 
diventando strutturalmente meno efficiente nel far dialogare 
domanda e offerta di lavoro: ciò deriva sia da un disallinea-
mento tra le competenze necessarie alle aziende e le carat-
teristiche dei percorsi formativi che dovrebbero renderle 
disponibili (in termini di qualità, attrattività, durata e costo), 
sia da condizioni contrattuali (economiche in primis, ma 
anche relative a un miglior equilibrio casa-lavoro) non più in 
linea con le esigenze dei candidati. 
 
I SETTORI DI ATTIVITÀ 

L’Industria manifatturiera  

I settori industriali sono i più esposti ai numerosi fattori di 
criticità che stanno rendendo sempre più complicato il 
cammino della crescita: su tutti il caro-energia e la man-
canza di materiali e manodopera. La produzione registra 
un ulteriore progresso, ma il ritmo sta rallentando e in alcu-
ni settori d’attività registra già dei cali. I prezzi di vendita 
sono in netto aumento: le aziende cercano in parte di ribal-
tare sui listini i maggiori costi delle commodity. Complessi-
vamente la raccolta ordini nel semestre fa segnare una 
variazione tendenziale molto positiva, nonostante fletta in 

alcuni comparti. Bene l’occupazione, ma cresce la difficoltà 
delle aziende nel reperire personale. 

Nonostante il primo semestre 2022 si sia chiuso con una 
variazione tendenziale positiva in termini di fatturato, i mar-
gini lordi delle aziende manifatturiere genovesi si sono con-
tratti del 6,3%. Questo è determinato dall’elevato incre-
mento dei costi di materie prime e semi-lavorati, che è risul-
tato pari a +8,3%; tali aumenti sono stati in parte trasmessi 
sui prezzi di vendita (+6,7%), ma ciò non è bastato per 
mantenere i margini sui livelli del primo semestre 2021. L’in-
cremento del fatturato (+5,2% verso clienti italiani, +4,2% 
verso l’estero) è quindi guidato dall’adeguamento dei listini. 
La scarsità di materiali, manodopera e l’alto prezzo del-
l’energia si riflettono sulla produzione, che comunque ha 
retto facendo registrare un moderato incremento (+0,4%); 
tuttavia il trend intrapreso appare quello del rallentamento. 
I fattori di criticità evidenziati non sono infatti previsti venire 
meno nei prossimi mesi; anzi, gli operatori economici 
cominciano a mettere in conto un peggioramento del con-
testo economico. La nota maggiormente positiva viene 
dagli ordini: nei primi sei mesi dell’anno le commesse da 
clienti italiani sono aumentate del 4,8%, mentre quelle pro-
venienti da clientela straniera del 6,1%. Ciò nonostante in 
alcuni importanti settori d’attività si assiste a una flessione 
di ordini (cantieristica) e produzione (impiantistica-metal-
meccanica). Anche al dato positivo dell’occupazione 
(+1,2%) si accompagna un problema non trascurabile: dalle 
statistiche della banca dati Excelsior Unioncamere e da rile-
vazioni di Confindustria Genova le imprese industriali han-
no sempre più difficoltà a coprire le posizioni vacanti, in 
particolar modo quando si tratta di professioni intellettuali, 
scientifiche e a elevata specializzazione, tecnici informatici, 
tecnici dei processi produttivi, ma soprattutto operai spe-
cializzati e alcune tipologie di operai semi-qualificati. Ovvia-
mente le difficoltà di reperimento di personale in un 
momento di crescita fragile contribuiscono a rallentare il 
ritmo di crescita della produzione. Passando ad approfon-
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Produzione + 0,4 

Fatturato Italia + 5,2 

Fatturato Estero + 4,2 

Giacenze prodotti + 0,8 

Ordini Italia + 4,8 

Ordini Estero + 6,1 

Prezzi di vendita + 6,7 

Costo del lavoro + 1,4 

Costo m. prime/semilavorati + 8,3 

Occupati in organico + 1,2 

FONTE: CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



dire i variegati settori del comparto, la produzione nella can-
tieristica navale appare più resiliente che altrove, facendo 
segnare un aumento del 4,5%. I prezzi di vendita sono 
poco mossi, indicazione della capacità delle aziende di 
assorbire i rincari; i margini in ogni caso non risultano sotto 
pressione. Tuttavia gli ordini nel semestre sono in calo, sia 
dall’Italia che dall’estero. Tra le aziende dell’elettronica e 
Information Technology si registra un aumento della pro-
duzione dello 0,9% e del fatturato sia per quanto riguarda 
la componente interna che quella estera. Bene gli ordini 
dall’Italia, in flessione quelli da clientela straniera (-2,6%). 
Occupazione in aumento del 3,2% segno che l’attività del 
settore è vivace. Tuttavia i margini sono in calo, -4,2%. Nel 
settore della chimica, plastica e farmaceutica si assiste al 
maggiore incremento dei costi delle materie prime, nell’or-
dine di più di 10 punti percentuali, così come dei prezzi di 
vendita. Ciò non impedisce una contrazione dei margini 
dell’1,7%. La produzione è in aumento del 5,3%, così 
come il fatturato Italia (+3,7%) e fatturato estero (+6,8%). 
Rispetto al primo semestre 2021 sono in incremento anche 
gli ordini (+5%) e gli occupati (+0,9%). Continua il mode-
rato rimbalzo nel settore tessile e abbigliamento, uno dei 
più colpiti dalla crisi in questi due anni: +0,4% la produzio-
ne, poco mossi gli ordini e fatturato dall’Italia (rispettiva-
mente +0,4% e +0,7%), mentre più vivace lo scambio con 
l’estero (+4,4%). Segnali di ripresa anche dall’occupazione: 
+1,1%. Migliora l’andamento delle aziende della carta, car-
totecnica, editoria e grafica. La produzione è in aumento 
dello 0,2%, così come il fatturato (+1,1% del fatturato Ita-
lia, +1,2% del fatturato estero). Gli ordini rimangono 
sostanzialmente stagnanti. I margini rimangono sugli stessi 
livelli della prima metà del 2021. Gli occupati, dopo ripetute 
contrazioni risalgono dello 0,7%. Tra le aziende dell’im-
piantistica e metalmeccanica si registra il dato peggiore per 
quanto riguarda la produzione, indicata in arretramento del 
4,3% rispetto al primo semestre 2021. Incidono più che 
altrove i problemi di approvvigionamento dei materiali e il 
caro-energia. L’incremento di alcuni costi viene trasmesso 
sui prezzi, ma i margini si contraggono comunque in manie-
ra importante, per una percentuale pari al 14%. La raccolta 
ordini chiude con un risultato complessivamente positivo 
dettato tuttavia dalle commesse ottenute soprattutto da 
grandi aziende, mentre le piccole medie hanno riscontrato 
più difficoltà e registrano un calo degli ordinativi. Produzio-
ne e ordini in calo nell’industria alimentare: l’aumento dei 
costi delle materie prime alimentari è stato pari all’11%, se 
a ciò si aggiungono le maggiori spese per l’energia si può 
comprendere il motivo per cui i margini lordi risultano in 
grave sofferenza: -28%. Nel semestre la produzione è arre-
trata dell’1,5% e nonostante lo scambio con l’estero abbia 
fatto registrare progressi in termini di fatturato, cominciano 
a intravedersi difficoltà: gli ordini da clienti stranieri arretra-
no del 6,9%, quelli dall’Italia dell’1,3%. L’occupazione è in 
anch’essa in calo: -1,1%. 
 

Trasporti, Logistica, Energia 

Le aziende dei settori trasporti, distribuzione e logistica han-
no riportato a consuntivo variazioni positive del fatturato e 
margini lordi in aumento, nonostante doverosi distinguo 

tra settori: nella logistica e trasporto gli incrementi sono 
stati moderati, mentre tra i terminal operator e le aziende 
del comparto energia il fatturato è fortemente salito, anche 
in virtù di prezzi di vendita decisamente più alti, a tutto 
beneficio della redditività.  

I risultati migliori del comparto arrivano dalle aziende della 
distribuzione di energia, che hanno registrato importanti 
aumenti: +47,5% l’aumento del fatturato Italia, +50% 
quello generato verso clienti esteri. Tali risultati sono stret-
tamente connessi ai rialzi dei prezzi di vendita, indicati in 
aumento del 33%. I margini lordi si ampliano del 15,9%. 
Tuttavia nel semestre gli organici sono risultati in calo di 
un punto e mezzo percentuale. Con riferimento al traspor-
to e logistica di merce, rispetto alla prima parte del 2021, 
il giro d’affari degli operatori terminalisti portuali è risultato 
in incremento del 20,3% per quanto riguarda il fatturato 
verso clientela italiana e del 12,9% verso quella straniera. 
I prezzi sono indicati in rialzo del 6,3%. I margini lordi sono 
in forte espansione, l’occupazione cresce dell’1,2%. Al 
contrario sono moderati gli aumenti tra le aziende della 
logistica e trasporto: +0,6% la componente nazionale del 
fatturato, +1,1% quella estera. Margini lordi in aumento 
del 2%, l’ampliamento degli organici si limita al +0,4%. 
Con riferimento al Porto di Genova, da gennaio a maggio 
si è registrato una crescita del traffico totale merci in ton-
nellaggio, pari a +6,9% rispetto ai primi cinque mesi del 
2021. I traffici convenzionale e containerizzato sono 
aumentati in tonnellaggio rispettivamente del 5,1% e del 
6,2%. Le rinfuse solide sono cresciute dell’11,9%, quelle 
liquide del 12,9% grazie alla forte ripresa del traffico di oli 
vegetali e vino (+45,3%). Il rallentamento della produzione 
industriale si riflette sui dati della funzione industriale del 
Porto, con il traffico siderurgico in flessione del 4,4%. In 
termini di TEUS il traffico container è in flessione, facendo 
registrare un -1,5%. Per quanto riguarda il movimento pas-
seggeri, le persone trasportate da traghetti e crociere sono 
passate da poco più di 203mila a oltre 460mila rispetto a 
gennaio-maggio 2021. Rimane ampio il divario con il perio-
do pre-Covid: i passeggeri trasportati sono ancora inferiori 
del 39% (traghetti -12,3%, crociere -58,8%). Il traffico del-
l’aeroporto C. Colombo di Genova è in crescita del 79,4% 
in termini di movimento di aeromobili ed è sestuplicato in 
termini di passeggeri. Tuttavia a confronto con il periodo 
gennaio-maggio 2019 il recupero deve ancora realizzarsi; 

10 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2022

TRASPORTI, LOGISTICA, ENERGIA 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Fatturato Italia + 10,9 

Fatturato Estero + 10,4 

Prezzi di vendita + 6,8 

Costo del lavoro + 3,0 

Occupati in organico + 0,3 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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il traffico di aeromobili è ancora inferiore del 28,3% e quel-
lo passeggeri del 29,1%. 
 

I Servizi di Terziario Avanzato 

Le aziende dei Servizi di Terziario Avanzato hanno conse-
guito risultati in linea con quelli consuntivati nel primo 
semestre 2021, non facendo registrare sostanziali progressi. 

Nel settore dei servizi alle imprese diminuiscono leggermen-
te gli ordini da clienti nazionali (-0,2%), mentre le commes-
se dall’estero rimangono stazionarie. Analogamente, flette, 
per la stessa percentuale, il fatturato verso clientela italiana, 
a fronte della stabilità del valore delle vendite all’estero. La 
dinamica occupazionale si conferma poco mossa rispetto 
ai primi sei mesi 2021. 
 

La Finanza e le Assicurazioni 

Il comparto bancario-assicurativo genovese ha visto incre-
mentare il proprio fatturato del 3,5% nel secondo semestre 
2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’aumento del volume di affari è da imputarsi ai risultati 
delle aziende nel settore assicurativo, mentre diminuisce in 
quello bancario; quest’ultimo si caratterizza ancora per rior-
ganizzazioni tra le realtà del settore e ciò determina una 
complessiva riduzione degli organici rispetto al primo seme-
stre 2021 pari allo 0,8%. Gli incrementi di premi e provvi-
gioni tra le aziende assicurative riguarda in particolar modo 
il segmento dello shipping. In un quadro di irrigidimento 
del mercato in corso negli ultimi anni (che comporta una 

riduzione del numero di operatori disponibili ad assicurare), 
la forte ripresa dei commerci via nave e delle attività delle 
compagnie ha condotto all’aumento dei noli, dei profitti e 
delle quantità di merce trasportata; di conseguenza i premi 
assicurativi sono aumentati.  
 

La Sanità 

Fatturato e prestazioni erogate in aumento tra le aziende 
del settore della sanità privata. Nel semestre gli organici si 
sono ampliati dell’1.7%. 

Il fatturato generato dalle aziende della sanità privata è in 
rialzo del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Le prestazioni registrano anch’esse un incremento, 
pari a +7,6%. I risultati economici permettono alle aziende 
di assorbire i rincari relativi al materiale di consumo 
(+4,1%): i prezzi rimangono quindi sostanzialmente sui 
livelli del primo semestre 2021 (+0,6%). Cresce l’occupa-
zione: nei primi sei mesi dell’anno gli organici si sono 
ampliati dell’1,7%. 
 

Il Turismo 

Continua la risalita delle aziende impegnate nel comparto 
turistico genovese: nel primo semestre 2022 si conferma l’au-
mento del fatturato da clienti italiani, ma soprattutto è ripar-
tito con decisione il giro d’affari del turismo straniero (seb-
bene arrivi e presenze di questi ultimi siano ancora inferiori 
ai livelli pre-Covid). Buone prospettive per la stagione estiva, 
ma le aziende lamentano difficoltà nel reperire personale.  

FINANZA E ASSICURAZIONI 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Fatturato Italia* + 3,5 

Fatturato Estero 0 

Costo del lavoro + 1,1 

Occupati in organico - 0,8 

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

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TURISMO 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Fatturato Italia + 38,6 

Fatturato Estero + 88,1 

Prezzi di vendita + 6,2 

Costo del lavoro + 6,2 

Occupati in organico + 1,7 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Fatturato  + 4,2 

Prestazioni + 7,6 

Prezzi di vendita + 0,6 

Costo del lavoro + 3,8 

Costo dei materiali + 4,1 

Occupati in organico + 1,7 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TERZIARIO AVANZATO 
1º semestre 2022 su 1º semestre 2021

Var. % 

Fatturato Italia - 0,2 

Fatturato Estero 0 

Ordini Italia - 0,2 

Ordini Estero 0 

Occupati in organico 0

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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Il fatturato generato verso clienti italiani è risultato in forte 
aumento, +38,6% se raffrontato all’anno scorso, una varia-
zione positiva vicina a quella già riscontrata nel precedente 
semestre. Il fatturato generato da clienti stranieri registra 
un aumento importante in linea con la graduale ripresa 
degli arrivi di turisti da Paesi esteri. Gli occupati sono in 
aumento: +1,7%, terzo incremento tendenziale consecuti-
vo, ma tra le aziende del settore turistico crescono le pre-
occupazioni riguardo le sempre maggiori difficoltà di repe-
rimento di personale. Crescono anche i prezzi di vendita e, 
a questo proposito, c’è da notare che i rialzi incideranno 
sulle decisioni delle famiglie circa le spese per viaggi e tem-
po libero, riflettendosi in minori consumi. Si riaffaccia inoltre 
l’incertezza legata alla diffusione del virus e all’eventuale 
introduzione di misure di contenimento, determinata dal 
riacutizzarsi dei contagi negli ultimi mesi.  
In ogni caso l’analisi del movimento turistico conferma le 
indicazioni positive fornite dalle aziende. Da gennaio a 
maggio arrivi e presenze sono risultati in forte crescita 
rispetto al primo semestre 2021, mentre rispetto ai primi 
cinque mesi del 2019 vi sono ancora alcuni gap da colmare. 
Gli arrivi di italiani sono maggiori anche rispetto al pre-Covid 
(+8%), mentre il numero di turisti stranieri è ancora infe-
riore di 21 punti percentuali: nel complesso gli arrivi sono 
in calo del 4% a confronto con prima della pandemia. Risul-
tano invece in aumento rispetto al 2019 le presenze com-
plessive (+1%), anche in questo caso grazie alla compo-
nente del turismo nazionale. 
 

Le prospettive per il 2º semestre 2022 

Nel secondo semestre del 2022 le previsioni delle aziende 
genovesi sono di un’ulteriore espansione di fatturato e ordi-
ni, ma allo stesso tempo sono inserite in un trend di rallen-
tamento e di deterioramento del quadro economico. 

L’attuale scenario economico è in rapida evoluzione, carat-
terizzato da numerosi rischi al ribasso. Le tensioni sulle quo-
tazioni delle commodities, l’aumento dei prezzi e il conse-
guente rialzo dei tassi per tentare di contenerlo rendono 
più concrete le ipotesi di recessione. A questo si aggiunga 
il forte timore di razionamento dei consumi energetici in 
Europa nel caso venissero ulteriormente ridotte o bloccate 
le forniture di gas naturale da parte della Russia. In tale 
contesto il prolungarsi di una fase di forte incertezza con-
tribuisce a rendere le condizioni dell’industria ancora estre-
mamente deboli e fortemente sensibili alla volatilità degli 

andamenti congiunturali. Con riferimento all’Italia, le stime 
del Centro Studi Confindustria rimangono orientate alla 
crescita, ma le difficoltà di effettuare previsioni in un qua-
dro complesso e in movimento rende più opportuno rife-
rirsi a diversi scenari (dal più ottimistico al peggiore), a 
seconda dell’evoluzione di alcune variabili di contesto. Nel-
la più severa di queste ipotesi il PIL italiano crescerà 
dell’1,5% nel 2022 e si contrarrà nel 2023 (-0,1%). A livel-
lo locale le indicazioni, espresse dalle aziende tra i mesi di 
maggio e giugno 2022, evidenziano un ulteriore semestre 
di espansione, ma a ritmi molto più contenuti e su cui va 
tenuta in considerazione la dinamica dei prezzi di vendita. 
Si tratta di indicazioni di carattere generale e consolidate 
in base a fattori di ponderazione tra i diversi settori pro-
duttivi, che devono essere verificate rispetto alle variabili 
di tempo e di contesto congiunturale in cui si troveranno 
a operare le singole aziende. Dall’indagine qualitativa sul 
clima di fiducia delle aziende manifatturiere genovesi e 
liguri, svolta trimestralmente dal Centro Studi di Confin-
dustria Genova, emerge una tenuta della fiducia tra gli 
imprenditori, ma in parallelo un moltiplicarsi delle variabili 
che potrebbero fortemente incidere in negativo sulle deci-
sioni degli operatori economici.●
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INDUSTRIA E SERVIZI 
Prospettive 2º semestre 2022

Var. % 

Fatturato  + 3,7 

Ordini  + 2,5 

Esportazioni + 1,0 

Occupati in organico + 0,4 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

3 SCENARI A CONFRONTO PER L’ITALIA

Variabili / Scenari Base Avverso Severo

2022 2023 2022 2023 2022 2023

PIL (Var. %) 1,9 1,6 1,6 1,0 1,5 - 0,1

FONTE: ELABORAZIONI E STIME CSC

LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA 
SCENARIO BASE - Variazioni %

2020 2021 2022 2023

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

Consumi famiglie residenti - 10,5 5,2 1,7 2,1 

Investimenti fissi lordi - 9,1 17,0 4,5 3,2 

Esportazioni di beni e servizi - 13,4 13,3 2,8 4,2 

Importazioni di beni e servizi - 12,1 14,5 3,1 4,6 

Occupazione totale (ULA) 1 - 10,3 7,6 1,5 1,7 

Tasso disoccupazione 9,3 9,5 9,1 8,8 

Prezzi al consumo - 0,1 1,9 6,1 2,0 

Indebitamento della PA 2 9,6 7,2 4,9 3,1 

Debito della PA 2 155,3 150,4 147,5 144,8 

1 per ULA    2 Valori in percentuale del PIL 

FONTE: ELABORAZIONI E STIME CSC SU DATI ISTAT E BANCA D’ITALIA
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Il domani  
è oggi

Istruzione e ricerca sono la “ragion d’essere” dell’Univer-
sità - oggi sempre meno fine a sé stesse e sempre più aper-
te a sinergie con il mondo del lavoro e delle imprese. Nel-
l’ambito della missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, l’Ateneo genovese ne dà ampia conferma par-
tecipando come capofila all’ecosistema RAISE - Robotics 
and AI for Socio-economic Empowerment, di cui è fonda-
tore insieme a CNR, IIT, Regione Liguria, FILSE, Liguria Digi-
tale, ANCI Liguria, Fondazione CIMA e Job Centre, e che 
coinvolge piccole e medie imprese liguri attive nei settori 
corrispondenti agli ambiti di intervento (Spoke) del proget-
to: logistica e portualità, città e territori sostenibili, salute, 
ambiente. E poi c’è l’impegno costante per un’offerta for-

“RAISE comporterà  
un investimento importante  
in ambiti in cui UniGe ha 
competenze forti e apprezzate” 
 
“L’Ateneo ha stretto collaborazioni 
con le imprese per favorire percorsi 
di dottorato nel mondo produttivo” 
 
“Promuoviamo molte iniziative  
per far conoscere la versatilità  
occupazionale dei corsi STEM”

Federico Delfino

Filiere di ricerca, 
trasferimento tecnologico, 
formazione 
professionalizzante  
e preparazione per il mondo 
del lavoro “del futuro”  
sono alcuni dei temi toccati 
nell’intervista al Rettore 
dell’Università di Genova.L’I

N
TE
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di Piera Ponta



mativa rispondente alle esigenze del mercato: quindi coor-
dinamento con il sistema degli ITS e corsi di laurea triennale 
a carattere professionalizzante, come quelli che saranno 
attivati nell’anno accademico 2022/2023 in tecnologie 
industriali e in tecnologie per l’edilizia e il territorio. 
 
Uno degli obiettivi del PNRR è, nelle parole del Mini-
stro dell’Università e della Ricerca, Patrizio Bianchi, 
riscrivere “un nuovo modello di ciò che sarà la ricerca 
in Italia”, riferendosi, in particolare, a un sistema di 
collaborazioni tra Università e imprese “capace di 
creare filiere di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico”. L’Ateneo genovese non è rimasto indie-
tro ed è proponente dell’ecosistema RAISE - Robotics 
and AI for Socio-economic Empowerment. Può darci 
qualche dettaglio al riguardo?  
RAISE è pensato per consolidare l’innovazione tra le filiere 
portanti dell’economia ligure. Non solo queste sono le 
destinatarie dei prodotti finali dell’ecosistema ma ne sono 
le co-protagoniste; grandi, medie e piccole imprese sono 
chiamate sin da subito a partecipare ai processi che si inne-
scheranno. Si tratta di un investimento importante, di ben 
109 milioni di euro, che verrà impiegato in ambiti in cui le 
competenze dell’Università di Genova sono molto forti e 
apprezzate, anche a livello internazionale: robotica e intel-
ligenza artificiale. RAISE ha l’obiettivo di studiare, infatti, 
queste discipline nell’ottica di individuare soluzioni pratiche 
per la salute, l’assistenza alla persona, la sostenibilità 
ambientale, lo smart port.  
 
Una delle ragioni per cui in Italia il numero dei lau-
reati tra gli under 34 è basso rispetto alla media euro-
pea (fonte OECD) sarebbe la scarsa diffusione di forme 
di istruzione terziaria a carattere professionalizzante. 
Per colmare questo gap, il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza ha puntato sugli Istituti Tecnologici Supe-
riori. Esiste una forma di coordinamento tra ITS e Uni-
versità - se no, in che modo, a suo parere, potrebbe 
articolarsi - riguardo alla proposta formativa?  
È indubbio che l’istruzione terziaria in Italia sia molto meno 
diffusa che negli altri Paesi europei. Le ragioni sono da 
ricondursi essenzialmente a tre cause: disuguaglianze red-
dituali, sottodimensionamento dei servizi residenziali per gli 
studenti universitari e bassa fiducia nelle opportunità di 
lavoro offerte dal percorso di studi. Se sulle prime due cause 
è necessario un intervento dello Stato, sulla terza può e 
deve agire l’Università per fare in modo che ci sia un cambio 
di mentalità, di approccio culturale. Occorre far compren-
dere le potenzialità della formazione di terzo livello in ter-
mini di occupabilità. Da qualche tempo l’Ateneo di Genova, 
proprio partendo dai risultati diffusi dall’OECD, ha stretto 
significative collaborazioni con realtà imprenditoriali pre-
senti sul territorio per avviare progetti di alternanza studio-
lavoro dedicati ai dottorandi allo scopo di creare - o meglio, 
rendere visibile - la connessione tra percorsi di dottorato e 
mondo produttivo, incoraggiando così le nostre studentesse 
e i nostri studenti a intraprendere un ulteriore cammino for-
mativo dopo il conseguimento della laurea magistrale. Una 
preparazione professionalizzante, sempre più orientata al 

lavoro, è un’esigenza molto avvertita tanto da essere ricom-
presa nel PNRR, che ha puntato, per il suo sviluppo, sugli 
Istituti Tecnologici Superiori (ITS). In Liguria abbiamo 6 ITS, 
presenti in tutte le province e ben coordinati con l’Università 
di Genova. In particolare, stiamo cercando di connotare l’ITS 
sull’ICT in modo che si specializzi ulteriormente sul tema 
attuale della cybersecurity, su cui il nostro Ateneo è molto 
forte. Dall’Anno Accademico 2022/2023, inoltre, UniGe 
attiverà due nuovi corsi di laurea triennale a carattere pro-
fessionalizzante, rispettivamente in tecnologie industriali e 
in tecnologie per l’edilizia e il territorio. 
 
Cresce la domanda da parte delle aziende di laureati 
in materie STEM. Quali iniziative ha messo in campo 
UniGe per ridurre il mismatch tra domanda e offerta 
di competenze e professionalità tecniche?  
Uno studio condotto dal McKinsey Global Institute nel 2020 
illustra lo scenario futuro del mondo del lavoro in cui auto-
mazione e intelligenza artificiale saranno pervasivi e alla 
base dell’ulteriore sviluppo dei settori “knowledge-intensi-
ve”, primo fra tutti quello delle professioni STEM. Come 
Università di Genova abbiamo organizzato con successo, e 
continueremo a farlo, eventi di promozione culturale per 
far conoscere meglio le discipline STEM, il loro ruolo e la 
loro importanza nei contesti lavorativi. A questo tipo di pro-
mozione si accompagna anche un’intensa attività di sensi-
bilizzazione verso gli ambiti STEM mirata ad accrescerne 
l’interesse presso le potenziali studentesse. Di recente il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato lo stanziamento 
di un fondo dedicato a sostenere studentesse particolar-
mente meritevoli che, conseguito un voto di diploma supe-
riore a 80/100, si iscrivano a corsi STEM nell’Anno Accade-
mico 2022/2023. L’Ateneo incentiva tirocini e stage in iti-
nere e post lauream per rafforzare il collegamento con il 
mondo del lavoro ed evidenziare più chiaramente la versa-
tilità occupazionale dei corsi STEM. 
 
L’Academic Ranking of World University (ARWU) 2021 
assegna all’Università di Genova una posizione nella 
fascia 401-500 dei migliori atenei al mondo, grazie agli 
ottimi risultati ottenuti in Oceanografia (primo posto 
in Italia), Nanoscienze e Nanotecnologie (terzo posto 
in Italia), Fisica (quinto posto) e Ingegneria biomedica 
(sesto posto). Quali sono le aspettative per il 2022? 
I ranking rappresentano ambiti preziosi di riferimento per 
una valutazione dei punti di forza e delle criticità percepite 
dall’esterno e per questo sono un ottimo supporto nella 
definizione di linee di condotta da perseguire. Tuttavia, non 
possono essere l’unica cartina di tornasole con cui misurare 
i nostri risultati, dal momento che, spesso, si basano su dati 
limitati e su variabili non controllabili né modificabili come, 
ad esempio, il numero di Premi Nobel laureatisi presso una 
determinata università. I risultati dei ranking, nel caso citato 
da lei particolarmente lusinghieri, sono importanti ma assu-
mono un loro peso specifico solo se messi a confronto ed 
esaminati in un contesto più ampio, che consideri altri para-
metri come le valutazioni degli studenti e degli stakeholder 
che hanno una conoscenza diretta, direi “di prima mano” 
dell’Istituzione.● 
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RAISE
Il progetto proposto da UniGe, IIT e CNR 

è uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione 
selezionati dal Ministero dell’Università  
e della Ricerca nell’ambito di un bando 
competitivo a valere su risorse PNRR. 

Il progetto proposto da UniGe, IIT e CNR 
è uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione 

selezionati dal Ministero dell’Università  
e della Ricerca nell’ambito di un bando 
competitivo a valere su risorse PNRR. 

PNRR #IstruzioneRicerca



L’ecosistema dell’innovazione RAISE (Robotics and AI 
for Socio-economic Empowerment), progettato da Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT), CNR e Università degli Studi 
Genova, che ne è stata ufficialmente proponente, con la 
regia e il supporto di Regione Liguria, è stato selezionato 
tra gli 11 ecosistemi dell’innovazione nazionali dal Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, e accederà alle fasi nego-
ziali e attuative dei progetti proposti. 
RAISE è stato pensato per consolidare l’innovazione ad alta 
vocazione tecnologica tra le filiere portanti dell’economia 
ligure e prevede un budget di 120 milioni di euro a valere 
sulle risorse previste per il PNRR. 
In particolare, il progetto è stato proposto nell’ambito del 
bando MUR attuativo della Missione 4, Componente 2, 
Investimento 1.5 del PNRR per finanziamenti Ecosistemi 
dell’innovazione (reti di Università statali e non, Enti Pubblici 
di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e 
privati altamente qualificati) e vede il coinvolgimento di 
importanti aziende presenti nella regione. 
L’ecosistema RAISE costituirà una sorta di “motore” che 
alimenterà i nuovi processi industriali e produttivi tramite 
la Robotica e l’Intelligenza Artificiale con specifica applica-
zione nei domini della logistica e della portualità, della città 
e dei territori sostenibili, della salute e dell’ambiente. 
Il progetto ha l’obiettivo di assumere un ruolo di riferimento 
nell’area di specializzazione delineata (Robotica e IA) a livel-
lo nazionale e internazionale mediante le competenze già 
presenti e consolidate sul territorio ligure.  
L’ecosistema prevede 33 progetti con partner affiliati rap-
presentati da piccole e medie imprese regionali e vede la 
partecipazione di UniGe, IIT e CNR come fondatori assieme 
a Regione Liguria, FILSE, Liguria Digitale, ANCI Liguria, Fon-
dazione CIMA e Job Centre. Oltre il 50 % dei fondi ricevuti 
saranno dedicati alle imprese attraverso bandi a cascata o 
progetti specifici di technology transfer per la realizzazione 
dell’ecosistema. 
RAISE è organizzato secondo il sistema di governance “Hub 
& Spoke” e si articola in 5 aree di intervento su singole 
tematiche: Spoke 1- Urban Technologies for Inclusive Enga-
gement. Progettazione e sviluppo di tecnologie per la frui-
zione inclusiva dell’ambiente urbano e domestico con par-
ticolare attenzione ai temi relativi alle disabilità cognitive e 
sensoriali, ai bambini e agli anziani; Spoke 2 - Smart Devices 
and Technologies for Personal and Remote Healthcare. Rea-
lizzazione di sistemi robotici, protesi, esoscheletri, dispositivi 
e ambienti intelligenti per la cura della persona anche da 
remoto; Spoke 3 - Sustainable environmental caring and 
protection technologies. Sviluppo di sistemi robotici, tecni-
che per l’accumulo e la distribuzione di energia e sistemi di 
monitoraggio e prevenzione di rischi naturali e antropici 
per gli ecosistemi urbani, terrestri, marini e costieri; Spoke 
4 - Smart and sustainable ports. Realizzazione di sistemi di 
monitoraggio e di simulazione, tecnologie robotiche e di 
IA per la logistica e la sicurezza in ambito portuale e mari-
no; Spoke 5 - Tech Transfer & Development. Trasferimento 
sul mercato delle conoscenze generate dall’ecosistema con 
conseguente impatto sul tessuto economico, sociale e tec-
nologico a livello locale, nazionale e internazionale. 
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CRISTINA BATTAGLIA 

Responsabile Unità  
Valorizzazione della Ricerca 

Perché un ecosistema dell’in-
novazione in Liguria? È questa 
la domanda che insieme 
all’Università di Genova e all’IIT 
ci siamo posti quando il Mini-
stero dell’Università e della 
Ricerca, a fine 2021, ha reso 

pubbliche le proprie linee guida per dare attuazione al 
PNRR in ambito ricerca, sviluppo ed innovazione.  
E fin da subito, per dare una risposta efficace a questa 
domanda, abbiamo valutato con attenzione l’impatto 
che una iniziativa di questo tipo avrebbe potuto generare 
sul nostro territorio. Lo abbiamo fatto insieme alle istitu-
zioni e con la collaborazione di tutto il sistema della ricer-
ca e innovazione della Liguria. 
Parlando di impatto, abbiamo ragionato in termini di cre-
scita economica e sociale, di sicurezza del territorio, di 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e di svi-
luppo sostenibile. E quindi, perché un ecosistema dell’in-
novazione in Liguria? E su quali ambiti tecnologici? 
È stato quasi naturale convergere sui temi della robotica 
e dell’intelligenza artificiale: settori nei quali la Liguria ha 
competenze (scientifiche e industriali) di altissimo livello, 
infrastrutture adeguate, collaborazioni internazionali con-
solidate. La possibilità di costruire un ecosistema su robo-
tica e intelligenza artificiale è apparsa subito una straor-
dinaria opportunità di creare, attraverso le risorse del 
PNRR, un quadro di collaborazione strutturata tra i sog-
getti che generano innovazione e conoscenza nei settori 
della robotica ed intelligenza artificiale, con una prospet-
tiva di medio/lungo periodo in termini di risultati e, 
appunto, di impatto. Così nasce RAISE. Dalla volontà di 
investire risorse sulla ricerca e di tradurne i risultati in 
applicazioni tangibili, in brevetti, prototipi, laboratori con-
giunti, startup innovative. 
Ambizioso? Sì, certamente. Ma in perfetta linea con la 
missione del PNRR: creare misure strutturali e non tem-
poranee. Lasciare, dopo i tre anni di progetto, segnali 
tangibili degli effetti dell’investimento effettuato.  
In questa logica abbiamo ideato e progettato RAISE e 
sempre in questa logica abbiamo scelto gli ambiti su cui 
la robotica e l’intelligenza artificiale potranno essere mag-
giormente pervasivi e motori di cambiamento per il 
nostro territorio. Di qui l’idea di declinare gli Spoke in 
specifici settori di applicazione: le persone e la loro salute, 
la città e la qualità della vita dei cittadini, il territorio e la 
sua tutela e valorizzazione, il porto in un’ottica di svilup-
po sostenibile e innovativo. Ambiti che parlano di Liguria, 
dei bisogni di questo territorio ma anche di potenzialità 
di crescita e di sviluppo. 



Il successo dell’ecosistema passa attraverso un’ulteriore sfi-
da complessa e altrettanto determinante: quella dell’attrat-
tività. RAISE deve diventare lo strumento di attrazione di 
nuovi investimenti, di nuovi insediamenti produttivi e di 
talenti. Uno dei goal principali dell’ecosistema, fondamen-
tale per il suo consolidamento nel tempo, è la capacità di 
attrarre, formare e trattenere una nuova generazione di 
scienziati e tecnologici nei settori dell’intelligenza artificiale 
e della robotica da inserire negli organismi di ricerca così 
come nelle imprese. L’attrattività passa inevitabilmente dalla 
capacità dell’ecosistema di trovare, fin da subito, un proprio 
posizionamento internazionale, sviluppare collaborazioni 
con grandi istituzioni e piattaforme europee e definire e 
sostenere percorsi di mobilità internazionale. Questa visione 
è stata condivisa e premiata dal panel internazionale che ha 
valutato la proposta e che ha riconosciuto lo sforzo di foca-
lizzazione su temi specifici e ad alto impatto, la capacità di 
messa a sistema di esperienze, competenze e vocazioni ter-
ritoriali ed una visione strategica in grado di creare valore 
attraverso i previsti investimenti materiali ed immateriali.  
Sotto il profilo organizzativo, l’articolazione dell’ecosistema 
in Hub&Spoke, consentirà di avere un sistema di governan-
ce efficace in termini di attuazione del programma e di 
monitoraggio costante del raggiungimento dei KPI al ter-
mine dei tre anni, che, se traguardati, potranno garantire 
la sostenibilità dell’ecosistema nel medio periodo e la pos-
sibilità di portare in Liguria nuove progettualità di livello 
nazionale ed internazionale. In questo quadro il CNR ha 
messo a disposizione tutta la competenza scientifica e pro-
gettuale e le infrastrutture presenti sul territorio ligure 
garantendo al contempo il collegamento con il proprio net-
work nazionale e internazionale, costituito da enti di ricer-
ca, università ed imprese. 
Due sono gli Spoke coordinati dal CNR. Lo Spoke 1, che 
metterà al servizio dei cittadini sia sistemi robotici innovativi 
che uso intelligente dei dati raccolti da sensori/IoT per lo 
sviluppo di una nuova visione di infrastruttura urbana e 
sociale. Grazie alle competenze portate dai partner affiliati, 
verranno studiati approcci e strumenti personalizzati per lo 
sviluppo di soluzioni efficaci per garantire una maggiore 
inclusione sociale e facilità di accesso ai servizi e alla vita 
socio-culturale in ambito urbano. La tecnologia diventa 
strumento per migliorare il grado di benessere percepito 
nell’interazione con e nella città, e strumento di partecipa-
zione attiva alla sua gestione. Forte sarà il coinvolgimento 
di associazioni e gruppi di potenziali utenti sul territorio, 
portatori di esigenze particolari che non saranno approc-
ciate come fragilità o diverse abilità, ma come esigenze 
dell’individuo nella sua specificità. Lo Spoke 3, che svilup-
perà, insieme ai partner affiliati, un percorso di ricerca appli-
cata e sinergica per sviluppare una disciplina innovativa, 
l’Eco-Robotica: intelligenza artificiale e robotica al servizio 
dell’ambiente. Le attività dello Spoke 3 mirano allo sviluppo 
di metodologie innovative e di sistemi robotici autonomi 
avanzati per il monitoraggio ambientale, la prevenzione dei 
rischi naturali e antropici degli ecosistemi terrestri, costieri 
e marini e la gestione intelligente dell’energia con l’ausilio 
di sensori, biosensori, sistemi di allerta precoce di nuova 
generazione che utilizzano approcci e materiali innovativi 
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e sistemi di IA e modelli per l’elaborazione e la validazio-
ne dei dati raccolti. Un’attività trasversale sarà inoltre 
dedicata allo sviluppo e all’applicazione di dispositivi per 
realizzare azioni di Citizen Science tecnologicamente assi-
stita in sinergia con lo Spoke 5. 
Ma un ecosistema è tale se cresce nel tempo: per il suc-
cesso di RAISE saranno determinanti le connessioni con 
soggetti esterni ad esso, con le associazioni di categoria, 
con i Poli e Distretti del territorio e con gli altri nascenti 
ecosistemi. E sarà altrettanto determinante l’efficacia di 
RAISE nel comunicare i propri obiettivi ma soprattutto i 
propri risultati con attenzione costante alla loro dissemi-
nazione e divulgazione verso gli studenti e verso il grande 
pubblico. Tutto si basa su un complesso sistema di tra-
sferimento di energia e materia tra tutti i suoi elementi 
per raggiungere un equilibrio dinamico in grado renderlo 
sostenibile nel tempo. Nell’acronimo RAISE si cela la 
nostra volontà di “innalzare” le competenze del settore 
Robotica e AI nel territorio ligure per raggiungere questo 
obiettivo.  
 
 
 

 

ANDREA PAGNIN 

Head of Innovation and  
Development Office dell’Istituto  
Italiano di tecnologia,  
Coordinatore dello Spoke 5 

Partiamo da alcune cose certe: 
entro il 2050 il 40% della popo-
lazione avrà un’età superiore ai 
65 anni. L’indice di “supporto 
potenziale” della popolazione, 

che è il rapporto tra le persone in età lavorativa e quelle 
teoricamente in pensione, in Italia, è una curva che scen-
de in modo inesorabile e preoccupante trascinato giù da 
un basso tasso di fertilità e dal fatto positivo che viviamo 
più a lungo (https://population.un.org/ dataportal/home).  
Guardando i dati storici sappiamo che nel 1950 c’erano 
circa 6 persone in età lavorativa a “supporto” di ogni 
persona che aveva oltre 65 anni. Più ci avvicineremo al 
2030, questo supporto verrà a mancare, scenderà a due 
persone per poi andare giù. Chi si occuperà degli anziani? 
Chi si occuperà di produrre? Chi pagherà le pensioni?  
Sappiamo già che ciò inciderà sulla ricchezza personale 
e nazionale, influirà sull’età in cui smetteremo di lavorare, 
sulla capacità dei sistemi nazionali di produrre beni.  
Sappiamo, però, che un uso più diffuso e diversificato 
della robotica e dell’AI potrebbe essere una parte della 
ricetta per affrontare questi problemi. L’aumento della 
produttività derivante da un maggiore e migliore utilizzo 
della robotica e dell’automazione potrebbe garantire che 
l’età pensionabile non vada fuori controllo. L’introduzione 
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dei robot negli ambienti domestici e di cura per la riabilita-
zione, l’assistenza e il benessere contribuirà a contenere i 
costi dell’assistenza agli anziani, mantenendo o possibil-
mente migliorando la qualità di questa assistenza, riducen-
do così le disuguaglianze e migliorando il benessere. Ciò 
richiederà robot più autonomi, con tecnologie AI avanzate 
e capacità cognitive che supportino interfacce più intuitive. 
Questi robot dovranno comprendere i meccanismi cognitivi 
e sociali coinvolti nell’interazione umana e nella comunica-
zione naturale ed essere in grado di ragionare sui risultati 
delle proprie azioni e di quelle degli altri. A ben leggere, ho 
scritto alcuni dei motivi profondi (cfr. Piano Strategico della 
Fondazione Istituto italiano di tecnologia su iit.it ) del perché 
l’Istituzione di ricerca per cui ho l’onore di lavorare sta svi-
luppando ricerca sulla robotica e l’AI e sta cercando i por-
tarla sul “terreno”. Aggiungiamo l’elemento territoriale: la 
Liguria appare come un laboratorio a cielo aperto in cui i 
trend demografici si sono manifestati prima che in qualsiasi 
altra parte del mondo (per una serie di ragioni storiche) e 
proprio qui sono presenti alcuni dei più grandi laboratori di 
ricerca robotica e di IA presenti in Italia con programmi 
scientifici che esplorano la compresenza di macchine intel-
ligenti accanto all’uomo per migliorare la qualità della vita 
e del lavoro, quella che come IIT abbiamo definito una 
“Robot Valley”. Siamo partiti da qui! Assieme ad alcuni 
ricercatori e manager del CNR e di UniGe. L’idea progettuale 
che sta alla base di questo ecosistema è proprio quella di 
contribuire a risolvere questi problemi considerando però 
subito un impatto su economia e società utilizzando il mer-
cato locale come immediato laboratorio di sperimentazione.  
In questo senso, l’ecosistema rappresenta uno straordinario 
motore per riscrivere le basi dell’industrializzazione italiana 
non solo puntando alla “Digital Transformation” ma 
andando verso un’ulteriore evoluzione in cui l’incombente 
“mancanza di mani” potrebbe essere in parte risolta attra-
verso una vera e propria “Robotic Transformation”. Un 
disegno così ambizioso necessita di un supporto strategico 
e tecnologico per essere davvero perseguito, in cui la ricer-
ca, le imprese, cioè che voi rappresentate, il sistema finan-
ziario dovranno riscrivere il modo di fare sviluppo in Italia 
non dimenticando la sfida energetica e non trascurando un 
solido disegno etico che metta l’umanità al centro di questa 
visione. Abbiamo concepito un modello in cui ha creduto 
la Regione Liguria in primis, e altre istituzioni locali e 25 
partner di ricerca e industriali, in cui IIT, UniGe e CNR hanno 
messo decine e decine di ricercatori ed esperti di trasferi-
mento tecnologico per disegnare un progetto da 109 milio-
ni di euro con un impatto potenziale che abbia la corretta 
magnitudo per portare un cambiamento nella competitività 
di questa Regione (e non solo, perché Raise coinvolgerà 
anche i sistemi territoriali del sud del nostro Paese). Nel-
l’ecosistema RAISE, IIT coordina gli Spoke 2 e 5, entrambi 
cruciali per l’impianto del progetto. Lo scopo dello Spoke 
2 è far emergere il potenziale di nuovi strumenti, tecnologie 
robotiche e soluzioni digitali per gettare le basi tecnologiche 
della sanità del futuro. Immaginate una rete con nodi e 
connessioni, riconfigurabile in caso di gravi emergenze, più 
sicura per pazienti e operatori. Strutture in grado di imple-
mentare nuove e più avanzate forme di monitoraggio, assi-

stenza e riabilitazione a distanza dei pazienti e garantire 
socialità, empatia e comunicazione. Gli aspetti chiave che 
definiscono il paradigma dell’assistenza connessa guidata 
dalla tecnologia sono: personalizzazione, previsione, pre-
venzione e partecipazione. Per farlo i ricercatori coinvolti 
affronteranno quattro sfide tecnologiche all’interno dei 
domini della robotica e dell’intelligenza artificiale: 
Ambienti intelligenti e interattivi, Digital Twins, Ecosistemi 
robotici per la riabilitazione, e Diagnostica per Immagini 
guidata da Intelligenza Artificiale.  
Lo Spoke 5 è un vero motore per il trasferimento di cono-
scenza e tecnologia, un facilitatore tra il mercato e l’of-
ferta tecnologica derivante dagli altri Spoke tematici. 
Abbiamo qui l’occasione di costruire un KTO (Knowledge 
Transfer Office) di sistema, che aiuti le imprese a crescere, 
un acceleratore qualcuno direbbe, a tre strati: tecnologi-
co, strategico, finanziario. Qui faremo formazione, e 
costruiremo la nostra reputazione nazionale e interna-
zionale. Qualcosa che nasce oggi e dovrebbe rimanere 
sul nostro territorio come elemento di competitività ita-
liano dentro una “Robot Valley” viva e attiva, che confi-
guri davvero la via italiana alla robotica. Stiamo lavorando 
per questo: non semplice, non evidente. 
 
 
 
 

SPOKE 2 
 

Il ruolo delle tecnologie digitali in sanità è fondamentale 
per garantire efficienza e sostenibilità economica a un 
sistema che deve fare fronte alle esigenze di una popo-
lazione che percentualmente invecchia e a una domanda 
di salute che va al di là della guarigione da un specifica 
patologia. La strategia di Philips per affrontare questa sfi-
da consiste nella realizzazione di una sanità priva di con-
fini: un nuovo modello distribuito nell’accesso e nella frui-
zione dei dati clinici prodotti in ambito ospedaliero, ter-
ritoriale e domestico, per mettere a disposizione dei pro-
fessionisti sanitari una visione d’insieme di tutte le infor-
mazioni che costituiscono la storia clinica del paziente. 
È la logica del “Connected Care”: collegare persone, tec-
nologie e dati in un flusso continuo che tiene al centro il 
paziente non solo in fase acuta o cronica, ma anche 
durante i percorsi riabilitativi o nella normale vita attiva. 
La realizzazione di un ecosistema per l’innovazione in 
Liguria, regione dove la sfida è particolarmente complessa 
anche per motivi geografici, crea ottime condizioni per 
aggregare contributi diversi finalizzati allo sviluppo di piat-
taforme che realizzano il paradigma del Connected Care. 
Philips vuole posizionarsi al centro di questa sfida, colla-
borando con le realtà dell’ecosistema, da un lato per lo 
sviluppo e l’integrazione di dispositivi che generano dati 
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e d’altra parte mediante la creazione e integrazione di solu-
zioni in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per estrar-
re il massimo valore dai dati. 
Una piattaforma distribuita, che facilita il coinvolgimento 
del paziente e ne permette una gestione unitaria ed inte-
grata in un percorso che lo vede interagire con il sistema 
sanitario sia territoriale che ospedaliero, ed è un prerequi-
sito per garantire la compliance terapeutica in assenza di 
“controllo visivo” da parte del sanitario. 
 
 
 
 

SPOKE 3 
  

e ANSALDO GREEN TECH  
L’innovazione e la digitalizzazione sono due pilastri della 
strategia di Ansaldo Energia, nonché il punto di partenza 
di tutti i progetti più prestigiosi che l’azienda porta avanti: 
tanto più in questo momento di transizione energetica, un 
approccio di questo tipo si dimostra necessario e indispen-
sabile. Per rispondere a questa sfida, è nata un anno fa 
Ansaldo Green Tech, società controllata al 100% da Ansal-
do Energia. Nata con lo scopo di introdurre un’importante 
differenziazione del business, grazie a nuove tecnologie in 
grado di offrire ai clienti sistemi e servizi innovativi Ansaldo 
Green Tech si pone l’obiettivo di raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi dettati dalla transizione energetica. 
Sono proprio questi ingredienti che abbiamo ritrovato nel 
DNA del progetto RAISE e che ci hanno spinto a candidarci 
come potenziali affiliati nella compagine delle aziende coin-
volte nell’iniziativa. Il connubio tra realtà industriali, com-
petenze di ricerca di base da parte di università e centri di 
ricerca consentono all’ecosistema ligure di proporsi come 
una vera e propria eccellenza e sviluppare soluzioni tecno-
logicamente avanzate per migliorare la qualità della vita nel 
territorio, preservare l’ambiente, supportare la gestione del-
le infrastrutture critiche, ottimizzare l’impiego di energie 
rinnovabili. È proprio su questa ultima tematica che Ansal-
do può fornire i casi applicativi e rappresentare le esigenze 
di sviluppo in grado di trainare la ricerca verso obiettivi con-
creti, di realizzazione prototipi e, quindi, di prodotti. Ansal-
do Energia e Ansaldo Green Tech credono fermamente nel-
la collaborazione stretta con i centri ricerca, ritenendo sia 
il modo naturale per attuare quel trasferimento di compe-
tenze e di tecnologie che solo tramite percorsi congiunti 
può avvenire e radicarsi nel territorio, divenendo duratura 
e generatrice di nuovi filoni di prodotti.  
Nell’ambito di RAISE, Ansaldo sarà una delle protagoniste 
dello Spoke 3 - Workpackage 3 “Smart Energy Storage and 
Distribution” sotto la guida del prof. Stefano Massucco del-
l’Università di Genova, con cui da anni collabora nell’am-

bito del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio in Inge-
gneria Elettrica. Le due task che vedranno coinvolta 
Ansaldo Green Tech riguardano “Technologies for intel-
ligent energy distribution” e “Technologies for energy 
storage”: per la seconda Ansaldo Green Tech svolgerà il 
ruolo di task leader, considerata la centralità dei propri 
progetti rispetto alla tematica trattata.  
L’essere parte attiva di un tale ecosistema ha permesso 
inoltre di avere occasioni di discussione e confronto con 
i partecipanti agli altri workpackages e Spoke: Ansaldo 
ha manifestato interesse per tematiche sviluppate in altri 
gruppi di lavoro, in particolare sulle tematiche di moni-
toraggio avanzato di agenti inquinanti mediante l’uso di 
droni e lo sviluppo di modelli matematici previsionali 
meteo/marini per l’identificazione di aree ad alta voca-
zione ventosa e/o per lo sfruttamento energia da moto 
ondoso. Questi sistemi infatti potrebbero diventare servizi 
a corredo dei prodotti green di Ansaldo, impianti ibridi 
con elettrolizzatori e sistemi di storage ad essi collegati 
per massimizzarne la flessibilità di gestione. Ansaldo 
Green Tech, in particolare, si sta concentrando sui sistemi 
di accumulo della “preziosissima” energia proveniente 
da fonti rinnovabili. Poter dominare le logiche di gestio-
ne/ottimizzazione e fornire supporto alla decisione di 
come sfruttare al meglio le diverse tecnologie sarà per 
noi il vero valore aggiunto che potrà scaturire dalle col-
laborazioni che stanno nascendo nell’ecosistema Liguria.  
Quello che vediamo vincente è mutuare sensori e algo-
ritmi messi a punto dai gruppi di lavoro per le tecnologie 
e le logiche energetiche che stanno nascendo anche alla 
luce delle nuove dinamiche del sistema energetico. Rite-
niamo che a breve la capacità di immagazzinare energia 
(es. batterie a flusso sistemi meccanici/termici di accumu-
lo) così come la capacità di stabilizzare la rete diverranno 
temi centrali nella competitività e sostenibilità delle eco-
nomie territoriali e nazionali, rendendo i costi dell’energia 
da fonti rinnovabili sempre più competitivi e sostituitivi 
rispetto alle fonti tradizionali. 
 
 
 
 

SPOKE 4 
 

Per una PMI innovativa come Aitek, l’ecosistema RAISE 
rappresenta una grande opportunità per favorire il tra-
sferimento tecnologico delle attività di ricerca su campi 
applicativi specifici. L’ambito operativo riguarderà lo stu-
dio e lo sviluppo di nuove tecnologie per rendere i porti 
più “smart” e sostenibili, aumentandone l’efficienza, la 
sicurezza e la competitività. 
Il contributo che Aitek fornirà nello sviluppo del “porto 
intelligente” deriva dall’esperienza acquisita nella realiz-
zazione di grandi progetti per i mercati della logistica por-
tuale e dei trasporti. In particolare, le competenze matu-
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rate nell’automazione dei varchi portuali saranno utilizzate 
per sviluppare una piattaforma di Gate Automation di nuo-
va generazione che permetterà di digitalizzare, integrare e 
automatizzare tutte le fasi della catena logistica: dall’acqui-
sizione dati al controllo automatizzato delle merci (contai-
nerizzate e non), alla tracciabilità di veicoli e merci. 
Fra i sottosistemi che costituiranno il “porto intelligente” 
del futuro, la presenza di un sistema di video analisi è impre-
scindibile per garantire la sicurezza di persone, merci e infra-
strutture. Per questo, algoritmi appositamente sviluppati da 
Aitek, basati su innovative tecniche di machine learning, 
avranno il compito di elaborare le immagini provenienti da 
telecamere di videosorveglianza, sia per rilevare automati-
camente e in tempo reale eventi pericolosi per la sicurezza, 
sia per semplificare la gestione delle merci pericolose e il 
loro transito all’interno del porto e nella viabilità urbana. 
Infine, il know-how acquisito nel campo degli ITS (Intelli-
gent Transport Systems) grazie alla partnership tecnologica 
con i più importanti operatori autostradali italiani, verrà uti-
lizzato per sviluppare nuovi sistemi per l’ottimizzazione dei 
processi logistici che sfruttano le informazioni acquisite dai 
dispositivi OBU per il pagamento automatico dei pedaggi 
autostradali presenti a bordo dei veicoli. L’obiettivo è la rea-
lizzazione di un Remote Control Center integrato che, tra-
mite la connettività 5G, acquisirà informazioni più precise 
sui flussi di traffico veicolare in transito. 

 

L’approccio al business di Engineering Ingegneria Informa-
tica Spa è centrato sulla competenza, di processo e di pro-
dotto, in particolare su quelle tecnologie innovative che 
diventano fattore abilitante per la generazione di valore per 
i nostri clienti, per i cittadini e per il mondo in cui viviamo.  
Per tale motivo, oltre a importanti investimenti nella conti-
nua formazione del proprio personale, anche mediante 
l’istituzione di una Academy interna per la formazione di 
tecnici e manager, Engineering è particolarmente attiva nel 
settore dell’innovazione, con investimenti annui nella ricer-
ca e sviluppo per oltre 40 M€.  
La partecipazione all’Ecosistema RAISE è per Engineering 
di particolare interesse proprio perché in linea con la stra-
tegia aziendale di approccio al mercato. Infatti, la collabo-
razione con Enti di Ricerca e Università, associata alle pro-
fonde conoscenze verticali che Engineering è in grado di 
esprimere, consentono di acquisire quelle competenze 
innovative determinanti per confermarsi società leader nei 
nuovi processi di trasformazione digitale. 
Tra gli Spoke del Progetto a cui Engineering ha aderito, 
riteniamo di particolare interesse lo Spoke 4, “Smart and 
Sustainable Ports”. Non solo per le competenze che Engi-
neering è in grado di mettere a disposizione in tale ambito, 
ma anche perché, in un’ottica di collaborazione con Enti, 
Università e Imprese, riteniamo che il territorio ligure abbia 
la capacità di esprimere importanti esperienze e realtà mol-
to verticali con cui la collaborazione potrebbe risultare stra-

tegica anche in un’ottica di sviluppo futuro del business. 
La profonda expertise che Engineering può vantare nei 
sistemi di monitoraggio real time (IoT e piattaforme di 
controllo), nell’acquisizione, interpretazione e gestione 
dei dati (advanced data analytics), nella simulazione di 
processo e nel machine learning (anche in ottica predit-
tiva mediante algoritmi di Intelligenza Artificiale), inte-
grata alle competenze verticali delle realtà territoriali 
(gestione dei processi portuali, gate management, port 
security e molto altro), riteniamo possa costituire il fat-
tore abilitante per la realizzazione di soluzioni innovative 
che possono comportare importanti benefici al territorio, 
ai cittadini e alle imprese. 
 
 
 
 

SPOKE 5 
 

Sotto la guida dell’IIT e in collaborazione con UniGE, CNR 
e Associazione Festival della Scienza, ETT è il partner 
industriale dello Spoke 5 - Technology transfer and deve-
lopment, che nasce per essere al servizio delle attività di 
trasferimento sul mercato delle conoscenze generate 
dall’ecosistema dell’innovazione.  
ETT, oltre a mettere a disposizione la propria esperienza 
di crescita industriale e network per facilitare nuove espe-
rienze imprenditoriali, parteciperà alla creazione del RAI-
SE Smart Reactive Environment, un ambiente immersivo 
e interattivo in cui i visitatori potranno toccare con mano 
le innovazioni generate dall’ecosistema.  
Esempi sono la mostra permanente “A World of Poten-
tial” realizzata nelle procuratie vecchie di Venezia per The 
Human Safety Net, rete di Generali Assicurazioni a sup-
porto delle comunità, o il nuovo Museo dell’Emigrazione 
Italiana inaugurato lo scorso mese a Genova.  
Questa iniziativa lega le competenze di ETT in ambito di 
Experience Design, Digital Innovation e Smart City, alle 
eccellenze scientifiche dell’Hub per una digital transfor-
mation al servizio della comunità.  
La partecipazione attiva dei visitatori al RAISE Smart Reac-
tive Environment offre un ulteriore strumento di raccolta 
dati e produzione informazioni in ottica di “citizen scien-
ce” a supporto delle attività di Hub.  
In linea con le finalità dell’intero ecosistema RAISE, ETT 
vuole contribuire, con la sua partecipazione, a un sostan-
ziale cambio di passo nell’utilizzo del digitale per l’inclu-
sione socio-economica delle persone nella città, per l’am-
biente, per le attività imprenditoriali. Le risorse a disposi-
zione permetteranno di accompagnare il processo di tra-
sferimento tecnologico, generando valore in termini di 
competitività e sostenibilità con ricadute sia in termini 
economici e di crescita, sia occupazionali.●



Il Dottorato di Ricerca all’Università di Genova, 
di durata triennale, fornisce le competenze necessarie per 
esercitare, presso università, enti pubblici e soggetti privati, 
attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’ac-
cesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’in-
tegrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. 
La formazione dottorale sviluppata presso l’Università di 
Genova, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a 
livello europeo, consente di concepire, progettare, realizzare 
e adattare in autonomia programmi di ricerca e di innova-
zione, condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee 
e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel 
sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nel-
l’ambito delle libere professioni. Le attività si svolgono in 
ambienti intellettualmente molto stimolanti nei quali il dot-

torando può acquisire autonomia e responsabilità utili al 
successivo percorso professionale. Vengono promosse 
opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplina-
re e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e infor-
matico, nonché attività nel campo della gestione della ricer-
ca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e inter-
nazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, 
della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e 
ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica 
e integrità. Vengono spesso attivate relazioni internazionali, 
anche mediante dottorati congiunti, forme di co-tutela, e, 
coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dot-
torando, periodi di mobilità all’estero di durata congrua 
rispetto al progetto dottorale. 
L’Università di Genova offre 30 corsi di dottorato, elencati 
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trainanti per l’economia regionale.
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di seguito, tra i quali 1 Dottorato di Interesse Nazionale, 2 
Dottorati in collaborazione con Università Estere che con-
sentono l’acquisizione del doppio titolo, e 12 Dottorati con-
venzionati con imprese, nelle seguenti aree di riferimento 
che ogni corso di dottorato può travalicare nella logica della 
multidisciplinarietà: architettura e design, economia, giuri-
sprudenza, ingegneria, lettere e filosofia, lingue e lettera-
ture straniere, medicina e chirurgia, scienze della formazio-
ne, scienze matematiche, fisiche e naturali:  
• Architettura e Design 
• Bioingegneria e Robotica - Bioengineering and Robotics 
• Biotecnologie in Medicina Traslazionale 
• Civil, Chemical and Environmental Engineering  
• Digital Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, 

Culture e Comunicazione 
• Diritto 
• Economics and Political Economy 
• Emato Oncologia e Medicina Interna Clinico-Traslazionale 
• Fisica e Nanoscienze 
• Immunologia Clinica e Sperimentale 
• Informatica e Ingegneria dei Sistemi / Computer Science 

and Systems Engineering 
• Ingegneria dei Modelli, delle Macchine  

e dei Sistemi per l’Energia, l’Ambiente e i Trasporti 
• Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale 
• Joint Doctorate in Interactive and Cognitive 

Environments (JD ICE) (internazionale) 
• Letterature e Culture Classiche e Moderne 
• Matematica e Applicazioni 
• Medicina Sperimentale 
• Neuroscienze 
• Robotica e Macchine Intelligenti (nazionale) 
• Scienze della Salute 
• Scienze e Tecnologie del Mare 
• Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali 
• Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (STAT) 
• Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettrica  

e i Sistemi Complessi per la Mobilità 
• Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettronica  

e delle Telecomunicazioni 
• Scienze Pediatriche 
• Scienze Sociali 
• Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità 
• Storia, Storia dell’Arte e Archeologia 
• Strategic Engineering (internazionale)  
A cui si aggiunge il dottorato in Filosofia - Consorziato con 
altre università italiane e attualmente non coordinato da 
Genova. 
I corsi citati risultano essere estremamente attrattivi a livello 
nazionale e internazionale. Complessivamente l’Università 
di Genova ha oltre 1000 studenti iscritti. In riferimento alle 
selezioni svolte nell’anno 2021, vi sono stati complessiva-
mente oltre 2.700 iscritti ai concorsi di accesso e quasi 400 
studenti iscritti di cui il 21% con laurea acquisita all’estero 
e il 32% con laurea acquisita in altri atenei italiani. 
I posti di dottorato offerti nel 2022 per il prossimo ciclo 
(nov. 2022 - ott. 2025) sono, attualmente, 457 di cui il 30% 
del totale finanziato dall’Università di Genova su fondi pro-

pri, il 31% dal Ministero dell’Università e il 31% da enti 
esterni quali aziende, enti di ricerca come, ad esempio, IIT 
e altri Atenei. Il 5% dei posti è riservato a dipendenti di 
aziende ed enti e circa il 3% è finanziato da progetti euro-
pei. L’investimento economico complessivo è superiore a 
34 milioni di euro suddivisi percentualmente come sopra 
descritto. Ai 457 posti disponibili si aggiungeranno, nel 
prossimo autunno, i posti finanziati da Regione Liguria e 
imprese all’interno del protocollo di intesa di durata trien-
nale stipulato tra Regione Liguria, Università di Genova e 
Confindustria Genova per promuovere percorsi di dottora-
to, nell’ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di 
svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese, che 
siano focalizzati su aree tematiche trainanti per l’economia 
regionale soprattutto per quanto riguarda le prospettive 
occupazionali, considerato anche il ruolo che la trasforma-
zione digitale sta giocando per la competitività delle impre-
se operanti sul territorio regionale.  
Una recente indagine condotta da Confindustria Genova 
evidenzia che il fabbisogno di dottori di ricerca sul territorio 
ligure può essere sintetizzata mediante i seguenti settori:   
• Salute                                                                 23,19% 
• Cultura Umanistica, Trasformazioni Sociali,  

Società dell’Inclusione                                          4,35% 
• Sicurezza per i Sistemi Sociali                              10,14% 
• Digitale, Industria, Aerospazio                            31,88% 
• Clima, Energia, Mobilità Sostenibile                    24,64% 
• Prodotti Alimentari, Bioeconomia,  

Risorse Naturali, Agricoltura, Ambiente                5,80%  
All’interno del dottorato genovese la sinergia con il sistema 
delle imprese è fortissima, anche grazie alla citata collabo-
razione con Regione Liguria e Confindustria Genova. L’Uni-
versità di Genova considera strategica questa sinergia. 
Anche per il futuro, lo sviluppo di dottorati in linea con le 
esigenze dell’industria agevolerà la valorizzazione e diffu-
sione dei risultati all’esterno dell’accademia e degli enti di 
ricerca e creerà prospettive di lavoro per le professionalità 
formate. Per favorire la competitività del Paese è infatti fon-
damentale prevedere un programma di alta formazione 
postuniversitaria basato su dottorati centrati su discipline 
di immediato impatto industriale. Il dottorato del presente 
e del futuro non è e non deve essere soltanto uno strumen-
to dedicato alla formazione di future figure accademiche, 
le attività di ricerca sviluppate nei dottorati dovranno deter-
minare l’avanzamento delle conoscenze di base (TRL bas-
so-medio) verso l’applicazione e il trasferimento tecnologico 
(TRL medio-alto), con il pieno coinvolgimento delle pubbli-
che amministrazioni, delle associazioni culturali, e delle 
comunità professionali e imprenditoriali. 
Sono fattori di merito per la valutazione dei dottorati che 
l’Università di Genova porta avanti la qualità della ricerca 
sviluppata dai membri dei collegi dei docenti, il grado di 
internazionalizzazione del dottorato, i posti attivati con enti 
esterni, comprese le aziende, e l’attrattività del dottorato 
verso studenti non laureati presso l’Università di Genova.● 
 

Mario Marchese è Professore ordinario dell’Università di Genova  
e Delegato del Rettore al dottorato di ricerca
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possibile
Missionedi Ilaria Cavo

Regione Liguria gioca un ruolo di primo piano nella  
promozione e attuazione di progetti che interessano  
l’intero settore dell’istruzione: dall’evoluzione  
della didattica con la “Scuola digitale”  
alle politiche di orientamento  
fissate nella “Carta di Genova”. 

PNRR #IstruzioneRicerca



L’impegno e l’attività da parte di Regione Liguria 
per la realizzazione di investimenti e riforme del PNRR è 
costante e continuativo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, infatti, delinea un quadro di opportunità che devono 
essere colte. Già da inizio anno ci stiamo preparando a 
rispondere come sistema regionale e stiamo intensificando 
la collaborazione tra istituzioni e stakeholder per individuare 
le esigenze del territorio. La Missione 4 prevede interventi 
che interessano l’intero settore dell’istruzione: dall’evolu-
zione delle modalità didattiche in termini di digitalizzazione 
allo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante, 
alla Riforma del sistema di orientamento. Il Ministero del-
l’Istruzione ha emanato di recente un Decreto che adotta il 
“Piano scuola 4.0” e mira ad accelerare la transizione digi-
tale del sistema scolastico italiano. Come Regione Liguria 
riponiamo particolare attenzione al tema e la presenza sul 
territorio del progetto “Scuola Digitale” lo testimonia. Da 
attività inedita a livello regionale a esperienza pilota a livello 
nazionale, Scuola Digitale Liguria è un progetto all’avan-
guardia che si è inserito da diversi anni nell’idea di sviluppo 
di competenze di cittadinanza e digitali per accompagnare 
la transizione verso la nuova società connotata dall’Industria 
4.0. Scuola Digitale Liguria potrà così fungere da buona 
pratica per l’attuazione degli investimenti del PNRR relativi 
all’innovazione digitale nei contesti formativi. Con riferi-
mento al tema dell’orientamento, le Regioni, con la Regione 
Liguria a fare da capofila, hanno deciso di valorizzare le 
misure di orientamento come strumenti volti a limitare 
eventuali abbandoni precoci dei percorsi di istruzione e for-
mazione e contrastare il fenomeno dei NEET (“Not in Edu-
cation, Employment or Training - né occupati né inseriti in 
un percorso di istruzione o di formazione, ndr). Il documen-
to approvato, la Carta di Genova, descrive la proposta pro-
grammatica delle Regioni in vista dell’adozione delle Linee 
guida entro la fine del 2022. Tra le proposte contenute c’è 
quella di istituire la nuova figura di orientatore, un soggetto 
esperto nel far emergere interessi, inclinazioni e talenti dei 
giovani al fine di individuare il percorso formativo più adat-
to. In termini di Alta Formazione il PNRR prevede invece il 
rafforzamento del sistema degli ITS attraverso il potenzia-
mento del modello organizzativo e didattico, il consolida-
mento degli ITS nel sistema ordinamentale dell’Istruzione 
terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza atti-
va nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. È recente 
l’approvazione da parte della Camera della Proposta di leg-
ge “Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istru-
zione e formazione tecnica superiore”, che Regione Liguria 
ha contribuito a plasmare facendo salve le caratteristiche 
che rendono tale sistema un’eccellenza nazionale. L’Asses-
sorato ha nel frattempo definito - e può portare in appro-
vazione della Giunta regionale - il Piano triennale di pro-
grammazione regionale relativo agli Istituti Tecnologici Supe-
riori (ITS Academy) per il periodo 2022/2024. Questo piano 
triennale sarà il riferimento per l’organizzazione e la pro-
posta di percorsi di alta formazione sul territorio ligure e 
avrà la finalità di sostenere, potenziare e razionalizzare l’of-
ferta di istruzione tecnica superiore e soddisfare i fabbisogni 
formativi indotti dalla realizzazione dei piani di investimento 
previsti dal PNRR. Nello specifico il piano definirà un’offerta 

formativa che per i 6 ITS Academy liguri si articolerà in 21 
figure nazionali di riferimento e 56 diverse figure regionali 
a livello di corsi. Ma la formazione nel PNRR sconfina nella 
Missione 5 Componente 1 “Politiche per il lavoro”. Allo 
scopo di favorire il matching tra il sistema di istruzione e 
formazione e il mercato del lavoro e contrastare la disper-
sione scolastica e formativa, Regione Liguria partirà a breve 
con l’attuazione della misura sistema duale. Regione rico-
nosce in questo sistema un valido strumento per lo sviluppo 
del capitale umano del territorio e, di conseguenza, per il 
soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle impre-
se e la necessità di sviluppo e di innovazione. L’introduzione 
del sistema a quote ci ha permesso di mettere al centro gli 
allievi e la valorizzazione dei loro talenti e della loro libertà 
di scelta dei percorsi formativi come motore di migliora-
mento qualitativo dei percorsi. Regione Liguria è fermamen-
te convinta di poter raggiungere e superare il target di 446 
percorsi per l’anno formativo 2022/2023. A tal riguardo, 
poche settimane fa abbiamo emanato la Delibera che defi-
nisce i fabbisogni regionali nel Documento di programma-
zione regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale” 
finanziata a valere sul PNRR. Concludendo, vista la portata 
e la complessità degli interventi è auspicabile che Regioni e 
Governo continuino a operare in modo sinergico e fattivo 
nella realizzazione dei propositi del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza. È dunque opportuno che il contributo delle 
Regioni non sia lasciato a rapporti informali o a una mera 
partecipazione a carattere istituzionale. Tutte le iniziative si 
accompagneranno all’attuazione della nuova programma-
zione FSE+ 2021-2027, pianificando le rispettive azioni in 
maniera da utilizzare per ciascuna lo strumento di program-
mazione e finanziamento più appropriato ed efficace.● 
 

Ilaria Cavo è Assessore nella Giunta regionale ligure con deleghe a  
Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università 
 e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza 
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PNRR CULTURA  
Anche il PNRR Cultura ha ricadute positive sul territorio 
ligure. Solo all’interno del Piano Nazionale Borghi sono 
in arrivo ben 36 milioni di euro: 20 milioni nella “linea A” 
al progetto pilota di Borgo Castello nel Andora per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica; 11 nella 
“linea B” per proposte di intervento per la rigenerazione 
culturale e sociale dei piccoli borghi storici che in Liguria 
toccheranno nove comuni da ponente a levante (Campo 
Ligure, Carro, Cervo, Diano Arentino, Laigueglia, Pigno-
ne, Triora, Vernazza, Villa Faraldi); oltre 5 milioni infine per 
le imprese che si sono già insediate o che vorranno inse-
diarsi nei borghi che hanno vinto la progettualità della 
“linea B”, risorse che saranno aggiudicate attraverso un 
bando atteso in autunno. Sempre dal PNRR Cultura, poi, 
altri 11,8 milioni di euro sono destinati a progetti di recu-
pero e valorizzazione di ville e giardini storici liguri, 4,9 
milioni per il miglioramento dell’efficienza energetica di 
cinema e teatri e oltre 800mila euro per l’adeguamento 
sismico dei luoghi di culto, torri e campanili.●



Con l’approvazione dell’attesa riforma organica 
degli ITS, da parte della Camera dei deputati lo scorso 12 
luglio, è stata riconosciuta finalmente l’estrema rilevanza 
del sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore per 
le politiche di sviluppo del Paese. Come responsabile delle 
relazioni esterne della Rete nazionale ITS Italy e come pre-
sidente ITS posso affermare che - a distanza di undici anni 
dalla nascita di questo modello di formazione professiona-
lizzante - questa legge rappresenta soprattutto una legitti-
mazione e valorizzazione del grande impegno profuso fino-
ra dalle singole Fondazioni.  
Infatti, sono convinto che oltre alla decisiva azione di “pres-
sing” di Confindustria, che ha creduto sin dall’inizio nel 
sistema formativo ITS, questo positivo risultato sia stato 
dovuto anche alla responsabilità, determinazione e coesio-
ne con cui le varie Fondazioni, dislocate in tutto il territorio 
nazionale, hanno continuato a dimostrare la validità e la 
strategica necessità di questo segmento di istruzione duale 
a ciclo breve per l’economia e il progresso dell’Italia.  
Nonostante molte criticità, dovute anche a un’iniziale disat-
tenzione istituzionale e mediatica sugli ITS, per chi lavora 

sul campo l’osservazione quotidiana dell’efficacia di un’of-
ferta formativa sintonizzata sul mondo dell’impresa, in gra-
do di incidere sull’occupabilità dei giovani e sulla crescita 
dei contesti produttivi dove si opera, ha dato quella spinta 
motivazionale che ci ha permesso di veder riconosciuto il 
valore strategico degli ITS e di auspicare un’evoluzione inci-
siva della mission di diventare “il perno della nuova indu-
stria italiana”, indicata dal Ministro Patrizio Bianchi. 
Basta guardare i dati del monitoraggio nazionale 2022 di 
Indire, che attesta che l’80% dei diplomati ha trovato 
un’occupazione nel corso dell’anno 2021, nonostante le 
note restrizioni e le difficoltà causate dalla pandemia. 
Oggi, gran parte degli ostacoli appaiono superati, o supe-
rabili, grazie alle misure introdotte e approvate da tutto l’ar-
co parlamentare per disciplinare e semplificare l’organizza-
zione e l’offerta formativa degli ITS. In primis, la dotazione 
dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Istru-
zione, che rende disponibili risorse pari a oltre 48 milioni di 
euro annui e che viene reso stabile e non più suscettibile di 
verifiche annuali. 
Il problema del disallineamento tra richiesta di figure di tec-
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nici altamente specializzati e di reale disponibilità di queste 
figure professionali sul mercato del lavoro, come è noto, è 
molto grave, soprattutto in diversi comparti. La riforma, 
ufficializzando la centralità delle aziende come volano del 
funzionamento del sistema delle ITS Academy e ampliando 
le aree tecnologiche, ne ha aperto incoraggianti prospettive 
di risoluzione operativa.  
Su questo punto vorrei fare una riflessione personale. A 
margine del via libera definitivo al Disegno di Legge, alcune 
parti politiche e datoriali hanno lamentato il rischio che il 
ruolo nevralgico dato al mondo imprenditoriale possa indi-
rizzare verso una sorta di “privatizzazione” del sistema for-
mativo pubblico.  
La mia esperienza, anche come imprenditore, mi ha invece 
permesso di comprendere come sia fondamentale la par-
tecipazione attiva delle aziende nei percorsi formativi. Dalla 
coprogettazione dei corsi al coinvolgimento di loro esperti 
come docenti, dalla formazione pratica degli stage - duran-
te i quali gli studenti vengono introdotti nei processi pro-
duttivi reali e conosciuti personalmente dal team e dal 
potenziale datore di lavoro - al rapido e qualificato inseri-
mento professionale: sono queste le dinamiche virtuose che 
producono i risultati d’eccellenza degli ITS.  
Proprio la capacità delle Fondazioni di generare sinergie con 
l’ecosistema imprenditoriale permette, infatti, il quasi ine-
sistente fenomeno dell’abbandono formativo e l’elevata 
propensione delle aziende ad assumere i corsisti. 
Indubbiamente le imprese, soprattutto quelle che operano 
in prima linea nella delicata sfida globale dell’innovazione 
tecnologica e digitale, hanno velocità diverse dai tempi 
immaginati da chi non vive questa dimensione.  
L’esponenziale rapidità di sviluppo delle tecnologie legate 
a Industria 4.0, come è noto, richiede ritmi vorticosi di 
aggiornamento, buon spirito di adattamento, una certa 
vocazione alla flessibilità come “stile di vita” professionale 
e personale ma, soprattutto, disponibilità di un buon capi-
tale umano e economico 
Per quello che riguarda le risorse umane è prioritario sotto-
lineare che i diplomati ITS, specializzati in ambiti indicati 
come strategici dal PNRR, rappresentano molto spesso per 
le aziende un patrimonio prezioso per accelerare o attivare 
i tanto declamati meccanismi di trasferimento tecnologico, 
digitalizzazione e internazionalizzazione. 
Per quello che riguarda il capitale economico, l’articolo 4 
del provvedimento prevede un credito d’imposta al 30% 
per le imprese che decidono di investire negli ITS, che sale 
al 60% se l’erogazione avviene nelle province in cui il tasso 
di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Ma 
oltre agli sgravi fiscali, per i finanziatori va evidenziato anche 
l’aumento del minimo di monte ore di docenze dal mondo 
dell’impresa, non inferiore al 60%, rispetto al 50% prece-
dente. Altro aspetto rilevante è la programmazione di cam-
pagne informative, attività di orientamento a partire dalla 
scuola secondaria di primo grado, al fine di rendere più 
attrattiva per i giovani la scelta di questi percorsi di specia-
lizzazione post diploma - favorendo anche l’equilibrio di 
genere nelle iscrizioni - che permetteranno di conseguire 
un titolo di studio che, da oggi, sarà più spendibile grazie 
al riconoscimento di crediti universitari e l’equiparazione 

dei percorsi triennali - affiancati ai classici biennali - alle lau-
ree di primo livello. Ultimo punto, non per importanza, è 
anche la costituzione di “reti di coordinamento di settore e 
territoriali”, che permetteranno di condividere laboratori e 
favorire gemellaggi tra Fondazioni di Regioni diverse, una 
misura a vantaggio della promozione di scambi di buone 
pratiche tra ITS Academy nazionali e l’istituzione del “Comi-
tato nazionale ITS Academy”, che avrà il ruolo di consulta-
zione delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli stu-
denti e delle fondazioni ITS Academy e delle associazioni 
delle imprese, che ritornano protagoniste anche come labo-
ratori di progettazione di formazione e di futuro.● 
 

Euclide Della Vista è responsabile Relazioni esterne della Rete nazionale ITS Italy 
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SONO 121 GLI ITS SUL TERRITORIO  
CORRELATI A 6 AREE TECNOLOGICHE  
• Efficienza energetica (15) 
• Mobilità sostenibile (20) 
• Nuove tecnologie della vita (8) 
• Nuove tecnologie per il Made in Italy (50) 
• Tecnologie innovative per i beni  

e le attività culturali - Turismo (15) 
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (13) 
 

I 50 ITS DELL’AREA NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
• Servizi alle imprese (4) 
• Sistema agro-alimentare (21) 
• Sistema casa (3) 
• Sistema meccanica (13) 
• Sistema moda (9) 
 
 La maggior parte degli ITS è localizzato in Lombardia 
(20); seguono Sicilia (11), Toscana, Calabria e Campania 
(9); Lazio (8); Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e 
Puglia con 7 ITS; Liguria con 6 ITS; Abruzzo e Sardegna 
con 5 ITS; Marche, Friuli Venezia Giulia con 4 ITS; una 
sola Fondazione è presente in Molise, Umbria e Basili-
cata. Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia sono le 
regioni ad avere almeno una Fondazione ITS in tutte le 
aree tecnologiche.

IN LIGURIA  
• ITS per l’Efficienza Energetica (Savona)  
• ITS ICT Tecnologie dell’informazione  

e della comunicazione (Genova) 
• ITS Accademia Italiana della Marina Mercantile 

(Genova) 
• ITS Cantieristica e Nautica da Diporto 
• ITS Accademia Ligure Agroalimentare (Imperia) 
• ITS Turismo Liguria 

(Santa Margherita Ligure, Genova)



Il neonato ITS Turismo Liguria - Academy of Tourism, 
Culture and Hospitality propone due percorsi di formazione 
tarati sulle esigenze del mondo del lavoro e sul dinamismo 
del settore turistico e ricettivo. Ne abbiamo parlato con la 
direttrice Chiara Rosatelli. 
 
L’avvio delle attività dell’ITS Turismo Liguria - Academy 
of Tourism, Culture and Hospitality è notizia piuttosto 
recente. Come è nato il progetto e a quali esigenze 
intende rispondere? 
L’ITS Turismo Liguria è stato costituito l’8 febbraio 2021, 
in risposta a un bando di Regione Liguria del 2020, ed è 
stato riconosciuto ufficialmente dalla Prefettura di Genova 
come soggetto giuridico a giugno dello stesso anno. L’Isti-
tuto ha sede a Santa Margherita, nel complesso immobi-
liare di Villa Durazzo, Villa Nido e Villa San Giacomo, luoghi 
che nell’immaginario comune rimandano immediatamente 
all’idea di vacanza e turismo. È nato su spinta di diverse 
associazioni di categoria (tra cui le emanazioni territoriali 
di Confindustria, Federalberghi, Confcommercio), dei 
Comuni del Levante e di altri enti di formazione di tutto il 
territorio ligure. Tra questi, in particolare, abbiamo svilup-
pato un interessante discorso di filiera con l’Accademia del 
Turismo di Lavagna, che prevede un percorso di “IFTS” 
(“Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, ovvero uno 
dei titoli necessari per l’accesso all’ITS) e che ora offre un 

ulteriore sbocco formativo ai propri studenti che, dopo il 
primo titolo, possono proseguire con la specializzazione al 
nostro ITS e ottenere il diploma di 5º livello EQF. Fonda-
mentale, e molto apprezzato anche da Regione Liguria in 
fase di valutazione del percorso, è stato l’ingaggio di molte 
realtà del settore turistico e ricettivo, che hanno interesse 
diretto a entrare nei meccanismi della progettazione, della 
formazione e dell’inserimento lavorativo di professionisti 
del settore turistico. La partecipazione delle aziende, la cui 
importanza è stata ribadita anche nella recente Riforma 
degli ITS, è senz’altro il nostro fiore all’occhiello: in effetti 
il percorso formativo è stato ideato proprio dopo aver rav-
visato, da parte delle aziende, la necessità di assumere per-
sonale che avesse ricevuto una formazione di alto livello. 
Prima della costituzione di questo ITS, infatti, le figure 
disponibili sul territorio provenivano da scuole alberghiere 
o enti professionali, e mancava il tassello finale e più alto 
della formazione. Per questo motivo, alcuni albergatori o 
gestori di strutture ricettive erano costretti a ricercare profili 
di alto livello in altre regioni, andando incontro alla neces-
sità di creare o favorire condizioni di ospitalità e residen-
zialità delle persone assunte. 
 
Come si articolano i percorsi formativi? 
La fondazione ITS Turismo Liguria si compone di organi con 
funzioni di amministrazione e organizzazione che hanno, 
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tra l’altro, lo specifico compito di valutare l’aderenza dei 
corsi di formazione rispetto alle esigenze delle aziende, 
affinché le figure professionali che concludono la forma-
zione abbiano il maggior appeal possibile per il mondo del 
lavoro. Al momento sono attivi due percorsi: “Tecnico supe-
riore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche 
e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali 
e i social network” e “Tecnico superiore della ristorazione 
e di cucina per l’hôtellerie 4.0”. Con il primo, si sviluppano 
competenze di marketing e promozione spendibili in strut-
ture alberghiere, nella Pubblica Amministrazione o in tutte 
quelle realtà che si occupano di promozione del territorio. 
Si cerca di offrire una formazione il più completa possibile 
affinché le opportunità di inserimento lavorativo siano mag-
giori, sia nel pubblico che nel privato. Oltre a insegnamenti 
di ampio respiro sul marketing, non mancano lezioni dal 
taglio molto pratico per favorire, a titolo di esempio, l’ac-
quisizione di competenze fotografiche, linguistiche, grafi-
che e informatiche. Un focus particolare è dedicato all’ac-
cessibilità dei servizi turistici per persone con esigenze spe-
ciali. Per accedere al corso bisogna avere un diploma di 
scuola secondaria superiore (non occorre un indirizzo spe-
cifico, data la trasversalità delle materie trattate) o un titolo 
rilasciato da IFTS. Questo corso è partito ad aprile 2022 e 
attualmente i nostri studenti stanno svolgendo il periodo 
di stage. Il secondo tipo di percorso, invece, riguarda la 

gestione delle cucine di grandi alberghi, ambito in cui c’è 
un’ampissima richiesta. L’iscrizione è riservata a chi abbia 
già acquisito un diploma di scuola alberghiera o un IFTS 
nell’ambito della ristorazione o dell’enogastronomia. Gli 
studenti, infatti, devono avere conoscenze di base sulla 
gestione degli approvvigionamenti e del personale in cuci-
na, sulle diete speciali per rispondere a motivazioni cultu-
rali/religiose o ad allergie; e sulle nuove attrezzature e meto-
dologie in cucina. Il corso prevede anche una parte dedicata 
alla conoscenza dei prodotti tipici del territorio. Le iscrizioni 
a questo percorso saranno aperte fino al 31 agosto, con 
l’obiettivo di entrare in aula a settembre in linea con le tem-
pistiche scolastiche e universitarie. Più del 75% delle lezioni 
saranno svolte da professionisti che lavorano nella ristora-
zione e che, oltre alla conoscenza di buone prassi, si con-
frontano quotidianamente con l’estemporaneità e l’impre-
vedibilità delle giornate lavorative in cucina, offrendo agli 
studenti spunti estremamente concreti per l’organizzazione 
e la gestione delle attività. Entrambi i percorsi hanno durata 
biennale e, in ciascuna annualità, le 900 ore complessive si 
articolano in 600 ore di aula/laboratorio e 300 di attività 
pratica in stage. 
 
L’ITS Turismo Liguria - Academy of Tourism, Culture 
and Hospitality conta su un buon radicamento sul ter-
ritorio regionale. Quali sono, invece, le prospettive a 
livello nazionale e internazionale? 
Quando è stato fondato l’ITS abbiamo cercato di dare una 
visione ampia, di respiro nazionale e internazionale, strin-
gendo alleanze con realtà al di fuori della regione. Ci siamo 
inseriti nella rete nazionale degli ITS del settore turistico, e 
abbiamo anche interloquito con strutture alberghiere 
all’estero: per esempio, abbiamo sancito una collaborazione 
con il Conrad Etihad Towers di Abu Dhabi, dove i nostri stu-
denti possono vivere un’importante esperienza lavorativa. 
Il mondo del turismo oggi ha tante sfaccettature, si com-
pone di molte professioni in costante aggiornamento. Quel-
la di potersi formare nelle migliori strutture alberghiere in 
Italia e all’estero - con buone possibilità di fermarcisi anche 
a lavorare, una volta terminati lo stage e il percorso di for-
mazione - è un’ottima opportunità per i nostri studenti, che 
consente loro di toccare con mano il dinamismo di questo 
settore. Per accogliere presso il nostro ITS studenti dall’este-
ro o da fuori regione nel percorso formativo, invece, stiamo 
predisponendo convenzioni con strutture alberghiere della 
zona che possano offrire condizioni di residenzialità a prezzi 
calmierati. Alcune iniziative di questo tipo sono state messe 
in campo dalle strutture anche per supportare i nostri stu-
denti in fase di stage. Per raggiungere i giovani potenzial-
mente interessati al percorso, coinvolgiamo direttamente 
gli enti di formazione che danno accesso all’ITS, partecipia-
mo con Regione Liguria al Salone Orientamenti (e sarebbe 
interessante essere presenti anche alle stesse iniziative fuori 
regione), abbiamo sviluppato un sito internet semplice e 
fruibile, e siamo online su diversi canali social - YouTube, 
Facebook, TikTok - popolati proprio dai più giovani. Siamo 
soddisfatti dei risultati ottenuti finora: abbiamo coinvolto 
ragazzi molto giovani (la media è di 21 anni) e davvero mol-
to motivati.●
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La LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli - nasce a metà degli anni settanta dalla 
trasformazione della Pro Deo, una preesistente istituzione 
romana, per iniziativa di Umberto Agnelli, che riunì intorno 
a sé un gruppo di imprenditori per avviare un innovativo pro-
getto di formazione della classe dirigente. Oggi l’offerta for-
mativa della LUISS si esprime attraverso quattro Dipartimenti: 
Impresa e Management, Economia e Finanza, Scienze Poli-
tiche e Giurisprudenza, e cinque Scuole di alta formazione 
e ricerca: Luiss Business School, School of Government, 
School of Law, School of European Political Economy e Scuo-
la di Giornalismo. Vincenzo Boccia ne è l’ottavo presidente.  
 
La classifica Censis delle Università italiane 2022/2023 
colloca la Luiss al primo posto tra gli atenei di media 
dimensione non statali. Quali sono i punti di forza del-
l’Università di Confindustria? 
Internazionalizzazione, borse di studio, comunicazione e 
servizi digitali. Sono questi gli asset sui quali la Luiss ha for-
temente investito negli ultimi anni e che ci hanno premiato 
per il terzo anno consecutivo collocandoci in prima posi-
zione tra gli atenei non statali di medie dimensioni secondo 
la classifica Censis. Un risultato che conferma quanto il 
nostro Ateneo stia facendo bene su tutti i fronti, a cui si 
aggiunge un prestigioso riconoscimento che arriva anche 
dall’estero. L’Università, infatti, ha scalato oltre 200 posi-
zioni negli ultimi 5 anni del prestigioso QS World University 
Rankings by Subject 2022, e ha fatto ufficialmente il suo 
ingresso tra le prime 100 università al mondo per l’area 
Social Sciences and Management, prima università in Italia 
e, addirittura per gli Studi Politici ed Internazionali la nostra 
Università conquista il 22º posto al mondo. A determinare 
questi risultati hanno contribuito la reputazione internazio-
nale dei nostri ricercatori e la preparazione di laureate e 
laureati sempre più apprezzati da employer nazionali e 
internazionali. Un altro dei fattori che senz’altro ha inciso 
nei risultati di Luiss è il processo di innovazione della didat-
tica basato su due pilastri. Da una parte, su un nuovo 
modello educativo chiamato “enquiry-based learning”, che 
pone lo studente al centro del processo di apprendimento 
stimolandolo a individuare soluzioni a problemi reali e por-
tandolo a produrre nuova conoscenza; dall’altra, su pro-
grammi di scambio all’estero, sempre più sofisticati e inclu-
sivi, di cui siamo capofila. Mi riferisco al nuovissimo ACE, 
acronimo di America China and Europe, primo “triple 
degree” di Luiss che rilascerà contemporaneamente ben 
tre titoli di laurea offrendo l’opportunità di studiare “Busi-
ness Administration” in tre capitali internazionali come 
Roma, Pechino e Washington in collaborazione con la Ren-
min University of China di Pechino e la George Washington 
University di Washington DC. Un ponte tra culture diverse 
dove vince su tutto la diplomazia della formazione con un 
orientamento molto avanzato verso l’interdisciplinarietà. 
Ma non ci sono solo grandi i progetti oltre confine. I suc-
cessi dell’Ateneo si dimostrano anche dalle domande di 
ammissione cresciute a livello nazionale del 18%, negli ulti-
mi tre anni e, nell’ultimo anno, del 24% per quelle prove-
nienti dall’estero con studenti che appartengono a 85 
nazionalità diverse. Risultati frutto, tra l’altro, di un grande 

investimento sulla qualità dei nostri docenti provenienti da 
quaranta nazionalità diverse. 
 
Sul versante internazionale, da qualche anno la Luiss 
è impegnata nel Progetto Mediterraneo. Può spiegarci 
di cosa si tratta? 
Dal 2017 la Luiss, grazie al contributo di Fondazione Terzo 
Pilastro Internazionale, ha avviato un progetto di sviluppo 
in Giordania, con l’Università di Petra, che ha permesso a 
un primo gruppo di studenti provenienti dall’area medio-
rientale - tra loro cittadini giordani ma anche rifugiati siriani 
e palestinesi - di frequentare un corso di laurea a Roma, alla 
Luiss. Il progetto ha di fatto aperto le porte alla nascita di 
un ventaglio di programmi di studio a forte impatto sociale 
con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali come 
l’UNHCR che, grazie all’iniziativa “Corridoi universitari - UNI-
CORE”, in collaborazione con la Luiss e con altri atenei ita-
liani, ha permesso e sta permettendo a ragazze e ragazzi, 
provenienti da campi rifugiati in Etiopia, di studiare ma 
soprattutto di arrivare in Italia in totale sicurezza. Noi la chia-
miamo la nuova “internazionalizzazione di prossimità” e 
punta a rafforzare i legami tra la Luiss e i Paesi di prossimità 
in un’area che comprende il Mediterraneo, anche come 
ponte verso l’Africa, i Balcani e il Medio Oriente per favorire 
una maggiore cooperazione tra i Paesi dove le Università 
possono giocare un ruolo chiave di “centri diplomatici”. 
Questo perché serve un piano strategico a lungo termine 
per creare reti di conoscenza, diplomatiche, economiche e 
commerciali. La nostra università è e sarà in prima fila. 
L’obiettivo è far diventare l’Italia un “hub” strategico per la 
formazione nell’area del Mediterraneo e l’Africa. Un ponte 
tra Europa, Mediterraneo, Africa e Paesi dell’Est e un punto 
di riferimento per la crescita di una classe dirigente aperta, 
connessa e responsabile, impegnata nello sviluppo delle pro-
prie comunità. In questo la Luiss può e deve giocare un ruo-
lo centrale, essendo sempre più competitiva nella comunità 
accademica globale, forte del processo di internazionaliz-
zazione con 315 Università partner in 62 paesi e 58 accordi 
tra doppia laurea e partnership strutturate (LLM Educational 
Programs, Joint Degree, QTEM Masters Network, Exchange) 
con più del 50% dei corsi in lingua inglese. 
 
Le relazioni tra Università e mondo delle imprese non 
sono sempre fluide: quali sono le sue considerazioni 
al riguardo oggi, nel duplice ruolo di imprenditore e 
di Presidente della Luiss, e alla luce della sua esperien-
za ai vertici di Confindustria?  
La Luiss fin dalla sua nascita si caratterizza per un forte lega-
me con le istituzioni e le imprese. Il rapporto sinergico con 
le aziende è fondamentale perché diventano parte attiva 
del processo di formazione, disegnando insieme all’Acca-
demia percorsi formativi che rispondano il più possibile alla 
domanda di nuove competenze e specializzazioni. A volte 
lo fanno “salendo” letteralmente in cattedra. A volte, inve-
stendo in borse di studio per giovani talenti che poi assu-
mono in azienda. Questo rapporto virtuoso con l’ecosiste-
ma imprenditoriale, oltre che con le istituzioni, è fondamen-
tale per la Luiss, che registra un tasso di occupazione dei 
suoi neolaureati di oltre il 94% a un anno dalla laurea.●

Genova Impresa - Luglio / Agosto 2022 35



L’Italia con i suoi 8670 chilometri di costa è la ter-
za più grande economia blu in Europa. Il rapporto sull’Eco-
nomia del Mare 2021 ha evidenziato come la cosiddetta 
blue economy sia un settore imprenditoriale in costante 
aumento, che occupa ormai quasi 900mila persone per 
oltre 200mila imprese, con un’incidenza del 3,4% sul totale 
del PIL. Uno studio autorevole come il più recente di Nomi-
sma attesta che, direttamente o indirettamente, sarebbe 
legato al mare ben il 25% del PIL...  
Roberto Danovaro, genovese, professore di Biologia Marina 
ed Ecologia presso l’Università Politecnica delle Marche e 
Presidente, da quasi un decennio, della prestigiosa Stazione 
Zoologica Anton Dohrn di Napoli, non ha dubbi sul fatto 
che il mare sia un motore economico con grandissime pro-
spettive di crescita: «Nel mare, dove c’è meno conoscenza, 
c’è maggiore margine di competitività. Anche se noi che 
viviamo chiusi nel Mar Mediterraneo non ne siamo ancora 
del tutto consapevoli, il mare rappresenta, di fatto, il più 
grande terreno prossimo venturo di possibile “scontro” eco-
nomico a fini di “conquista”, perché circa la metà del pia-
neta (ricordiamoci che il mare copre il 70% della superficie 

della Terra) è al di fuori dei confini giuridici nazionali, e non 
è, pertanto, territorio di nessuno. È evidente, perciò, che le 
enormi ricchezze che si trovano in mare e nei fondali marini 
- come metano, petrolio, metalli rari e preziosi ecc. - sono a 
disposizione di tutte le potenze mondiali, incluse l’Italia, 
anche se al momento attuale le tecnologie disponibili appa-
iono estremamente impattanti sugli ecosistemi marini. Il 
nostro Paese dovrebbe quindi aprire una riflessione profonda 
sulle potenzialità economicamente strategiche della ricerca 
legata al mare. In Italia abbiamo realtà di ricerca di altissimo 
livello, ma dobbiamo ancora fare il “salto” culturale che ci 
consenta di vedere e perseguire la ricerca come fonte di 
innovazione, e l’innovazione come fonte di competitività». 
Da pochi giorni e fino al 2027, l’Italia coordina un partena-
riato europeo per l’economia blu, con gli obiettivi, fra altri, 
di promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conser-
vazione delle risorse biologiche acquatiche (tramite la tra-
sformazione da pesca in acquacoltura integrata), lo sviluppo 
di infrastrutture marine e, più in generale, di consentire la 
crescita di una blue economy sostenibile nelle aree costiere 
e del mare aperto. 
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In tale contesto, uno dei temi chiave in agenda sarà la qua-
lità ambientale, i cui indicatori non lasciano tranquilli, nono-
stante l’ormai diffusa consapevolezza che, giocoforza, non 
avremo molto da vendere neanche dal punto di vista turi-
stico se continueremo a inquinare il mare - mentre il com-
pito storico cui siamo chiamati è rispristinare gli ecosistemi 
naturali sui quali la blue economy insiste, e implementare 
metodologie e tecnologie abilitanti nel garantire l’uso soste-
nibile delle risorse. 
Il secondo elemento che dovrebbe vedere il mare come 
risorsa-chiave per il nostro futuro è legato all’energia. Per 
Danovaro «l’unica vera fonte sostenibile è quella rinnova-
bile, perché anche facendo tutte le trivellazioni di questo 
mondo nel Mare Nostrum non riusciremo mai a essere 
autosufficienti. Per attivare un nuovo pozzo petrolifero ci 
vuole almeno il tempo che serve per attivare un parco eolico 
da tre gigawatt. L’idroelettrico lo abbiamo sfruttato, e la 
crisi climatica potrebbe ridurne anche la produzione; il sola-
re e l’eolico a terra hanno problemi di conflitto con i terri-
tori, anche sotto l’aspetto paesaggistico e dei beni cultura-
li... Insomma, la più grande opportunità di energia di ele-
vata qualità e basso impatto è il mare. Un aerogeneratore 
a mare produce 16 megawatt contro i 6 di un impianto a 
terra. L’unico modo per rendere autosufficiente il nostro 
Paese sarebbe investire sull’eolico in mare aperto, magari 
associandolo al solare galleggiante. Si tratta di una soluzio-
ne che stanno adottando anche paesi (come la Cina) dove 
i conflitti sul territorio sono meno sentiti che da noi. Implica 
l’utilizzo di tecnologie che, nel caso dell’eolico, comportano 
la realizzazione di impianti di fatto non visibili da costa e, 
nel caso del fotovoltaico a mare, permettono di evitare di 
sottrarre territori all’agricoltura. Anche l’energia mareomo-
trice (quella che sfrutta il sistema dei moti ondosi), che vede 
l’Italia all’avanguardia, può essere di estremo interesse per 
alimentare piccole comunità energetiche, a partire di quelle 
delle isole».  
Quando si parla di biotecnologie marine ecosostenibili si 
sta parlando, in realtà, di una parte importante del presente 
produttivo e del futuro prossimo, quella che risponde con 
un’offerta di sviluppo tecnologico “sano” a una sempre 
maggiore domanda di sostenibilità e di benessere. Fonte di 
energia, materie prime e cibo, il mare è fonte anche di una 
serie di prodotti che vengono utilizzati nell’industria nutra-
ceutica, cosmeceutica e farmaceutica, con un valore pro-
spettico crescente. Non a caso, dunque, la Stazione zoolo-
gica presieduta da Danovaro (il più antico centro di ricerca 
italiano, all’ottavo posto al mondo nella graduatoria degli 
istituti di ricerca nel campo della biologia marina) ha inteso 
rilanciare il suo contributo anche in questi settori, mentre 
sta studiando, su mandato di alcuni grandi gruppi, le aree 
ad hoc per lo sviluppo di campi eolici offshore e l’espansio-
ne degli impianti desalinatori ecosostenibili.  
Un piccolo segno ulteriore, che fa ben sperare nell’ottica 
“glocale” del potenziamento della ricerca come strumento 
di crescita industriale sostenibile nell’economia blu è l’aper-
tura, qui a Genova, a villa Doria, di fronte alla Stazione 
Marittima, di una stazione decentrata dell’Istituto Dohrn. 
Danovaro dà conto della qualità del contesto blu territoriale 
e indica un orizzonte in via di realizzazione: «L’idea di 

Genova? In Liguria, col rientro di molti cervelli “blu” e di 
importanti personalità scientifiche abbiamo individuato 
un’area da sempre vocata al mare, anche se parliamo di 
una vocazione non ancora pienamente realizzata. Ci sono, 
in città, due poli tecnologici dedicati al mare, UniGe ha 
creato un unico polo per la ricerca marina, c’è il Genoa Blue 
District, c’è il centro del CNR Istituto per lo studio degli 
Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino, e c’è 
l’Istituto idrografico della Marina. Il mio sogno era che 
anche l’IIT avesse una vocazione marina... Dal punto di vista 
della ricerca e dell’innovazione Genova ha davvero molto 
da dire e ha, inoltre, una riviera ricchissima di aree marine 
protette. La Stazione si è messa a disposizione per contri-
buire a individuare e generare modelli sostenibili per l’eco-
nomia blu. L’iniziativa sta avendo grande successo. Abbia-
mo già firmato accordi con Regione Liguria e con alcuni 
istituti di ricerca, che ci consentiranno di mettere rilevanti 
competenze a fattor comune, nella speranza che Genova 
si ricordi di essere sul mare, e inizi a pensare al mare con 
un approccio olistico, guardando “più in là” - perché, alla 
fine, davanti a noi c’è solo mare».●
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Oggi un conservatorio è un’istituzione di alta cul-
tura di grado universitario specializzata nello studio della 
musica. Naturalmente, non è sempre stato così. La storia 
del conservatorio è lunga e interessante. Contrariamente a 
quanto molti tendono a pensare, il termine “conservatorio” 
non deriva dall’idea di conservare la musica, tramandandola. 
In origine, fra il XIV e il XV secolo, la parola era una di quelle 
che servivano per indicare un istituto di ospitalità e cura dove 
orfani, trovatelli, bambini poveri o giovani di nobili famiglie 
decadute venivano iniziati ed educati a un mestiere, fra i 
quali quello della musica, e più in particolare il canto. A par-
tire dal Settecento, tali benemerite istituzioni di sostegno 
sociale acquisirono sempre maggiore importanza dal punto 
di vista dell’educazione musicale, perdendo a poco a poco 
la loro natura assistenziale. È in questo periodo, infatti, che 
il nome conservatorio incominciò a sovrapporsi in modo più 
preciso a quello di “scuola musicale”. Nei conservatori, nel 
secolo dei Lumi non si insegnava più soltanto canto, ma 
anche teoria, composizione, arte drammatica e vari stru-
menti musicali. Fra i conservatori italiani, i primi dei quali 
troviamo soprattutto a Napoli, quello che attualmente è il 
Conservatorio Niccolò Paganini di Genova ebbe fin da subito 
caratteristiche particolari, che lo svincolavano dal legame 
con il mondo della beneficenza, avvicinandolo, piuttosto, a 
quello che oggi diremmo il comparto del management cul-
turale. È nato infatti anch’esso, quasi duecento anni fa, nel 
1829, come “Scuola gratuita di canto”, ma con una fun-
zione storica che lo differenzia con nettezza dai suoi omo-
loghi d’allora. «Il nostro Conservatorio è nato per corrispon-
dere a un’esigenza didattico-artistica - racconta il Mº Fabrizio 
Callai, Presidente del Paganini - all’indomani, per così dire, 
dell’inaugurazione del nuovo Carlo Felice, che si era avuta 
nell’aprile del 1828. Fin da subito, gli allievi genovesi stu-
diavano e si esercitavano con un obiettivo e una prospettiva 
professionale concreta, a portata d’azione: far parte del viva-
io dei coristi impegnati nelle stagioni del Carlo Felice. Di lì a 
poco, il legame “imprenditoriale” tra Conservatorio e Teatro 
Carlo Felice portò ad allargare l’offerta formativa dall’iniziale 
scuola di canto a tutta la gamma degli strumenti che poi 
sarebbero andati in orchestra». Seguire l’iter delle diverse 
dislocazioni fisiche del Conservatorio genovese dall’età pre-
risorgimentale a oggi dà conto del profondo intreccio che 
lo lega radicalmente alla città, entro una traccia di compasso 
urbano compresa tra il Centro Storico e l’area collinare nel-
l’entroterra di Albaro. Il Civico Istituto di Musica (così come 
si chiamava nei suoi secondi anni di vita) ha abitato nella 
zona di Santa Maria delle Grazie, quand’era ancora soltanto 
una scuola di canto, per poi spostarsi per un breve giro d’an-
ni in Salita Mascherona e quindi - stavolta per decenni, fino 
all’inizio del ‘900 - nei locali dell’ex convento di San Filippo 
Neri, in via Lomellini, dai quali, ormai diventato Conserva-
torio Niccolò Paganini a tutti gli effetti, si è spostato ancora 
in villa Raggio in via Pisa, per ritornare in centro, a Palazzo 
della Meridiana, e infine, dal 1973, per collocarsi a villa Sauli 
Bombrini Doria, la sede odierna - alla quale si è affiancata, 
di recente, anche parte di Palazzo Senarega, il bel palazzo 
a fianco della Borsa Vecchia di Piazza Banchi, dove sono stati 
ubicati i Dipartimenti di Canto e di Musica Elettronica. A dar 
conto delle linee funzionali e didattiche del Conservatorio è 
il Direttore Mº Roberto Tagliamacco: «Con la Legge 508 del 
gennaio del 2000 il Conservatorio si è trasformato in un’Uni-

versità vera e propria. Strutturiamo dei corsi triennali, dopo 
i quali è possibile l’accesso a un ulteriore corso biennale spe-
cialistico. Il diploma cosiddetto accademico corrisponde 
legalmente alla Laurea, anche su base retroattiva. Teniamo 
dei corsi propedeutici triennali, più dei corsi di base (noi, 
qui, li chiamiamo laboratori formativi) che permettono ai 
nostri studenti di iscriversi tre anni prima di iniziare gli anni 
accademici. Allo stato attuale abbiamo 87 insegnanti e 480 
allievi circa. Quest’anno accademico abbiamo ricevuto 120 
domande di richiesta d’ammissione, con un buon incremen-
to rispetto agli scorsi anni, nei quali la pressione del Covid 
si è fatta sentire con più forza. Ogni anno diplomiamo una 
cinquantina di ragazzi. La nostra attività didattica e forma-
tiva è di alto livello. Si giova delle competenze del corpo 
docente che abbiamo in organico e della partecipazione di 
professionisti ospiti, che raccogliamo ogni anno in una sta-
gione “Masterclass”, che arricchisce e vivifica la nostra offer-
ta». Se questa è la “fotografia” a oggi del Paganini, una 
proiezione nel futuro dietro l’angolo ci porta ad antevedere 
un Conservatorio più aperto alla città di quanto già non sia, 
in grado di attestarsi fra i fiori all’occhiello dell’offerta cul-
turale cittadina e non solo. Dà conto di questa visione il pre-
sidente Callai: «Questo conservatorio ha due particolarità. 
Una, d’impatto potenzialmente “collettivo”, è che noi 
abbiamo in cassaforte una serie di importanti cimeli paga-
niniani, che vorremmo riuscire a rendere fruibili alla cittadi-
nanza in forma di mostra permanente. L’altra riguarda la 
biblioteca, che è costituita da quasi 50.000 unità bibliogra-
fiche. A queste si aggiunge, in particolare, un notevolissimo 
“Fondo Antico” di circa 4.000 unità, del quale è in corso la 
digitalizzazione. Durante il lavoro di riordino e catalogazione 
ci siamo accorti che, oltre a tantissimo ‘600 e ‘700, quel 
fondo straordinario possiede anche gli archivi del Teatro San-
t’Agostino e del Teatro del Falcone. Il quale, occorre ricor-
darlo, è stato il secondo teatro d’opera al mondo a paga-
mento, dopo il San Cassiano di Venezia. Il compito che ci 
siamo dati è di “far emergere” i tesori che sono ancora 
sepolti nel Fondo, perché lavorare alla sua digitalizzazione 
significa, anche per noi, portare avanti un lavoro di scoperta. 
Per ora, ne abbiamo compreso il valore soltanto “a campio-
ne”... e siamo molto curiosi di vedere cosa salterà fuori. A 
partire dal ‘600 a Genova sono passati i più grandi artisti 
d’Europa, e chissà cosa ci hanno lasciato!». Per far sì che a 
un’intenzione virtuosa possa corrispondere una realtà, chio-
sa il direttore Tagliamacco, «a questo punto servirebbero 
delle sponsorizzazioni, perché il lavoro è titanico. Mancano 
gli spazi, e le persone competenti. Esistono dei conservatori 
ben più piccoli del nostro che hanno un bilancio molto supe-
riore al nostro, perché possono attingere a risorse extra-mini-
steriali che gli arrivano da sponsor privati, per la maggior 
parte industriali. Uno di essi, l’ingegner Davide Viziano, che 
è stato Presidente del Paganini per ben dodici anni, ha dato 
un impulso e un esempio importante, in questo senso, 
anche per Genova. Una cosa a cui tengo è ricordare che 
questo Conservatorio è un valore della nostra città, che va 
fatto fruttificare anche per via di collaborazioni e... comuni-
cazione, tramite la quale attrarre investimenti. Quando sono 
diventato Direttore, mi sono dato il compito di far conoscere 
quanto più possibile all’esterno la nostra realtà. Di fare saper 
che facciamo cose speciali, e che i nostri ragazzi sono ragazzi 
speciali. Ma poi è entrato in scena il virus...».●
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Con la ripresa delle attività produttive e il progressivo 
riattivarsi del mercato del lavoro nel periodo post-pande-
mico, si sono sviluppati dibattiti su due fenomeni riguar-
danti il rapporto tra domanda e offerta di lavoro: la cosid-
detta “great resignation” e la sempre più lamentata diffi-
coltà da parte delle imprese di reperire lavoratori sul mer-
cato, in funzione delle proprie esigenze. 
Il Centro Studi di Confindustria Genova ha quindi cercato 
di definire e verificare, sulla base degli studi e ricerche dispo-
nibili sul tema, se i due fenomeni siano tra essi legati e sin-
tomo di una epocale rivoluzione dei mercati del lavoro, cioè 
se siano indicatori di una “fuga dal mercato del lavoro” a 
fronte di nuove esigenze personali e di una modifica della 
percezione del lavoro da parte delle persone.  
Dalle indicazioni quantitative raccolte da differenti fonti di 
dati appare che i due fenomeni, Grandi Dimissioni e diffi-
coltà di reperimento, non siano interrelati. Nel caso dell’au-
mento del numero di dimissioni, con riferimento a quanto 
riscontrato in Italia (+11,2% nel 2021 rispetto al 2019) e in 
Liguria (+9,2%), la dinamica sembrerebbe in parte legata a 
un elevato numero di dimissioni “rimandate” dal 2020 al 
2021 e in parte legata a un mercato del lavoro più dinamico 
rispetto agli anni passati (e a cui non eravamo più abituati). 
Il fenomeno sembra inquadrarsi nell’ambito di una ricollo-

cazione occupazionale dei dimessi, piuttosto che di una 
definitiva uscita dal mercato del lavoro dei soggetti interes-
sati (F. Armillei, “Dove sono andati a finire i lavoratori che 
si sono dimessi?”, maggio 2022). Nel 2021 il tasso di rioc-
cupazione risulta infatti più elevato per tutti gli orizzonti 
temporali (a una settimana, a un mese, a tre mesi): a 
novembre 2021 il 40% di quanti avevano lasciato il lavoro 
si era ricollocato nel giro di una settimana, indizio del fatto 
che chi abbandona il proprio posto lo fa perché già sicuro 
di un’alternativa.  
Da sottolineare inoltre che, dalle analisi della Banca d’Italia, 
la ricollocazione avviene nella maggioranza dei casi all’in-
terno dello stesso settore di origine e che quindi non sia 
neppure possibile parlare di una “riqualificazione” di quanti 
presentano le dimissioni. Un tasso di rioccupazione più ele-
vato rispetto agli anni precedenti inoltre smentisce l’idea 
che l’alto numero di dimissioni registrate sia concausa delle 
difficoltà di reperimento delle aziende. 
A questo proposito, elaborazioni sui dati del sistema infor-
mativo Excelsior indicano che le entrate previste di lavora-
tori da parte delle aziende genovesi nel periodo gennaio-
giugno 2022 ammontano a 38.560: 15.707 di queste posi-
zioni aperte rischiano di rimanere vacanti, perché i profili 
sono giudicati di difficile reperimento. In particolare ciò vale 
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soprattutto (ma non solo) per le professioni intellettuali, 
scientifiche e a elevata specializzazione, operai specializzati 
e alcuni gruppi di operai semi-qualificati e conducenti di 
veicoli. I dati liguri sono un esempio a noi vicino, il problema 
tuttavia è generalizzato su tutto il territorio nazionale. 
Sul sempre più difficile incontro tra offerta e domanda di 
lavoro (fenomeno complesso e variegato a seconda del set-
tore di attività e delle mansioni offerte), incidono innanzi-
tutto alcune criticità di fondo del mercato del lavoro italia-
no: calo demografico e conseguente diminuzione delle per-
sone in età da lavoro, ampio numero di giovani altamente 
formati che vanno a lavorare all’estero, domanda di lavoro 
fino a poco tempo fa concentrata su settori a basso valore 
aggiunto e a scarsa propensione all’innovazione, bassi livelli 
di retribuzione e alto costo del lavoro. A queste si aggiun-
gono ulteriori nuovi elementi che allargano il disallineamen-
to tra le aspettative dei lavoratori e quelle dei datori di lavo-
ri: la pandemia ha infatti portato alla luce le aspettative dei 
lavoratori su tematiche come la conciliazione vita-lavoro e 
il ruolo del tempo libero, ma l’elemento forse più impor-
tante è da ricercare dal lato della domanda di lavoro. Infatti 
le aziende italiane e l’industria in particolare si sono radi-
calmente e rapidamente trasformate, in seguito a processi 
di digitalizzazione e innovazione tecnologica, con conse-

guenti ricadute sulle competenze e le professionalità (non 
per forza legate a informatica e digitale) ricercate. Conte-
stualmente il sistema formativo non ha potuto (o non è riu-
scito) altrettanto rapidamente adeguarsi, lasciando ampi 
gap tra domanda e offerta di competenze. 
Inoltre, gli impatti delle crisi che si sono e si stanno succe-
dendo hanno provocato, per molte mansioni, l’erosione 
della percezione del lavoro come strumento di progressione 
professionale e sociale, aumentando disaffezione e disillu-
sione. Tuttavia, come già detto, la ricollocazione in settori 
diversi da quello di partenza è particolarmente difficile per 
chi non ha le giuste competenze, mezzi ed esperienza. Ciò 
fa sì che per molti la propensione al cambiamento di lavoro 
rimanga un desiderata, così come la ricerca delle aziende 
riguardo determinati profili.  
Un’altra indicazione sul tema delle difficoltà di reperimento 
di personale deriva dall’analisi dei tassi di posti vacanti ISTAT: 
innanzitutto, in rapporto al tasso di dimissioni, anche in 
questo caso non paiono esistere correlazioni. Più alti tassi 
di posti vacanti e di dimissioni possono essere quindi inter-
pretati come due facce di una fase di forte rimbalzo dopo 
una grave caduta, con conseguente chiusura e riapertura 
di posti. Ciò che invece emerge, in rapporto al tasso di 
disoccupazione, è che la difficoltà nel reclutare personale 
sta aumentando e sta diventando strutturale (Andrea Gar-
nero e Massimo Taddei, “Domanda e offerta di lavoro: un 
incontro difficile”): come si vedrà in seguito il mercato del 
lavoro italiano sta infatti perdendo efficienza nel far dialo-
gare domanda e offerta di lavoro.  
Anche a livello territoriale è possibile restituire, in maniera 
più frammentata e utilizzando diverse fonti di dati, una 
misura quantitativa e qualitativa del fenomeno. I risultati di 
una specifica survey di Confindustria Genova evidenziano 
come le stesse aziende che stanno riscontrando difficoltà 
nel reperire personale imputino tali difficoltà soprattutto al 
giudizio del candidato sull’adeguatezza della retribuzione 
(17% del campione), allo scarso interesse per le mansioni 
proposte (15,6%) e all’indisponibilità a orari/turni/giorni 
proposti (13,5%).  
Se si volesse tentare di riassumere le cause della perdita di 
efficienza del mercato del lavoro queste potrebbero quindi 
essere ravvisate soprattutto nella mancanza di competenze 
rispondenti agli attuali fabbisogni (ciò in particolare per le 
figure specialistiche), in una domanda di lavoro cresciuta 
repentinamente, ma allo stesso tempo non accompagnata 
da condizioni contrattuali adeguate (su tutte il livello delle 
retribuzioni), nel poco appeal che determinate professioni 
suscitano nei giovani che stanno o sono da poco entrati nel 
mercato del lavoro (lavori che prevedono turni, orari not-
turni, festivi ecc.).  
In ogni caso, il rischio è che la mancanza di “dialogo” tra 
domanda e offerta di lavoro perduri e che grandi cambia-
menti come la transizione verde e digitale rendano ancora 
più marcata questa inefficienza.● 
 
La relazione completa “Il mercato del lavoro dopo la pan-
demia. Grandi dimissioni e difficoltà di reperire personale” 
è disponibile sul sito www.confindustria.ge.it. 
 

Giacomo Franceschini è Responsabile Centro Studi Confindustria Genova 
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La famosa frase del matematico inglese Clive Hum-
bly, “i dati sono il nuovo petrolio”, rappresenta una sfida 
importante per le imprese italiane. Così come il petrolio, i 
dati possono essere visti come una risorsa preziosa, ma 
solo se si riesce a raffinarli e a estrarre il loro valore intrin-
seco. Tuttavia, secondo il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), in Italia si fatica a “cogliere le molte oppor-
tunità legate alla rivoluzione digitale” che spesso vengono 
disperse.  
Il PNRR intende offrire diverse iniziative per sostenere la 
transizione digitale nell’immediato, facilitando l’allineamen-
to delle aziende italiane alle loro controparti europee, spes-
so più avanzate. Prima di entrare nelle aziende, la rivolu-
zione digitale nasce innanzitutto nelle scuole e università, 
dove si formano i giovani che entreranno nel mondo del 
lavoro di domani.  
Le università si stanno adeguando velocemente alle nuove 
tecnologie digitali, introducendo corsi aggiornati su analisi 
dei dati, intelligenza artificiale e algoritmi di machine lear-
ning nei curricula scientifici. Ma ormai queste conoscenze 
servono a tutti, non solo agli studenti di ambito scientifico: 
dall’esperto di marketing, che deve scegliere quale prodotto 
pubblicizzare in base ai dati relativi alle vendite, al bancario, 
che deve decidere se approvare una richiesta di prestito in 
base al credit score del cliente. E se una volta i giovani lau-
reati dovevano aggiungere l’inglese al loro bagaglio di 

conoscenze per trovare “un buon lavoro”, ora devono 
anche saper gestire e sfruttare l’immensità di dati disponi-
bili, e sfoggiare certificazioni che attestino le loro capacità 
pratiche sul profilo LinkedIn.  
Offrendo questa preziosa formazione soltanto agli studenti 
di materie scientifiche, notoriamente a maggioranza 
maschile, si rischia di escludere una buona parte dei neo-
laureati da posizioni che richiedono una conoscenza sul-
l’analisi dei dati, rendendoli dipendenti dai colleghi “tecni-
ci”. Una vera rivoluzione non può avvenire se non è acces-
sibile a tutti, indipendentemente dal proprio genere e back-
ground universitario. 
Rulex, società specializzata in trasformazione digitale e 
intelligenza artificiale, è già fortemente focalizzata su un 
pubblico non-tecnico: la sua piattaforma no-code permette 
di effettuare operazioni avanzate su insiemi di dati senza la 
necessità di possedere conoscenze di programmazione. Per 
democratizzare ulteriormente il mondo dell’IA, Rulex forni-
sce da anni formazione ai suoi utenti business tramite una 
piattaforma di e-learning, Rulex Academy, in modo da ren-
derli operativi e indipendenti il prima possibile. 
L’idea di estendere questa formazione agli studenti univer-
sitari, e specialmente agli studenti “non-tecnici”, in modo 
da sviluppare queste capacità altamente richieste dal mon-
do del lavoro, è nata nel 2019, grazie a un cliente ameri-
cano Fortune 50 (ovvero tra le prime 50 aziende statuni-
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tensi per fatturato). L’azienda, che non può essere nomi-
nata per motivi di riservatezza, utilizza Rulex giornalmente 
per ottimizzare la propria supply chain a livello mondiale, 
e recluta annualmente a tale scopo un numero elevato di 
neolaureati dall’Università di Tuskegee in Alabama. La loro 
richiesta era di fornire corsi Rulex direttamente agli stu-
denti di Tuskegee della facoltà di logistica, che non aveva-
no alcuna conoscenza in ambito di programmazione. Suc-
cessivamente, anche la New York University ha aderito 
all’iniziativa, inserendo i corsi Rulex sull’analisi dei dati e 
sugli algoritmi di machine learning in ambito marketing 
nel loro master in Integrated Marketing, facendo nascere 
un nuovo progetto di formazione universitaria denominato 
Rulex University Program.  
Pur essendo un’azienda americana, Rulex è nata a Genova, 
fondata dal ricercatore del CNR Marco Muselli, ed è proprio 
a Genova che Rulex ha stabilito il suo polo di ricerca e svi-
luppo, appoggiandosi principalmente all’Università di 
Genova (UniGe) per l’assunzione di nuove risorse. È quindi 
estremamente importante per Rulex estendere il progetto 
statunitense in Italia, e in modo particolare a Genova.  
Già da diversi anni esiste una florida collaborazione con 
UniGe, basata sulla ricerca e la possibilità di svolgere tesi e 
tirocini in azienda, al fine di agevolare gli studenti nel pas-
saggio dall’università al mondo del lavoro. Inoltre, dal 2020 
i corsi di Rulex Academy hanno iniziato a far parte della 

formazione facoltativa della laurea magistrale in Computer 
Science, coordinata dal prof. Alessandro Verri. 
Ma per democratizzare totalmente la formazione e poterla 
offrire a ogni studente di UniGe, di qualsiasi facoltà e indi-
rizzo, Rulex ha stipulato, con la collaborazione del prof. 
Mario Marchese, una convenzione bilaterale, firmata uffi-
cialmente quest’anno. Di conseguenza ora la formazione 
gratuita è offerta a tutti gli studenti dell’Università, senza 
limitazioni, spaziando tra argomenti come la raccolta e 
l’analisi dei dati, l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artifi-
ciale per predire scenari futuri e l’ottimizzazione dei processi 
industriali. Ogni studente può richiedere una licenza gra-
tuita del software e oltre 70 ore di corsi online, da svolgere 
sul proprio computer o cellulare in qualunque momento 
della giornata.  
La chiave del successo del programma universitario di 
Rulex sta nello stile inclusivo dei corsi stessi, che non richie-
dono conoscenze di base su machine learning, analisi dei 
dati o programmazione. Le lezioni comprendono scenari 
interattivi, basati su veri business-case, video dimostrativi, 
dati da scaricare per mettersi alla prova e quiz per verificare 
il proprio apprendimento. Alla fine di ogni corso è previsto 
un esame gratuito che, rilasciando una certificazione pro-
fessionale, mette in risalto gli studenti nel processo di 
recruiting.● 

Claire Thomas Gaggiotti è Head of Rulex Academy
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Rulex sta vivendo un periodo di forte 
espansione, con una crescita annuale 
dei dipendenti del 20% nel 2020 e nel 
2021.  
Attualmente ha numerose posizioni 
aperte, ed è stata presente anche 
quest’anno al “Career Day”, evento 
organizzato dall’Università di Genova, 
con l’obiettivo di trovare 8 nuove 
potenziali risorse per ricoprire posizioni 
in area di ricerca e sviluppo, commer-
ciale, amministrativa e formazione.  
Per i neolaureati che entrano in Rulex, 
si aprono le porte di un ambiente di 
lavoro dinamico, giovane (età media 
32 anni) e flessibile (lo smart working 
era una pratica in vigore in Rulex ben 
prima della pandemia).●



Il 6 luglio scorso, l’Europarlamento ha votato a mag-
gioranza contro la risoluzione che proponeva l’esclusione 
di gas e nucleare dalla tassonomia “green”. Gas e nucleare 
entrano così nella lista degli investimenti sostenibili dell’Ue: 
i nuovi impianti potranno ricevere finanziamenti da parte 
degli investitori, anche se per un periodo di tempo limitato 
e solo quando tali impianti sostituiscono le centrali a car-
bone. Nella stessa giornata, presso la nostra sede, Umberto 
Minopoli, presidente di AIN -Associazione Italiana Nucleare, 
presentava il suo libro “Nucleare ritorno al futuro. L’energia 
a cui l’Italia non può rinunciare” (prefazione di Marco  
E. Ricotti, ed. Guerini e Associati). In questa intervista all’Au-
tore, ne commentiamo alcuni passaggi.  
 
Nel 1975, Arnaldo Maria Angelini, allora presidente 
dell’Enel, dichiarò che nell’arco di vent’anni in Italia si 
sarebbero costruite 20 centrali nucleari; nel 1981 da 
20 si passò a 6; dopo l’incidente di Chernobyl, il refe-
rendum sancì l’uscita dell’Italia dal nucleare, nono-
stante gli investimenti fatti anche nell’ambito della 
promozione industriale e nello sviluppo di una scuola 
tecnologica. Quali errori furono commessi, in allora, 
dai “nuclearisti”?  
Direi che si trattò di errori veniali: probabilmente quello di 
Angelini - che poi si tradusse nel piano delle 20 centrali 
dell’allora ministro dell’Industria Carlo Donat-Cattin -, era 

un piano troppo ambizioso. In quegli anni, però, l’Italia era 
la terza potenza al mondo nell’industria nucleare, dopo 
Gran Bretagna e Stati Uniti; c’erano tutte le condizioni per 
avviare la costruzione di nuove centrali nucleari. Come tutti 
i Paesi europei e occidentali, soprattutto dopo la crisi del 
petrolio nel 1973, avevamo la necessità di aumentare il 
ricorso al nucleare per ridurre l’importazione di petrolio dai 
paesi dell’Opec. Tuttavia, nonostante i piani dell’Enel e la 
presenza di una grande industria nazionale, a partire da 
Ansaldo, raccolta soprattutto in Finmeccanica, cominciaro-
no a manifestarsi delle difficoltà nel mantenimento e nello 
sviluppo del settore: le scelte di politica economica e indu-
striale imponevano una maggiore produzione di idrocarburi 
e, di conseguenza, la spinta per la costruzione di nuove 
centrali nucleari perse vigore a favore di un tessuto di raf-
finerie. Io penso, però, che il vero errore lo abbiamo fatto 
con il referendum del 1987, cancellando un programma 
nucleare del tutto realistico, che si proponeva di allargare 
fino a una quota significativa ma non esclusiva il peso del 
nucleare nel mix energetico del Paese, e che oggi ci avrebbe 
consentito di affrontare con maggior tranquillità il problema 
della riduzione del gas per la produzione di energia elettri-
ca. Le centrali previste nel piano erano di ultima generazio-
ne e avrebbero potuto assicurare, per i decenni successivi, 
una quota di nucleare nel mix energetico nazionale suffi-
ciente ad attenuare la dipendenza dalle fonti fossili e dal 
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Dopo lo stop del referendum del 1987,  
anche in Italia si torna a parlare  
di nucleare. Ne scrive Umberto Minopoli,  
presidente AIN, nel volume presentato nelle  
scorse settimane in Confindustria Genova. 

Dopo lo stop del referendum del 1987,  
anche in Italia si torna a parlare  
di nucleare. Ne scrive Umberto Minopoli,  
presidente AIN, nel volume presentato nelle  
scorse settimane in Confindustria Genova. 

Umberto Minopoli

Centrale nucleare di Caorso, 1980



gas importato. Noi, unico paese al mondo, cancellammo 
quei programmi di sviluppo, bloccando la centrale di Caor-
so, che proprio in quegli anni stava entrando nella piena 
operatività, e la progettazione di quella di Montalto di 
Castro, che con i suoi circa 2000 megawatt sommati agli 
800 di Caorso avrebbe contribuito a risolvere la situazione 
di emergenza che viviamo oggi. 
 
Nella prospettiva di una ripartenza del nucleare, 
anche a seguito dell’attuale difficile situazione ener-
getica, non si dovrebbero porre le basi di una “scuola 
nucleare” per non diventare “ostaggio” di quelle 
nazioni che, con un approccio che oggi appare più 
lungimirante del nostro, hanno mantenuta attiva que-
sta tecnologia? 
Il punto è che da oltre trent’anni siamo fuori non solo dal-
l’industria nucleare, ma anche dall’attività di ricerca colle-
gata al nucleare: per una sorta di “cancel culture”, con il 
referendum del 1987 insieme alle centrali nucleari venne 
cancellato anche il termine “nucleare” dai programmi di 
ricerca pubblici. Tuttavia, alcune aziende pubbliche e private 
e università hanno mantenuto un presidio nel settore 
nucleare e portato avanti importanti studi sui reattori di 
nuova generazione; attraverso Ansaldo, Enel, Enea, il nostro 
Paese ha partecipato ad attività internazionali in campo 
nucleare. Le basi della prestigiosa scuola di fisica e di inge-
gneria nucleare italiana ci sono ancora, ma oggi occorre 
rinvigorirle rientrando nel sistema della ricerca pubblica. 
Con ciò non intendo ricerca astratta, indefinita e di base, 
perché il modo più efficace - secondo me l’unico - per 
riprendere il cammino in campo nucleare è che l’industria 
italiana possa partecipare alla costruzione di centrali di terza 
generazione e di larga potenza e alle attività di sviluppo dei 
cosiddetti small reactors, ovvero piccoli reattori destinati a 
molteplici usi, quali l’integrazione dell’intermittenza delle 
fonti rinnovabili, la desalinizzazione (oggi un’emergenza 
anche per i paesi più avanzati), la produzione di idrogeno, 
la co-generazione... Dopo il 2040 c’è la prospettiva dei reat-
tori di quarta generazione, allo studio anche in Italia con 
Ansaldo, Enea, Newcleo, che affrontano la gestione delle 
scorie a lungo decadimento, e poi i primi dimostratori della 
fusione nucleare, la nuova frontiera del prossimo secolo, 
un nucleare che del tutto pulito e capace di generare ener-
gia in abbondanza usando risorse che ampiamente dispo-
nibili. È un lungo percorso quello che porterà il nucleare a 
essere l’energia del futuro, ma non possiamo saltare nes-
suno step tecnologico: dobbiamo passare dalle centrali di 
terza generazione e dei small reactors per arrivare alla quar-
ta generazione; viceversa, nell’attesa delle centrali di quarta 
generazione ci condanneremmo alla totale dipendenza di 
altri Paesi, esattamente come accade oggi. 
 
Non risulta che siano stati individuati i siti per poten-
ziali nuove installazioni. A suo parere, come dovrà 
essere affrontato il problema? 
Quello dei siti, in Italia, è il problema chiave - che, purtrop-
po, oggi non abbiamo, perché dobbiamo ancora decidere 
se tornare davvero a parlare di nucleare. E poi si dovrà valu-
tare il tipo di impianti: a seconda che si tratti di centrali di 
larga potenza o small reactors cambiano le caratteristiche 

per la localizzazione. In ogni caso, occorre fare in fretta. In 
un Paese che ancora coltiva quella che, secondo me, è la 
tragica illusione di sostituire i combustibili fossili, il gas, 
esclusivamente con fonti rinnovabili, il tema dei siti deve 
essere considerato con estrema attenzione, al di là degli 
aspetti tecnici. Mi riferisco all’accettazione di questo tipo 
di insediamenti: in questi casi, l’approccio politico istituzio-
nale e governativo è un mix di velleitari obiettivi di centra-
lizzazione delle scelte, oppure di totale appiattimento e 
passività rispetto alle proteste locali. Noi dovremo scegliere 
una terza strada: quella del dibattito pubblico. È una chiave 
per rimuovere anche le obiezioni genuine e oneste di cit-
tadini che hanno bisogno di informazioni sul funzionamen-
to effettivo degli impianti, sul loro impatto sul territorio o 
sulle procedure di sicurezza. I rischi che vengono astratta-
mente paventati sono inesistenti, mentre le centrali nucleari 
sono infrastrutture propulsive per lo sviluppo dei territori, 
che portano know how, tecnologie e personale qualificato. 
Dobbiamo comunque mettere in conto che ci sarà sempre 
una ostilità pregiudiziale fondata su fatti emozionali (il 
cosiddetto effetto NIMBY, not in my back yard) e che quindi 
servirà la ferma volontà dello Stato di realizzare le proprie 
determinazioni - in questo caso strategiche e vitali sul fron-
te energetico.● (P.P.)
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Il 1º luglio scorso, IDeA Corporate Credit Recovery 
II, secondo fondo di DIP Financing italiano, gestito da DeA 
Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo DeA 
Capital) e il Gruppo Costa Edutainment hanno sottoscritto 
un accordo di partnership per supportare lo sviluppo dei 
prossimi anni dell’azienda. 
L’operazione siglata prevede l’ingresso nel capitale del 
Gruppo Costa Edutainment di IDeA CCR II con una quota 
del 10%, grazie a un aumento di capitale per 5 milioni di 
euro, nonché l’immissione di risorse finanziarie da parte di 
IDeA stessa, illimity Bank Spa e il fondo AZIMUT ELTIF Pri-
vate Debt - Capital Solutions (gestito da Muzinich & Co. 
SGR) per 35 milioni di euro attraverso l’emissione di un pre-
stito obbligazionario convertibile. 
Alla guida del Gruppo, nel ruolo di presidente, è rimasto 
Beppe Costa; accanto a lui, nella funzione di amministra-
tore delegato, ha fatto il suo ingresso Andrea Varnier. 
Varnier, veronese, laureato in Discipline della Comunicazio-
ne all’Università di Bologna, vanta un’esperienza trenten-
nale nei settori della comunicazione, dei grandi eventi, con 
particolare riferimento al mondo olimpico, dell’intratteni-
mento e della gestione di spazi fieristici, nei quali ha rico-
perto ruoli apicali in importanti aziende a livello internazio-
nale. È stato Costa, qualche mese fa, a convincerlo a lasciare 
Dubai, dove ricopriva la carica di amministratore delegato 
di The Experience - Richard Attias & Associates, azienda spe-
cializzata nell’organizzazione di grandi eventi e conferenze 

a livello internazionale, per affiancarlo nel nuovo progetto 
di sviluppo del Gruppo. «Ho conosciuto Beppe Costa - rac-
conta Varnier - nel 2014, a Rio De Janeiro, quando ero 
amministratore delegato di Cerimonias Cariocas 2016, il 
consorzio per la realizzazione delle cerimonie olimpiche e 
paralimpiche, del Viaggio della Torcia Olimpica e Paralimpica 
e delle Cerimonie di Benvenuto agli Atleti di Rio 2016. Del 
Consorzio era partner Filmmaster Events, di cui Costa rap-
presentava uno degli azionisti. Da subito c’è stata simpatia 
e stima reciproca, tanto che, quando stava per terminare la 
mia avventura brasiliana, non ho avuto esitazioni a seguirlo 
in Italia per diventare amministratore delegato di Filmmaster 
Events e Filmmaster Productions. Poi sono tornato all’estero, 
ma il progetto di Costa Edutainment con Opera Laboratori 
Fiorentini era troppo avvincente per non rifare le valige e 
rientrare. In questa fase così difficile, tra pandemia e guerra, 
è forte il desiderio delle persone di vivere esperienze di puro 
divertimento, culturali, educative, o un mix delle tre: quello 
che facciamo noi va proprio in questa direzione».  
Nel nuovo incarico Varnier sarà spesso impegnato su e giù 
per la penisola, ma la sede di riferimento sarà Genova, città 
che il neo AD di Costa Edutainment aveva conosciuto, fino 
ad ora, solo da “visitatore occasionale”: «La sto scoprendo 
un po’ per volta, percorrendola a piedi, passando da una 
zona spiccatamente portuale a una residenziale, pratica-
mente senza soluzione di continuità. È una città particolare 
e di grande fascino, difficile fare confronti con altre. E in 
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Genova, 
una bella 
sorpresa
A seguire il nuovo progetto di sviluppo di Costa Edutainment,  
il presidente Beppe Costa ha chiamato Andrea Varnier, esperto in 
comunicazione e organizzazione di grandi eventi internazionali. 



questi giorni - aggiunge - sono davvero impressionato dalla 
quantità di turisti stranieri». Da non genovese e cittadino 
del mondo, Varnier sorride ai tormentoni sul carattere scon-
troso dei liguri e sulla loro allergia ai “foresti”. «Quando 
nel 2001 mi trasferii a Torino per occuparmi della direzione 
Immagine e Eventi del Comitato Organizzatore dei XX Gio-
chi Olimpici Invernali del 2006, trovai la tipica città indu-
striale: attiva durante la settimana, deserta nel weekend e 
d’estate, nessun turista. Poi, lungo il percorso di avvicina-
mento al grande evento del 2006, Torino si è trasformata, 
e nel giro di qualche anno è entrata a pieno titolo nel cir-
cuito delle città turistiche. Sotto certi aspetti Genova mi 
ricorda un po’ la Torino di quel periodo. Ma sono i Geno-
vesi, per primi - sottolinea Varnier - a doversi convincere 
che vivono in una città magnifica, ricca di storia e di cultura, 
che merita di essere valorizzata ancora di più». Anche con 
questo obiettivo, Regione Liguria ha contribuito alla fon-
dazione dell’ITS Turismo Liguria, operativo da qualche mese 
a Santa Margherita Ligure: un’iniziativa voluta fortemente 
dalle imprese del settore per rispondere in modo adeguato 
a una domanda turistica in costante crescita (superata la 
battuta d’arresto causa Covid). «Le città che, come Genova, 
non “nascono” con una vocazione turistica, ma la svilup-
pano strada facendo - conclude Andrea Varnier - hanno 
necessità di essere supportate in questo percorso a partire 
dalla formazione, che non deve essere fine a se stessa ma 
orientata alle esigenze specifiche del territorio».● (P.P.) 

Genova Impresa - Luglio / Agosto 2022 49

Andrea VarnierBeppe Costa



Il fine
e i mezzi

Con il General Manager di Novelli 1934,  
Alessandro Casto, abbiamo approfondito il rapporto  

della concessionaria con il territorio genovese,  
orientato allo sviluppo ecosostenibile della città. C

O
M

PE
TI

ZI
O

N
E 

& 
SV

ILU
PP

O
IN

FO
RM

A
ZI

O
N

E 
PU

BB
LIC

ITA
RI

A

Alessandro Casto



Novelli 1934 è la concessionaria Mercedes più antica 
d’Europa, con 88 anni di esperienza.  
Ripercorrendo la storia dell’azienda insieme al general mana-
ger Alessandro Casto, torniamo indietro di qualche anno, 
al 2018, quando «il marchio Novelli 1934 è entrato a far 
parte di BIAUTO GROUP, realtà torinese che da sempre fa 
capo alla famiglia Utili, nata esattamente 100 anni fa, nel 
1922, come concessionario Fiat, che negli anni ha spostato 
il proprio raggio di azione sui brand BMW, MINI, Mercedes, 
smart, Jaguar, Land Rover, MG, Grenadier e Triumph». 
Grazie alla sua rete di concessionari e centri assistenza uffi-
ciali, la presenza di BIAUTO GROUP si è consolidata in Pie-
monte e Liguria, inserendosi nella classifica dei Top Dealers 
Italia dal 2018.  
«Proprio quest’anno BIAUTO GROUP, sotto la direzione e 
proprietà della famiglia Utili, compie i suoi primi cento anni, 
e li festeggia con numeri importanti - prosegue Casto -. Sono 
circa 400 i dipendenti, e 380 milioni di euro il fatturato». 
A Genova Novelli 1934 è presente con 4 sedi fra showroom 
e centri di assistenza dedicati ai brand Mercedes-Benz, 
smart, MG e Grenadier. La sede Mercedes-Benz e smart di 
Sampierdarena, in particolare, è un fiore all’occhiello per 
Novelli 1934. L’ingresso si trova invia di Francia, ma le ampie 
vetrate della struttura sono ben visibili anche dalla Soprae-
levata e lasciano ammirare i modelli in esposizione a citta-
dini e turisti in transito. 
«È stata inaugurata nel novembre del 2016 - racconta Ales-
sandro Casto - ed è una delle sedi più belle d’Italia, frutto 
di un investimento importante. Inoltre si tratta della prima 
sede in Europa a ospitare sotto lo stesso tetto sia BMW sia 
Mercedes, brand storicamente competitor». 
Il legame di Novelli 1934 con la città si è concretizzato 

anche nella recente collaborazione con il Comune di Geno-
va: la concessionaria ha dato in comodato d’uso gratuito 
per due anni tre smart EQ fortwo, entrate ufficialmente a 
far parte della flotta della Polizia Locale.  
La sponsorizzazione prevede anche la fornitura di tre colon-
nine per la ricarica elettrica rapida, che saranno posizionate 
in piazza Ortiz e in via Cavallotti in prossimità delle unità 
territoriali della Polizia Locale Centro e Levante. Le dimen-
sioni contenute della city car di casa Mercedes-Benz, appe-
na 2 metri e 70, la rendono un mezzo particolarmente indi-
cato per le operazioni di pattugliamento del centro di 
Genova, il cui centro storico (Patrimonio Unesco) è il più 
esteso d’Europa. Saranno inoltre utilizzate anche all’interno 
dei Parchi di Nervi, nei viottoli che si snodano tra i giardini. 
Il General Manager di Novelli 1934 ha commentato: «l’ini-
ziativa è nata dal desiderio e dalla volontà del Gruppo di 
instaurare rapporti virtuosi con la Pubblica Amministrazione 
e con gli enti locali dei territori in cui siamo presenti. La col-
laborazione con la Polizia Locale rappresenta un’opportu-
nità per consolidare la nostra presenza e instaurare un lega-
me costruttivo con il tessuto sociale». 
Da sottolineare, poi, che l’alimentazione delle auto è 100% 
elettrica e dunque a emissioni zero. «Per noi è motivo di 
grande soddisfazione aver contribuito all’uso di mezzi elet-
trici e aver supportato l’orientamento delle istituzioni locali 
a favore di una mobilità pulita e sostenibile» ha aggiunto 
Casto. 
In effetti, dal proprio osservatorio privilegiato, Novelli 1934 
ha potuto rilevare la crescente sensibilità da parte di pro-
duttori e consumatori verso la questione ambientale: «smart 
è stato il primo marchio automobilistico al mondo ad aver 
convertito tutta la produzione da motori endotermici a elet-
trici - spiega il General Manager di Novelli 1934 -. Noi ven-
diamo smart elettriche dal 2019 e a Genova, anche per via 
della conformazione del territorio, hanno sempre avuto par-
ticolare successo. 
A oggi in città esiste un circolante effettivo di oltre 800 
smart elettriche, i cui clienti sono così soddisfatti da aver 
dato vita a una promozione “spontanea” e attiva dei 
modelli, che tanto si prestano all’uso cittadino. Sul territorio 
genovese commercializziamo anche Mercedes, BMW e 
MINI - prosegue il Alessandro Casto - e ognuno di questi 
marchi ha una sua gamma totalmente elettrificata. Adesso, 
anche grazie agli ecoincentivi statali, quello dell’elettrico è 
un settore che si sta diffondendo e sta prendendo piede in 
modo sempre più rilevante». 
L’investimento “green” del Comune di Genova insieme al 
gruppo Novelli 1934 è stato valorizzato anche dall’Asses-
sore alla Mobilità Matteo Campora, che all’evento di con-
segna delle chiavi ha commentato: «È una bella partnership 
stretta insieme a un gruppo imprenditoriale storico che ha 
deciso di investire sul green della nostra città. È importante 
che anche i privati partecipino alla transizione ecologica del-
la città in sinergia con l’amministrazione comunale». 
Alla consegna dei mezzi è intervenuto anche l’Assessore 
alla Sicurezza Sergio Gambino, sottolineando che i nuovi 
veicoli consentiranno alla Polizia Locale «di essere più 
“smart” all’interno dei quartieri dove i mezzi opereranno». 
Una soddisfazione, per Novelli 1934, prendere parte al per-
corso di sviluppo ecosostenibile del territorio.● (M.O.)
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Axìa Formazione & Consulenza è una società 
di formazione accreditata con Regione Liguria per la for-
mazione aziendale e per quella superiore. Nasce come star-
tup innovativa, grazie all’esperienza pluriennale di un grup-
po di professionisti che opera nel campo della formazione 
e della consulenza, e si pone a supporto di progetti di cam-
biamento tecnologico, organizzativo, linguistico, culturale 
e comportamentale. I principali ambiti formativi in cui opera 
sono: Information & Communication Technology; Gestione 
aziendale e Amministrazione; Lingue; Abilità personali e 
Competenze trasversali; Qualità, Energia e Ambiente; Sicu-
rezza sul luogo di lavoro; Sicurezza informatica e Privacy; 
Web Marketing e SEO; Formazione Apprendisti; Formazio-
ne Formatori e Insegnanti.  
Le principali competenze di Axìa prevedono la progettazio-
ne, il coordinamento, la rendicontazione e la gestione di 
progetti formativi sia privati che finanziati attraverso con-
tributi regionali, ministeriali, Fondo Sociale Europeo, Fondo 
Nuove Competenze e Fondi Paritetici Interprofessionali. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità di Axìa è conforme alla 
norma ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione 
di corsi di formazione professionale”.  
Lo staff, i collaboratori, i docenti di Axìa Formazione & Con-
sulenza condividono un metodo didattico univoco, forte-
mente orientato al riscontro pratico. L’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche è uno dei principali punti di forza, 
insieme all’obiettivo di trasferire know-how alle imprese per 

renderle più competitive e al contempo di fornire ai lavora-
tori le competenze per esprimere sempre più il proprio valo-
re nel mondo del lavoro. 
L’impegno quotidiano è quello di assicurare i migliori risul-
tati nella formazione e nella consulenza e per garantire un 
elevato livello di servizi che consenta alle aziende clienti di 
focalizzarsi sul loro business. Il personale interno, sempre 
attento alle esigenze dei clienti e proattivo nell’offrire con-
sulenze mirate sia alle aziende che ai disoccupati, è anche 
accreditato per i Servizi IVC secondo il sistema regionale di 
individuazione, validazione certificazione delle competenze.  
Axìa Formazione & Consulenza è accreditata anche da 
Anpal a livello nazionale per lo svolgimento di attività di 
ricerca e selezione del personale. 
Con il restyling della nuova sede in Via Bartolomeo Bosco 
31/8 nel cuore di Genova, la società ha ben chiari i suoi 
obiettivi. Con il coinvolgimento delle aziende, dei loro lavo-
ratori, dei giovani studenti, disoccupati e inoccupati, si pro-
pone di individuare con tempismo e scrupolosità i fabbiso-
gni formativi richiesti dal mercato del lavoro al fine di 
migliorare la qualità delle competenze di chi già lavora e di 
fornire gli strumenti necessari per essere collocati o ricollo-
cati in azienda per le persone in stato di disoccupazione. 
Un dato a riprova di tale impegno è il tasso di occupazione 
degli allievi disoccupati al termine dei percorsi di qualifica 
che si attesta in media sul 78%. Questo valore dice tante 
cose, proprio sul valore delle attività che vengono svolte. Il 
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di Elisabetta Fegino e Simona Benucci

coi tempi
Axìa Formazione & Consulenza lavora per  
trasferire know-how alle imprese e competenze  
ai lavoratori in diversi ambiti di attività.



lavoro per garantire l’occupabilità degli allievi è grande e 
inizia già in fase progettuale. Ogni corso destinato a disoc-
cupati viene sempre ideato partendo dalle richieste di per-
sonale delle aziende che ci suggeriscono i profili più richiesti 
e che ci supportano tecnicamente anche nella definizione 
di dettaglio dei programmi didattici. 
Axìa è nata da soli tre anni, ma ha un’esperienza ventennale 
nell’ambito della gestione di percorsi di formazione continua 
a permanente grazie alla professionalità e alle attività svolte 
dal personale dipendente (Simona Benucci, Alessandra 
Comino, Elisabetta Fegino, Cecilia Masala, Melissa Ciocca) 

e dall’amministratore unico Aldo Loiaconi e dai soci Sergio 
Raimondi e Georgia Cesarone. Nel corso degli anni abbia-
mo sviluppato una rete territoriale molto diversificata, basa-
ta sulla condivisione di obiettivi e di collaborazione con refe-
renti HR aziendali, referenti istituzionali, referenti di asso-
ciazioni di categoria, rappresentanti di albi-collegi e ordini 
professionali, referenti di associazioni datoriali e sindacali. 
Abbiamo sviluppato un importante lavoro di contatto con 
i referenti dell’orientamento in uscita degli allievi delle prin-
cipali scuole medie superiori del nostro territorio e il nostro 
amministratore Aldo Loiaconi è membro sia della Consulta 
Management della Facoltà di Economia e Commercio che 
di quella della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi 
di Genova: tali organismi sono formati proprio da rappre-
sentanti del mondo del lavoro che si confrontano periodi-
camente con i docenti dei corsi di Laurea al fine di fornire 
spunti formativi da approfondire durante le attività didatti-
che che siano in linea con i bisogni effettivi e i desiderata 
del mondo produttivo.  
Fattore di successo è anche l’attenzione all’individuazione 
del personale docente, scelto sicuramente in base alle com-
petenze tecniche e agli anni di esperienza professionale, 
ma che deve anche possedere un approccio alla formazione 
che vada ben oltre il mero trasferimento di informazioni. 
Alla base di questo vi è la consapevolezza che insegnare sia 
un mestiere che richiede fondate capacità pedagogiche, 
comunicative e di gestione dei gruppi d’aula, attitudini che 
consentono di trasmettere in modo efficace le competenze 
desiderate e di farlo in un ambiente ricettivo e motivante 
consono al raggiungimento dell’obiettivo formativo che si 
persegue. Il lavoro che Axìa svolge vuole fornire servizi for-
mativi di qualità prevalentemente gratuiti anche sfruttando 
le cospicue risorse economiche che verranno a breve messe 
a disposizione dalla nuova programmazione del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale “FESR” 2021-2027, dai Fon-
di Paritetici Interprofessionali, dal Fondo Nuove Competen-
ze, e dal programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori). 
I risvolti benefici saranno la crescita, l’inclusione, l’equità, 
quindi un miglioramento nello stile di vita, come fine ine-
quivocabile dell’impegno di Axìa.● 
 

Elisabetta Fegino è Responsabile Commerciale e Direzione  
di Axìa Formazione & Consulenza 

Simona Benucci è Project Manager - Responsabile progettazione  
e coordinamento di Axìa Formazione & Consulenza 



La storia economica, con particolare riferimento 
al periodo compreso tra lo sviluppo economico moderno e 
i nostri giorni, ha individuato delle “costanti” che spiegano 
la diffusione del benessere economico in ampi strati della 
popolazione. La prima rivoluzione industriale, che dall’In-
ghilterra del Settecento prese poi a diffondersi in Germania, 
Francia, Olanda, Stati Uniti d’America e, tardivamente, 
anche in Italia, fu il vero “turning point” che, con tutte le 
contraddizioni e gli squilibri del caso (ambientali, sociali, 
culturali), permise a milioni di persone di affrancarsi dagli 
stenti e agli Stati (che al tempo cominciavano a configurarsi 
in Stati-nazione) di abbozzare sistemi di welfare. Il welfare 
state, infatti, è il prodotto diretto di un rivoluzionario cam-
biamento delle condizioni materiali della società che è stato 
reso possibile dall’industrializzazione. Le società in epoca 
pre-industriale scontavano la cosiddetta “trappola malthu-
siana”: le risorse (soprattutto alimentari) erano troppo 
poche (in quanto i processi produttivi erano troppo poco 
efficienti) per poter sostenere la crescita della popolazione. 
Ma dalla rivoluzione industriale in poi assistiamo nei Paesi 
a industrializzazione precoce a un aumento costante della 

crescita demografica. Ma, in essenza, cosa ha reso possibile 
questo tumultuoso processo di crescita economica? In fon-
do, soltanto una un cosa: l’innovazione. 
L’innovazione è la vera “causa” della crescita economica, 
ben più della mera concorrenza in condizioni di panorama 
tecnologico costante. Le società più aperte e liberali (non a 
caso la rivoluzione industriale iniziò in Inghilterra) sono 
quelle che storicamente ma anche oggi hanno registrato e 
registrano tassi di crescita superiori. L’innovazione ha, quin-
di, un profondo valore sociale, perché è profondo il suo 
impatto positivo sulle condizioni di vita della popolazione. 
La politica e le regole che si dà una società dovrebbero esse-
re quindi permissive a un dispiegamento per quanto libero 
e agevole delle forze innovative sprigionate dall’azione 
umana.  
Oltre alle regole che presiedono alla creazione di un 
ambiente concorrenziale opportuno (è noto che le società 
economicamente meno libere producono meno innovazio-
ne e meno crescita economica, e l’Italia, purtroppo, figura 
al 57º posto nel ranking dell’Indice di libertà economica del 
2022, con la poco lusinghiera definizione di “economia par-
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di Domenico Lombardini

Primo
di sviluppo
motore

Il ruolo dell’innovazione  
nella società e la proprietà 
intellettuale come asset 
strategico delle aziende.



zialmente libera”), l’incentivo a innovare è anche mante-
nuto da un regime di protezione legale degli asset intangi-
bili aziendali. Questi, come noto, possono essere rappre-
sentati da brevetti, marchi e design. L’azienda è incentivata 
a investire in ricerca e sviluppo perché questo le può con-
ferire una maggiore competitività sul mercato di riferimen-
to, in quanto, in forza del titolo legale di protezione, stabi-
lisce un regime di monopolio transitorio su quel determi-
nato mercato. La protezione della proprietà intellettuale 
delle aziende può quindi essere una strategia importante 
per difendere la loro posizione sul mercato di riferimento 
oppure per tentare di “insidiare” la posizione dominante 
dei concorrenti. 
Malgrado le croniche e storiche difficoltà del Paese a inno-
vare, l’Italia ha visto in anni recenti un aumento apprezza-
bile delle iniziative delle aziende volte alla loro protezione 
intellettuale. Malgrado la crisi pandemica, il recente report 
dello UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha indicato 
un trend positivo del numero di domande di brevetto per 
invenzione industriale depositate in Italia. Il numero dei 
depositi nel 2021 è stato pari a 11.031 a fronte di 10.129 

nel 2020. Per confronto su un arco di tempo più ampio, 
nel 2012 le domande di brevetto sono state 9.210. Il nord-
ovest e il nord-est del Paese “producono” assieme quasi il 
70% di tutte le domande di brevetto.  
Si registra un simile trend positivo per le estensioni europee 
di brevetti italiani, ossia per le domande di brevetto europeo 
di richiedenti italiani presso l’EPO (Europen Patent Office). 
Nel 2021 l’Italia, infatti, “piazza” l’aumento percentuale 
maggiore (+6,5%) dopo quello della Svezia (+12%) rispetto 
al 2020. Attualmente, il nostro Paese ha il 3% di tutti i 
depositi EPO. Per confronto, la Germania ha il 14% e la 
Francia il 6%. Si noti che paesi più piccoli del nostro come 
i Paesi Bassi e la Svizzera hanno una quota simile alla nostra 
(rispettivamente 3 e 4%), a testimonianza di un tessuto 
economico molto innovativo di quei paesi. 
Molti osservatori hanno individuato il “male” dell’Italia con 
un’espressione icastica: “la trappola dei salari bassi”. Seb-
bene possa avere il suono di una condanna senza appello 
o, peggio, di una profezia, dalla trappola dei salari bassi il 
nostro Paese può, anzi deve, uscire. Il livello degli stipendi 
italiani è mediamente basso perché il tessuto produttivo ita-
liano è mediamente poco produttivo. La produttività del 
lavoro (ossia il valore aggiunto per ora lavorata) è ciò che 
spiega il livello dello stipendio: maggiore è la produttività 
del lavoro, maggiore sarà il livello di stipendio. Negli anni 
del boom economico, tradizionalmente individuati tra il 
1958 e il 1963, ossia il periodo in cui la crescita economica 
del Paese espresse la maggior forza propulsiva, i salari 
aumentavano perché la produttività aumentava di due cifre 
ogni anno. 
Perché non possiamo applicare oggi le stesse “ricette” del 
boom economico? In primo luogo, perché non possiamo 
più giovarci dell’inurbamento di milioni di persone, perlopiù 
contadini con basso livello di istruzione “trasformati” in 
operai nelle aziende fordiste del tempo. In secondo luogo, 
perché oggi il tessuto delle economie sviluppate non è più 
fordista e ad alta intensità di lavoro manuale, bensì è basato 
sull’economia della conoscenza. Ma quando un’economia 
ormai matura si blocca in uno “stallo” pluridecennale della 
produttività, che è il caso dell’Italia, ciò è sintomo che la 
sua capacità sociale di produrre buon capitale umano e, 
quindi, innovazione, si è per qualche motivo “inceppata”. 
L’Italia, malgrado questi gravi problemi, che si sono croni-
cizzati negli anni, riesce ancora a esprimere segni di vitalità. 
Il numero crescente di domande di brevetto nazionali ed 
europee ne è un segno inequivocabile. Le politiche per gli 
anni a venire dovranno essere rivolte ad aumentare strut-
turalmente il grado di innovazione del Paese, ma ciò dovrà 
passare necessariamente per due vie. La prima è aumentare 
il numero di laureati e persone con dottorato di ricerca (sia-
mo alle ultime posizioni in Europa), soprattutto in materie 
tecnico-scientifiche. La seconda è liberalizzare i mercati dei 
servizi e delle professioni, migliorare l’efficienza della magi-
stratura, e in generale creare un business environment per-
missivo alla creazione e alla crescita di imprese innovative. 
Perché richiamare all’importanza di perseguire l’innovazione 
tecnologica non è un vuoto argomento retorico, bensì l’uni-
ca via per la giustizia sociale.● 
 

Domenico Lombardini è Founder e CEO di ASTW Specalised Translation 
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Var Group è una società leader nei servizi e nelle solu-
zioni digitali per le imprese. Nasciamo a Empoli nel 1973, 
anno in cui il termine digitalizzazione era ancora sconosciu-
to ai molti ma si avviavano i primi passi per renderlo noto. 
In quasi 50 anni di attività, di cui gli ultimi 8 con me in veste 
di CEO, Var Group ha conosciuto un grande momento di 
crescita nazionale e internazionale allargando la propria 
capillarità all’estero portando la propria presenza in 9 Paesi 
in tutto il mondo con oltre 3.400 collaboratori, un fatturato 
da 542 milioni al 30 aprile 2022, 5 business combination 
nella prima metà dell’anno e diversi progetti in pipeline per 
soddisfare un unico grande obiettivo: sostenere e suppor-
tare la competitività delle imprese del Made in Italy attra-
verso la digitalizzazione. Un supporto che non si esaurisce 
nel mercato italiano ma che comprende la conquista e il 
consolidamento di mercati esteri. 
Da imprenditori, la nostra missione è supportare altri 
imprenditori attraverso percorsi di digitalizzazione consu-
lenziali. Per questo motivo Var Group è diventato un verso 
e proprio catalizzatore di innovazione con un’offerta che 
spazia dalla digital security alla customer experience pas-
sando per l’industria 4.0, l’intelligenza artificiale, la data 
science e così via. Non c’è un settore dell’innovazione in 
cui non siamo presenti. E nonostante tra i nostri clienti 
annoveriamo grandi Gruppi del settore della moda, dell’au-
tomotive e del manifatturiero, la nostra offerta si declina 
anche verso le realtà più piccole conservando un approccio 
consulenziale e tailor made.  
Un approccio possibile grazie a un progetto di imprendito-
rialità diffusa: quando raccontiamo della crescita per vie 

esterne del Gruppo, si parla spesso di una crescita per acqui-
sizioni. E capisco anche che “acquisizioni” sia un termine 
intuitivo e di per sé corretto, d’altronde entriamo nel capi-
tale di altre società con percentuali variabili, talvolta al 
100%. Ma credo anche che sia un’espressione che offre 
una visione parziale di quello che è il percorso di crescita di 
Var Group e i valori su cui si fonda. Ogni realtà che entra in 
Var Group lo fa mantenendo la propria autonomia secondo 
una logica di imprenditorialità diffusa: in altri termini, valo-
rizziamo ogni storia aziendale rispettandone il percorso 
imprenditoriale, con riguardo verso il rapporto con il terri-
torio in cui opera, proprio perché brand, persone e offerta 
rappresentano quel valore aggiunto che Var Group sceglie 
di integrare. Le aziende che decidono di unirsi a noi hanno 
la possibilità di entrare in un ambiente dinamico, dove le 
singole offerte si integrano in un’ottica olistica e in perenne 
cambiamento per anticipare i bisogni del mercato e suppor-
tare la competitività dei propri clienti in Italia come all’estero.  
In Var Group ospitiamo quattro generazioni. Dai boomer 
alla generazione Z, una fucina di idee e di “scontri” gene-
razionali che ci portano ogni giorno a interrogarci su qual 
è il futuro non solo del nostro lavoro, ma del lavoro in gene-
rale. Grazie a questa “diversity” abbiamo anche sviluppato 
il nostro piano di Welfare cercando di rispondere alle diverse 
esigenze, per esempio asili nido per i genitori, contributi 
per i giovani che entro i 35 anni vogliono uscire dalla casa 
dei genitori e per la mobilità sostenibile solo per fare un 
esempio. Abbiamo poi un piano di sostenibilità e questo 
anno per la prima volta abbiamo fatto un bilancio ESG. Le 
nuove generazioni si interrogano sui valori legati a sosteni-
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bilità sociale, economica e ambientale, un approccio impor-
tante che noi sposiamo perfettamente. Sono valori ed esi-
genze diverse che arricchiscono il nostro sguardo sul mon-
do. Per questo motivo siamo orgogliosi di dire di poter con-
tare su oltre 3.400 risorse in giro per il mondo che sono veri 
a propri traduttori culturali in grado di facilitarci l’entrata 
su nuovi mercati, siano essi divisi per età o per regione, ita-
liana o estera. Di queste 3.400 persone che ogni giorno aiu-
tano Var Group a digitalizzare le imprese del Made in Italy, 
130 sono a Genova, dove non abbiamo mai smesso di inve-
stire. Da imprenditrice non posso che riconoscere le immen-
se potenzialità di questa città. Siamo presenti qui da venti 
anni e abbiamo rinnovato la promessa proprio quest’anno 
quando, in via degli Operai 10, abbiamo inaugurato la 
nostra nuova sede, una struttura caratterizzata da un’archi-
tettura industriale frutto del recupero dell’edificio Fiumaro-
ne costruito nel 1903. Una sede estremamente innovativa 
dagli ampi spazi aperti pensati per la condivisione. Nei nuovi 
uffici trovano così casa competenze specifiche in numerose 
aree del digitale: dall’offerta Cloud, alla Data Science, dalla 
Customer and Business Experience agli ERP, dalle tecnologie 
più evolute ai servizi IT, solo per citarne alcune.  
Ma non solo. Var Group è costantemente impegnata per 
la formazione e la crescita professionale dei giovani. Un per-
corso che ha visto il Gruppo promotore di percorsi come il 
CyberBootcamp in collaborazione con Talent Garden o fon-
datore di Corporate Academy come Talent Ward, percorsi 
utili a colmare il gap tra università e mondo del lavoro. Un 
gap che non favorisce l’entrata in azienda dei giovani lau-
reati se non attraverso un forte investimento nella forma-

zione da parte dei privati. Per ovviare a situazioni del gene-
re, Var Group si impegna a collaborare con gli atenei italia-
ni; tra le collaborazioni, quella con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Genova, con la quale il Gruppo continua 
ad avere un costante dialogo per formare e accogliere i gio-
vani laureati. Il futuro è digitale, è vero, ma lo è ancora di 
più il presente. Due anni e mezzo fa la digitalizzazione di 
certi settori ci sembrava solo una possibilità lontana, adesso 
è una necessità. E i lavori come cyber negoziatore o data 
scientist non sono più i lavori del domani quanto i lavori di 
oggi. Investire nella formazione dei nostri ragazzi, colmando 
anche quei gap culturali che vedono le materie STEM pre-
rogative del solo sesso maschile, non è più un progetto da 
tenere in stand by o attivare con azioni saltuarie, ma un 
percorso costante che deve tener conto delle necessità del 
mercato, delle aziende e delle risorse a disposizione, soprat-
tutto quelle umane.  
Siamo convinti che Genova rappresenti una realtà vivace, 
piena di talenti e potenzialità su cui continuare a investire. 
Ci auguriamo di continuare a farlo e ritrovarci tra 20 anni 
a parlare di una sede ancora più grande dandoci appunta-
mento a 20 anni dopo e ancora 20 perché la digitalizzazio-
ne non si ferma. E non lo facciamo nemmeno noi.● 
 

Francesca Moriani è CEO di Var Group 
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Risale all’ottobre 2016 l’acquisizione della allora 
Lames da parte di Hi-Lex Corporation, società giapponese 
leader mondiale nel settore dell’automotive. Uno dei motivi 
che ha avvicinato il Gruppo giapponese all’azienda di Chia-
vari è stato l’interesse per il network commerciale che que-
st’ultima rappresenta: la nuova acquisizione avrebbe infatti 
contribuito a rafforzare l’importanza di Hi-Lex nel quadro 
globale, con una nuova presenza in Europa che si sommava 
a quella già strutturata in Asia e in America. L’obiettivo ini-
ziale era quello di dedicare lo stabilimento di Chiavari alle 
forniture per il gruppo FCA, ma diversi fattori di contesto 
(dalla fusione con PSA allo scoppio della pandemia) hanno 
suggerito un cambiamento di strategia a favore di una 
maggiore diversificazione del portafoglio clienti.  
«Continuiamo a lavorare per Stellantis, che ora fa parte del-
la galassia PSA, e che tendenzialmente acquista da noi 
modelli di alzacristalli basici. Ma nel frattempo abbiamo 
acquisito anche nuovi clienti con un importante valore 
aggiunto per l’azienda - spiega Paolo Pajardi, CEO Hi-Lex 
Italy -. Tra questi rientra il produttore americano Lucid 
Motors, con sede in Arizona, che ha riconosciuto in noi 
competenze tecniche che non ha trovato altrove. Il nostro 
valore aggiunto, infatti, risiede nel fatto che disegniamo e 
produciamo anche alzacristalli per vetture sportive, quindi 
prive della cornice superiore». Durante la marcia, i finestrini 
“frameless” si incastrano direttamente nella capote dell’au-
to, ma devono abbassarsi e rialzarsi automaticamente di 
pochi millimetri ogni volta che si deve aprire o chiudere la 
portiera. «Dietro a questa azione quasi impercettibile - sot-
tolinea Pajardi - si nascondono aspetti molto sofisticati dal 
punto di vista tecnico ed elettronico, che rendono il nostro 
lavoro quasi unico al mondo. Tanto che gestiamo la mag-
gior parte delle commesse Ferrari, Maserati, Lamborghini, 
Audi.... Abbiamo attività in corso e progetti di pre-sviluppo 
anche con altri marchi prestigiosi come Aston Martin, 
Jaguar-Land Rover. E poi ci sono potenziali clienti da “esplo-
rare”, come Tesla, con cui abbiamo avuto contatti in previ-
sione dello stabilimento che realizzeranno a Berlino, per il 
quale potrebbero cercare fornitori europei». 
È targato Hi-Lex anche lo sviluppo della piattaforma B-Pilot: 
«si tratta di un sistema di alzacristalli per city car che sarà 
montato su tre diversi modelli di auto - spiega Giorgio Sgri-
gnani, Operation Manager dell’azienda - e che sarà in pro-
duzione tra fine 2022 e inizio 2023». La diversificazione del 
portafoglio clienti, poi, passa inoltre attraverso il mondo 

truck, «un mondo a sé stante e in continua evoluzione - 
osserva Sgrignani -: qui la produzione si focalizza soprat-
tutto su prodotti molto solidi e robusti, ma la componente 
elettronica sta diventando sempre più importante per assi-
curare il massimo comfort ai camionisti. Tra i nostri clienti 
c’è Iveco, nel segmento dei veicoli di piccole dimensioni». 
Per Hi-Lex, oggi, l’enorme carenza di semiconduttori è il 
“problema con la P maiuscola”: «Il continuo stop&go delle 
forniture rende difficile la pianificazione dell’attività produt-
tiva. La mancanza di componenti riduce la visibilità sul futu-
ro e, di conseguenza, la possibilità di mettere in atto stra-
tegie di lungo periodo - commenta Pajardi -. Sembra però 
che i produttori stiano investendo per aumentare i volumi: 
si spera che nel 2023 la situazione si normalizzi». 
L’aumento dei costi energetici, invece, non impatta in 
maniera troppo pesante sull’attività, grazie al nuovo sistema 
di condizionamento (che ha sostituito le caldaie a gasolio) 
e ai nuovi impianti in fabbrica, anche se l’azienda risente 
del rincaro dei prezzi praticati dai fornitori, più direttamente 
colpiti dagli extracosti delle materie prime e dell’energia. 
Negli ultimi anni, lo stabilimento di Hi-Lex si è profonda-
mente evoluto investendo su tre componenti prioritarie: 
processi, persone e prodotti. «L’innovazione su queste tre 
dimensioni dell’azienda ci ha orientato verso un mix di pro-
fessionalità: abbiamo ingaggiato progettisti meccanici, 
ingegneri elettronici, ingegneri dei materiali... - racconta il 
Responsabile del personale Eros Quarantelli -. Cerchiamo 
anche tecnici specializzati, in particolare conduttori di pro-
cesso che sappiano gestire le linee di produzione con i nostri 
robot antropomorfi. Fondamentale, poi, la figura dell’ana-
lista di dati, che al momento è esterna ma che abbiamo 
intenzione di internalizzare: oggi disponiamo di dati sempre 
più numerosi e complessi, è fondamentale saperli gestire 
in maniera organica per utilizzarli a supporto di decisioni 
strategiche e consapevoli». 
Dopo l’ultima recente riorganizzazione, Hi-Lex ha tutte le 
carte in regola per attrarre persone di valore: «Anche nel 
piccolo mondo degli alzacristalli è imprescindibile l’attività 
di ricerca e sviluppo e, per portarla avanti, intendiamo col-
laborare in modo ancora più stretto con università, ITS e 
altri enti di formazione e di ricerca come l’IIT. Oltre ad atti-
rare persone capaci, bisogna anche saperle trattenere - con-
clude Quarantelli -: siamo un’azienda stabile e strutturata, 
lavoriamo sulla fidelizzazione del personale offrendo occa-
sioni di formazione e importanti percorsi di carriera».●

Giorgio Sgrignani, Paolo Pajardi e Eros Quarantelli



In Liguria la pianificazione e la realizzazione di 
infrastrutture di trasporto è estremamente complessa a cau-
sa di peculiarità urbanistiche, orografiche e geologiche mol-
to sfidanti rispetto alla maggior parte dei contesti europei. 
Inoltre, questa complessità si traduce automaticamente in 
costi per km di tratte autostradali, reti ferroviarie, dighe 
foranee molto più elevato della media, oltre a richiedere un 
confronto più articolato e acceso con le comunità territoriali 
impattate in modo diretto dai cantieri. 
Queste specificità comportano delle evidenti penalizzazioni, 
ma il ruolo centrale nelle relazioni nazionali e internazionali 
giustifica l’attenzione notevole verso grandi opere all’inter-
no di un più moderno scenario infrastrutturale in grado di 
rispondere a esigenze di sostenibilità ambientale, sociale, 
economica e all’innalzamento dei livelli di sicurezza della 
mobilità di merci. Fra le grandi opere liguri, oggetto di 
record nazionali, ci sono il principale intervento autostradale 
(la Gronda di Ponente), l’opera marittima più lunga e su 
fondali più profondi (la nuova diga foranea di Genova) e il 
più rilevante tunnel ferroviario (il Terzo Valico e nodo ferro-
viario di Genova). Quest’ultimo è in realtà l’unico intervento 
con cantieri aperti e a pieno regime, sebbene in forte ritardo 
rispetto alle previsioni iniziali e che richiede ulteriori qua-
druplicamenti nella tratta fra Voghera e Milano per esplici-
tare al massimo le proprie potenzialità trasportistiche in 
logica di rete europea. 
Il livello di congestione, incidentalità e inquinamento gene-
rato dalle inefficienze della rete dei trasporti ligure richiede 
sì una visione di medio-lungo periodo in grado di permet-
tere di cogliere nuovi sviluppi economici e aumentare la 
qualità della vita dei residenti anche attraverso la creazione 

di nuova occupazione in ambito portuale e ferroviario, ma 
anche un’attenzione alle emergenze di breve periodo. 
Fra le emergenze con tempistiche ravvicinate vi è anche la 
gestione ottimale della manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle opere di ingegneria civile, per poterne estendere 
la vita utile e garantire adeguati livelli di sicurezza. Questo 
tema è cruciale per la Liguria dove si concentra una quota 
rilevante di viadotti e gallerie sul totale nazionale. 
Infatti, dato che una fetta importante delle opere in cemen-
to armato della rete ligure ha superato i 50 anni di età, 
sono molti gli adeguamenti necessari per consolidare gli 
impalcati e le pavimentazioni, come nel caso di gran parte 
della rete stradale e autostradale, o per incrementare la 
sicurezza degli utenti, con vie di fuga, sistemi antincendio 
e di informazione ai passeggeri. 
L’obiettivo dei concedenti pubblici e dei concessionari, spes-
so privati, è quello di valorizzare le nuove tecnologie e i 
modelli organizzativi dei cantieri per limitare le perturba-
zioni del traffico, ma il rapido incremento dei costi di molte 
delle componenti dei lavori negli ultimi due anni e la pre-
senza di contratti incompleti nell’attribuzione dei ruoli fra 
pubblico e privato rendono questo percorso, già di per sé 
complesso, spesso accidentato nei modi e nei tempi.  
La progettualità per prevenire le criticità strutturali è una 
competenza che si è diffusa rapidamente a valle della tra-
gedia del ponte Morandi, simbolo della sottovalutazione 
del problema, e molte nuove tecnologie per il monitorag-
gio, come sensori e droni in grado di rilevare microfratture, 
sono ormai utilizzate normalmente, pertanto il problema 
non è più lo studio delle modalità ottimali di prevenzione. 
La numerosità e la dilatazione dei tempi degli interventi 
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hanno conseguenze rilevanti soprattutto nei contesti dove 
non sono presenti alternative di percorsi. Questo aspetto è 
particolarmente penalizzante nei casi ad esempio delle trat-
te di accesso al porto di Savona, dove il combinato disposto 
dei cantieri manutentivi e del mancato completamento 
dell’Aurelia bis (cantiere congelato quando si è raggiunto 
l’80% dello stato di avanzamento dei lavori) contribuisce a 
livelli di congestione da record nazionale nei mesi estivi, 
penalizzanti anche il turismo e il pendolarismo, oltreché a 
generare extra costi per le imprese di trasporto.  
Il continuo rinvio di interventi anche di altre “non grandi 
opere”, benché pianificati e approvati da tempo, quali ad 
esempio il tunnel della val Fontanabuona, il ridisegno del 
nodo di San Benigno, il tunnel subportuale di Genova, por-
tano a risultati similari: congestione, penalizzazioni di oppor-
tunità di riqualificazioni del tessuto sociale e imprenditoriale 
e mortificazione della qualità della vita per i pendolari. 
Gli scenari di rallentamento dei tassi di crescita delle princi-
pali economie per il 2023, le difficoltà a reperire addetti nel 
settore delle costruzioni e l’incremento dell’inflazione com-
portano la necessità da parte degli Enti pubblici e dei con-
cessionari privati di dover affrontare con nuove prospettive, 
se possibile ancora più complesse rispetto al recente passa-
to, sia le problematiche storiche sia due nuovi temi: l’attri-
buzione degli extra-costi rispetto ai progetti derivanti dai 
rapidi incrementi di tutte le principali componenti delle ope-
re di ingegneria, compresi i vettori energetici e la mandope-
ra, e come mitigare e compensare i territori senza alternative 
di accesso in caso di prolungate chiusure di infrastrutture 
strategiche. Il primo tema rende difficile il riequilibrio dei 
piani economico-finanziari delle concessionarie, in partico-

lare autostradali, ma anche dei terminalisti portuali con piani 
di espansione importanti come il La Spezia Container Ter-
minal (LSCT), attraverso adeguamenti in tariffa a copertura 
degli ingenti costi di investimento o estensioni delle durate 
delle concessioni. Queste soluzioni porterebbero ad esempio 
a pedaggi molto diversi fra tratte e con risvolti sociali e 
potenziali marginalizzazioni territoriali o a limitazioni della 
potenziale concorrenza nell’assegnazione delle concessioni 
portuali. Il secondo tema richiede una visione di lungo perio-
do del risk assesment e management, che pone il problema 
ad esempio di come non compromettere in modo eccessivo 
l’accessibilità ad ambiti portuali o a zone industriali dell’en-
troterra, con risvolti difficili da prevedere come nel caso della 
prolungata inattività del sistema di cabinovia fra il porto di 
Savona e la Val Bormida dedicato ai traffici di materie ener-
getiche e in attesa di completamento delle manutenzioni 
ormai da molto tempo. Far dipendere l’accessibilità, in par-
ticolare su direttrici vitali per il contesto socio-economico 
della Liguria, da un numero limitato di infrastrutture è un 
rischio che deve essere valutato e mitigato per tempo, attra-
verso lo sviluppo di alternative o la predisposizione di moda-
lità di compensazioni in grado di evitare forme di rapido 
impoverimento del tessuto imprenditoriale. 
I campanelli di allarme nel recente passato sono suonati in 
modo forte e chiaro, non trarne insegnamento, acceleran-
do quelli ormai da troppo tempo “quasi completati” e 
adottando visioni sistemiche delle interrelazioni fra trasporti 
ed economia, sarà ancor più critico in un contesto di scenari 
ancor più difficili all’orizzonte.● 

Oliviero Baccelli è Direttore Master MEMIT,  
Responsabile Area Networks GREEN Università Bocconi
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Saltate due edizioni causa emergenza 
Covid, il 20 luglio la Piccola Industria di Confin-
dustria Genova si è ritrovata a Villa Lo Zerbino 
per il tradizionale “Networking evening”. Ospite 
della serata il presidente di Piccola Industria 
nazionale Giovanni Baroni. 
All’invito del presidente Andrea Razeto hanno 
risposto quasi 200 aziende, confermando il gra-
dimento per l’iniziativa, il cui obiettivo è favorire 
la conoscenza tra gli Associati.  
Prossimo appuntamento in autunno, per l’in-
contro con i rappresentanti delle Istituzioni.●
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   Gregorio Cauvin 

Ho iniziato il mio percorso profes-
sionale all’interno della holding Vittorio Cauvin affaccian-
domi sulla parte di controllo di gestione del Gruppo. Dopo 
una breve esperienza sugli impianti e in magazzino mi sono 
subito dedicato alla parte commerciale del settore navale 
per Alluminio di Qualità (fornitura di semilavorati per 
Yacht). In breve tempo, seguendo le mie inclinazioni, mi 
sono specializzato nell’ambito commerciale, di cui mi occu-
po da circa due anni all’interno dell’azienda di distribuzione 
siderurgica Acciai di Qualità come Responsabile delle ven-
dite per il Centro/Sud Italia. Sono entrato ufficialmente a 
farne parte a inizio 2020 supportando mio padre nell’af-
frontare la pesante crisi del Covid e, ora, le problematiche 
legate al conflitto russo-ucraino. Oltre alla parte commer-
ciale affianco la direzione generale nelle scelte strategiche: 
la maggior parte del mio tempo è dedicata a progetti di 
sviluppo dell’azienda, mirati soprattutto alla digitalizzazio-
ne. Il settore siderurgico non è particolarmente all’avan-
guardia sull’uso del digitale, e per questo esiste un ampio 
margine di miglioramento. Attualmente lavoriamo all’in-
troduzione di sistemi di CRM, Business Intelligence e di 
Intelligenza Artificiale, per ottimizzare i processi e utilizzare 
al meglio i dati. Non solo: lo sviluppo digitale influisce posi-
tivamente anche sulla crescita professionale delle persone, 
poiché ci consente di eliminare il fattore umano da attività 
ripetitive e monotone per poterle dedicare ad attività ad 
alto valore aggiunto. Crediamo nella formazione continua, 
fondamentale per acquisire conoscenze e competenze al 
passo con i tempi e per orientarsi in modo critico e consa-
pevole nelle dinamiche che stiamo attraversando; io stesso 
seguirò nei prossimi mesi un corso di aggiornamento in 
Bocconi proprio sulla digitalizzazione. Il Gruppo inoltre sta 
facendo grandi investimenti per la sostenibilità ambientale; 
l’attenzione a questa tematica è insita nella mentalità della 
nostra famiglia e in azienda. Proprio in questi giorni stiamo 
dando il via al progetto per la realizzazione del nostro pri-
mo Bilancio di Sostenibilità attraverso i criteri ESG: un’oc-
casione importante per riflettere sui miglioramenti ambien-
tali e sociali ottenuti, oltre che per individuare obiettivi via 
via sempre più ambiziosi. 

 
 
  

    Antonio Augeri 
Per parlare del mio lavoro non pos-
so che partire raccontando della 

mia grande passione per il mare. Sin da ragazzo, appena 
laureato in economia, ho fondato un brand di abbigliamen-
to che si rifaceva a contesti estivi, al mare e al surf che ho 
poi venduto. Proseguendo su questo filone ho fondato una 
scuola di surf, Roofless, che oggi dopo la fusione con Black-
wave è la più grossa in Italia, con sedi in Liguria, Toscana e 
Francia. Durante un viaggio west Sahara, Marocco, ho deci-
so di fare qualcosa in più sul mare: mi trovavo con qualche 
amico a prendere le onde e, seppure fosse una zona semi-
desertica, la costa era piena di rifiuti che arrivavano da chis-
sà dove, portati dal mare. E ho pensato: perché non provare 
a fare qualcosa? Così è nata Ogyre, una piattaforma che 
dà la possibilità di raccogliere rifiuti in mare tramite pesca-
tori locali. Il nome rimanda all’espressione “ocean gyre” 
che descrive l’incontro tra correnti calde e fredde, che spes-
so contribuiscono alla formazione di isole di rifiuti. Per pros-
simità geografica, nel 2020 abbiamo iniziato la raccolta in 
Italia (sulla costa romagnola - a Cesenatico e Marina di 
Ravenna - e su quella ligure - a Santa Margherita), per poi 
espanderci fino al Brasile e all’Indonesia nel 2021. A secon-
da del Paese e del livello di inquinamento dell’acqua, la rac-
colta dei rifiuti in mare può avvenire durante le normali atti-
vità di pesca oppure essere una vera e propria alternativa 
alla pesca tradizionale, con risvolti positivi anche a livello 
sociale. Grazie a Ogyre, persone e aziende possono contri-
buire alla raccolta dei rifiuti in mare. Le persone possono 
sostenere la raccolta di rifiuti finanziando il lavoro dei pesca-
tori o acquistando i prodotti creati da plastica marina. Per 
le aziende sviluppiamo progetti personalizzati: la raccolta 
dei rifiuti in mare rimane sempre l’obiettivo centrale, ma 
ciascuna collaborazione può essere declinata secondo le 
esigenze di marketing o CSR del cliente. Inoltre, siamo 
appena diventati Sustainability Partner del team Luna Rossa 
Prada Pirelli per la 37esima edizione dell’America’s Cup con 
cui raccoglieremo 6.000 kg di rifiuti.●
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“Voglio chiamare gli influencer” oppure “Voglio 
aprire un canale su TikTok” oppure ancora “Voglio fare un 
video virale”. Spesso i clienti arrivano ai professionisti della 
comunicazione partendo dalla fine, da una risposta magari 
basata su mode o sentito dire, senza aver chiare prima le 
domande cui quella azione deve rispondere. Cosa voglio 
comunicare? A chi mi rivolgo? Quali gli obiettivi? Il caso 
contrario è quello di piccole aziende che, intimorite dalle 
tante e rapide evoluzioni soprattutto nella comunicazione 
online, si tengono lontane dallo sperimentare nuovi canali 
magari efficaci, utili e a costi contenuti, perdendo facili 
opportunità. Entrambi gli esempi, volutamente estremi, 
simboleggiano un approccio non corretto ma celano, 
comunque, aspetti positivi opposti: nel primo caso l’atten-
zione ai cambiamenti e l’intraprendenza; nel secondo la 
consapevolezza della difficoltà.  
Per ottimizzare la nostra comunicazione, nello specifico sui 
social media, occorre semplicemente un po’ di conoscenza; 
almeno quella minima che consenta, da un lato, di com-

prendere la professionalità necessaria per gestire una coe-
rente presenza online, dall’altro, di ridurre quella paura del-
l’ignoto che blocca ogni sperimentazione. 
 
BACK TO BASIC 
Credo sia utile fare un sintetico passo indietro per collocare 
la questione nel corretto scenario. Che sia digitale o tradi-
zionale, la comunicazione risponde sempre alle stesse 
domande e allo stesso approccio strategico. Semplificando 
molto: chi sono (prodotto o servizio), cosa voglio ottenere 
(obiettivi generali), dove sono (in quale contesto di mercato 
mi sto muovendo), quanto intendo investire (budget, risorse 
di personale). Da questo punto di partenza dovrebbe partire 
il percorso successivo con la scelta del messaggio che si 
vuole veicolare, l’identificazione degli obiettivi a breve e 
degli strumenti adatti per ottenerli. Collegandomi al pro-
vocatorio titolo e continuando a usarlo come esempio, una 
campagna di influencer marketing per essere efficace 
dovrebbe inserirsi in una strategia precisa pensata per pub-
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La comunicazione aziendale, per essere efficace, deve  
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blici che ci interessa intercettare, rispondere agli obiettivi 
generali o specifici che mi sono dato (brand awareness, far 
conoscere un nuovo prodotto/servizio, e-commerce, custo-
mer care, acquisizione follower ecc.), portata avanti da per-
sone che conoscano il linguaggio delle piattaforme social 
selezionate e sappiano declinarlo con creatività. 
 
IL GRANDE DILEMMA 
Il grande quesito di fronte al quale tutti si trovano di fronte 
è: meglio una gestione interna o esterna? Non esiste una 
risposta unica per tutte le situazioni perché dipende da una 
serie di fattori. La valutazione cambia molto in base alla 
dimensione aziendale, al settore di appartenenza, al livello 
di cultura digitale interno all’azienda, alla tipologia di azien-
da (pubblica o privata). Ogni soluzione ha sempre dei pro e 
dei contro che vanno ponderati prima della scelta. Proviamo 
ad analizzare alcune variabili. Rispetto al parametro “com-
petenze”, una grande azienda avrà le risorse per sviluppare 
internamente una divisione digital, mentre una PMI (imma-
ginate un hotel o una cantina) avrà più difficoltà a trovare 
internamente o assumere personale con le skill adatte. 
Come esempio nel turismo riporto Tourism Australia, da 
anni la migliore case history sul social media marketing tra 
le destinazioni. Rispetto al budget il discorso si inverte: una 
impresa grande avrà più possibilità di affidarsi ad agenzie o 
consulenti esterni rispetto a una realtà piccola o micro che 
ha la necessità di “arrangiarsi”. Rispetto ad altro parametro, 
standardizzazione versus personalizzazione, è più facile per 
una grande azienda affidare la comunicazione ad agenzie 
esterne perché i committenti avranno una strategia di mar-
keting ben definita, obiettivi specifici molto chiari, un mes-
saggio e un “tone of voice” già stabiliti a priori e pubblici 
ampi cui mirare. Detto in soldoni, il brief diventa relativa-
mente semplice come l’execution: è possibile standardizzare 
la comunicazione con piani editoriali precisi, l’utilizzo di tool 
e tecnicalità specializzate, prevedere investimenti importanti 
in social advertising. Diverso il caso per la classica Pensione 
Miramare che si rivolge a nicchie di mercato, magari a target 
geografici specifici, cercando di farsi notare con il passapa-
rola per la sua identità in un mercato saturo e budget limi-
tato. Normalmente una gestione interna ha più possibilità 
di essere autentica, di trovare chiavi narrative originali, di 
rispondere a ogni quesito o richiesta informazioni anche pra-
tica che riguardi l’azienda. In questo caso è forse più adatto 
un rapporto consulenziale con professionista che sappia 
cucire in modo artigianale una strategia personalizzata di 
social media marketing, mescolando tecnicalità a contenuti, 
affiancando e non sostituendo il personale interno. 
 
NON È SOLO TECNICA 
La cultura digitale di partenza e la sensibilità verso la comu-
nicazione sono un altro importante parametro. Non puoi 
dare valore a ciò che non conosci. Non puoi sapere quanto 
lavoro di ascolto c’è dietro un tweet o un post di successo. 
E, soprattutto, senza questa cultura media non conosci i 
danni che può fare una comunicazione sbagliata. Alcuni 
epic fail meritano di essere ricordati per meditare sugli effet-
ti. L’ironia, ad esempio, è una chiave narrativa che funziona 
ma è complesso realizzarla bene; invece, spesso è inseguita 
maldestramente da persone senza la sensibilità adatta. 

Risultati: crisi aziendali, pubblicità negativa, chiusura d’uf-
ficio di pagine Facebook. Un esempio in positivo di posi-
zionamento ironico è, invece, Taffo, azienda di pompe fune-
bri che ha trovato un raffinato stile grazie a creatività e tem-
pestività, prendendo posizione anche su temi etici. 

LA FORMAZIONE 
La formazione è l’unico strumento che possa aiutarci nelle 
scelte. Alcuni errori, per ammissione diretta, sono dovuti a 
superficialità e inesperienza. Tradotto per i non esperti, si 
prova a scaricare la colpa sullo stagista di turno e non su 
chi ha consentito che un ruolo delicato venisse affidato a 
persone prive della necessaria formazione. Gli obiettivi for-
mativi possono essere diversi e il percorso di crescita va, 
quindi, personalizzato. Ne elenco alcuni: 1) acquisire la 
conoscenza minima necessaria per poter esternalizzare la 
comunicazione con cognizione di causa, affidandomi a pro-
fessionisti seri ed evitando la, ahimè frequente, fuffa;  
2) acquisire la competenza per affiancare nei vari step i ser-
vizi esternalizzati: capire quali canali social presidiare, pre-
tendere i report di misurazione dell’efficacia e saperli leg-
gere; 3) delegare una persona interna al presidio di alcuni 
selezionati canali previa formazione adeguata (per PMI);  
4) creare e formare un social media team interno, eventual-
mente con specializzazioni verticali sulle diverse piattaforme 
(solo per aziende - private o pubbliche - medio grandi). In 
Italia scontiamo un’arretratezza nelle competenze digitali. 
Secondo l’Indice di digitalizzazione dell’economia e della 
società (DESI) 2021, l’Italia si colloca al 25º posto su 27 pae-
si dell’UE per quanto riguarda il capitale umano. Una realtà 
sconfortante e non degna di un Paese moderno. Eppure, 
di formazione se ne è fatta tanta e tanta se ne continua a 
fare. Visti gli insufficienti risultati ottenuti, credo andrebbe 
fatta una seria riflessione sulle modalità con la quale la for-
mazione stessa viene erogata, per capire gli errori, partire 
dai reali bisogni e invertire velocemente la tendenza. Non 
abbiamo molto tempo se vogliamo essere competitivi in un 
mondo sempre più digitalizzato.● 
 

Roberta Milano è esperta di marketing e comunicazione turistica 
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Le attività di Celivo e Confindustria Genova  
per coinvolgere le imprese su temi sociali, con  

risultati che hanno superato le attese. 



«Celivo e Confindustria Genova lavorano 
insieme da vent’anni per incentivare le partnership territo-
riali. I numerosi esempi di collaborazione fattiva tra i diversi 
attori del nostro territorio ci raccontano una comunità mol-
to più solidale di come viene rappresentata abitualmente e 
incline a collaborare per il benessere della collettività». 
Commenta così Simona Tartarini, direttrice del Centro di 
Servizio per il Volontariato della città metropolita di Genova 
(Celivo), in merito alle attività di responsabilità sociale pro-
poste alle imprese. 
Il progetto di responsabilità sociale congiunto è attivo dal 
2003, anno in cui Celivo e Confindustria Genova hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa e costituito un comitato 
paritetico, formato dai rappresentanti dei due enti, con il 
compito di programmare attività comuni. Nel 2010 il pro-
getto ha vinto il Premio Sodalitas per la migliore iniziativa 
di partenariato per la comunità.  
Dopo due decenni, i progetti in essere dedicati alle imprese 
sono consolidati e numerosi; i più noti sono il “Premio per 
esperienze innovative di partnership sociali”, attivo dal 
2005; il progetto “Le imprese promuovono il volontariato” 
attivo dal 2017; il progetto donazioni “Ti serve? Mi serve” 
attivo dal 2018.  
Tutti i progetti menzionati hanno il comune obiettivo di 
promuovere azioni di animazione territoriale che favorisca-
no l’incontro e la collaborazione virtuosa tra soggetti profit 
e non profit, nonché promuovere i valori della responsabi-

lità sociale, dello sviluppo sostenibile e le iniziative di col-
laborazione multistakeholder sul territorio. In ultimo, ma 
non meno importante, i progetti mirano a incrementare 
l’incontro tra Enti di Terzo Settore (ETS) e aziende profit sul 
territorio, aumentando la visibilità delle buone prassi già 
esistenti. 
 
 
LE PROPOSTE 
 

LE IMPRESE PROMUOVONO  
IL VOLONTARIATO   
«Mettiti in gioco: diventa volontario» è il motto del pro-
getto “Le imprese promuovono il volontariato” che Celivo 
propone di adottare alle aziende nella loro azione di respon-
sabilità sociale d’impresa.  
Le imprese che aderiscono diventano volano di promozione 
del volontariato verso i propri dipendenti, clienti, partner, 
fornitori e tutti gli stakeholder. Celivo diventa il punto di 
riferimento per quanti, interessati, decidono di attivarsi in 
una azione volontaria. 
Sono molte le realtà imprenditoriali genovesi che si sono 
già messe in gioco, per esempio Baluardo SYNLAB, Costa 
Edutainment, A.L.C.E., Iren, Teatro Nazionale di Genova e, 
più di recente, COSME. 



 

PROGETTO DONAZIONI:  
TI SERVE? MI SERVE! 
Il progetto è nato nel 2014 con l’obiettivo di ridurre gli 
sprechi e favorire la circolazione dalle imprese agli Enti di 
Terzo Settore del territorio di beni nuovi e non utilizzati o 
riconvertire beni usati ma ancora in buone condizioni e/o 
funzionanti. Mobili e accessori per ufficio, computer, 
stampanti, rimanenze di magazzino, beni prossimi alla 
scadenza vengono recuperati e riutilizzati ancora per mol-
to tempo.  
Oltre ai beni materiali, viene promossa anche la donazione 
di cultura: per esempio la collaborazione con il Teatro 
Nazionale di Genova - con cui è stato anche sottoscritto 
un protocollo di intesa nel 2020 - prevede la donazione 
di biglietti gratuiti ai volontari attivi e agli utenti di Orga-
nizzazioni di Volontariato ed Enti di Terzo Settore per alcu-
ni spettacoli teatrali durante l’anno e distribuisce una 
Social Card con sconti per i volontari.  
Il progetto promuove la cultura della sostenibilità, del 
risparmio, del riciclo e della lotta allo spreco.  
Nel 2021 Celivo ha inviato 45 newsletter con l’offerta di 
molteplici beni agli ETS; sono stati distribuiti quasi 8mila 
beni a 118 Enti di Terzo Settore; 500 biglietti di ingresso 
a spettacoli sono stati donati dal Teatro Nazionale di 
Genova.  
Nel 2022, grazie a una rinnovata collaborazione con 
Costa Crociere e tramite la sua Fondazione, Celivo ha 
donato oltre mille beni provenienti dalle navi Costa a 16 
diversi Enti di Terzo Settore. 

PARTNERSHIP CON LE  
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

Le imprese possono rivolgersi al Celivo per trovare Enti di 
Terzo Settore con cui ideare progetti di partnership con-
giunte. Questa iniziativa aiuta l’azienda a integrarsi mag-
giormente con il territorio, a facilitare la conoscenza reci-
proca, a migliorare il proprio impatto locale. Le esperienze 
sul campo hanno fatto registrare anche un miglioramento 
delle relazioni e della comunicazione aziendale interna. 
 
 
 

PREMIO PER ESPERIENZE 
INNOVATIVE DI  
PARTNERSHIP SOCIALI 2022 
Confindustria Genova e Celivo bandiscono ogni anno il 
“Premio per esperienze innovative di partnership sociali 
tra imprese e organizzazioni di volontariato e/o Enti del 
Terzo Settore (ETS)” per dare un riconoscimento alle ini-
ziative di collaborazione sul territorio tra il mondo profit 
e il mondo non profit del Volontariato e del Terzo Settore. 
Il Premio ha l’obiettivo principale di mettere in luce le 
esperienze di partenariati esistenti e di consentire agli Enti 
di Terzo Settore partecipanti di ricevere un riconoscimento 
per il progetto più meritevole.  
 
È APERTA LA DICIASSETTESIMA  
EDIZIONE DEL PREMIO 
il Bando, emanato ogni anno da Celivo e Confindustria 
Genova, è stato ideato per promuovere, individuare e 
valorizzare le innovazioni prodotte sul nostro territorio e 
le buone prassi sviluppate con progetti che favoriscono il 
partenariato tra imprese e organizzazioni di volontariato 
e/o Enti di Terzo Settore.  
La scadenza per partecipare al bando 2022, qui pubbli-
cato, è fissata nel 14 ottobre. La domanda è disponibile 
sul sito celivo.it e confindustria.ge.it.● 
 

Francesca Sanguineti, Ufficio Stampa Celivo

70 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2022

I vincitori del Premio Partnership Sociali 2021 



hanno sottoscritto, il 30 ottobre 2003, un protocollo d’intesa per favorire lo sviluppo di partnership territoriali 
tra imprese e mondo del volontariato/ terzo settore. Lo hanno rinnovato a marzo 2010 per consolidare ed im-
plementare la loro collaborazione sui temi della responsabilità sociale, della solidarietà, dello sviluppo delle reti.

va e Celivo bandiscono, il Premio per 
esperienze innovative di partnership sociali tra imprese e organizzazioni di volontariato e/o Enti del 
Terzo Settore (ETS) – per dare un riconoscimento alle iniziative di collaborazione sul territorio della città me-

realizzate o comunque già avviate nel corso del 2022, entro la data di scadenza del Premio.

È ammessa esclusivamente la partecipazione di imprese e Organizzazioni di volontariato (ODV) e/o Enti del 
Terzo Settore (ai sensi del D. Lgs.117/17), con sede nella città metropolitana di Genova.

La scheda di partecipazione e il testo del Premio sono reperibili sul sito del Celivo (www.celivo.it) e di Con-
.

La scheda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti proponenti, e dovrà 
pervenire esclusivamente in formato elettronico entro e non oltre le ore 12 di venerdì 14 ottobre 2022
all’indirizzo e-mail: celivo@celivo.it oppure 

PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE 
DI PARTNERSHIP SOCIALI TRA IMPRESE 
E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
E/O ENTI  DEL TERZO SETTORE (ETS)

La valutazione dei progetti presentati 
avverrà in base ai seguenti criteri e requisiti:

• Miglioramento degli aspetti sociali e ambientali, 
anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU;
• Valore sociale dell’iniziativa nei confronti degli stakeholder;
• Capacità di coinvolgere attori sociali diversi;
• Trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa.

Il Premio sarà assegnato nel corso di un’iniziativa pubblica. 
Verrà assicurata in seguito massima visibilità a tutti i pro-
getti partecipanti.
premio in denaro pari a euro 1.000 all’Odv e/o ETS ca-

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a:

CONFINDUSTRIA GENOVA 
Sito internet:
E-mail:
Facebook:
Linkedin:

CELIVO 
Centro di servizio per il volontariato ODV
Sito Internet: www.celivo.it 
E-mail: borgogno@celivo.it (Roberta Borgogno)
Facebook: Celivo - Centro Servizio Volontariato - Genova
Linkedin: Celivo - Centro Servizio Volontariato - Genova

N.B. Presso il Celivo le Odv e gli ETS possono ricevere informazioni e assistenza nella compilazione della 
domanda (scrivere a borgogno@celivo.it o chiamare il numero 010 5956815).

MIO PER ESPERIENZE INNOVA
ANNO 2022



La citazione di Goethe, “Conoscere non è 
abbastanza. Dobbiamo mettere in pratica ciò che sap-
piamo”, ci sembra capace di riassumere in modo coin-
ciso la riflessione sul valore del tirocinio curricolare per 
il mondo del lavoro. I tirocini sono uno strumento utile 
per la formazione degli studenti, ma quali sono gli 
effettivi vantaggi e quali sono invece i suoi limiti? 
Non è sempre facile scrivere elaborati a quattro mani, 
due teste difficilmente viaggiano all’unisono, ma in 
questo caso l’argomento è stato sinergico, le speranze, 
i timori e le esperienze erano le stesse. Quando si sce-
glie di intraprendere un percorso di studi in ambito 
umanistico, nel nostro caso in Scienze storiche, non si 
aspira ad avere fuori dalla porta una “targa d’ottone” 
con inciso il proprio cognome ma si decide di aprire la 
propria mente, andando oltre il concreto, di sviluppare 
una grande attitudine al pensiero analitico e concet-
tuale per plasmare una flessibilità mentale adatta a più 
ambiti lavorativi. Questo non è sufficiente perché soli-
tamente nei percorsi di studio umanistici non vengono 
acquisite adeguate conoscenze pratiche, dunque le 
probabilità di lavorare all’interno di una realtà aziendale 

di Beatrice Carabelli e Matteo Trotta
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avendo un titolo di questo tipo sembrano sfumare se acco-
stato a lauree più blasonate. Da qualche anno, però, l’uni-
versità promuove la possibilità di attivare un tirocinio curri-
colare, seppur di breve durata, in vari enti convenzionati. 
Avviare un tirocinio inteso come misura educativa di politica 
attiva del lavoro offre un periodo di formazione e di orien-
tamento. Le aziende ospitanti mostrano una sensibilità per 
i giovani poiché oltre all’acquisizione di competenze prati-
che, favoriscono la conoscenza diretta di un mestiere che 
permette di comprendere se l’attività svolta può corrispon-
dere effettivamente ai propri obiettivi professionali e diven-
tare quindi un futuro impiego.  
Il tirocinio è diventato uno dei primi mezzi di inserimento 
nelle diverse realtà lavorative, un’ottima opportunità se gli 
attori principali - lo studente, l’università e l’azienda - con-
vergono nel renderlo tale. Per ottenere il miglior risultato, 
lo studente non deve optare per un progetto formativo 
comodo che sia confacente solo a ottenere i crediti con il 
minor sforzo, permettendogli di ridurre le tempistiche di 
laurea, ma guardare al tirocinio come a un’occasione. 
Un’opportunità che possa coincidere con il proprio percorso 
di studi e abbia un valore istruttivo e costruttivo, per stabi-

lire una rete di contatti, per entrare nel merito dell’attività 
che si vuole svolgere e affinare le proprie attitudini, svilup-
pando capacità pratiche che non possono essere acquisite 
diversamente che con l’esercizio. 
L’università dovrebbe attribuire maggior spazio al periodo 
di tirocinio: 75 ore risultano poche per una concreta realiz-
zazione del progetto. Questa problematica si comprende 
appieno se si considera ugualmente il punto di vista del-
l’azienda. Il tirocinio è infatti una possibilità anche per l’ente 
ospitante che ha l’occasione di raccogliere informazioni e 
impressioni sui giovani che si affacciano per la prima volta 
al mondo del lavoro, in vista di una futura assunzione. 
Durante il periodo di stage - meno di un mese - oltre metà 
del tempo verrà speso per la formazione, il resto ad avviare 
il lavoro. Rimane dunque poco tempo per comprendere la 
realtà aziendale in cui si opera e contestualizzare così le 
informazioni apprese.  
Inoltre, non è da sottovalutare un fenomeno abbastanza 
frequente tra gli enti ospitanti, quello della mancanza di un 
solido progetto formativo che sia volto a una concreta rea-
lizzazione delle finalità con cui nasce un tirocinio curricolare, 
che permetta allo studente di mettersi in gioco, prendendo 
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le proprie decisioni e avendo anche la possibilità di sba-
gliare. Molti giovani, infatti, durante il periodo di stage 
si ritrovano a svolgere mansioni demotivanti e svilenti, 
non corrispondenti agli obiettivi del proprio percorso 
di studi, che risultano avere ritorno solo per l’azienda, 
la quale può disporre, così, di manodopera gratuita da 
impiegare nelle mansioni meno qualificanti. Mentre il 
giovane, già demoralizzato dalla precaria realtà lavora-
tiva italiana, perde fiducia in quel potente mezzo di 
istruzione e ponte per entrare nel mondo del lavoro 
che è il tirocinio.  
La nostra scelta durante gli studi magistrali è ricaduta 
su Fondazione Ansaldo - Gruppo Leonardo, affascinati 
dal poter entrare in contatto con il primo archivio di 
impresa aperto al pubblico in Italia e intrigati dal pro-
getto formativo - minimo di un mese - che l’azienda 
offriva, in linea con il nostro percorso di studi. Avevamo 
l’occasione di toccare con mano la storia imprendito-
riale e industriale del Paese dalla metà dell’Ottocento 
ad oggi. La documentazione che Fondazione Ansaldo 
conserva permette di conoscere le vicende di numerose 
società, industriali ma non solo, che si sono avvicendate 
sul territorio nazionale e più specificatamente ligure e 
genovese.  
Un po’ come accadeva già nelle scuole di formazione 
professionale volute dall’Ansaldo nel corso del Nove-
cento, e ancora prima dallo stesso Giovanni Ansaldo, 
fondatore dell’omonima società, che fu tra i più fer-
venti sostenitori già nella prima metà dell’Ottocento 
dell’esigenza di avere a Genova una scuola serale per 
la formazione delle maestranze operaie, il tirocinio in 
Fondazione Ansaldo ci ha offerto una concreta possi-
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bilità di crescita professionale, permettendoci di avvicinarci 
al mestiere d’archivista, sviluppando competenze e dandoci 
l’occasione di impiegare i nostri studi. Nel nostro caso, inol-
tre, al periodo di tirocinio è seguita una seconda chiamata 
per un contratto a progetto come documentalisti.  
Sotto la guida della Responsabile Archivi storici di Fonda-
zione Ansaldo, il nostro contributo è volto a implementare 
la piattaforma Archimondi dedicata alla digitalizzazione del 
patrimonio culturale dell’ente. Dopo esserci occupati nel 
corso del tirocinio del materiale fotografico conservato 
nell’Archivio famigliare Ansaldo, attualmente stiamo lavo-
rando alla schedatura, riordino, ricondizionamento e digi-
talizzazione dei circa 38.000 disegni tecnici prodotti dal-
l’Ansaldo nel corso della sua lunga attività e relativi ai com-
parti ferroviario, bellico, impiantistico e navale. In un con-
testo sempre più familiare, vista la pregressa esperienza gra-
zie alla quale abbiamo acquisito abilità preliminari per svol-
gere al meglio questo mestiere. Il tempo che ci è stato dedi-
cato e che abbiamo rivolto alla nostra formazione ha avuto 
dunque un ritorno che ci ha permesso di mettere a frutto 
le competenze sviluppate. 

L’importanza di entrare in contatto con una realtà che 
andasse oltre quella della formazione universitaria e che 
potesse concretizzarsi in una esperienza lavorativa tangibile, 
capace di trascendere lo studio nozionistico per favorire la 
conoscenza pratica, ci ha permesso di capire ciò che dav-
vero può offrire il mondo del lavoro: la possibilità di cono-
scere sé stessi.  
Ed è proprio all’interno delle scuole di formazione che l’im-
pegno assume un valore aggiuntivo in quanto i giovani 
comprendono, con l’esperienza, le potenzialità del lavoro, 
inteso come forza emancipatoria che porta a una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità, del proprio “saper 
fare”.  
Il lavoro è e deve essere un’esperienza di formazione con-
tinua che può avere origine all’interno del percorso di tiro-
cinio. Dovrebbe quindi essere svolto con maggior rigore e 
considerazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, perché 
è il primo importante banco di prova per i giovani per un 
inserimento concreto nel mondo del lavoro, un momento 
capace di divenire davvero qualificante sia per l’impresa che 
per la persona.●
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Accoglienza
straordinaria

Un percorso formativo mirato 
per i ragazzi che ora 
gestiscono il B&B  
nel centro di Genova.

Enrico Pedemonte



«Questa è la prima volta in cui sento davvero di aver 
imparato qualcosa di concreto». In queste parole di Luca Arcel-
la, 22 anni, c’è forse la sintesi migliore e più vera del valore 
della formazione per un progetto imprenditoriale speciale come 
quello della Compagnia della Tartaruga, che lo scorso giugno 
ha inaugurato il B&B “La Sosta della Tartaruga”, il primo a 
Genova che occupa giovani con disabilità intellettiva, all’inse-
gna dell’inclusione e del turismo lento. 
In un palazzo storico di via Caffaro, l’originale struttura ricettiva 
impiegherà, al termine del tirocinio, con un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, quattro giovani, individuati tra i sette 
che sono stati selezionati e affiancati da Fondazione Cepim e 
appositamente formati con un corso della durata di sei mesi, 
realizzato da CFLC (Cooperativa Formazione Lavoro e Coope-
razione Impresa Sociale) e finanziato da Regione Liguria attra-
verso il Fondo Sociale Europeo, e con un tirocinio di sei mesi, 
in collaborazione con il settore Collocamento Mirato di Regione 
Liguria. Un percorso formativo costruito su misura sui tempi e 
i modi di apprendimento dei ragazzi con disabilità cognitiva, 
con l’obiettivo di prepararli concretamente a lavorare nel B&B.  
«La sfida di partenza era sviluppare un contesto lavorativo che 
stesse sul mercato in modo competitivo e, al tempo stesso, valo-
rizzasse le caratteristiche positive dei nostri ragazzi, in particolare 
la capacità di incontro, minimizzando gli aspetti più problematici, 
come la lentezza» spiega l’imprenditore Enrico Pedemonte, pre-
sidente della Compagnia della Tartaruga. «È proprio nella len-
tezza, infatti, che questi giovani speciali riescono a esprimere al 
meglio il proprio potenziale e valore aggiunto, andando incontro 
alle nuove tendenze del turismo e degli stili di vita slow». 
«Il tassello che mancava era preparare i ragazzi a questo mestie-
re. La formula con cui Regione Liguria ha sostenuto il progetto, 
grazie a un ente di formazione in associazione con un’impresa 
che si è impegnata ad assumere almeno il 60% dei ragazzi, ha 
portato ad avere oggi giovani che già lavorano con un contrat-
to» aggiunge Ilaria Cavo, assessore a Formazione e Politiche 
Sociali di Regione Liguria. 
Due mesi di teoria, con docenti di Fondazione Cepim, per crea-
re i prerequisiti dell’essere un lavoratore (diritti e doveri, lavoro 

© Foto: Luciano Rosasco



di squadra, relazione con i colleghi e i superiori) e assolvere alla 
formazione obbligatoria su temi come sicurezza e HACCP; tre 
mesi con docenti e professionisti del turismo, insegnanti del-
l’Istituto alberghiero Marco Polo e governanti di hôtellerie, 
affiancati da educatori Cepim, per tradurre gli insegnamenti in 
procedure efficaci, e dai futuri coordinatori della struttura, per 
consentire la reciproca conoscenza e creare squadre di lavoro 
affiatate; per finire con due mesi di “messa in pratica” con l’ac-
coglienza di “ghost guest, persone vicine al progetto che si 
sono prestate come ospiti test, per comprendere se quanto 
appreso in teoria funzionasse davvero nella pratica.  
Si è articolato così il percorso di formazione da cui il progetto 
ha mosso i primi passi. I tempi e le procedure del B&B sono stati 
infatti definiti sulle capacità che i ragazzi riescono a mettere in 
campo. Un processo fortemente personalizzato e mirato a 
quell’“accomodamento ragionevole”, teorizzato nella legge 
68/99 che disciplina l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità e che, nella pratica, significa individuare le migliori 
strategie e procedure per arrivare a un risultato lavorativo sod-
disfacente, anche in presenza di qualche deficit del lavoratore. 
Un esempio? Si è creato un semplice menù colazioni che viene 
lasciato nelle stanze degli ospiti con l’invito a esprimere le pro-
prie preferenze già la sera prima. In questo modo, al loro arrivo 
in struttura al mattino, i ragazzi possono cominciare a preparare 
le colazioni prima che gli ospiti arrivino ai tavoli. A fronte di una 
certa lentezza nel servizio, si individua così una strategia per 
dare loro più tempo senza pesare eccessivamente sul cliente. 
Ulteriore tema su cui si è focalizzata la formazione è la gestione 
del gluten free, che ha consentito a “La Sosta della Tartaruga” 
di essere inserita nelle strutture del circuito dell’Associazione 
Italiana Celiachia. Anche questa una scelta calata sulle caratte-
ristiche dei lavoratori: la forte incidenza della celiachia nella Sin-
drome di Down rende infatti questi ragazzi particolarmente 
capaci e rigorosi nel gestire la separazione dei percorsi dei pro-
dotti con glutine e senza. 
I primi riscontri e le recensioni ottenute da chi sta soggiornando 
nel B&B, ormai approdato sul mercato, confermano il percorso 
di formazione come reale punto di forza per l’avvio al lavoro di 
successo per giovani con disabilità.  
Se siete curiosi di conoscere il progetto andate a scoprirlo su 
Lasostadellatartaruga.it.●
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Da sempre l’industria musicale è fortemente lega-
ta alla prossimità fisica, al necessario rapporto con la strada, 
come luogo d’ispirazione e nutrimento. In tempi di pande-
mia si è tenacemente reinventata negli innovativi spazi digi-
tali, là dove imperano parole quali “streaming” e (ovvia-
mente) “social”, a un tempo mezzi e strumenti per conti-
nuare a mantenere il legame emotivo, culturale e identitario 
tra i performer e i fans/ascoltatori.  
In Italia, la ripartenza della musica Live fra maggio e giugno 
(prima con l’abolizione dell’obbligo del Green Pass e poi di 
quello della mascherina) ha corrisposto alla volontà di un 
graduale ritorno alla normalità. Volontà che ancora sussiste, 
nonostante la recente impennata di contagi, che per fortu-
na, però, nella stragrande maggioranza dei casi non porta-
no a delle evoluzioni severe dal punto di vista medico. 
Osservata dal grandangolo genovese, la programmazione 
di questa prima estate “quasi” normale di musica live, rac-
conta, fra le righe, perlomeno due cose. La prima, lo stra-
ordinario sforzo di un intero comparto produttivo di uscire 
dalle secche (anche imprenditoriali) del distanziamento 
sociale; la seconda, la voglia della città, e di chi ci vive, di 
riappropriarsi di spazi d’aggregazione tradizionalmente 
deputati a ospitare musica, e performance pubbliche “in 
presenza” di forte catalizzazione emotiva.  
Il catalogo dell’offerta è vastissimo e spesso di alta qualità, 
e può soddisfare un gran numero di palati affamati, oggi 
più di ieri, di “live experience”: da quello, fine, dei cultori 
di musica classica e jazz a quello più grezzo, ma potenzial-
mente vitalissimo, degli infatuati della trap. 

Sotto il profilo delle locations (che poi si potrebbe pure tor-
nare a dire “luoghi” o “sedi” ospitanti, in bell’italiano) a 
spadroneggiare in termini quantitativi è l’area del Porto 
Antico, che ospita circa settanta spettacoli raccolti in Esta-
teSpettacolo a partire dal 6 luglio. Fra i tanti nomi, ce ne 
sono alcuni di grande risonanza, cui corrispondono perso-
naggi dotati di obiettiva qualità artistica e performativa 
come per esempio i Kraftwerk, “miti” fondativi della musi-
ca elettronica, Caparezza, fra i più intelligenti e capaci dei 
nostri musicisti pop, la PFM, o - meno “mainstream” di tan-
ti, ma non per questo meno bravo - il grande chitarrista 
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Emozioni
in presenza

La musica dal vivo torna  
ad animare gli spazi della città.
La musica dal vivo torna  
ad animare gli spazi della città.
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jazz Julian Lage. All’Arena del Mare si è tenuto fino a pochi 
giorni fa il Balena Festival, undici appuntamenti con la musi-
ca indie italiana e internazionale (è qui che è passato a 
Genova Caparezza, ma anche i Pinguini Tattici Nucleari, 
Manuel Agnelli, e la band britannica Editors, nella loro unica 
data estiva in Italia). Mentre a breve si aprirà il Fresh & 
Green Summer Village, una “new entry” fra le manifesta-
zioni cittadine rivolte ai più giovani. Si tratta di un vero e 
proprio piccolo villaggio della musica che rimarrà sempre 
attivo nella parte centrale di agosto, con un main stage e 
un second stage, dove si esibiranno gruppi emergenti, fra 
musica etnica, hip hop e contest di break dance. Sempre 
all’Arena si terrà anche la “seconda parte” del tradizionale 
Goa Boa Festival, che era iniziato a giugno quest’anno al 
Parco degli Erzelli: il clou lo si avrà fra il 12 e il 15 settembre, 
con due concerti del cantante-fenomeno da record Blanco, 
recente vincitore di Sanremo, e uno della sempre “fresh 
and green” Elisa. 
Sotto la tensostruttura di Piazza delle Feste sul molo anti-
stante la palazzina Millo si sono svolti a luglio lo “storico” 
Festival Gezmataz e la due giorni Porto Antico ProgFest e 
PortoLive Metal Tribute Fest. Il primo è un progetto di alta 
caratura che si rinnova ormai da 29 anni e unisce la forma-
zione dei giovani musicisti con concerti dei migliori jazzisti 
internazionali; gli altri due piccoli “Fest” sono state, invece, 
due giornate dedicate rispettivamente al rock progressivo (si 
sono esibiti anche gli Osanna e i Delirium, che hanno festeg-
giato i 50 anni dalla loro prima apparizione al Festival di San-
remo) e all’Hard Rock nella versione tributi, che costa poco 
e dà buone, e talvolta anche struggenti, sensazioni. I tributi 
sono stati fatti, in questo caso, nientepopodimeno che ai 
Kiss, agli Iron Maiden, ai Guns’n’Roses e ai Black Sabbath. 
Soltanto in piccola parte portoanticocentrico, il Festival del 
Mediterraneo di quest’anno coinvolge altri spazi bellissimi 
e suggestivi della nostra città: Villa Bombrini a Cornigliano, 
il Castello d’Albertis, sede del Museo delle Culture del Mon-
do e l’anfiteatro e il parco di Forte Begato. Giunto alla sua 
trentunesima edizione, questo inossidabile, benemerito 
protagonista della scena musicale genovese internazional-
mente orientata propone un tema di particolare interesse, 
Nature, con musiche ispirate o correlate alle numerose sfu-
mature che la natura ci offre. Grande curiosità desta lo spet-

tacolo che chiuderà, a settembre, quest’edizione del Festi-
val: “Akutuk” della musicista camerunense Lois Zongo, una 
performance di percussioni acquatiche ispirate alla pratica 
ancestrale nella quale un gruppo di donne suonava batten-
do con le mani l’acqua del fiume, ricavandone suoni a tre 
diverse altezze: un mezzo (o meglio: un esercizio rituale) 
per praticare comunitariamente l’ascolto ed esprimere gra-
titudine nei confronti della Madre Terra. 
Ai quattro concerti che fanno l’ottava edizione dei Notturni 
en plein air a Palazzo Ducale, ha corrisposto “a minore” 
l’iniziativa di Musica per Genova 60, quattro serate - con 
musica rigorosamente anni ‘60 - che si sono tenute a luglio 
nella magnifica cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Rea-
le. A proposito dei Notturni di Palazzo Ducale, il concerto 
di Valentina Messa, fra pochi giorni, l’11 agosto, conclu-
derà come meglio non si potrebbe un’iniziativa incentrata 
sulle atmosfere pianistiche legate alla notte e al Notturno: 
con tanto Schumann, tanto Debussy e, soprattutto, con il 
Maestro dei Maestri della musica “notturna”, Fryderiyk 
Chopin, del quale verranno eseguiti tre dei meravigliosi 
notturni, appunto.  
Se, anche soltanto a evocarli, Palazzo Reale e Palazzo Duca-
le rimandano al coté nobiliare e agli spazi di potere e rap-
presentanza della Superba, la Piazza di Don Gallo suggeri-
sce l’idea di una vecchia Genova umile e fabbrile, popolata 
dai “penultimi”, se non soltanto dagli “ultimi”. È qui, nella 
piazza dedicata al prete di strada che fu amico di Fabrizio 
De André, che il vecchio e il nuovo, l’alto e il basso (cultu-
rale) che animano la musica popolare sembrano convergere 
con naturalezza, grazie alla seconda edizione della rassegna 
musicale “Extra Musica”, che non a caso s’intitola “Il Cam-
po di Fabrizio e la Piazza di Don Gallo”. Consta di quattro 
appuntamenti - l’ultimo dei quali avrà luogo nel pomeriggio 
di sabato 27 agosto con “Le Note di Genova” - che spazia-
no dal teatro ispirato alla Liguria dei poeti, al folk dialettale 
fino a toccare i vertici più alti della canzone d’autore con 
gli immancabili Fabrizio De André, Ivano Fossati, Bruno Lau-
zi, Gino Paoli, Luigi Tenco e Umberto Bindi, il meno preve-
dibile Natalino Otto, e l’arte di due rappresentanti della 
buona canzone d’autore nostrana di oggi, Max Manfredi e 
Federico Sirianni. Anche così la musica live torna a essere 
vissuta in “agorà”, come più piace.●
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Genova si prepara  
ad accogliere  

la ventesima edizione 
della più importante 

manifestazione di 
divulgazione scientifica 

a livello europeo

“glocal”
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Marco Pallavicini Fulvia Mangili

Linguaggi

Festival della Scienza
Genova, 20 ottobre _ 1 novembre 2022    www.festivalscienza.it
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Raggiunta la cosiddetta “maggiore età” in tem-
pi d’emergenza pandemica, il Festival della Scienza tocca 
quest’anno il bel traguardo dei vent’anni. Tanta acqua è 
passata sotto ai ponti da quando, nel 2003, da un’intui-
zione intelligente dell’allora sindaco di Genova Giuseppe 
Pericu, la città ha deciso di investire in modo massiccio sulla 
divulgazione scientifica come strumento di qualificazione 
culturale, con una proposta credibile e, fin da subito, di 
notevole caratura e standing internazionale. 
Come accade spesso quando si prova a osservare “a volo 
d’angelo” il percorso di un grande evento che ha saputo 
diventare per forza di qualità un fenomeno tradizionale, il 
tempo storico sembra dilatarsi in una sorta di presente-
eterno, dove ciò che accadde 10-15 anni fa può convivere 
in splendida armonia con l’oggi, o lo ieri l’altro. Ciascuno 
di noi ha nella mente e nel cuore qualche “brandello” toc-
cante della innumerabile trama esperienziale e ludico-
conoscitiva agita in un ventennio dall’Associazione Festival 
della Scienza, dall’evo pionieristico (che sembra essere ieri) 
del bellicoso ma fruttuosissimo duumvirato Arata-Bo al 
timone di comando, a questo, che si sarebbe detto volen-
tieri dell’assestamento, con Marco Pallavicini e Fulvia Man-
gili a tirare le fila di una squadra e oliare gli ingranaggi di 
una macchina, ormai, iper-collaudate, se non fosse inter-
venuta la maledetta pandemia a scompigliare le carte, e a 
costringere il sistema Festival a doversi re-inventare anche 
al di là delle sue strategie di rinnovamento per così dire 
“naturale”; e a pensare perciò, pur senza essere mai mor-
to, per fortuna, di dover risorgere ex novo dalle proprie 
ceneri, un po’ come la mitica Fenice - ma, a differenza di 
questa, portando sulle spalle almeno un po’ di peso da 
ansia da prestazione, che è come l’onda di reflusso soma-
tico del principio-responsabilità. 
Se il 2021 è stato l’anno della ripartenza, dopo la difficile 
edizione del 2020, in questo nuovo annus horribilis (di lutti 
e devastazione, di siccità e crisi globale) il Festival si è dato 
il compito ambizioso di portare a Genova un paio di setti-
mane di grande festa, tra il 20 ottobre e il 1º novembre 
prossimi, con un programma che non vuol avere nulla da 



invidiare a quelli memorabili delle edizioni pre-Covid. Al di 
là dei chiaroscuri anti-sociali causati dalle onde di piena del 
virus, la speranza del presidente Pallavicini e della sua squa-
dra è che questo del ventennio possa essere l’anno del 
grande ritorno in presenza, e che scuole e famiglie possano 
finalmente riappropriarsi senza patemi dello spazio di libertà 
e di crescita che il Festival rappresenta per i suoi affezionati.  
La missione del Festival di contribuire allo sviluppo dello 
“science capital” dei cittadini di oggi e di domani si con-
cretizza soprattutto nell’attenzione che la manifestazione 
ha sempre riservato al pubblico scolastico. Rispetto al (pur 
contenuto) calo dei numeri e, soprattutto, all’impoverimen-
to dell’esperienza formativa generati dalla modalità di par-
tecipazione a distanza, in chi il Festival lo fa si avverte come 
una sorta di nostalgia della fisicità e dell’incontro, di quel 
“toccare con mano” che non è soltanto un modo di dire, 
perché significa tanto del piacere che sta nell’intratteni-
mento educativo, che nel caso del Festival è doppiato, per 
così dire, dall’appassionato interfaccia dei fruitori dell’of-
ferta di edutainment, gli animatori scientifici. «In questi 
ultimi due anni - racconta la direttrice del Festival Fulvia 
Mangili - ci sono mancati soprattutto i ragazzi: il loro entu-
siasmo, la loro curiosità. Gli animatori del Festival non vedo-
no l’ora di accoglierli, con progetti ben diversificati per tar-
get e obiettivi didattici, ma sempre condotti all’insegna del-
la partecipazione e del divertimento». Partecipazione e 
divertimento che vanno di pari passo con la capacità stra-
ordinaria del Festival di costruire un mobile ponte dialogico 
fra la comunità degli scienziati e la comunità dei cittadini 
di ogni ordine e grado, più o meno coscientemente affa-
mati di conoscenza. Giacché il nostro Festival, primogenito 
in Italia di una serie di cloni “a minore” che non sono stati 
capaci, però, di scalfirne l’autorevolezza né di metterne in 
dubbio la necessità, è uno di quei rari fenomeni culturali in 
grado di continuare a generare rinnovandola (e, intanto, 
via via affinandola) la propria “target audience”. Nella qua-
le, al netto delle interferenze da virus, cresce e si rafforza 
l’interesse per il prodotto-Festival quanto più il Festival sa 
farsi strumento a un tempo percettivo e persuasivo di 
comunicazione. In effetti, a ben vedere il tema della comu-
nicazione efficace è uno dei temi profondi intorno ai quali 
si genera, ogni anno con un focus diverso, l’effetto dinamo 
di un magnetizzante sistema culturale, qual è diventato, 
ormai, il nostro Festival, che vale come un esempio tra i più 
luminosi di cosa vuol dire fare, e saper fare, oggi, “demo-
cratizzazione della conoscenza”.  
Intelligenza artificiale e robotica, cambiamento climatico, 
transizione energetica e scienze della vita. Di questo, in par-
ticolare, parlerà l’edizione 2022. Che ha trascelto i propri 
contenuti mettendoli al vaglio della parola chiave Linguag-
gi, la quale, con la “i” del plurale al posto della “o”, espri-
me perfettamente lo spirito e la prospettiva multifocale del 
discorso festivaliero. «Il progresso scientifico e umano è 
frutto di uno sforzo collettivo - afferma spiegando la sua 
scelta il presidente Pallavicini - fondato sulla comunicazione 
e su linguaggi molteplici, matematici, tecnici, simbolici, ma 
anche musicali, culturali e artistici. Il Festival esplorerà la 
forza e i limiti di questi linguaggi e ragionerà su come la 
comunicazione a volte disordinata, eccessiva, inesatta e tal-
volta ingannevole possa diventare accecante e disorientan-
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te». La parte profonda dell’energia vitalmente interdiscipli-
nare che anima la kermesse sta proprio nella rete illineare 
che connette linguaggio a linguaggio, e che tutti i linguaggi 
riconduce al modo di darsi di una parola (più o meno rela-
tivamente) semplice, da “mettere in comune” nell’ardua 
empiria della pubblica piazza. Il processo storico che porta 
la lingua dal latino al volgare illustre si aggiorna e si sdoppia, 
riassumendosi, nell’opera traduttoria di chi si è dato l’obiet-
tivo di traghettare quante più persone possibile dal vasto 
mare impervio del linguaggio scientifico alla linea di cabo-
taggio intellettuale più massiva dell’alta divulgazione. È 
anche grazie a una manifestazione come questa genovese, 
che è capintesta della divulgazione scientifica a livello euro-
peo, se oggi la scienza è sempre più percepita come parte 
integrante della cultura e come elemento fondamentale del 
progresso umano: e ciò perché il Festival sollecita l’uso di 
un linguaggio di sintesi ma non di superficie, frutto di una 
fertile mediazione culturale “fra” i linguaggi...  
La frase “È anche grazie a una manifestazione come questa 
genovese se oggi la scienza è sempre più percepita come 
parte integrante della cultura e come elemento fondamen-
tale del progresso umano” non suoni eccessiva. Le cose 
stanno per davvero così. Per cui, l’auspicio è che la città che 
gli ha dato vita e che tuttora lo ospita continui a sostenere 
con convinzione quest’eccellenza così qualificante (sia in 
termini di produttività culturale, sia in termini d’immagine, 
in prospettiva internazionale) e che quante più aziende 
sponsor si mettano in gioco, oggi più di ieri, per sostenerlo 
in questa difficile fase di rilancio post(?)-pandemia.  
«Per un Festival come il nostro, gli sponsor rappresentano 
un ossigeno fondamentale», puntualizza Marco Pallavicini. 
Frase vera in sé, e tanto più vera oggi, in una cupa svolta 
del tempo per la quale le politiche di sponsorizzazione stan-
no cambiando anche in conseguenza delle emergenze 

sociali ed economiche - e ci si aspetta, quindi, che il ruolo 
delle istituzioni del territorio sia quello di proteggere le ini-
ziative culturali di valore, intervenendo in maniera diretta 
nel loro sostegno e/o indirizzando opportunamente gli inve-
stimenti delle aziende. Numerosi saranno i top scientists 
che sono già stati ospiti di precedenti edizioni che hanno 
accettato l’invito di fine ottobre: un segno di amicizia e di 
considerazione per una manifestazione che, col tempo, è 
diventata un momento di incontro e di condivisione della 
comunità scientifica internazionale. E che per continuare a 
esserlo, e a esserlo sempre “meglio”, ha tuttavia bisogno 
di vedere rinnovarsi, anno dopo anno, lo sforzo di chi già 
la sostiene, ma ha bisogno anche di quello di chi, finora, 
non l’ha ancora fatto.● (R.M.R.) 
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Luglio 1981. Non a caso la strada che a Megli incide 
gli ulivi si chiama Cornice Golfo Paradiso. Pare appunto il 
contorno di un quadro mirabile che si estende in basso: vie-
ne voglia di intingervi il dito.  
Oscar Saccorotti abita in una costruzione che, coi suoi toni 
grigio-ardesia, si amalgama col verde cupo degli ulivi, quasi 
a mimetizzarsi. Siamo al cospetto di un signore inglese nei 
gesti e nel portamento dei suoi fieri ottantatré anni; la sua 
pittura offre luce ai paesaggi e alle nature in cui la morte è 
sonno o sogno. Tutto logico e conforme a un’idea di Para-
diso appunto. Un Paradiso conquistato nel tempo dopo un 
avvio di difficoltà esistenziali che avevano riguardato artisti 
e letterati.  
«Il poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e il figlio, che 
vivevano in grande miseria, avevano dormito qualche notte 
nella sede de “Il Lavoro” su due tavoli riuniti, non sapendo 
dove trovare un rifugio», racconta Saccorotti e aggiunge: 
«Ricordo di aver visto il Ceccardi in un caffè mentre, guar-
dandosi allo specchio, si aggiustava un mazzolino di violet-
te. Era un tipo interessante». 

Ma anche sul suo conto si dicono delle cose curiose. Pare 
che un mattino d’inverno lo scultore Francesco Messina 
abbia trovato lei in una capanna mentre dormiva coperto 
dalla neve filtrata nottetempo dal tetto sfondato. 
«Nel 1925 su un terreno d’altri, certi Risso, avevo costruito 
con mio fratello Fausto un piccolo chalet formato da una 
cucina e da uno studio a piano terra, sopra da una came-
retta. Non avendo quattrini non coprimmo il tetto come si 
sarebbe dovuto e nell’inverno del 1928, che fu terribile per 
il freddo, le pareti d’abete si ritirarono lasciando ampie fes-
sure. Il giorno che venne Messina io ero a letto ammalato: 
non chiudevo mai la porta a chiave ed egli entrò trovando-
mi sotto le coperte imbiancate dalla neve caduta». 
Come faceva a vivere in quel tempo? 
«Me lo chiedo ancora adesso. Nel periodo della mia malat-
tia un giorno capitò il pittore Rodocanachi e mi chiese se 
poteva prepararmi qualcosa da mangiare. In casa non c’era 
veramente niente. In cucina raschiò un barattolo d’allumi-
nio per tirar fuori un po’di zucchero che era rimasto attac-
cato alle pareti, poi prese uno spicchio di pomodoro secco: 
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mise il tutto nell’acqua e ne ricavò un brodetto rosa. Ma 
per fortuna all’indomani gli amici, venuti a conoscenza della 
situazione, portarono uova e altre vettovaglie. In un secon-
do momento di quel difficile periodo mio fratello e io siamo 
stati cinque giorni esatti senza nutrirci: lavoravamo in una 
villa, facevamo decorazioni, e non avevamo il coraggio di 
chiedere un acconto. Quando mio fratello finalmente 
domandò un anticipo e lo ebbe, si precipitò nel primo nego-
zio e se ne tornò con due filoni di pane e tante fette di sala-
me. Il colmo fu che non riuscimmo a mandar giù quel ben 
di Dio perché lo stomaco, non più abituato, lo rifiutava. Si 
dovette ripiegare su un brodo». 
E Messina come se la cavava? 
«Allora aveva già vinto il concorso per il monumento di 
Castelletto. Conoscevo Messina da molti anni: ero venuto 
in licenza di convalescenza nel 1919 e avevo preso uno stu-
dio in via San Martino, verso Sturla, in un fondo. Messina 
a quell’epoca modellava delle statuine di gesso, le patinava 
in finto bronzo e poi le rivendeva. Era miseria nera. Mi chie-
se di cedergli una parte dello studio: io accettai ma dopo 
poco tempo, siccome gli occorreva sempre più spazio, me 
ne dovetti andare. Lì progettò quel monumento ai caduti 
in guerra». 
A quel tempo aveva contatti con Camillo Sbarbaro? 
«Per vivere mi ero messo a costruire giocattoli in via Cesare 
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Cabella in un negozio che, tirata giù la saracinesca, diven-
tava abitazione. Mancava di finestre ma aveva una como-
dità meravigliosa: nel retro esisteva una porta che dava in 
un corridoio che a sua volta portava dal macellaio, dal frut-
tivendolo e dal panettiere. Per avere la carne avevo dipinto 
l’insegna della macelleria. Qui nel 1920 venivano a trovar-
mi, tra gli altri, Sbarbaro (che era molto ghiotto per cui in 
tali occasioni preparavamo particolari pranzetti) e Adriano 
Grande. Da lì con mio fratello traslocai in una camera d’af-
fitto da Adriano Grande: tramite suo conobbi Eugenio 
Montale. In seguito passammo nella casa di via Puggia di 
cui si è già parlato a proposito dell’episodio di Messina». 
Come proseguì la sua attività pittorica? 
«Nel 1928 il critico d’arte Somaré curò una mostra mia e 
di Rodocanachi presso la Galleria l’Esame di Milano: ven-
detti tutto ed ebbi un ottimo contratto per un anno. Lo 
stesso contratto l’avevano Carrà, Sironi, De Pisis, Tosi. Agli 

inizi degli anni Trenta ebbi il primo invito alla Biennale di 
Venezia a cui partecipai sempre fino al 1942». 
Altre sue mostre importanti? 
«A Berlino nel 1937 e al Palazzo Strozzi di Firenze nel 
1967». 
Lasciando il giardino si è fatto tardi. Mi mostra la casa, i 
suoi quadri e dei piccoli, leggerissimi aerei dalle ali piumate. 
«Volano davvero», dice e per dimostrarlo avvita un’elica 
che attorciglia l’elastico. In effetti lo strano velivolo si libra 
nell’aria con grazia e, se non ci fossero le pareti a fermarne 
lo slancio, planerebbe verso il mare al di là della finestra.  
Saccorotti sorride, il giocattolo funziona ancora, il paesag-
gio è sempre lì a portata di pennello: finché si gioca e si 
sorride l’età è un numero che si può anche dimenticare. Da 
imprimere nella mente e nel cuore è invece la ricorrente 
poesia che accompagna la sua arte. Sono trascorsi quaran-
tuno anni da quell’incontro e pare sempre ieri.●
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8 titoli d’opera, 19 concerti sinfonici e sinfoni-
co-corali a teatro, 24 appuntamenti sinfonici iscritti nel 
ciclo Liguria Musica, in teatri, siti di rilevante interesse 
storico-artistico e ambientale e nei luoghi della spiri-
tualità più significativi della Liguria e delle regioni limi-
trofe. La nuova Stagione Lirica e Sinfonica 2022-2023 
dell’Opera Carlo Felice Genova vede l’Orchestra e il 
Coro collaborare con direttori d’orchestra, registi e 
team creativi e con solisti e cast artistici ospiti di alto 
profilo artistico a livello internazionale impegnati nel-
l’interpretazione, da una parte, dei capisaldi più popo-
lari e amati del repertorio lirico buffo - “La Cenerento-
la” di Gioachino Rossini, “Don Pasquale” di Gaetano 
Donizetti, ma anche l’operetta “Il pipistrello” di Johann 
Strauss II - e serio - “Un ballo in maschera” di Giuseppe 
Verdi, “Tosca” di Giacomo Puccini - e, dall’altra, di titoli 
per nulla o meno conosciuti in Italia. Tra questi spiccano 
l’opera “Béatrice et Bénédict” di Hector Berlioz, in pri-
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Tutti
all’Opera

Riparte in ottobre la Stagione  
al Carlo Felice, all’insegna dell’armonia  
tra grande repertorio lirico-sinfonico, 
musica contemporanea e capolavori 
musicali inesplorati. 

 Claudio Orazi 

Don Pasquale | © Michele Monasta



ma rappresentazione assoluta in Italia in occasione del-
l’inaugurazione della Stagione lirica, il Verdi meno eseguito 
de “I due Foscari”, il programma scelto per il concerto inau-
gurale della Stagione, con l’Orchestra e il Coro dell’Opera 
Carlo Felice Genova diretti da Riccardo Minasi, realizzato in 
collaborazione con GOG, dedicato al compositore Giacomo 
Manzoni in onore del suo novantesimo compleanno, che 
contempla tra l’altro la composizione Sonante in prima ese-
cuzione assoluta.  
Il programma 2022-2023 è firmato con il nuovo marchio 
del teatro, “Opera Carlo Felice Genova”. 
«Il progetto artistico collegato a un nuovo modello orga-
nizzativo del Teatro - spiega il sovrintendente Claudio Orazi 
- dopo due anni di concreta sperimentazione, approda a 
una Stagione lirico-sinfonica estesa a tutto il territorio della 
Regione. Il nuovo marchio e la denominazione “Opera Car-
lo Felice Genova” intendono significare l’impegno verso un 
teatro autenticamente d’avanguardia, aperto e inclusivo, 
socialmente efficace e intento al coinvolgimento delle nuo-
ve generazioni come nel rendere sempre più affezionato il 
pubblico dei nostri abbonati. Non si tratta più di auspici 
bensì di una realtà che stiamo già praticando e che inten-
diamo far crescere per quantità e qualità delle produzioni 
artistiche, sempre correlate a occasioni di approfondimento 
e studio per l’intero pubblico: dalle presentazioni dei giovani 
studenti “peer-to-peer” fino alle conferenze sulle attività e 
sull’intero patrimonio musicale genovese e italiano. Voglia-
mo un teatro che sia aperto ogni giorno, sia per gli spetta-
coli che per le prove. Confermiamo e ampliamo le collabo-
razioni con il Comune di Genova, la Regione Liguria e il 
socio fondatore privato Iren, insieme a una serie di altri par-
tner tra i quali spiccano l’Università degli Studi di Genova, 
il Conservatorio Niccolò Paganini, l’Accademia Ligustica e 
tanti altri che ci qualificano con la loro presenza. Desidero 
riservare uno speciale ringraziamento ai tre testimoni che 
condividono, con noi, i nostri obiettivi culturali e musicali: 
grazie a Fabio Luisi, Donato Renzetti, Riccardo Minasi, gra-
zie al compositore in residenza Francesco Filidei». 
Nell’ambito dei progetti di avvicinamento dei giovani 

IL NUOVO SISTEMA DI IDENTITÀ nasce dalla 
necessità del Teatro di rappresentare la propria missione 
rispetto a tre assi principali di intervento: esprimere un posi-
zionamento molto caratterizzato ai valori della territorialità 
e insieme aperto a una dimensione nazionale e internazio-
nale di piena contemporaneità, capace di accogliere il con-
tributo di partner esterni; trasmettere una forte componente 
di emozionalità in grado di “vendere” i nuovi concetti della 
musica anche a nuovi pubblici, in particolare giovani e don-
ne; costituire un punto di riferimento per una nuova forma-
zione ed esperienza dei giovani alla musica e alle sue diver-
se forme. La ricerca è stata condotta tenendo presente il 
panorama dei brand appartenenti ai principali teatri nazio-
nali e internazionali. 
Sono tre gli elementi caratterizzanti del nuovo naming 
“Opera Carlo Felice Genova”: la sostituzione della parola 
“Teatro” con “Opera” come riferimento alla tradizione delle 
grandi Opera House internazionali, “luoghi” privilegiati di 
elaborazione, produzione e di diffusione di musica colta e 
popolare; la denominazione “Carlo Felice”, come manteni-
mento di un elemento di identificazione tradizionale nel-
l’evoluzione della nuova Opera; l’introduzione del locativo 
“Genova”, come orgogliosa affermazione del punto di ema-
nazione di un progetto artistico che intende essere prota-
gonista a livello di regione, nazione e mondo. 
A questo naming fa riferimento un nuovo sistema di segni 
che riassume la triade identitaria in un cerchio racchiuso 
da due parentesi che rappresentano un abbraccio, un 
segno non chiuso protettivo/espansivo; racchiude la scritta 
“Opera Carlo Felice Genova” in una grande sintesi grafica 
tonica e vibrante grazie ai due segni laterali netti e morbidi; 
privilegia uno standing classico che rimanda a un posizio-
namento con vocazione innovativa. 
Il nuovo sistema rivendica insieme la centralità dell’Opera 
Carlo Felice Genova come originale luogo di elaborazione 
e di emanazione di un grande progetto musicale e insieme 
la sua apertura alle più diverse e qualificate collaborazioni 
artistiche per far del suo patrimonio artistico un motivo di 
arricchimento per il territorio, per gli appassionati, per neofiti 
e, soprattutto, per i giovani.●

Un ballo in maschera | © Gian Maria Melillo



all’opera, la Fondazione promuove la cultura musicale nella 
scuola con il suo elevato potenziale educativo e formativo 
per gli studenti. Con l’iniziativa “Studenti e Giovani all’Ope-
ra”, il teatro desidera coinvolgere le scuole di ogni ordine 
e grado e l’Università in un’esperienza emozionante facen-
do partecipare gli studenti agli spettacoli serali e alle prove, 
rendendo in questo modo i giovani protagonisti della nuova 
tendenza culturale italiana che mira al recupero delle nostre 
tradizioni musicali. 

Grazie al contributo dello sponsor Iren, particolarmente sen-
sibile nei confronti delle nuove generazioni, sarà messo a 
disposizione degli studenti della scuola pubblica e privata 
della città di Genova e della Regione Liguria, di ogni ordine 
e grado, e dei docenti accompagnatori un importante quan-
titativo di biglietti e abbonamenti per la stagione Lirica e Sin-
fonica. La proposta offre ai ragazzi anche la possibilità di 
diventare giovani ambasciatori culturali, coinvolgendo nel-
l’iniziativa almeno un accompagnatore adulto a che potrà 
assistere agli spettacoli con un biglietto a prezzo ridotto.  
Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione con l’USR 
Liguria che, oltre a permettere il raggiungimento capillare 
di ogni Istituto, contribuisce all’organizzazione di incontri 
di approfondimento e di illustrazione per ciascuna opera o 
concerto, nell’aula scolastica (o da remoto), con la parteci-
pazione attiva degli studenti, degli artisti ospiti o della Dire-
zione artistica. 
In parallelo - e per rispondere positivamente al successo 
degli incontri pilota realizzati nella stagione 2022 -, la Fon-
dazione intensifica la collaborazione con l’Università di 
Genova, sviluppando un ciclo di conferenze per gli studenti 
e la città dedicato ai titoli operistici e ai concerti in cartello-
ne. Gli incontri, coordinati da Raffaele Mellace, Preside della 
Scuola di Scienze Umanistiche, saranno tenuti da docenti 
dell’Ateneo che metteranno a disposizione degli ascoltatori 
le competenze e le conoscenze della ricerca più aggiornata 
per offrire, innanzitutto alle generazioni più giovani, e a 
tutto il pubblico l’occasione di godere con piena consape-
volezza della straordinaria bellezza di un patrimonio artisti-
co che può arricchire significativamente l’esistenza, da gio-
vani e per tutta la vita adulta.●

Béatrice et Bénédict | © Blandine Soulage-Rocca
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