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I mercati esteri rappresentano lo sbocco naturale di
un’azienda di successo o, viceversa, sono “conditio sine
qua non” per far crescere un’impresa - o per assicurarne la
sopravvivenza in tempi di domanda interna debole? È l’in-
terrogativo che ci siamo posti in occasione di un recente
incontro con Licia Mattioli, Vice Presidente di Confindustria
con delega all’internazionalizzazione, durante la presenta-
zione delle iniziative di Sistema a sostegno delle aziende
associate che operano, appunto, sui mercati esteri.
Per la mia esperienza di imprenditore e, da quasi due anni,
di presidente di Confindustria Genova, mi sento di condi-
videre, in generale, entrambe le affermazioni. Ma a pre-
scindere di come e perché l’azienda si trovi ad affrontare
un processo di internazionalizzazione, se per merito o per
necessità, è la combinazione o la somma di una serie di
fattori a determinarne il successo o il fallimento: individua-
zione del mercato estero, valutazione del grado di espor-
tabilità del proprio prodotto o servizio, confronto con i
competitor, conoscenza di leggi e norme, comunicazione
e costruzione del consenso, mediazione culturale, rete
delle relazioni, flessibilità nella pianificazione commerciale,
organizzazione e affidabilità della rete vendita; cui si ag-
giungono determinazione, capacità di negoziazione e, so-
prattutto, rapidità di decisione. 
Ma un conto è elencare gli ingredienti di una ricetta, un

altro è unirli nelle dosi e nei tempi giusti. Per questa ragio-
ne, in particolare negli ultimi dieci anni, coincidenti con la
più grave crisi economica dell’era moderna, istituzioni, en-
ti pubblici e privati, associazioni di categoria hanno molti-
plicato i propri sforzi per supportare le imprese, in partico-
lare le Pmi, nel loro processo di internazionalizzazione. A
livello governativo, è operativa la “Cabina di regia per l’in-
ternazionalizzazione”, co-presieduta dal Ministro degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Mini-
stro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, che definisce ogni anno le linee guida e di in-
dirizzo strategico, comprensive della programmazione del-
le risorse, in materia di promozione all’estero e internazio-
nalizzazione del nostro sistema produttivo. Alla Cabina
partecipano anche i rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie Autonome, di Unioncamere,
Confindustria, R.ETE. Imprese Italia, Alleanza delle Coope-
rative Italiane e ABI. 
La “messa a terra” di tali linee guida tocca, poi, a ICE
Agenzia, alle Regioni e alle Camere di Commercio tramite
le loro aziende speciali, alle associazioni di imprese, che
hanno il delicato compito di coniugare la specificità dei
propri territori con le esigenze delle (singole) imprese al-
l’interno di un disegno più ampio (quello tracciato dalla
Cabina di Regia), in modo da evitare la dispersione delle
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(ahimè, poche) risorse in tanti piccoli interventi e fare, in-
vece, il più possibile, “sistema”, mettendo a fattor comu-
ne competenze, relazioni, buone pratiche. 
Perché oggi diventare azienda di successo internazionale è
più difficile, il contesto globale nel quale ormai ci si deve
confrontare richiede l’accesso a una gamma di strumenti
conoscitivi molto più ampia e articolata che in passato; i
costi associati, specie per un’impresa che si sta affaccian-
do sui mercati esteri, possono essere particolarmente rile-
vanti, tanto da incidere sulla competitività del prodotto o
del servizio: basti pensare, per esempio, alla consulenza
legale e fiscale necessaria per la definizione degli aspetti
contrattuali, piuttosto che alla tutela della proprietà intel-
lettuale. Leggi e norme diverse, da paese a paese, in con-
tinua evoluzione. In aggiunta, le varie situazioni geopoliti-
che e una generale, crescente ostilità nei confronti del li-
bero mercato hanno introdotto ulteriori elementi di diffi-
coltà a muoversi in Paesi diversi dal proprio.
Da tempo, però, per la maggior parte delle nostre imprese
l’internazionalizzazione non è più un optional: chi è già
sui mercati esteri - per merito o necessità - è impegnato a
consolidare la propria posizione e a intercettare nuove op-
portunità. 
Aiutare a combinare con successo i molti fattori che con-
corrono all’avvio di questo processo è uno dei compiti che

Confindustria e le singole Territoriali svolgono quotidiana-
mente a favore delle aziende associate, attraverso missioni
di sistema, B2B, fornitura di servizi specializzati, dialogo
costante con tutti i protagonisti della diplomazia economi-
ca, workshop di aggiornamento e formazione. 
Confindustria Genova e Confindustria Liguria, data la pe-
culiarità delle loro Pmi associate, fortemente orientate
all’estero, hanno colto fin da subito queste esigenze e già
da alcuni anni sono impegnate in iniziative a sostegno del-
l’internazionalizzazione, sia a livello di Sistema che in col-
laborazione con la Regione Liguria, il Comune di Genova,
le Camere di Commercio, Liguria International. 
Passiamo dall’organizzazione di missioni alla risoluzione di
problemi “a sportello”, alla segnalazione di opportunità di
business. Il nostro obiettivo è offrire servizi ancora più effi-
caci e risposte sempre più puntuali. 
Intendiamo migliorare la nostra capacità di fare rete, sul
territorio ligure e con le oltre 200 associazioni di Confin-
dustria (comprese le Rappresentanze internazionali, di cui
troverete tutte le informazioni nel pagine che seguono),
perché questo è uno dei punti di forza della nostra orga-
nizzazione: condividere conoscenze ed esperienze a van-
taggio delle imprese.●

Giovanni Mondini è Presidente di Confindustria Genova 
con delega all’Internazionalizzazione

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2019 5



G
EN

O
VA

C
AP

ITA
LE

D
EL

LA
C

U
LT

U
RA

D
’IM

PR
ES

A

Storia, 
vocazione,
Storia, 
vocazione,

di Massimo Morasso

Nel 1985 l’Unione Europea ha designa-
to la prima Capitale europea della cultura. Tren-
t’anni dopo, qui in Italia, a seguito del cosiddetto
“Decreto Cultura” e della proclamazione di Mate-
ra a capitale europea della cultura 2019, il Ministe-
ro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
ha istituito un’iniziativa analoga su scala nazionale,
quella della Capitale “italiana” della cultura. 
Molti i valori implicati, i benefici e le ricadute possi-
bili connesse alla realizzazione di un’idea insieme
semplice e luminosa come quella di “capitale della
cultura”. 
La storia pluriennale di quest’idea dà evidenza de-
gli esiti fruttuosi di tale progettualità: molte delle
città che per un anno hanno avuto la possibilità di
mettere in mostra la propria vita e il proprio svilup-
po culturale hanno saputo anche sfruttare que-
st’occasione di visibilità, rinnovando e trasforman-
do la loro offerta, se non la loro identità culturale
tout-court.
Anche a fronte di queste considerazioni, all’interno
del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confin-
dustria negli scorsi mesi è maturato il progetto
“Capitale della Cultura di Impresa”. Dove quella
aggiunta, “d’impresa”, subito dopo il più generico
“cultura”, dà segno della specificità di un’iniziativa
che ha l’obiettivo di rafforzare la visione e l’azione

confindustriale nei territori e ribadire l’impegno a
sostegno della consapevolezza del valore sociale e
identitario, oltre che economico, della cultura del
fare impresa. Ciò, nella consapevolezza dell’oppor-
tunità per il mondo dell’impresa di dar corso a
campagne di comunicazione valoriale rivolte anche
all’esterno di fabbriche e uffici: verso la società ci-
vile nel suo complesso, e più ancora, verso le gene-
razioni più giovani; verso gli attori principali, cioè,
del futuro prossimo venturo.
Nel 2019 si è deciso di partire da un unico caso-pi-
lota, per estendere poi il progetto a livello naziona-
le nel 2020. La scelta per questa edizione “0” del-
l’iniziativa è caduta su Genova. Che è stata indivi-
duata come caso-pilota per la sua forte vocazione
imprenditoriale, che ne rappresenta un aspetto
storico costituente e fondante. La nostra città, in-
fatti, è testimonianza di una memoria collettiva e
di storie d’impresa che si sono distinte, nei secoli,
per la valorizzazione del tessuto anche culturale
del territorio. Oggi, Genova, la provincia della qua-
le è al primo posto in Italia nel Registro delle Im-
prese storiche, con 120 aziende censite, è una città
capace di “intraprendere” attraverso un sistema
culturale d’impresa particolarmente ampio e strati-
ficato. Il fermento e la vivacità del tessuto culturale
e industriale della città possono essere riassunti en-

Progetto “Capitale 
della Cultura d’Impresa”:
a Genova l’edizione pilota.

sviluppo
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tro un paradigma che comprende numerose vocazioni e
opportunità. Genova è una città di grandi e medio-picco-
le industrie storiche in fase evolutiva e di nuovi insedia-
menti; è una città commerciale e portuale dalla notevole
attrazione e potenzialità turistica; è una città, ancora, nel-
la quale giocano e giocheranno un ruolo importante le in-
frastrutture come opere “abilitatrici”; è una città, infine,
che può valere come modello esemplare della stratifica-
zione e convivenza di diverse culture entro un ambito an-
tropico di coesione sociale, con un forte senso comunita-
rio. La sua qualità di plurisecolare città portuale ne impre-
ziosisce la narrazione: il porto, oltre che come mero ele-
mento infrastrutturale, si qualifica semanticamente anche
come collegamento, come luogo di scambi, di incontri e
arricchimenti socioculturali.
Le strutture di Confindustria e Confindustria Genova
stanno lavorando, di comune accordo ma su un doppio
binario, affinché il nostro caso-pilota possa rappresentare
un modello d’eccellenza con caratteristiche di replicabilità
e di scalabilità.
Confindustria nazionale è impegnata nella definizione del
quadro generale che regolamenterà il processo di candi-
datura e di selezione delle Capitali d’Impresa dal 2020 in
avanti. Perciò, ha avviato l’istruttoria e l’analisi delle prin-
cipali distinzioni conferite a livello nazionale e internazio-
nale, in ambito creativo e culturale. Un’analisi fondamen-
tale per individuare, sulla base dei metodi valutativi pre-

minenti, i fattori determinanti perché un ecosistema urba-
no ponga al centro del proprio sviluppo, sostenibile e in-
clusivo, il sistema culturale e creativo. Una volta acquisiti
gli elementi informativi necessari, la seconda fase del suo
impegno comporterà la definizione di key-factor custo-
mizzati per il processo di designazione.
Confindustria Genova ha invece definito le declinazioni
tematiche che più connotano l’identità culturale e pro-
duttiva della città, e sta iniziando a sondare la disponibili-
tà degli interlocutori locali a diventare parte attiva del
progetto. L’intenzione è quella di costruire un palinsesto
di iniziative, concentrate presumibilmente fra ottobre e
novembre, ordinandole secondo alcuni macro-temi in
grado, nel loro insieme, di raccontare il passato, comuni-
care il presente e immaginare il futuro della cultura d’im-
presa del nostro capoluogo. 
I temi o “contenitori” d’idee ed esperienze che sono stati
indicizzati e posti sul tavolo di lavoro sono sei: le radici del
saper fare; l’economia del mare; le infrastrutture; l’high-
tech; l’industria del turismo; l’education. La programma-
zione degli eventi che andranno a costituire le giornate di
Genova Capitale della Cultura d’Impresa 2019 prevede
una serie di eventi “core” (un nucleo centrale di iniziative
organizzate direttamente dalla sede territoriale di Confin-
dustria) e una serie di “visioni” (cioè una serie di appun-
tamenti sviluppati dalle aziende associate e dagli stake-
holder del territorio).●





ICE digital

Dal 7 gennaio scorso, Carlo Maria Ferro è il nuovo Presi-
dente di ICE, l’Agenzia governativa che, con 79 uffici nel
mondo, ha il compito di sviluppare l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane, la commercializzazione di beni e
servizi italiani nei mercati internazionali e di promuovere il
Made in Italy nel mondo, oltre a coordinare, secondo le
indicazioni del Ministro dello Sviluppo Economico e del
Lavoro Luigi Di Maio, le iniziative mirate all’attrazione de-
gli investimenti diretti esteri in Italia. 
Ferro, savonese, laureato in Economia e Commercio alla
LUISS (dove è stato docente di Pianificazione e Controllo
gestionale e poi professore associato di Finanza), nella sua
carriera trentennale ha ricoperto incarichi di vertice in im-
portanti aziende presenti sui mercati globali (ultima, in or-
dine cronologico, STMicroelectronics), ha promosso e ge-

“ ICE si prepara a 
modernizzare i suoi servizi
per le imprese: e-commerce,
etichette smart, big data”

“È necessario sviluppare
sinergie di filiera tra grandi,
medie e piccole imprese”

“Accompagneremo le start-up
sui mercati esteri, dedicando loro
uno spazio ad hoc all’interno 
dei grandi eventi internazionali”

Carlo Maria Ferro

Il presidente dell’Agenzia 
per l’Internazionalizzazione
del Sistema Paese vanta
un’esperienza trentennale 
in aziende fortemente
competitive sui mercati
globali. Nei suoi programmi 
per la “nuova ICE” c’è 
anche la digitalizzazione.L’I

N
TE

RV
IS

TA

di Piera Ponta



stito alleanze e joint venture internazionali negli Stati Uni-
ti, in Svezia, Olanda, Cina, Singapore e Giappone. 
Al fine di assicurare la massima indipendenza al ruolo di
Presidente dell’ICE, Carlo Maria Ferro ha lasciato le cariche
di Vice Presidente di Assolombarda con delega alle Politi-
che industriali e Fisco e di membro del Consiglio Direttivo
del Digital Innovation Hub Lombardia.

Il processo di internazionalizzazione richiede compe-
tenze “orizzontali”: dal marketing alla comunicazio-
ne, dalla gestione finanziaria agli aspetti fiscali, oltre
a molta determinazione e pazienza: quali strumenti
l’Agenzia ICE mette già a disposizione delle imprese
per affrontare questo percorso e quali nuove azioni
intende promuovere?
ICE è una organizzazione di servizi e le imprese italiane
sono i nostri “clienti”; servizi che vanno dall’assistenza
personalizzata sui diversi mercati esteri alla formazione
di export manager. Uno strumento, questo, attraverso il
quale vengono create opportunità di professionalizzazio-
ne per i giovani. La “nuova ICE” porterà le iniziative di
formazione per export manager sul
territorio, anche in Liguria che, come
molte altre regioni, ha bisogno di
creare nuove opportunità per i giovani
e per le imprese. L’ICE, inoltre, investe
molto nella comunicazione delle ec-
cellenze del Made in Italy: dal food &
wine al fashion, alla tecnologia. Ades-
so dobbiamo modernizzare i nostri
servizi facendo leva sulle tecnologie
digitali e rivolgendoci particolarmente alle medie e picco-
le imprese e agli artigiani, che hanno minore capacità au-
tonoma di accedervi. Penso alle piattaforme internaziona-
li di e-commerce, alla tracciabilità del prodotto con eti-
chette “smart”, a nuovi modelli di offerta, a un big data
dei buyer nel mondo.

Presidente, in base alla sua esperienza ai vertici di
grandi aziende globalizzate, quali sono i punti di for-
za e i punti di debolezza che caratterizzano la pre-
senza delle nostre imprese sui mercati esteri? 
Fra i punti di forza metterei senz’altro la creatività, la fles-
sibilità, la competenza dei centri di ricerca (come l’Istituto
Italiano di Tecnologia a Genova), l’innovazione ma anche
quel “saper fare artigianale” che contraddistingue le no-
stre produzioni. Dall’artigianato italiano, infatti, che ha da
sempre caratterizzato all’estero i nostri prodotti, sono nate
poi quelle eccellenze produttive per le quali il Made in Italy
è famoso nel mondo. Un obiettivo è proprio quello di svi-
luppare sinergie di filiera tra le grandi e medie imprese e le
piccole imprese, gli artigiani, i coltivatori. Come punto di
debolezza vedo un ritardo nelle infrastrutture del Paese e
il faticoso inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
L’elevato livello di disoccupazione giovanile non è solo un
problema sociale, che è grave, ma è anche un rischio per
le imprese la cui necessità di innovazione non può per-
mettersi di perdere il contributo di una generazione. Per
entrambe queste ragioni, società e imprese devono fare di
più per l’inclusione dei giovani.

Nella sua opinione, esistono comparti della nostra in-
dustria non ancora internazionalizzati e che potreb-
bero, invece, trovare interessanti opportunità di svi-
luppo all’estero? 
Io vedo due grandi opportunità. La prima è l’integrazione
di filiera. Molti comparti hanno imprese forti nell’esporta-
zione, tuttavia a ogni euro esportato corrispondono 73
centesimi di euro di valore aggiunto domestico. Integran-
do le imprese ai diversi livelli della catena di valore delle 
filiere si deve aumentare anche questo dato. Penso al set-
tore agroalimentare, all’opportunità di combinare prodotti
con macchinari e tecnologie di trasformazione, il cosiddet-
to tech-food. Riguardo al settore della nautica, che a Ge-
nova conoscete bene, penso alla componentistica elettro-
nica per il geo-posizionamento e la connessione, al design
degli arredi... La seconda opportunità viene dalle start-up
innovative. Ci dedicheremo di più ad accompagnare la loro
crescita sui mercati esteri, facendole partecipare sempre di
più ai grandi eventi dove possono incontrare buyer inter-
nazionali. In questa direzione ho già cambiato il modello di
presenza di ICE Agenzia alle fiere: negli spazi a noi riservati

offriamo uno show case a imprenditori
emergenti nel settore che stiamo ac-
compagnando su un percorso di inter-
nazionalizzazione. Allo stesso modo ho
chiesto a UCINA di dedicare più spazio
al prossimo Salone Nautico di Genova a
start-up innovative del settore. Mi fa
molto piacere che questa idea sia stata
apprezzata. Tra l’altro, come ho già
confermato agli organizzatori, que-

st’anno non soltanto garantiremo il nostro sostegno al-
l’evento, come negli anni passati, ma intendiamo arricchire
i contenuti delle nostre azioni portando a Genova alcune
start-up che operano nel comparto della componentistica
elettronica per la navigazione e promuovendo attività di
incoming di buyer a beneficio delle imprese liguri. Inoltre ci
piacerebbe, in questo momento “speciale” per la città,
che venissero organizzate alcune iniziative fuori Salone che
portino benefici, anche indiretti, sul territorio.

Quale ruolo può svolgere ICE Agenzia nelle politiche
di marketing territoriale mirate all’attrazione di in-
vestimenti esteri?
L’attrazione degli investimenti esteri è parte della missione
ICE per promuovere l’insediamento e lo sviluppo delle
aziende straniere in Italia. È anche importante l’attività di
finanziamento e di accompagnamento all’investimento,
su cui dobbiamo fare sistema con gli altri enti nazionali -
penso a Invitalia, per esempio - e con le Regioni. Ma c’è
ancora molto lavoro da fare. Mi riferisco, tra le altre cose,
all’assenza di uno sportello unico che faciliti le procedure
di insediamento di attività produttive, oggi condizionate
da pratiche e permessi amministrativi troppo complessi.
Credo, comunque, che la cosa più importante sia stabilire
un clima positivo, una percezione positiva diffusa della
qualità delle risorse con cui si può fare impresa in Italia e
dell’attrattività delle condizioni competitive di contorno.
Dobbiamo, noi per primi, credere di più in questo grande
Paese e nelle opportunità che è in grado di offrire.●
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Dalla Cabina di regia 
del Governo fino alle
Associazioni di Imprese,
passando per Enti locali 
e Aziende speciali, 
sono molti i soggetti
impegnati a promuovere
l’internazzionalizzazione
delle imprese.
L’importante è fare sistema,
per fornire risposte rapide 
e servizi efficienti.



Nel 2019 si va delineando uno scenario più
complesso ma ancora capace di offrire opportunità per le
imprese italiane esportatrici: questa l’immagine che resti-
tuisce la Mappa dei Rischi pubblicata da SACE SIMEST, ri-
cognizione annuale su quasi 200 mercati nel mondo per
vagliare criticità e opportunità per chi punta sull’estero
per crescere. Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazio-
ne del Gruppo CDP invita però le imprese a non lasciarsi
scoraggiare e adottare invece un approccio proattivo per
intercettare quella crescita che ci sarà. Non solo, braccio
della politica economica del Paese e consapevole della
sua funzione di sostegno al primo motore della crescita
italiana, l’export, SACE SIMEST aggiorna la sua offerta in
modo da rendere i suoi prodotti più accessibili e efficaci
per Pmi e imprese.
Fra questi, il programma formativo Education to Export
(E2E), al lancio lo scorso dicembre, rappresenta una bus-
sola tramite cui le Pmi possono orientarsi in un contesto
sì più difficile ma dove esistono numerosi orizzonti di cre-
scita. E2E mira ad avvicinare le Pmi ai mercati esteri e a
rafforzare la preparazione di quante già vi operano attra-
verso percorsi sia digitali che in aula. Cuore del program-
ma è la piattaforma e2e.sacesimest.it, portale digitale do-
ve le imprese possono accedere gratuitamente ad analisi,
articoli, tutorial e testimonianze utili per muoversi nel
mondo dell’export, attingendo a quattro percorsi online,

pensati in funzione delle diverse esigenze e dei diversi
gradi di proiezione internazionale delle aziende utenti -
da chi deve muovere i primi passi a chi, già internaziona-
lizzato, è pronto ad espandersi. Non solo digitale, E2E
consta di iniziative di formazione in aula, organizzate in
partnership con altre importanti realtà del Sistema Paese,
fra cui ad esempio gli incontri “Generation to Genera-
tion” realizzati con Ortygia Business School e ICE e gli in-
contri “Export 360º”.
L’informazione e la formazione sono d’altronde un primo
step necessario per chi voglia affrontare la competizione
internazionale alla ricerca di opportunità di crescita. E in
questo campo, con più di 40 anni di esperienza e una rete
internazionale presente nelle geografie più strategiche per
il nostro export, SACE SIMEST è un punto di riferimento
unico in grado di offrire informazioni aggiornate e pun-
tuali sulle opportunità offerte dai mercati, dai settori, fi-
nanche all’affidabilità dei singoli partner commerciali este-
ri. La Mappa dei Rischi 2019, in particolare, si focalizza
sulle tre principali difficoltà in cui può incorrere un’impresa
che esporta o investe sui mercati internazionali: il rischio
di credito, il rischio politico e il rischio di trasferimento, per
i quali il Polo mette in campo strumenti e soluzioni ad hoc.
Per quanto riguarda il rischio di credito, che misura la pos-
sibilità di incorrere in un mancato pagamento da parte
delle controparti estere (siano esse sovrane, bancarie o
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corporate), nel 2019 si osserva grande eterogeneità fra
paesi avanzati ed emergenti, con molti downgrade spe-
cialmente fra i secondi, anche se non mancano le eccezio-
ni. Migliorano infatti Grecia, Polonia e Repubblica Slovac-
ca, geografie a noi vicine e rilevanti in termini di esporta-
zioni. E migliora anche la Russia, che passa da 66 a 62, e
cresce nel 2018 più delle aspettative. Seppure il Paese mo-
stri un livello di investimenti inferiore a molti altri emer-
genti e risenta delle sanzioni, è prevista una ripartenza in-
nescata dal recupero del prezzo del petrolio. Mosca, desti-
nazione tradizionale e strategica delle esportazioni italiane
(7 miliardi nel 2018), si conferma così un mercato di sboc-
co prioritario anche per il futuro, con l’export pronto a
crescere a un tasso medio annuo del 4,4% nel triennio
2019-2021. Al di là della fotografia offerta dall’indice di
rischio di credito, esistono “emergenti ed emergenti”: al-
cuni Paesi hanno infatti dei fondamentali solidi, che allon-
tanano la possibilità di crisi causate da shock esogeni e
permettono loro di figurare fra le geografie più strategi-
che per l’Italia. Fra queste, con un profilo di rischio più ele-
vato, Brasile, India, Indonesia, Filippine e Vietnam sono
destinate a ricoprire importanza crescente nel prossimo
futuro. Per bassi rischi e grandi opportunità di crescita
spiccano Emirati Arabi Uniti, il Qatar, la Colombia e la Re-
pubblica Ceca e Cina, che, nonostante le tensioni com-
merciali con gli Stati Uniti e un atteso rallentamento, si

conferma un mercato fondamentale per le imprese italia-
ne. Il profilo di rischio del Paese è rimasto sostanzialmente
immutato (rischio di credito a 44), ma il processo di tra-
sformazione economica avviato da Pechino lascia intrave-
dere ottime opportunità sia nel 2019 che in un orizzonte
di più lungo periodo. Il programma, il cui obiettivo è tra-
sformare la Cina da paese votato all’export a player globa-
le a tutto tondo tramite stimolo ai consumi e innovazione
tecnologica e industriale, apre enormi possibilità alle no-
stre imprese esportatrici: le previsioni di crescita per l’ex-
port nel 2019-2021 sono di un +8,8% annuo, per un to-
tale di 19,6 miliardi di euro e confermano il Dragone co-
me partner commerciale chiave dell’Italia. A esaurire
l’elenco dei rischi specifici, la Mappa non rileva variazioni
significative rispetto al 2018 nei rischi politici (connessi alla
stabilità politica che influiscono sulla possibilità di esigere i
crediti), mentre si evidenzia l’aumento generalizzato del ri-
schio di trasferimento, legato alla possibilità di restrizioni
alla convertibilità della valuta nazionale in valuta forte o al
trasferimento all’estero di profitti e dividendi.
Rischi e opportunità sono un binomio inscindibile, ma,
grazie a una strategia che coniughi conoscenza e adeguati
strumenti, le nuove sfide del 2019 posso tradursi in op-
portunità. Il secondo passo per un’impresa attiva sui mer-
cati internazionali deve dunque essere il reperimento dei
migliori strumenti per far fronte a quell’incertezza che ca-
ratterizza ogni avventura economica. Best practice nel pa-
norama internazionale, SACE SIMEST mette a disposizione
delle imprese italiane un’offerta sempre più ampia che co-
niuga e integra strumenti innovativi alle tradizionali fun-
zioni di una Export Credit Agency (ECA). La tutela dal ri-
schio di credito è l’attività “core” di SACE SIMEST e anche
un fenomeno vasto, considerando che oltre l’85% delle
transazioni di export avvengono oggi con dilazioni di pa-
gamento. Per gli imprenditori e le loro imprese, special-
mente se di piccole dimensioni, può essere complesso re-
cuperare i crediti vantati con controparti sparse in tutto il
mondo, soprattutto nei Paesi emergenti extra-europei,
che sono però anche quelli che presentano maggiori op-
portunità. Per tutelarsi e gestire il rischio di mancato paga-
mento, le imprese possono richiedere copertura per eventi
di natura commerciale, come il mancato recupero dei costi
per revoca del contratto o l’indebita escussione delle fide-
iussioni. Similmente, per mitigare il rischio politico, SACE
offre un’apposita Polizza Investimenti che protegge sia gli
apporti di capitale all’estero, sia i prestiti a partecipate
estere e permette di limitare o compensare le perdite o il
mancato rimpatrio di somme relative all’inserimento (es.
dividendi, profitti) a seguito di guerre, disordini civili, re-
strizioni valutarie, esproprio diretto o indiretto, e permette
anche di coprire il rischio di “business interruption”.
Gli strumenti di SACE SIMEST rafforzano la competitività
delle imprese permettendo loro di cogliere in sicurezza op-
portunità di business anche in contesti complessi. In una
prospettiva più ampia, l’intervento del Polo offre una spin-
ta importante anche al Sistema Paese nel suo complesso,
traghettandolo verso una crescita altrimenti non immedia-
tamente intercettabile.●

info@sace.it       800 269 264 
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Nel corso della mia esperienza - ormai tren-
tennale - ho dedicato il mio impegno alla crescita di Con-
findustria, prima nei Giovani Imprenditori e poi in squadra
di Presidenza. Dopo aver ricoperto la delega per l’Orga-
nizzazione mi è stata affidata quella all’internazionalizza-
zione associativa, per continuare a seguirne l’evoluzione
che, già nel 2010, ha assunto una dimensione strutturata. 
A tutt’oggi questa si è rivelata un’esperienza estrema-
mente stimolante: nata come una scommessa del sistema
associativo, oggi sta vivendo una fase di forte spinta. In
questi dieci anni il processo di internazionalizzazione ha
saputo dare risposte efficaci alle aziende che vogliono tra-
sferire parte della produzione in Paesi strategici come rea-
zione alla crisi che ha investito le economie mature.
La dinamica associativa si è sviluppata in modo spontaneo
ed è stato importante incanalare la “vis” organizzativa
per rispondere a un’esigenza di rappresentanza delle im-
prese italiane operanti in Paesi esteri.
La rete delle Rappresentanze internazionali è diventata
una realtà che riguarda nove Paesi dell’Est Europa - dal-
l’Albania all’Ucraina - arriva fino alla Russia e, attraverso
un’attività che si snoda dalla sede di Roma, copre Africa,

Paesi del bacino del Mediterraneo e Medio Oriente. La di-
fesa degli interessi delle imprese italiane è una priorità di
Confindustria, che si esplica in Italia attraverso le Associa-
zioni di territorio e di settore che hanno competenze e at-
tività integrate. La rete delle Rappresentanze internaziona-
li costituisce la terza componente di supporto delle impre-
se internazionalizzate che, anche all’estero, trovano in
Confindustria la propria casa associativa.
Avviare un progetto strutturato di costituzione di Rappre-
sentanze internazionali ha significato affiancare alla nor-
male attività di accompagnamento all’attività di interna-
zionalizzazione (la cui delega è affidata a Licia Mattioli),
che prevede missioni, fiere e promozione settoriale,
un’azione di supporto costante e puntuale. In sintesi, le
imprese che si sono stabilite nei Paesi target godono dello
stesso standard di rappresentanza e servizi di cui possono
beneficiare in Italia. 
Confindustria interpreta in questo modo le esigenze di in-
ternazionalizzazione ormai più specifiche e complesse con
una presenza strutturata in mercati strategici per lo svilup-
po del business e il successo imprenditoriale. L’Italia è il
partner economico privilegiato di alcuni Paesi dell’Est Eu-
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ropa che, in una visione allargata dell’Unione Europea,
possono essere considerati ormai un mercato interno. In
questa logica, Bulgaria e Romania, in cui operano le no-
stre maggiori Rappresentanze internazionali, sono sedi ac-
creditate riconosciute in grado di stabilire relazioni conti-
nuative con le istituzioni e gli enti di promozione.
In Albania e Serbia, Paesi candidati ad aderire all’UE, le im-
prese hanno trovato un terreno di espansione molto dina-
mico e interessante e le rispettive Confindustrie in pochi
anni hanno assunto una dimensione e una piena capacità
di risposta alle esigenze di rappresentanza e servizi. Infine,
negli altri Paesi di più recente stabilizzazione - Macedonia,
Montenegro, Bosnia, Bielorussia e Ucraina -, questa attivi-
tà si sta affermando gradualmente, poiché le condizioni
sono più complesse e, per questo, sfidanti. Al contempo,
osserviamo una dinamica imprenditoriale anche in Slovac-
chia, Slovenia e soprattutto in Polonia. Ciò consentirà in
prospettiva di completare l’arco est europeo, salvaguar-
dando la capacità delle imprese di estendere la propria ca-
pacità produttiva. 
Diversa la situazione in Russia, dove la presenza della no-
stra Confindustria negli ultimi due anni ha acquisito una
valore strategico, dal momento che le imprese che avreb-
bero enormi opportunità di business affrontano forti diffi-
coltà a causa delle limitazioni agli scambi e al regime di re-
strizione delle esportazioni. Costituire un’azienda in loco o
concludere un progetto di partnership industriale diventa-
no quindi soluzioni strategiche per l’imprenditore per ga-
rantire ai propri prodotti l’accesso a un mercato di milioni
di persone. Si sta inoltre valutando la possibilità di istituire
nuclei di rappresentanza in Caucaso e in Asia Centrale,
territorio di espansione industriale che trova nella costru-
zione della nuova Via della Seta un’ulteriore occasione di
sviluppo per le nostre imprese.
Un “unicum” organizzativo è Confindustria Assafrica &
Mediterraneo che, attraverso un’esperienza decennale di
attività sempre più finalizzata, ha distillato un modus ope-
randi che è coerente in molti Paesi. Ha sottoscritto infatti
accordi e collaborazioni con Governi e Organizzazioni che
hanno agevolato le imprese italiane su mercati di nicchia,
rappresentando uno sbocco imprenditoriale di vitale im-
portanza. L’attività promossa ha, da subito, coinvolto an-
che le Associazioni territoriali e di settore, perché l’espan-
sione in Paesi del Mediterraneo, Medio Oriente e nel con-
tinente africano presuppone una struttura complessa e
competenze di ampio spettro che l’imprenditore può tro-
vare nel sistema confederale nella sua interezza. Per l’Afri-
ca e il Medio Oriente l’opportunità di creare nuclei stabili e
rappresentanze internazionali sarà sperimentata in Etio-
pia, Tunisia e Turchia.
L’internazionalizzazione di Confindustria ha, da alcuni me-
si, avviato anche un progetto per consolidare le singole re-
altà, rafforzando la sinergia con il sistema territoriale e di
categoria perché da una piena collaborazione di tutte le
componenti scaturisca la fase espansiva per le Rappresen-
tanze internazionali che hanno caratteristiche tali da ren-
derle attrattive per le oltre ventimila imprese italiane che
sono stabilmente presenti nei Paesi presidiati. 
In collaborazione con Associazioni di territorio e di settore
particolarmente sensibili, si sta svolgendo un road show

per far conoscere agli imprenditori interessati esperienze
di lavoro e di successo in loco. 
Infatti, uno degli elementi distintivi delle Rappresentanze
internazionali è costituito dal fattore “umano”, grazie alla
possibilità di interazione tra imprenditori e manager che
hanno maturato un’esperienza di anni in Paesi strategici e
allo spirito di servizio che contraddistingue i Presidenti del-
le Rappresentanze internazionali. 
Questa modalità diretta e personale consente di valutare
le opportunità, trovare le risposte e indirizzare le nuove at-
tività in un contesto sicuramente molto favorevole, ma
spesso pieno di ostacoli a causa di legislazioni e normative
diverse da quelle italiane e dove il counseling reperibile
nelle Rappresentanze Internazionali garantisce qualità e
gli standard a cui le imprese del sistema sono abituate.
Le Confindustrie all’estero hanno saputo anche costruire
una relazione privilegiata con il sistema bancario, in parti-
colare con le grandi banche italiane presenti nei paesi,
perché Confindustria conosce le esigenze degli imprendi-
tori e sa dare risposte coerenti allo stile corretto ed effica-
ce che contraddistingue un modus operandi di sistema.
Le Rappresentanze internazionali hanno saputo negli anni
conquistare una relazione fatta di collaborazione con le
Ambasciate e gli enti di rappresentanza italiana in loco e
al contempo diventare punti di riferimento nel dialogo
con le istituzioni come i Governi locali, i quali riconoscono
a Confindustria il ruolo di rappresentanza dell’industria
italiana nel mondo.●

Edoardo Garrone è Componente dell’Advisory Board di Confindustria 
e Presidente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione associativa 
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Rappresentanze
LE CONFINDUSTRIE 
ALL’ESTERO
• Confindustria Albania

www.confindustriaalbania.it
• Confindustria Assafrica & Mediterraneo

www.assafrica.it
• Confindustria Bosnia Erzegovina

segretario@confindustriabih.eu
• Confindustria Bielorussia
• Confindustria Bulgaria

www.confindustriabulgaria.bg
• Confindustria Est Europa

www.confindustriabulgaria.bg
• Confindustria Macedonia

info@confindustriamacedonia.mk
• Confindustria Montenegro

www.confindustria.me
• Confindustria Romania

www.confindustria.ro
• Confindustria Russia

www.confindustriarussia.it
• Confindustria Serbia

www.confindustriaserbia.rs
• Confindustria Ucraina

info@confindustriaucraina.com.ua
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degli ultraradicali al potere.
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Italia è tra gli otto paesi a cui il Tesoro USA ha
concesso un “waiver” (esenzione) per continuare a impor-
tare petrolio dall’Iran. Dopo le sanzioni reintrodotte lo
scorso agosto, sono rientrate infatti in vigore le sanzioni
statunitensi sul settore dell’energia, della cantieristica na-
vale e finanziario iraniano. Oltre all’Italia, anche Grecia, Ci-
na, India, Corea del Sud, Giappone, Turchia e Taiwan po-
tranno continuare a importare - in quote via via decrescen-
ti - petrolio da Teheran. L’obiettivo delle esenzioni conces-
se dal tesoro USA è quello di evitare uno shock sul merca-
to globale dell’energia, che avrebbe potuto portare a un
deciso aumento del prezzo del barile. Ma quali le ripercus-
sioni nel medio-lungo termine sulle economie europee?
Quali implicazioni per l’Iran e per la regione?
Dietro alla decisione USA di concedere alcune esenzioni
temporanee, permettendo ad alcuni Paesi di continuare a
importare petrolio iraniano, vi è la consapevolezza che
l’obiettivo di “portare a zero” le esportazioni di greggio
iraniano ha alcune serie implicazioni per il mercato globale
dell’energia, con un probabile aumento del prezzo del pe-
trolio dovuto alla diminuzione dell’offerta di greggio, a
fronte di una domanda crescente. Lo shock petrolifero e il
conseguente aumento del prezzo del petrolio sembrano
dunque rimandati, così come l’obiettivo di “portare a ze-
ro” le esportazioni di petrolio iraniano. Gli otto paesi che
godranno dei waivers sono infatti i principali importatori
di petrolio iraniano, a cui viene comunque richiesto di di-
minuire nel tempo le quote di greggio importate, fino ad
arrivare a zero. Nel medio-lungo termine, infatti, l’obietti-
vo dell’amministrazione USA rimane quello di paralizzare il
settore energetico iraniano e privare Teheran della mag-
giore entrata di bilancio.
Nel caso del precedente embargo sul settore petrolifero
iraniano (2012-2015), l’amministrazione Obama aveva de-
ciso di imporre una riduzione “significativa” delle impor-
tazioni petrolifere dall’Iran, non, come deciso dall’ammini-
strazione Trump, la riduzione “totale”. Ciò aveva permes-
so all’Iran di continuare a esportare, seppur in misura mi-
nore rispetto al periodo pre-sanzioni: le esportazioni di
greggio iraniano avevano subito un calo di circa il 40%,
passando da 2,5 milioni di barili al giorno nel 2011 a 1,5
milioni di barili al giorno nel 2012. Ulteriore elemento ca-
ratterizzante l’embargo del periodo 2012-2015 è che esso
avvenne in un periodo di recessione o di bassa crescita per
l’Europa, segnato dunque da un calo della domanda euro-
pea di petrolio. Infine, tale embargo fu caratterizzato da
una sostanziale continuità delle esportazioni di petrolio
iraniane verso i principali acquirenti, Cina e India. Da parte
dell’amministrazione Trump vi è invece un atteggiamento
molto più intransigente, che lascia presagire che gli Usa
utilizzeranno tutti i mezzi a propria disposizione per rag-
giungere questo obiettivo. A differenza che con Obama,
dunque, le sanzioni non sembrano rappresentare più uno
strumento atto al raggiungimento di un obiettivo politico
preciso - Teheran si è già seduta al tavolo negoziale, l’ac-
cordo è già stato concluso - ma semmai la componente
principale di una strategia tesa a punire e isolare Teheran.
L’embargo, così come le altre sanzioni, rischia così di esse-
re a tempo indeterminato, proprio perché non legato a un
obiettivo politico preciso e misurabile. 
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Sulla base di questi elementi, è possibile stimare una dimi-
nuzione delle esportazioni di petrolio iraniane più signifi-
cativa rispetto a quella del periodo 2012-2015. Recenti
stime parlano di una contrazione di quasi 2 milioni di barili
al giorno, ben superiore rispetto alla diminuzione di 1,2
milioni di barili al giorno provocata dalle sanzioni nel
2012-2015.
Soprattutto, si tratta di una diminuzione che rischia di es-
sere maggiormente percepita anche dal mercato interna-
zionale, perché avviene in un periodo di crescita economi-
ca generalizzata e non più con una recessione e un perio-
do di bassa crescita in Europa, dunque con una domanda
di petrolio greggio superiore rispetto a quella del 2012-
2015. Sebbene i principali paesi produttori, OPEC e non
OPEC (Arabia Saudita, EAU, ma anche Russia) abbiano se-
gnalato l’intenzione di colmare le quote di mercato lascia-
te scoperte dall’uscita dell’Iran, e in alcuni casi abbiano già
firmato contratti per i prossimi mesi, rimane in dubbio la
reale capacità di questi paesi di aumentare la produzione
per soddisfare l’intera domanda globale, e la sostenibilità
nel tempo di questa opzione. In questo contesto, un au-
mento del prezzo del petrolio nei prossimi mesi appare
un’ipotesi sempre più probabile.
La nuova strategia statunitense di pressione su Teheran,
che ha nelle sanzioni il proprio principale strumento, ha
suscitato la condanna da parte dell’Unione europea, così
come di alcuni tra i principali stati membri. Dallo scorso
maggio l’UE è impegnata nella ricerca di soluzioni che per-
mettano alle proprie aziende di mantenere in essere i rap-
porti economici e commerciali con Teheran senza incorrere
nelle misure punitive statunitensi.
In agosto sono stati approvati l’aggiornamento del Rego-
lamento di blocco (Regolamento 2271/96), che impedisce
ai soggetti europei di adeguarsi alle sanzioni secondarie
statunitensi, e l’estensione del mandato della Banca euro-
pea per gli investimenti (BEI), alla quale è stato accordato
il potere di fornire garanzie sulle attività finanziarie con
l’Iran, in modo da sostenere gli investimenti europei - so-
prattutto di piccole e medie imprese - nel paese. Come si
evidenzia in questo commentary, però, in entrambi i casi si
tratta di strumenti dall’alto valore politico ma dalla scarsa
utilità all’atto pratico: essi rischiano di essere delle armi
spuntate di fronte all’intransigenza statunitense nel non
voler concedere agli alleati alcuno spazio di azione per
continuare a fare affari con l’Iran. 
Lo scorso settembre, a margine dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, l’Alto rappresentante Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza Federica Mogherini ha an-
nunciato la creazione di uno “Special Purpose Vehicle”
(SPV), ovvero un meccanismo legale in grado di supporta-
re e processare i pagamenti da e verso l’Iran, senza espor-
re le aziende europee al rischio delle ripercussioni statuni-
tensi. L’SPV dovrebbe rendere possibile processare i paga-
menti relativi tanto alle importazioni quanto alle esporta-
zioni iraniane, petrolio compreso. Il meccanismo di funzio-
namento sarebbe quello della permuta: per esempio, l’in-
vio di petrolio iraniano a società francesi, che permette-
rebbe a Teheran di accumulare credito da impiegare poi
per pagare altre società europee per beni importati in Iran.
In questo modo, non vi sarebbe transito fisico di moneta

né nel sistema finanziario SWIFT (che da novembre sarà
esposto al rischio di ripercussioni Usa) né in banche irania-
ne colpite da sanzioni. Per completare la realizzazione del-
lo strumento sono necessari ulteriori passaggi di carattere
tecnico, che l’Unione sperava di concludere entro la fine
dell’anno, allo scopo di renderlo presto pienamente ope-
rativo. L’utilizzo di tale strumento potrebbe essere esteso
anche a Russia e Cina.
Al di là dei dubbi sull’esatto funzionamento - che potran-
no essere fugati solamente una volta divenuto operativo -
esistono dubbi circa il fatto che l’SPV possa effettivamente
essere al riparo dalla longa manus del Tesoro USA. Per
questo motivo, esso sembra destinato a poter essere uti-
lizzato solamente dalle piccole e medie imprese che non
hanno esposizione verso il mercato statunitense. Esso rap-
presenta dunque uno strumento in grado potenzialmente
di aggirare il nodo dei pagamenti da e verso Teheran, ma
non sufficiente a tutelare le grandi compagnie con esposi-
zione verso il mercato statunitense. Di conseguenza, lo
scenario che appare al momento più probabile è quello di
una continuazione delle attività delle piccole-medie impre-
se, ma di uno stop delle grandi compagnie, ovvero quegli
attori che avrebbero potuto dare nuova linfa alla stremata
economia iraniana.
Indubbiamente la nuova strategia statunitense avrà delle
conseguenze. Ma non è altrettanto sicuro però che esse
saranno quelle desiderate dall’amministrazione Trump.
Dietro alle dodici richieste che il dipartimento di Stato ha
rivolto a Teheran - e che secondo Trump dovrebbero por-
tare a un “cambiamento nel comportamento” iraniano -
sembra esserci in realtà l’obiettivo di arrivare a un cambio
di regime. L’amministrazione Trump sembra scommettere
sulla pressione dal basso sul regime, che aumenterà quan-
do si intensificheranno le conseguenze negative sull’eco-
nomia iraniana della reintroduzione delle sanzioni.
La situazione economica è già in netto peggioramento, e
per i prossimi due anni le stime prevedono una recessione,
accompagnata da un aumento dell’inflazione e un’ulterio-
re svalutazione del valore del rial. In questo senso, esisto-
no molti dubbi circa il fatto che le sanzioni colpiscano il lo-
ro vero target, ovvero le Guardie della rivoluzione (IRGC) e
le entità economiche a esse legate. Nel 2017, il budget to-
tale per difesa e sicurezza è stato di 16 miliardi di dollari,
di cui circa 8 miliardi per l’IRGC, che può contare anche
sulle rendite derivanti da attività economiche in diversi set-
tori dell’economia iraniana. Non si tratta di numeri molto
elevati, e occorre ricordare che anche nel precedente pe-
riodo di sanzioni internazionali l’IRGC è stata in grado di
sostenere le proprie attività sui diversi scenari di guerra
della regione: dal sostegno ad Assad in Siria al finanzia-
mento delle milizie in Iraq, dal sostegno agli Houthi in Ye-
men (di cui non si conosce però la reale portata) a quello a
Hezbollah in Libano. Come scrive Colin H. Kahl su Foreign
Affairs, l’amministrazione Trump sembra ignorare il fatto
che il successo delle operazioni iraniane all’estero negli ul-
timi anni è dovuto più alle opportunità apertesi in seguito
al dilagare del caos e dell’instabilità regionale che non a
ingenti risorse finanziarie. Senza contare il fatto che il ri-
pristino delle sanzioni porterà - come nel precedente pe-
riodo - allo sviluppo di forme di economia illegale, alimen-
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tando quel mercato nero di cui a beneficiare è proprio
l’IRGC.
Piuttosto, a subire le conseguenze delle sanzioni sarà so-
prattutto la popolazione. Oltre agli evidenti effetti penaliz-
zanti dell’imminente aumento del costo della vita, si se-
gnalano già in questi mesi alcune difficoltà nel mantenere
aperti i canali per il commercio di beni umanitari. Sebbene
esistano delle esenzioni per i beni del settore medicale e
altre categorie afferenti al commercio umanitario, si regi-
stra una riluttanza da parte delle banche europee a finan-
ziare tali transazioni, soprattutto dopo che il 16 ottobre
2018 il dipartimento del Tesoro USA ha annunciato nuove
sanzioni contro 20 aziende e istituzioni finanziarie iraniane
tra cui la Parsian Bank, attraverso la quale transitava la
maggior parte degli scambi con l’UE, inclusi quelli in ambi-
to umanitario.
Il netto peggioramento della situazione economica che si
prepara nei prossimi mesi, unito allo svuotamento di signi-
ficato dell’accordo sul nucleare che potrebbe portare a un
suo collasso, produrranno effetti anche sull’amministrazio-
ne Rouhani. Già estremamente indebolito, il presidente
difficilmente godrà in questi rimanenti tre anni di mandato
del capitale politico necessario a implementare quell’agen-

da di cauta apertura e riforme per la quale era stato eletto.
Alle prossime elezioni presidenziali, nel 2021, a essere elet-
to potrebbe dunque essere un esponente della fazione ul-
tra-radicale, che già in questi mesi sta incolpando l’ammi-
nistrazione Rouhani del peggioramento della situazione
economica, cercando dunque di sfruttare le azioni USA a
proprio favore. Al contempo, però, si segnala un inasprirsi
della retorica, con un invito al rafforzamento delle forze di
sicurezza e della propria proiezione regionale: tradotto, un
maggiore sostegno alle attività all’estero dell’IRGC.
Le conseguenze della nuova politica USA di massima pres-
sione sull’Iran, dunque, rischiano di essere il peggioramen-
to delle condizioni di vita della popolazione - nei confronti
della quale tuttavia Trump continua a esprimere ostentata-
mente i propri sentimenti di vicinanza -, l’emarginazione
della fazione politica dei “moderati” riconducibile al presi-
dente Rouhani e la riascesa degli ultraradicali, e il rafforza-
mento degli apparati di sicurezza, con l’intensificazione
delle operazioni militari all’estero.●

Annalisa Perteghella è ISPI Research Fellow - Iran Desk

Si ringrazia ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale per aver 
concesso la riproduzione di questo articolo, pubblicato su www.ispionline.it
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Nella Federazione Russa operano attualmen-
te circa 800 imprese italiane, anche se si ritiene che nel-
la realtà siano in numero maggiore per il fatto che alcu-
ne non compaiono direttamente e partecipano in socie-
tà russe tramite proprie controllate estere oppure con
partecipazioni di minoranza.
Di tutte queste, una buona parte ha stabilito in Russia
unità produttive mentre altre svolgono attività di com-
mercializzazione dei loro prodotti.
Dopo l’introduzione delle sanzioni nel 2014 da parte dei
Paesi occidentali e la loro reiterazione negli anni succes-
sivi e la risposta da parte russa con proprie sanzioni ver-
so l’occidente, le imprese italiane presenti in Russia non
hanno lasciato il Paese e continuano la loro attività. An-
zi, a esse, negli ultimi tempi, se ne sono aggiunte altre. 
Perché è accaduto questo?
Perché la Russia, che pure ha avuto la sua crisi come gli
altri Paesi, da una parte rimane un Paese di “consumo”
e dall’altra perché necessita di prodotti che essa non
produce. Ed è quest’ultimo un aspetto che dovrebbe o
meglio deve interessare ai nostri imprenditori orientati
verso mercati esteri e in particolare quello russo.
Con l’introduzione delle sanzioni occidentali, infatti, il
governo russo, dal 2014 in poi, ha emanato una serie di
normative dirette a privilegiare la produzione locale e a
disincentivare le importazioni; tant’è che questo com-
plesso di norme è conosciuto come “import substitu-
tion”. In sostanza, da circa quattro anni - e soprattutto
negli ultimi due - assistiamo all’aumento di imprese
straniere, nella maggior parte tedesche, che hanno sta-
bilito in Russia unità produttive nei più diversi settori al-
lo scopo, in primo luogo, di evitare che imprese di altri
Paesi occupino gli spazi che le nuove normative cree-
ranno nel tempo, e quindi di utilizzare i benefici che
dette normative contemplano.
La legge che ha dato inizio al nuovo corso è stata la
488 FZ del 31 dicembre 2014, entrata in vigore il 1º lu-
glio 2015. Gli obiettivi che la legge si propone sono la
riduzione delle importazioni, la localizzazione della pro-
duzione di beni e servizi, l’attrazione di tecnologie stra-
niere; gli strumenti per il raggiungimento di detti scopi
sono il contratto speciale di investimento; la creazione
di parchi industriali e cluster; la predisposizione di fondi
per lo sviluppo industriale ed infrastrutturale; la stan-
dardizzazione di norme tecniche e regolamentari;
l’emanazione di norme preferenziali per il soddisfaci-
mento dei fabbisogni pubblici; alcune modifiche al co-
dice tributario.
Ci soffermiamo ad analizzare brevemente il contenuto
del contratto di investimento che costituisce lo strumen-
to che più interessa in questa sede e che è diretto ad in-
centivare gli investimenti finalizzati a creare nuovi im-
pianti produttivi, modernizzare o convertire impianti esi-
stenti, realizzare impianti di produzione di beni di cui
non esistono equivalenti o sostituti in Russia.
Il contratto normalmente è stipulato tra l’investitore, il
Ministero dell’Industria o altro ente federale o territoria-
le competente; quindi partecipano due o al massimo tre
parti, a tutto vantaggio della semplificazione.
Tra le condizioni, le principali sono senz’altro quelle che

prevedono la concessione e il mantenimento in capo
all’investitore per un periodo massimo di dieci anni di
incentivi e sgravi fiscali, una serie di condizioni agevola-
te per l’uso di immobili e terreni e, soprattutto, la ga-
ranzia contro modifiche peggiorative delle condizioni
contrattuali concordate (ad esempio, è introdotto il di-
vieto di incremento della pressione fiscale sui redditi
d’impresa).
Lo strumento contrattuale non consente di ottenere fi-
nanziamenti pubblici o agevolazioni specifiche, ma è
una forma di garanzia di stabilità normativa e fiscale.
Questa legge è stata poi seguita nel tempo da decreti
attuativi ed è considerata una legge quadro basilare
della politica industriale del governo.
Per una più efficace attuazione degli indirizzi governati-
vi sono state inoltre incrementate le Zone Economiche
Speciali (ZES), ormai numerosissime sul territorio della
Federazione. Queste godono di un regime amministrati-
vo speciale, possono beneficiare di agevolazioni statali e
di incentivi fiscali e sono in grado di mettere a disposi-
zione degli imprenditori-investitori le infrastrutture di
cui sono dotate a prezzi agevolati. Analoghe misure di
sostegno agli investimenti sono previste per i parchi e i
cluster industriali che si differenziano dalle ZES per esse-
re, i primi, aree speciali dedicate allo svolgimento di atti-
vità produttive tra loro collegate, e i secondi, aree in cui
vengono a concentrarsi imprese in un ambito territoria-
le definito e collegate tra loro dalla vicinanza territoriale
e da una interdipendente funzionalità industriale.
Quanto sopra descritto, sia pure sommariamente, con-
sente di comprendere quale sia la volontà della Russia in
campo industriale. Sarà certamente necessario del tem-
po perché gli scopi vengano raggiunti e ci sarà comun-
que sempre spazio per le esportazioni italiane, ma que-
sto spazio è destinato a ridursi nel tempo. Da qui do-
vrebbe derivare l’interesse delle nostre imprese che riten-
gono strategico il mercato russo a prendere in considera-
zione l’opportunità di produrre in Russia i loro prodotti,
o quantomeno la parte di essi che interessa a quel mer-
cato. Va aggiunto anche che con la creazione dell’Unio-
ne Economica Eurasiatica tra Russia, Bielorussia, Kazaki-
stan, Kirghizistan e Armenia si è costituita una zona di li-
bero scambio nella quale è prevista la libera circolazione
di merci, servizi e persone e che riguarda oltre 180 milio-
ni di soggetti: un mercato non proprio trascurabile.
Come è evidente, le opportunità offerte dalla recente
normativa hanno aperto a ogni tipo di produzione e a
ogni tipo di impresa, ragion per cui, per evitare di trova-
re lo spazio che interessa già occupato da altri (come
detto, le società tedesche hanno colto rapidamente
l’occasione), è necessario decidere in tempi non troppo
lunghi. I Russi, come è noto, ci apprezzano per una serie
di ragioni storiche e culturali e ci considerano positiva-
mente anche in campo imprenditoriale; per queste ra-
gioni, anche di empatia reciproca, stanno proponendo
da qualche tempo di passare dal Made in Italy al Made
with Italy.
È un’opportunità che dovremmo saper cogliere.●

Sergio Forelli è avvocato Partner LEXIS Legal and Tax
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Le dinamiche del mercato interno della Federazione
Russa che oggi incontrano le nostre imprese è il combinato deri-
vante dall’attuazione di politiche governative e di azioni introdotte
nel tempo atte a contrastare l’effetto delle sanzioni in essere, alle
quali si aggiunge l’erosione della capacità produttiva interna venu-
tasi a creare nell’ultimo decennio. Aspetti che si vanno a interfac-
ciare con una nuova variabile, dalle dimensioni ancora impondera-
bili, indotta dall’attuazione dell’Unione Doganale EACU (Eurasian
Custom Union) che di fatto permette la libera circolazione delle
merci tra Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Federa-
zione Russa.
Dal nostro punto di osservazione, assistiamo a comportamenti or-
ganizzativi diversi da parte delle imprese italiane che operano in
regime continuativo su questo mercato, comportamenti che ten-
dono a minimizzare le complessità gestionali specifiche dell’espor-
tazione verso uno dei mercati dell’EACU.
Un numero significativo di imprese italiane hanno decentrato la
loro produzione o assemblaggio su unità localizzate in aree spe-
ciali per usufruire di finanziamenti statali e assicurare la fluidità dei
volumi richiesti dal mercato, riducendo di fatto l’impatto della
complessità generata da due sistemi doganali e di attestazione
della conformità dei prodotti che non hanno elementi di mutuo ri-
conoscimento. Un secondo gruppo di imprese, altrettanto impor-
tante, sta percorrendo la strada dei “main contractor”, ovvero
non vende più direttamente il suo prodotto o impianto al cliente
finale, ma si pone come fornitore all’interno di un contratto di più
ampie dimensioni firmato da un soggetto tedesco, francese o ci-
nese. Contratti che per la loro dimensione economica o strategica
sono gestiti attraverso un’organizzazione di supporto ad hoc ca-
pace di interfacciarsi e gestire molto più agevolmente gli aspetti
formali con le controparti. Ovviamente, in questa condizione con-
trattuale il prezzo di trasferimento del bene è inferiore a quello
che l’impresa potrebbe spuntare collocandosi direttamente sul
mercato, così come i termini di pagamento sono molto meno at-
traenti in termini di flussi di cassa.
Il brand di prodotti Made in Italy /Made with Italy in alcuni settori
merceologici, come tessile, sport, abbigliamento, luxury, si affaccia
su questi mercati a condizioni di favore rispetto a molti concorren-
ti che producono “Italian Like”; queste aziende hanno spostato i
loro investimenti sul sostegno del brand, aspetto che nei prossimi
mesi sarà premiato da una politica attuata dal Governo Russo per
contrastare la contraffazione delle merci e dei prodotti. Il sistema
denominato “Honest Sign” prevede un passaporto digitale da as-
sociare al prodotto e un’infrastruttura tecnologica per la gestione
e la verifica della tracciabilità del prodotto nelle fasi di introduzio-
ne sul mercato. I consumatori hanno la possibilità di verificare
l’autenticità del prodotto acquistato attraverso la consultazione
del sistema anche attraverso una App per dispositivi mobile. Il si-
stema è attualmente operativo per il monitoraggio dei farmaci e
nel corso del 2019 si estenderà su altre tipologie merceologiche:
tabacco, calzature, profumi, abbigliamento, biancheria, fotocame-
re, pneumatici.
Infine: credo si debba prendere atto, anche attraverso la riclassifi-
cazione dalle statistiche internazionali, che la nostra produzione
intesa come l’insieme di componenti, semilavorati e prodotti finiti
è globalmente rappresentata da un flusso continuo che in taluni
settori, come quello delle macchine utensili e delle tecnologie
avanzate, non sta subendo flessioni.●

Giorgio R. Barone è Head of Certification Board QSA Certification 
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L’anno prossimo saranno passati cinquant’anni dal
6 novembre 1970, ovvero dall’avvio delle relazioni diplo-
matiche fra Italia e Cina. L’anniversario verrà in qualche
modo celebrato con un anno d’anticipo con la prima visita
ufficiale da Capo di Stato in Italia di Xi Jinping, dal 19 al 21
marzo. Il presidente cinese, infatti, era venuto nel nostro
Paese solo nel 2011, quando ricopriva ancora l’incarico di
vice presidente e un anno prima di ascendere al ruolo di
Segretario generale del Partito comunista cinese nel 2012.
Negli ultimi anni, però, si sono registrati importanti segnali
di riavvicinamento politico culminati con la visita ufficiale
del Presidente Mattarella nel febbraio del 2017 cui fece se-
guito, pochi mesi dopo, la partecipazione del Premier Gen-
tiloni al Belt and Road Forum for International Coopera-
tion del 13-14 maggio. La presenza italiana all’evento di
lancio della Nuova Via della Seta fu particolarmente impor-
tante perché l’unica ad alto livello di un Paese membro del
G7, tra l’altro proprio nell’anno di presidenza italiana.
La Belt and Road Initiative è senza dubbio al centro delle
relazioni fra Italia e Cina sia per la sua componente infra-

strutturale, che individua nei porti italiani - Alto Adriatico
e Genova - un terminale della Via della Seta marittima, sia
per la possibile cooperazione per investimenti industriali in
Paesi terzi. Per questo ambito, in particolare, è già stato si-
glato un Memorandum fra i due governi nel settembre
2018. La cooperazione in Paesi terzi evidenzia come Belt
and Road sia non solo legato alla connessione terrestre e
marittima, ma in senso più ampio a ogni tipo di operazio-
ne industriale congiunta fra Italia e Cina in Paesi non per
forza legati al vincolo geografico dell’Eurasia. L’Italia sta
valutando la firma di un documento specifico e ci potreb-
be essere una svolta in occasione della prevista visita del
Premier Conte alla seconda edizione del Belt and Road Fo-
rum for International Cooperation che si terrà a Pechino a
fine aprile. I temi economici al centro delle relazioni fra
Italia e Cina, tuttavia, sono molteplici. In primo luogo, la
Cina è sempre più un mercato di destinazione dell’export
di prodotti di alta qualità, sebbene i dati congiunturali del
2018 vedano un rallentamento della crescita dell’inter-
scambio al 4,8% dopo il 14,79% del 2017 (Fonte: Doga-
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ne Cinesi). Le esportazioni hanno rappresentato il tema
più rilevante della seconda metà del 2018, grazie alla Chi-
na International Import Expo di novembre, che, prima del
suo genere, ha fissato la volontà politica di Xi Jinping di
aumentare la domanda di prodotti esteri di alta qualità
per la crescente classe media cinese fino a raggiungere i
30mila miliardi di dollari di valore delle importazioni di be-
ni entro il 2032. L’Italia, in virtù della sua ricchezza di ec-
cellenze, può sicuramente giocare un ruolo da protagoni-
sta in questo percorso.
La qualità, tuttavia, è la caratteristica delle politiche degli
amministratori cinesi anche per quanto riguarda il settore
produttivo. Nel 2015, infatti, è stato lanciato piano Made
in China 2025. L’idea di fondo è il superamento di un mo-
dello industriale basato su prodotti a basso costo, per co-
minciare a competere con le economie avanzate nella rea-
lizzazione di prodotti altamente tecnologici. Un percorso
che punta ad agire sull’intero processo produttivo, rinno-
vando i settori industriali tradizionali. Le implicazioni per le
aziende italiane sono diverse e devono essere analizzate
nel breve e nel medio-lungo periodo. Le aziende cinesi
avranno bisogno di tecnologia straniera nel percorso verso
l’obiettivo di diventare avanguardie globali dell’innovazio-
ne e quindi si presenteranno proposte di acquisizione di
eccellenze tecnologiche. Tuttavia, anche qualora le azien-
de cinesi dovessero essere diventate campioni tecnologici,
ci potranno essere nicchie nella componentistica altamen-
te avanzata, che permetta di mettere a frutto competenze
non ancora sviluppate dalle imprese del Paese asiatico. Le
criticità per il Sistema Paese Italia, dunque, risulterebbero
nella perdita di know-how in una prima fase e in una ridu-
zione delle quote di produzione nei settori ad alto valore
aggiunto in un secondo periodo. Per questo è necessario
non solo puntare sul rafforzamento della ricerca e svilup-
po sul lato interno, ma adottare una politica di attrazione
degli investimenti stranieri che favorisca investimenti cine-
si che abbiano dirette ricadute sul territorio - in termini oc-
cupazionali o in termini di rilancio di aziende in difficoltà -
e che quindi non siano soltanto operazioni volte ad acqui-
sire tecnologia. A fine 2017 risultano infatti direttamente
presenti in Italia attraverso almeno un’impresa partecipata
300 gruppi cinesi, di cui 216 cinesi e 84 con sede principa-
le a Hong Kong. Volendo sintetizzare e fotografare le rela-
zioni economiche fra Italia e Cina negli ultimi decenni si
può dunque dire che, se nei primi anni dopo l’avvio delle
riforme economiche la Cina rappresentava una destinazio-
ne privilegiata per operazioni di delocalizzazione che pun-
tavano sul basso costo del lavoro, oggi la produzione in
loco per il mercato locale e asiatico è un elemento sempre
più importante. Infatti, lo spettro dei settori di attività in
cui le imprese italiane sono presenti in Cina si è allargato
negli anni: se fino ai primi anni Duemila le iniziative si con-
centravano prevalentemente nell’automotive, nella mec-
canica strumentale e nelle attività manifatturiere a basso e
medio livello tecnologico dei settori tipici del Made in Italy
- con carattere prettamente “cost-saving” -, negli ultimi
anni si sono registrati importanti investimenti anche in al-
tri settori industriali, quali l’alimentare, i prodotti in gom-
ma e plastica, i prodotti in metallo, i prodotti elettrici ed
elettronici e il medicale. In parallelo si sono sviluppati inve-

stimenti in altri settori, quali l’energia, le costruzioni, il
commercio al dettaglio, i servizi in generale e in particola-
re la consulenza aziendale e la logistica. Inoltre, sul piano
dell’interscambio, il deficit risulta in diminuzione visto che
la Cina non è più solo un Paese origine di import di pro-
dotti a basso costo, ma strutturalmente destinazione di
prodotti ad alto valore aggiunto.
Per chi guarda alla Cina le opportunità oggi sono numero-
se, almeno quanto le sfide. Da un lato, c’è un mercato in
grande evoluzione, per affrontare il quale servono strate-
gie definite, pazienza, progettualità, investimenti in tempo
e relazioni umane prima ancora più che economico-finan-
ziari. Dall’altro c’è un Paese imponente dove crescono i
consumatori facoltosi, acculturati e tecnologici, da sempre
innamorati del Made in Italy. Per le aziende italiane il per-
corso non sarà facile ma offrirà anche molte possibilità. La
Fondazione Italia Cina lavora da 15 anni al loro fianco per
supportarle nell’internazionalizzazione verso Est e per
stringere i rapporti tra i nostri due Paesi. Tre gli strumenti
fondamentali: l’assistenza alle imprese tramite i nostri ser-
vizi, l’informazione attraverso il Centro Studi CeSIF e la
formazione con la nostra Scuola di Formazione Permanen-
te. Il nostro obiettivo è da sempre quello di aiutare il Siste-
ma Paese a crescere e a farsi trovare pronto ad accogliere
quelle opportunità che la Cina ci ha offerto e ci offrirà nei
prossimi anni.●

Filippo Fasulo è Coordinatore scientifico del 
Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina (CeSIF)

Ansaldo Energia Spa 
Inizia l’8 maggio del 2014 il cammino comune di Ansaldo
Energia e Shanghai Electric: alla presenza dell’allora Presi-
dente del Consiglio e di numerose autorità nazionali e lo-
cali nasce una nuova “famiglia” con fini comuni e fondata
su principi di fiducia, equità, lealtà e aiuto reciproco. 
Pochi mesi dopo le due società ottengono le Business Li-
cence per le due Joint Venture “Ansaldo Gas Turbine Te-
chnology” e “Shanghai Electric Gas Turbine”, che costitui-
ranno la base della loro cooperazione sulle turbine a gas:
di fronte alla Municipalità di Shanghai si celebra ufficial-
mente l’avvio e si firma il primo di una serie di contratti
che arriverà a un totale di 24 Turbine a Gas per un valore
della produzione in Italia superiore ai 300 Milioni di Euro. 
Nel 2015 la collaborazione con Shanghai Electric scende
in stabilimento con l’avvio dei corsi per il personale delle
due JV con corsi specifici e “training on the job”, dove
personale di Ansaldo Energia lavora insieme a colleghi ci-
nesi in attività di affiancamento e collaborazione.
Il 22 febbraio 2017, alla presenza del Presidente della Re-
pubblica Italiana Sergio Mattarella e del Presidente della
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Repubblica Cinese Xi Jinping, viene firmato un Memoran-
dum of Understanding tra il Gruppo Cassa Depositi e Pre-
stiti (che detiene il 60% di Ansaldo Energia), Ansaldo Ener-
gia e Shanghai Electric Corp. L’accordo getta le basi per un
ulteriore rafforzamento della partnership strategica, preve-
dendo un piano di condivisione degli investimenti per l’in-
troduzione della turbina di nuova generazione (“classe H”)
nei mercati. Nello stesso anno, alla presenza del Segretario
del Partito Comunista di Shanghai, Han Zheng, e di espo-
nenti del Governo Italiano, vengono siglati a Genova tre
nuovi accordi di cooperazione tra Ansaldo Energia e Shan-
ghai Electric da una parte, e gli enti elettrici cinesi Shener-
gy Electric Group e Shanghai Electric Power dall’altra.
Nel settembre 2017 Ansaldo Energia sigla un primo MoU
con SPIC, grande utility statale cinese, per avviare la nego-
ziazione di un possibile accordo di collaborazione, confer-
mando la disponibilità di Ansaldo Energia nel sostenere
SPIC, e la sua controllata China United Gas Turbine Cor-
poration (“UGTC”) nel suo lavoro indipendente di R&S
sulle turbine a gas heavy duty e a fornire formazione spe-
cialistica e consulenza tecnica agli ingegneri della ricerca e
sviluppo. Il piano nazionale cinese per le turbine a gas
heavy duty è un’iniziativa importante per Ansaldo Energia
e ha anche il sostegno del Governo italiano, nello spirito
di consolidare una partnership duratura con l’industria ci-
nese e in linea con la strategia del Governo cinese di svi-
luppare una tecnologia indipendente per le turbine a gas
sotto la guida di SPIC.●

Esaote Spa
Esaote è un gruppo italiano che opera da 35 anni nel set-
tore delle apparecchiature biomedicali, in particolare ultra-
suoni, risonanza magnetica dedicata e information te-
chnology per la sanità. Il 70% del fatturato consolidato di
Esaote è realizzato su mercati internazionali altamente
competitivi, quali l’Europa (19%), la Cina (17%) e gli Stati
Uniti (13%). Circa il 20% dei dipendenti di Esaote sono
impegnati nelle attività di Ricerca e Sviluppo, settore in cui
il Gruppo a sempre investe l’8-10% del fatturato. Esaote è
presente con uffici e distributori in 80 Paesi del mondo.
Esaote ha iniziato la propria attività commerciale in Cina
all’inizio degli anni ’90, dapprima attraverso un distributo-
re medicale di Hong Kong e poi fondando, nel 1997, la
Esaote China Limited, società controllata al 100%, con se-
de a Hong Kong e uffici di rappresentanza a Shanghai. At-
traverso la società di Hong Kong le attività sul mercato ci-
nese sono cresciute, adeguando nel corso degli anni il mo-
dello alle mutate caratteristiche del mercato della Cina Po-
polare e dopo il 1997 Esaote ha aperto uffici a Bejing,
Guangzhou e Chengdou per la commercializzazione e l’as-
sistenza nella Repubblica Popolare cinese. Nel 2004, viene
avviata anche un’attività produttiva di ecografi, particolar-

mente adattati alle specifiche esigenze del sistema sanita-
rio cinese. A questo scopo viene aperto uno stabilimento
(Shenzhen Esaote Medical Technology, SEMT) nel distretto
di Nanshan - area high-tech della città di Shenzhen.
Esaote ha oramai una presenza consolidata e affidabile
come fornitore di apparecchiature medicali alle maggiori
strutture sanitarie pubbliche e private del territorio. I siste-
mi di Esaote sono stati installati in oltre 4000 ospedali ci-
nesi e numerose iniziative sono state sviluppate in questi
anni per rafforzare le relazioni tra il Gruppo e la Repubbli-
ca Popolare cinese e per diffondere le nuove tecnologie
imaging, in particolare nella diagnostica oncologica. Nel-
l’ambito della collaborazione con la comunità medico-
scientifica cinese, Esaote supporta interscambi di persona-
le medico per l’approfondimento di procedure clinico dia-
gnostiche e clinico terapeutiche in ambito ecografico e ri-
cerche congiunte tra centri di eccellenza italiani e cinesi
per lo studio di nuove soluzioni tecnologiche. Dieci anni fa
- con il supporto determinante di Esaote - è stata costitui-
ta a Pavia la Scuola Italo-Cinese di Ecografia, la prima in
Europa, che vede coinvolta l’Università degli Studi di Pavia
e la Peking Union Medical College Chinese Academy of
Medical Sciences. Da aprile 2018 il capitale azionario di
Esaote è stato acquisito da un Consorzio di primari investi-
tori cinesi, composto da società leader nel settore della
tecnologia medicale e dell’healthcare, oltre che da fondi
d’investimento con significative esperienze nel settore del-
la sanità. Esaote, che continuerà a operare come una so-
cietà internazionale indipendente, con gli headquarter a
Genova e i centri di Ricerca e Sviluppo e di produzione in
Italia e nei Paesi Bassi, potrà così accelerare i propri pro-
getti di crescita, rafforzando anche la sua capacità di acce-
dere all’importante mercato cinese delle apparecchiature
medicali, in continuo sviluppo.●

Massimo
Faleschini
CFO Phase Motion Control Spa

«Le relazioni di Phase Motion 
Control con la Cina risalgono 
al 1999, con l’apertura di una fi-
liale a Ningbo (nei pressi di Shan-
gai) per l’approvvigionamento di
“magneti permanenti” necessari

per la realizzazione dei nostri motori elettrici ad altissime
prestazioni. I magneti per la loro realizzazione necessitano
infatti delle “terre rare” (es. neodimio, disprosio) di cui la
Cina è praticamente l’unico produttore al mondo. 



Nel 2001, con alcuni soci cinesi abbiamo costituito la Pha-
se Motion Control Ningbo, mantenendo la maggioranza
in capo a Phase Motion Control Italia. Inizialmente l’obiet-
tivo era di migliorare l’approvvigionamento dei magneti,
successivamente abbiamo cominciato ad affidare all’azien-
da cinese alcune lavorazioni, prevalentemente “labour in-
tensive”, come gli avvolgimenti dei fili di rame all’interno
degli statori dei motori. In un secondo momento, avendo
intravisto una possibilità di espansione sul mercato cinese,
abbiamo optato per produrre interamente a Ningbo alcu-
ne tipologie di motori più semplici, sviluppando così il
know-how necessario a fornire alla casa madre anche
quei componenti che fino a quel momento venivano ac-
quistati in Italia. 
Sia la società cinese che l’italiana crescono e si sviluppano,
e nel 2008 entrambe si trovano nella situazione di avere la
necessità di nuovi spazi per aumentare la capacità produt-
tiva. A Genova viene individuato un terreno a Molassana,
nelle vicinanze della sede, dove creare un nuovo insedia-
mento produttivo, ma gli ostacoli burocratici sono tali che
dopo 10 anni ancora non si è riuscito a realizzare niente.
Contemporaneamente, a Ningbo, invece, partono i lavori
per la realizzazione della nuova fabbrica, che sarà operati-
va due anni dopo. Questo ha consentito alla società cine-
se di focalizzarsi sulla produzione dei motori, fino a tocca-
re, nel 2015, i 50 milioni di fatturato e a dare lavoro a 700
persone. Nello stesso periodo, Phase Motion Control Ita-
lia, che si è concentra prevalentemente nell’attività di ri-
cerca e sviluppo, registra un fatturato di 17 milioni e 70
dipendenti. Nello stesso anno, Phase Motion Control Nin-
gbo è stata ceduta ad alcuni fondi di private equity cinesi.
Questa operazione è coincisa con l’opportunità di espan-
derci a Genova nelle ex aree Piaggio di Sestri Ponente e di
far quindi partire il progetto di “re-shoring” delle attività
produttive. Nelle nuove aree abbiamo potuto riportare
parte delle lavorazioni meccaniche che precedentemente,
per mancanza di spazi, avevamo dovuto affidare alla so-
cietà cinese. 
Oggi Phase Ningbo resta un nostro partner importante:
continua a fornirci i magneti, gli avvolgimenti e a realizza-
re, su nostro disegno, quei componenti che, per il mo-
mento, non possiamo ancora produrre nella fabbrica di
Sestri Ponente. Attualmente presso Phase Italia sono occu-
pate oltre 130 persone, ma il nostro obiettivo è di conti-
nuare a riportare in Italia quante più attività possibili».●

Fabrizio
Galluzzi
CEO, TB Engineering Srl

«Il mondo asiatico e cinese in
particolare è straordinariamente
diverso dal nostro, non ha subito
le influenze della cultura euro-
pea che, in epoca coloniale, ha
contaminato in diversa misura

un po’ tutto il resto del mondo, Nord e Sud America, in
buona parte anche l’Africa; ha mantenuto le sue abitudini
ancestrali, dagli aspetti sociali, relazionali a quelli culinari.
Ecco, quindi, che approcciare il business in questi mondi
non può prescindere dalla conoscenza di determinati stru-
menti e modalità senza i quali non si può pensare di avere
successo.
Quando TB Engineering ha iniziato a operare sul mercato
cinese, ormai oltre 15 anni fa, questi aspetti erano più
marcati di quanto siano oggi, avendo da allora la business
community di quel paese preso parte a pieno titolo del
processo di globalizzazione ed essendosi quindi integrata
nel commercio mondiale.
Specie per una piccola azienda, è fondamentale, in questi
paesi, la collaborazione con un partner locale: non si trat-
ta solo di usi e costumi, come detto sopra, ma di un ap-
proccio sostanzialmente diverso nella comunicazione; la
trattativa non è mai condotta in termini troppo diretti,
l’espressione è paziente e avvolgente, l’argomentazione si
dispiega accompagnata da una buona dose di contenuto
simbolico, così come si addice a una lingua concepita in
tempi remoti.
In una trattativa commerciale di successo non si può pre-
scindere da una condivisione di rapporti che avviene an-
che - anzi, soprattutto - fuori dagli uffici, con il consolida-
mento della relazione personale sempre in primo piano. È
in questo modo che, anche partendo da posizioni lonta-
nissime, si può arrivare a costruire partnership commerciali
proficue e di lungo termine».●



Cittadini
del mondo

Al Liceo Linguistico Grazia
Deledda si studia la lingua 
cinese dal 2005. 
Ma si può scegliere anche 
il corso di arabo, portoghese,
svedese, giapponese...
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C’è un filo che lega le storie di molti professionisti
genovesi che hanno trovato la propria affermazione lavo-
rativa a Pechino o a Shanghai: un tratto comune di esi-
stenza che è passato per i banchi di via Bertani, per le aule
del più antico Liceo Linguistico italiano. 
È il Liceo Grazia Deledda, già Civica Scuola Regina Mar-
gherita dal 1874 fino agli anni ‘40 del Novecento, un cur-
riculum di primati e di avanguardie impossibile da sintetiz-
zare in maniera esaustiva: prima scuola in Italia ad avviare
un corso curricolare di lingua russa, nel 1975; primo Liceo
linguistico a prevedere l’insegnamento della lingua araba,
nel 2008; primo a prevedere l’insegnamento del cinese
come seconda lingua, fin dal 2005. 
Una scuola in cui chi studia francese può conseguire con-
temporaneamente l’Esame di Stato italiano e il Baccalau-
réat francese, grazie a un accordo tra i Ministeri di Parigi e
di Roma; e in cui chi sceglie la lingua tedesca affronta il
DSD II, il Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkon-
ferenz, che apre l’accesso diretto alle Università e alle
scuole di specializzazione in Germania e può partecipare
agli scambi con scuole di Berlino e Michelbach. 
Un Liceo in cui l’inglese si perfeziona annualmente in Gal-
les, Irlanda, Inghilterra e in West Virginia, che porta i pro-
pri ragazzi a confrontarsi con lo spagnolo fra Madrid e
l’Andalusia, che chiede alle famiglie dei suoi allievi di spa-
lancare le porte delle proprie abitazioni per accogliere
complessivamente, ogni anno, oltre trecento studenti stra-
nieri in un sistema di scambi linguistici e culturali che apro-
no Genova a tutto il mondo. 
Un Istituto sempre voglioso di nuove sfide e nuovi stimoli:
è il caso della lingua portoghese e di quella svedese, offer-
te agli allievi nei pomeriggi extracurricolari, per garantire ai
più appassionati e ai più volenterosi un ventaglio linguisti-
co di ampiezza unica. 
Ed è il caso dell’ultimo, avvincente, orizzonte del Giappo-
nese, ennesima sfida lanciata alla fine del 2018 e, numeri
delle iscrizioni alla mano, già vinta: il prossimo anno scola-
stico l’insegnamento dell’idioma del Sol Levante partirà,
infatti, come seconda lingua. 
Parliamo di una scuola paritaria pubblica, gestita dal Co-
mune di Genova tramite la Fondazione Fulgis, che forte di
questa storia e di questo curriculum forgia in ogni anno
scolastico circa 800 ragazzi, aprendo loro le porte del
mondo. Il criterio d’accesso, stante il numero esorbitante
di domande d’iscrizione, è il merito scolastico, basilare per
affrontare cinque anni di intensità assoluta, ricchi di studio
e di soddisfazioni, pregni certamente di pomeriggi trascor-
si sui libri ma anche di altrettanti giorni in viaggio, esigenti
nell’impegno quanto generosi nella creazione e nell’offer-
ta di opportunità. Molti di questi ragazzi, come detto, in-
traprendono l’antica Via della Seta, e volgono a Oriente
sforzi, sogni, speranze e ambizioni. 
È il Ministero dell’Educazione Cinese, tramite la sua orga-
nizzazione Hanban, a certificare e riconoscere la qualità
del Liceo Deledda nell’insegnamento della lingua: dal
2013, infatti, in via Bertani ha sede l’Aula Confucio, affi-
liata all’Istituto Confucio di Torino, istituzione che concre-
tizza i propri sforzi volti alla diffusione della lingua e della
cultura cinese nell’assegnazione di dieci borse di studio
portando, in luglio, i ragazzi del Deledda per due settima-

ne a Shanghai, per un Summer Camp presso la East China
Normal University. 
È una collaborazione, quella con l’Istituto Confucio, non
solamente didattica, né tantomeno esclusivamente econo-
mica: si tratta, infatti, di una fonte costante di opportunità
di studio, di conoscenza e di approfondimento, di una si-
nergia che porta a Genova mostre, convegni, laboratori di
cui tutta la città, e non solo gli studenti, beneficia a piene
mani. Non si contano, poi, gli allievi che dal 2011 hanno
partecipato al prestigioso concorso Chinese Bridge per le
scuole superiori, vincendo le selezioni nazionali e classifi-
candosi talvolta come spettatori e talvolta come concor-
renti della finale internazionale che si tiene in Cina: un
Concorso che ha consentito ai più bravi fra loro di portare
a casa borse di studio e soggiorni studio di sei mesi o di
un anno in terra cinese. 
È il caso, ad esempio, di Chiara Longhi e di Roberto Cam-
pione, classificatisi terzi a pari merito a livello mondiale nel
2015, che adesso spendono la propria esperienza rispetti-
vamente a Pechino e a Edimburgo. E, ancora, è il gemel-
laggio con la scuola n. 64 di Taiyuan a portare ogni anno a
Genova, per dieci giorni, una ventina di studenti cinesi
che, accompagnati dai loro insegnanti, scoprono la città e
ricambiano l’ospitalità nei mesi successivi. 
Si tratta di un’esperienza intensa di vita, che consente ai
ragazzi del Liceo di calarsi in pieno non solo nello studio
della lingua ma anche nell’approfondimento di una cultu-
ra, di un modo di vivere, di un approccio alla quotidianità. 
I risultati parlano di aziende che chiedono contatti di stu-
denti ancor prima dell’esame di maturità, attratte da
un’attitudine allo studio associata a un percorso di cono-
scenza di un Paese e di un popolo. Un approccio fonda-
mentale perché la qualità non sia solo teorica, ma sviluppi
importanti e marcati caratteri di concretezza. 
C’è chi, dopo la Maturità, decide di continuare lo studio
della lingua cinese nelle Università italiane, e chi ottiene
l’accesso a quelle cinesi. E c’è chi ha trovato realizzazione
professionale nelle sedi dei grandi marchi, fra Pechino e
Shanghai. Ma non è neppure insolito che la lingua cinese
possa spendersi in Italia e nelle grandi Capitali europee,
dove sempre più aziende si affidano a professionisti in
grado di stabilire contatti diretti, abbattendo uno degli
ostacoli più ostici che è quello rappresentato dalla lingua. 
Agli studenti più intraprendenti, e per certi versi più corag-
giosi, non sono precluse strade poco consuete, che li han-
no portati in Africa, a supporto di grandi progetti d’inve-
stimento e di un mercato con interessanti caratteri di cre-
scita. Sono molti, insomma, i risultati concreti che danno
senso a uno sforzo che, da quasi centocinquant’anni, ha
rappresentato una costante nello spirito del Liceo: quello
di essere sempre all’avanguardia, di aprire nuove strade
imponendosi come pionieri. Rischiando, come sempre
succede quando ci si avventura in qualcosa di nuovo, e
impiegando molte energie nello studio costante di nuove
opportunità e di nuovi mercati; con la consapevolezza,
tuttavia, che si tratti di una necessità per essere sempre al-
l’altezza di tempi cangianti, e di un mondo che appare
ogni giorno più complesso e più affascinante.●

Paolo Gozzi è Direttore Fondazione Urban Lab Genoa International School
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L’altra
AFRICA
È pronta per una 
crescita esplosiva, 
con una accelerazione
economica simile 
al boom asiatico:
un’occasione 
da trilioni di dollari, 
che le nostre imprese
rischiano di perdere.
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“Un’Africa che cerca la crescita
economica non può permettersi il lusso di
avere aree di improduttività. Oggi nel Con-
tinente ci sono 14,7 milioni di persone mi-
grate all’interno del proprio Paese e 7,3 mi-
lioni di rifugiati in un altro Paese dell’Africa,
in gran parte giovani. In cifre, complessiva-
mente sono il doppio della popolazione tu-
nisina e quasi quanto gli abitanti della Co-
sta d’Avorio. Occorre una soluzione ai cam-
pi profughi, che passa attraverso il lavoro.
Inoltre, in Africa ci sono oggi circa 500 mi-
lioni di persone senza identità legale e que-
sto rappresenta un freno allo sviluppo in-
clusivo del Continente. La risposta è nella
digitalizzazione, un tema su cui molti Go-
verni africani stanno spingendo l’accelera-
tore e che permetterebbe sia il consegui-
mento dell’identità legale che il lavoro an-
che a distanza”. 
Sono le parole di Vera Songwe, Segretario
esecutivo della Commissione Economica
per l’Africa delle Nazioni Unite, pronunciate
il 7 febbraio scorso ad Addis Abeba in oc-
casione dell’apertura della 34ª riunione del
Consiglio dell’Unione Africana sul tema dei
rifugiati, dei rimpatriati e delle persone in
mobilità all’interno dell’Africa. 
Economista, considerata una dei leader di
domani del Continente africano, poco più
che cinquantenne, nata in Camerun, studi
universitari negli Stati Uniti e master in Bel-
gio, a lungo in Banca Mondiale, Vera Son-
gwe affronta il problema della migrazione
intrafricana in modo disincantato. Ma è un
evidente esempio di come la rappresenta-
zione assai semplificata di problemi com-
plessi, come quello appunto delle migrazio-
ni, che si fa in Europa e in particolar modo
in Italia, rallenti la comprensione della cre-
scita e del potenziale del Continente africa-
no, con conseguenti effetti negativi in ter-
mini di opportunità per le imprese italiane.
Accade così che in Italia cadano nel silenzio
le valutazioni di McKynsey, che nel suo Rap-
porto “Africa’s Business Revolution”, pre-
sentato il 22 novembre 2018, conferma che
l’Africa è pronta per una crescita esplosiva,
con una accelerazione economica simile al
boom asiatico, e che industrializzare l’Africa
rappresenta un’occasione da trilioni di dol-
lari. Il Rapporto nasce dai risultati di circa
3000 incarichi affidati dai clienti a McKinsey
e su ricerche approfondite e interviste con i
maggiori business leader in Africa, dove lo
studio ha mappato più di 400 aziende con
fatturato oltre un miliardo di dollari e l’acce-
lerazione demografica del continente, in
Italia percepita come allarmante criticità,
viene invece presentata in termini di cre-

scente domanda interna di beni e servizi, in
cui le grandi aree urbane svolgono un ruolo
di driver di sviluppo territoriale. 
Anche Banca Africana di Sviluppo - AfDB,
nel Rapporto “African Economic Outlook”
presentato il 17 gennaio scorso fotografa
un’Africa molto lontana da quella di cui
parlano politica e stampa italiane, concen-
trate prevalentemente su barconi, neocolo-
nialismo finanziario e via di seguito. 
Le stime di AfDB prevedono infatti che il
Continente africano crescerà del 4% nel
2019 e del 4,1% nel 2020, con una focaliz-
zazione settoriale su agroindustria, energia
e infrastrutture, e una geografica che guar-
da all’East Africa e al Corno d’Africa come
aree maggiormente interessate da sviluppo
e IDE, anche grazie al mutato corso politico
dell’area legato all’Accordo di pace tra Etio-
pia ed Eritrea.
Secondo AfdB, industrializzazione e inte-
grazione regionale sono i fattori prioritari
per lo sviluppo dell’Africa, che ha bisogno
di creare ogni anno 12 milioni di nuovi po-
sti di lavoro per contrastare l’aumento della
disoccupazione. Ed è anche sul piano del-
l’integrazione regionale che il Continente
gioca la sua partita per lo sviluppo e il posi-
zionamento nel contesto mondiale.
“Un’Africa senza frontiere è la base di un
mercato continentale competitivo che può
diventare in prospettiva un hub di business
globale” afferma l’African Economic Outlo-
ok, e in questa prospettiva la Zona di libero
scambio continentale, firmata nel marzo
2018 da 44 paesi africani, diventa una op-
portunità di progressi in tutti i Paesi del
Continente. “Per sviluppare le catene di ap-
provvigionamento transfrontaliere, è essen-
ziale migliorare la gestione doganale e
adottare regole di origine semplici e traspa-
renti”, continua il Rapporto. 
Sembra quindi sempre più necessario stem-
perare gli effetti della narrativa italiana sulle
criticità dell’Africa, virando invece sulle
grande trasformazioni di governance politi-
ca, sulla crescita economica e sui nuovi bi-
sogni di un Continente in controtendenza
rispetto al rallentamento dell’economia glo-
bale. Ma dove, per assicurarsi un successo
duraturo, occorrerà abbandonare la “com-
fort zone” del solo export per un più strut-
turato e strutturale radicamento di partena-
riato industriale con un partner locale, in-
nestando così il modello industriale italiano
ed evitando la perdita di opportunità che il
gap di percezione dell’Africa che cambia ri-
schia di far pagare all’Italia industriale.●

Ely Szajkowicz è Responsabile Informazione e 
Comunicazione di Confindustria Assafrica & Mediterraneo
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Negli ultimi 10 anni l’Etiopia è stata una delle
economie in più rapida crescita del mondo e, secondo le
stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2019 farà
registrare una crescita del Pil pari all’8,5%, dato più che
doppio rispetto a quello dell’Africa sub-sahariana che nel
suo complesso farà registrare un valore pari al 3,5%.
Il Paese, con oltre 110 milioni di abitanti, si pone ormai
come vero e proprio hub per il continente, come confer-
ma la presenza ormai stabile delle principali organizzazioni
e istituzioni internazionali (tra cui, ONU, FAO, UE, African
Union) e l’attenzione per lo sviluppo dei servizi logistici
(l’Ethiopian Airlines è la principale flotta africana, con col-
legamenti diretti cargo e passeggeri per tutto il mondo).
Con l’obiettivo di favorire la crescita del mercato e della
ricchezza pro capite, sostenere lo sviluppo economico
nonché rappresentare una meta attrattiva per gli investi-
tori internazionali, il Governo etiopico ha avviato un am-
pio programma di riforme, legislative e strutturali, di rile-
vanza strategica per il Paese come, ad esempio, l’apertura
ai privati e agli investitori stranieri di taluni settori prima
riservati al monopolio di stato o agli investitori locali e la
privatizzazione di settori finora ad ora sotto controllo
pubblico, quali, tra gli altri, telecomunicazioni, trasporto
aereo ed energia. Queste misure, che si inseriscono in un
più ampio programma di iniziative volte a incentivare gli
investimenti stranieri sono state approvate il 5 giugno

2018, con la finalità di liberalizzare e favorire lo sviluppo
di una delle economie in più rapida crescita al mondo.
Da segnalare altresì il grande impegno del Governo etiopi-
co a supportare progetti di sviluppo nei settori manifattu-
riero, logistico, farmaceutico e delle infrastrutture e gli
specifici accordi bilaterali sottoscritti con molti paesi UE,
tra i quali l’Italia, volti ad attrarre gli investitori e favorire il
flusso di scambi di prodotti e capitali (anche mediante ap-
posite esenzioni fiscali e doganali). Altra interessante op-
portunità per gli investitori internazionali è rappresentata
dal Growth and Transformation Plan (GTP), appositamen-
te varato dal Governo per favorire la crescita dell’econo-
mia nei servizi e nel settore manifatturiero. In questo con-
testo si colloca l’ambizioso programma, promosso e coor-
dinato dal Governo, relativo alla messa in opera di nume-
rosi parchi industriali tematici (alcuni dedicati, tra l’altro,
allo sviluppo di iniziative nei settori agro-industriale, mani-
fatturiero, farmaceutico).
I parchi sono dislocati nelle varie regioni del Paese e godo-
no di un forte supporto da parte del Governo e delle isti-
tuzioni internazionali (ad esempio, il progetto dei parchi
agro-industriali è direttamente supportato da UNIDO).
L’obiettivo principale è quello di integrare le varie fasi delle
catene di produzione e commercializzazione, coinvolgen-
do la forza lavoro e il tessuto produttivo presente in cia-
scuna regione.
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I parchi industriali offrono infatti una vasta gamma di ser-
vizi “pronti per l’uso”, quali acqua, elettricità, servizi logi-
stici e di sicurezza.
L’investitore interessato potrà scegliere se operare nel par-
co industriale come “industrial park developer”, e quindi
come progettista e sviluppatore; come “industrial park
operator”, e quindi come gestore e promotore; oppure
come “industrial park enterprise”, ovvero come fruitore
del parco, avendo messo in opera un proprio business al-
l’interno dello stesso (nel caso dei parchi agro-industriali,
in fasi di lavorazioni specifiche o servizi ancillari).
Gli investimenti nei parchi industriali sono altresì agevolati
da un’ampia serie di incentivi, che si aggiungono a quelli
dei quali possono beneficiare tutti li investitori stranieri.
Al riguardo si segnalano esenzioni fiscali sino a 10 anni ed
esenzioni anche fino al 100% dei dazi di doganali per
l’importazione delle merci strumentali all’esercizio dell’im-
presa e dei pezzi di ricambio.
Sempre per chi investe all’interno dei parchi industriali, so-
no previste facilitazioni dal punto di vista amministrativo,
in particolar modo per quanto riguarda i permessi di lavo-
ro e di residenza del management straniero o del persona-
le tecnico. 
La tutela degli investimenti è invece supportata tramite
speciali procedure di contestazione (ulteriori alle misure or-
dinarie) avverso i provvedimenti amministrativi che doves-

sero essere adottati dalle autorità competenti contro l’in-
vestitore. Nel valutare l’Etiopia come opportunità di espan-
sione, un investitore deve, per prima cosa, individuare la
struttura attraverso la quale fare accesso al mercato (solita-
mente si preferisce una società a responsabilità limitata).
Quale istituzione di riferimento, si segnala che l’“Ethiopian
Investment Commission” è l’ente presso il quale l’investi-
tore dovrà ottenere le dovute autorizzazioni (la facilitazio-
ne rispetto agli investimenti ordinari è rappresentata dal
funzionamento dell’ente come “one-stop shop”).
Merita infine segnalare che nell’ambito delle reciproche
visite del Primo Ministro etiope e di quello italiano (l’ulti-
ma delle quali a Roma lo scorso 21 gennaio), i rispettivi
Governi hanno programmato lo sviluppo di molteplici ini-
ziative congiunte, funzionali a sostenere ulteriormente la
cooperazione tra i due Paesi e, in particolare, gli investi-
menti italiani in Etiopia.
Possiamo dire certamente, come soggetti coinvolti in pri-
ma persona al fianco degli imprenditori operanti in Etio-
pia, che il 2019 sarà un anno chiave, nel quale assistere-
mo alla realizzazione di importanti opere e riforme strate-
giche, con la consacrazione del Paese come una delle eco-
nomie trainanti del continente africano.●
Gianpiero Succi è Partner e membro del Comitato Africa di BonelliErede, responsabile
dello sviluppo della practice etiope e delle altre giurisdizioni dell’Africa subsahariana

Daniele Gambirasio è Senior associate e membro dell’Africa Team di BonelliErede
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Liguria International sarà impegnata anche nel
corso del 2019 nella realizzazione delle attività di interna-
zionalizzazione contenute all’interno del suo Piano Attua-
tivo, finalizzato a dare continuità in primis a quanto realiz-
zato nel corso del 2018. Le attività realizzate l’anno scorso
costituivano di fatto la declinazione del “Growth Act”, la
legge sulla crescita che si è posta sin da subito l’obiettivo
di rilanciare il sistema economico produttivo mettendo in
atto una serie di strumenti come risorse per la crescita,
agevolazioni fiscali, libertà d’impresa e attrazione di inve-
stimenti produttivi. Anche per il 2019 le azioni di Liguria
International saranno focalizzate principalmente su quelli
che sono i settori economici di punta della nostra regione:
agroalimentare, alta tecnologia, nautica, cantieristica na-
vale, tecnologie del mare, sistema portuale, artigianato ti-
pico, artistico e di qualità, floricolo, audiovisivo. 
In particolare il piano contiene cinque macro progetti, che
a loro volta si declineranno in diverse iniziative, rivolti a so-
stenere le eccellenze del territorio, l’economia del mare,
l’high-tech, il brand Liguria, missioni imprenditoriali.
Il progetto riguardante le eccellenze del territorio, sulla
scia di quanto realizzato nel corso del 2018, intende conti-

nuare il percorso di rilancio e valorizzazione delle produ-
zioni liguri che eccellono per la loro qualità, tipicità o inno-
vazione in settori quali il florovivaistico, l’industria agroali-
mentare e l’artigianato di qualità. In particolare verranno
realizzate azioni di sostegno al comparto dell’olio di oliva,
grazie alla partecipazione a importanti fiere di settore, co-
me “Olio Capitale”, in programma a Trieste nel mese di
marzo, e all’organizzazione di missioni incoming di impor-
tatori e distributori stranieri del settore, solitamente orga-
nizzata nel mese di novembre in occasione dell’evento
“Olioliva”. Tale iniziativa riscuote ogni anno un crescente
successo poiché garantisce alle aziende produttrici liguri
contatti molto importanti sia grazie agli incontri d’affari
organizzati con i buyer, sia grazie alle visite aziendali, che
permettono agli operatori stranieri di entrare direttamente
in contatto con la realtà produttiva ligure. 
Il settore dell’economia del mare si conferma elemento
strategico per la nostra regione. Considerando il ruolo
chiave che il mare ha nell’economia ligure, l’obiettivo di Li-
guria International è quello di promuovere azioni conti-
nuative di sviluppo e di rilancio in ambito internazionale.
Gli interventi riguarderanno una pluralità di comparti/filie-
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re del settore con riferimento, in particolare, a porti e logi-
stica, cantieristica navale, tecnologie del mare, ambiente
marino. In quest’ambito si colloca l’evento “Med Seawork
2019”, prima manifestazione fieristica B2B dedicata al
mondo dei mestieri del mare organizzata nel bacino del
Mediterraneo, che si svolgerà a Genova nel mese di giu-
gno, in concomitanza con l’evento della Genoa Shipping
Week. Altra iniziativa di rilievo prevista è la partecipazione
a “Sea Asia” a Singapore, la più importante fiera del set-
tore dello shipping dell’omonima città stato, in program-
ma ad aprile, in collaborazione con Confcommercio Inter-
national Genova, Spediporto, Assagenti e Armatori. 
Nel settore high tech si intende sostenere progetti volti a
proporre le eccellenze del territorio, con particolare atten-
zione alle Pmi innovative e alle startup. Anche per que-
st’anno Liguria International riproporrà la partecipazione
ad alcune delle principali tappe nazionali e internazionali
di SMAU, l’evento di riferimento nei settori Innovazione e
Digitale per imprese ed enti locali, oltre alla realizzazione
dell’evento SMAU a Genova, che dal 2017 porta attori
dell’innovazione e operatori dell’ecosistema digitale e ICT
nazionale e internazionale nel capoluogo ligure. Nell’am-

bito del progetto sarà promossa un’azione di marketing
territoriale mirata all’attrazione di investimenti e finanzia-
menti esteri e all’insediamento di nuove aziende sul terri-
torio regionale. 
Il progetto sul brand Liguria prevede la partecipazione a
eventi nazionali e internazionali per promuovere le eccel-
lenze del territorio in modo integrato e innovativo. Tra le
iniziative, la presenza della Regione Liguria al MIPIM di
Cannes, attraverso Liguria International: si tratta di un
evento di 4 giorni che riunisce gli operatori più influenti di
tutti i settori dell’industria immobiliare internazionale, du-
rante i quali la nostra regione avrà l’opportunità di presen-
tarsi a potenziali investitori.
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, l’obiettivo è
sostenere i settori di punta dell’economia regionale in ge-
nerale, e contribuire così a una presenza più significativa e
competitiva delle nostre aziende sul mercato globale. È
prevista l’organizzazione di missioni, sia incoming che out-
going, in Paesi ritenuti di interesse strategico per l’econo-
mia della regione, quali Bulgaria, Ucraina (con particolare
riferimento alla regione di Odessa) e Vietnam. 
Sono programmati inoltre altri importanti eventi che ve-
dranno Liguria International coinvolta in prima linea nel-
l’organizzazione, tra cui il Convegno internazionale Euro-
graphics, uno dei principali appuntamenti della comunità
scientifica internazionale che si occupa di grafica compu-
tazionale (computer graphics). La società sta inoltre orga-
nizzando, in collaborazione con Regione Liguria e Comu-
ne di Genova, l’evento AIWC 2019 - Artificial Intelligence
World Congress, la prima fiera commerciale di livello inter-
nazionale dedicata all’intelligenza artificiale che si che si
svolgerà a Genova nel prossimo autunno. 
Non sono ancora calendarizzate, infine, ma in via di defi-
nizione, alcune missioni incoming di importanti delegazio-
ni straniere. Inoltre, Liguria International, nell’ottica di un
rafforzamento delle proprie attività, sarà chiamata a parti-
re dall’annualità 2019 a gestire misure e progetti di valen-
za comunitaria. Nello specifico, la Giunta Regionale, con
la deliberazione n. 32 del 23/01/2019, ha approvato lo
schema di Accordo tra l’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 e la società per l’assegnazione delle funzioni
di Organismo intermedio relative a determinate misure
nell’ambito delle azioni 3.4.1. “Progetti di promozione
dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate in-
dividuate su base territoriale o settoriale” del Programma
Operativo POR Liguria FESR, che interverrà a sostegno di
processi di internazionalizzazione delle imprese verso nuo-
vi mercati in una logica di filiera. L’azione verrà attuata an-
che con la collaborazione delle Camere di Commercio e
delle Associazioni di Categoria.
La società sarà inoltre impegnata nella realizzazione di va-
rie attività a valere su progetti Interreg (Italia-Francia Ma-
rittimo e Alcotra) e Cosme; in particolare verranno attuate
le azioni relative ai progetti O.P.E.R.A. (Organizzare e Pro-
muovere le Energie per il Rilancio delle Attività), FAMOUS
(relativo allo sviluppo di un prodotto turistico di “smart
movie” che collega i siti culturali dell’UNESCO che hanno
ospitato più volte film e festival cinematografici), mentre
sono in via di definizione le convenzioni per la gestione
dei progetti ExtraSMEs e M.A.R.E.●
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In queste pagine riportiamo il capitolo dedicato al-
la “Guerra Cina-USA” del Quaderno n.10 (Gennaio
2019), dal titolo “I dazi: l’ombra del protezionismo e lo
scontro Cina-USA”, realizzato dal Centro Studi A.L.C.E. -
Associazione Ligure per il Commercio Estero, insieme con
un commento sul tema del Presidente dell’Associazione,
Riccardo Braggio.

“Don’t use trade as a weapon, it’s so easy to launch a tra-
de war, but it’s so difficult to stop the disaster of this
war”: in occasione del World Economic Forum di Davos
del gennaio 2018, Jack Ma, leader del colosso mondiale
Alibaba, ha utilizzato queste parole per avvertire il mondo
intero dei rischi di una guerra commerciale.

I precedenti non mancano e, seppur fatte le opportune di-
stinzioni, è interessante richiamare quanto accaduto negli
Stati Uniti negli anni ‘30 con lo Smoot-Hawley Tariff Act,
provvedimento assunto nella convinzione che le motiva-
zioni sottostanti al crollo della Borsa fossero da ricercare
nell’eccesso di importazioni rispetto alla capacità del mer-
cato statunitense. Questa legge, ratificata dall’allora presi-
dente Herbert Hoover nonostante l’appello di oltre mille
economisti a non firmarla, determinò una riduzione degli
scambi commerciali a livello mondiale pari al 60%. (...) 
A inizio 2018 il presidente americano Donald Trump ha
stabilito l’introduzione di dazi del 30% su lavatrici e pan-
nelli solari, le cui importazioni, principalmente da Cina e
Corea del Sud, minacciavano l’industria americana. Se vi è
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chi ha accolto con piacere la decisione, nella speranza del
rilancio del settore, d’altro canto i produttori asiatici han-
no sottolineato che “i dazi sono una tassa su tutti i consu-
matori (...). Tutti pagheranno di più avendo allo stesso
tempo meno possibilità di scelta”.
A tale misura ha fatto seguito forse quella più discussa,
ovvero l’introduzione di dazi pari al 25% sulle importazio-
ni d’acciaio e al 10% su quelle di alluminio, al fine di di-
fendere e rilanciare l’industria siderurgica nazionale. 
In giugno tali misure sono state estese alle importazioni da
Canada, Messico e UE, per un ammontare di 22 miliardi di
dollari annui.
Parallelamente, però, sono scattate le contromisure tarif-
farie dei Paesi colpiti nei confronti dei prodotti americani.
In particolare, Justin Trudeau, primo ministro canadese, è
andato a colpire prodotti quali il succo d’arancia e la salsa
di soia, mentre Bruxelles ha imposto dazi su un’ampia lista
di prodotti americani, tra cui whiskey, jeans, moto e pro-
dotti alimentari come il burro d’arachidi. 
In luglio e agosto sono entrati in vigore, in due tranche, i
dazi USA su 50 miliardi di beni cinesi, provocando una ri-
torsione cinese, dello stesso valore, sugli acquisti dagli Sta-
ti Uniti. Dal 24 settembre, inoltre, sono attive tariffe ame-
ricane su ulteriori 200 miliardi di importazioni dalla Cina e
“controdazi” cinesi su 60 miliardi di acquisti di prodotti
USA. Trump ha minacciato nuove misure contro i prodotti
cinesi per un valore di 267 miliardi, colpendo così il totale
dell’import dalla Cina.
Lo scenario all’interno del quale s’inserisce la guerra com-
merciale è, però, più complicato di quanto potrebbe sem-
brare all’apparenza.
Volendo semplificare, il rapporto tra Cina e USA ha sem-
pre visto quest’ultima “fabbrica” delle produzioni statuni-
tensi: il patto non scritto tra le due potenze prevedeva
che, a fronte dello sviluppo cinese, favorito dagli america-
ni, le risorse cinesi venissero investite nel debito pubblico
americano, consentendo, ad esempio, il finanziamento di
opere pubbliche.
Il meccanismo si è tuttavia incrinato quando la Cina ha
smesso i panni da “terzista”, iniziando a realizzare prodot-
ti in concorrenza.
Il punto di partenza da cui si è originata la situazione di
tensione attuale è stato, quindi, fornire tecnologia alla Ci-
na, mediante la delocalizzazione della produzione.
La Cina ha immediatamente accolto le sfide tecnologiche,
purtroppo ignorate dall’Europa, iniziando a rappresentare
una seria minaccia per gli USA.
In particolare, la Cina ha concentrato i propri sforzi sull’In-
telligenza Artificiale, investendo come nessuno su tale set-
tore e proponendosi di acquisirne la leadership entro il
2030. Tale tecnologia, che rappresenta il presente e il fu-
turo della nostra società, si basa sui dati e in ciò la Cina
possiede vantaggi enormi sugli altri Paesi. In Cina, ad
esempio, i contanti stanno morendo e sempre più spesso
si utilizzano servizi di pagamento tramite smartphone per
effettuare transazioni. Ciò consente di ottenere una mole
di dati immensa cui il governo ha accesso. Se a ciò si ag-
giunge la capacità del governo stesso di indirizzare le scel-
te imprenditoriali, si comprende perché gli americani, spa-
ventati dalle enormi potenzialità cinesi, abbiano dato av-

vio alla guerra dei dazi per dare un segnale di forza alla
Cina. All’imposizione di dazi hanno fatto seguito eventi
quali il ritorno in patria di Apple e, ancora, l’arresto della
figlia del fondatore di Huawei, punta di diamante del
comparto tecnologico cinese, cui però la Cina ha risposto
con un “boicottaggio” dei prodotti della casa di Cuperti-
no, che ne ha già scontato le conseguenze con un pesan-
te tonfo in Borsa e la riduzione dei ricavi previsti nel 2019.
In conclusione, i dazi possono essere dunque visti come
l’arma, ma non si può fare effettivamente riferimento a
una guerra dei dazi: la vera guerra è quella per la supre-
mazia tecnologica.
In questo scenario, sabato 1º dicembre 2018, Trump e Xi
Jinping si sono incontrati a Buenos Aires, in occasione del
G20. In un clima di grande cordialità, viene raggiunto un
importante accordo di tregua alla guerra commerciale.
Dal 1º gennaio 2019, infatti, non vengono imposte misure
addizionali, da parte statunitense (era previsto un incre-
mento dal 10 al 25% delle tariffe su 200 miliardi di pro-
dotti cinesi), mentre la Cina si impegna ad aumentare gli
acquisti di prodotti agricoli e industriali americani. L’accor-
do risulta particolarmente importante in quanto rappre-
senta un cambio di rotta deciso rispetto alle dinamiche ag-
gressive precedentemente descritte. Le parti hanno con-
cordato un periodo di 90 giorni per negoziare una molte-
plicità di temi: dai trasferimenti di tecnologia alla protezio-
ne della proprietà intellettuale, dalle barriere non tariffarie
ai cyberfurti. Decorso il termine, in caso di mancato accor-
do, i dazi torneranno a crescere. L’auspicio è che questa
sia la prima tappa di un percorso che porti alla riduzione
delle tensioni e alla pace commerciale.●

RICCARDO BRAGGIO 
Presidente A.L.C.E.

La situazione di tensione che si è ve-
nuta a creare tra Cina e Stati Uniti ha
una matrice politica, più che com-
merciale. Conseguentemente, molto
dipenderà dalle presidenziali statuni-
tensi, visto che, dall’altro lato, Xi Jin-
ping ha ottenuto il mandato a vita:

qualora Donald Trump non dovesse essere rieletto e, chi
ne prenderà il posto dovesse modificarne radicalmente
l’indirizzo, la situazione del commercio internazionale ne
beneficerà. In caso contrario, le conseguenze sarebbero
disastrose. Gli effetti negativi si ripercuoterebbero su tutto
il resto del mondo, e, in particolare, su USA ed Europa. La
Cina, pur dovendo risolvere problemi interni, ha armi mi-
gliori per sopravvivere.
L’Europa, purtroppo, non ha capacità di reazione. Essa
svolge un ruolo passivo, di attesa. Non solo ha ignorato le
sfide tecnologiche, ma, non agendo coesa, finisce col su-
bire i contraccolpi del mercato. Le conseguenze dei dazi,
tuttavia, non sono necessariamente negative per l’Europa,
ma dipenderanno da come essa saprà cogliere i segnali
del mercato, guardando all’imposizione di dazi come fon-
te di nuove opportunità.●
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Tra le tante imprese che compongono il tessuto
economico genovese, spicca la forte crescita degli ultimi
anni di quella che era nata come una piccola realtà com-
merciale e che adesso gioca il ruolo di una delle più impor-
tanti aziende specializzate nella fornitura di utensileria di
diverse classi merceologiche (dispositivi antinfortunistici,
abbigliamento da lavoro, materiale di saldatura, utensili
manuali, elettrici e pneumatici, abrasivi, materiale elettrico
ed elettronico, arredamento industriale, bulloneria e vite-
ria standard e a disegno, oltre ai servizi di pre e post ven-
dita). Si tratta di Futuro Srl. L’amministratore delegato Um-
berto Pitto e i componenti del Consiglio di Amministrazio-
ne Marco Messina e Matteo Direse non nascondono la lo-
ro soddisfazione per il percorso fatto, e ci raccontano le
più recenti novità dell’azienda.
«Abbiamo lasciato la sede di Borzoli, dove gli spazi per il
magazzino e per la movimentazione dei materiali erano
piuttosto sacrificati, per trasferirci a Campi, uno dei più
importanti punti nevralgici per il commercio industriale di
Genova - racconta Pitto -. I vantaggi della nuova sede so-
no tanti; anzitutto la logistica: qui siamo perfettamente
raggiungibili da clienti e fornitori, e i camion arrivano sen-

za problemi per caricare o scaricare i materiali. Inoltre, di-
sponiamo di un magazzino più ampio e meglio organizza-
to, dove tra l’altro possiamo gestire con maggiore efficien-
za anche scorte dedicate per i clienti. Oltre agli aspetti
pratici, poi, anche sull’estetica abbiamo fatto del nostro
meglio: i nuovi uffici sono moderni e accoglienti, rispec-
chiano a pieno la dinamicità dell’azienda agli occhi dei
clienti. D’altro canto, i nostri collaboratori sono più moti-
vati e lavorano più volentieri in questi spazi nuovi e curati,
dove dispongono anche di varie agevolazioni, tra cui una
piccola sala-mensa». Tutto questo a conferma dell’impor-
tante crescita della società, che dal 2014 è passata da 3
persone e 1,2 milioni di fatturato a 14 persone e 6 milioni
di fatturato. Un incremento significativo che ha comporta-
to alcune novità dal punto di vista organizzativo, come
l’introduzione in azienda della figura del direttore genera-
le, che si occupa di gestire il personale, l’area acquisti e
quella commerciale in assenza della proprietà.
«È anche attraverso le occasioni di networking create da
Confindustria Genova che abbiamo avviato nuovi contatti
con aziende del territorio, operative nei settori dell’ener-
gia, della mobilità, della ricerca... - spiega Marco Messina -.

Marco MessinaMatteo DireseUmberto Pitto

Il presente
di Futuro



Ovviamente, per aggiungerle al nostro portafoglio clienti,
ci abbiamo messo del nostro, dando prova di competenza
e serietà e offrendo i nostri prodotti e servizi a condizioni
competitive. Per soddisfare le crescenti aspettative del
mercato e dei clienti, abbiamo adottato un regolamento
aziendale interno e acquisito la certificazione 9120/2018,
che ci ha permesso di avviare collaborazioni con il mondo
dell’aerospace».
Pur mantenendo i clienti storici, Futuro si sta affiancando
come partner di fiducia a nuovi grandi gruppi industriali.
E non solo in Italia: «Con il supporto di SACE SIMEST, che
ha fortemente creduto in noi, abbiamo aperto una strut-
tura nel Canton Zurigo, per proporci direttamente sui
mercati svizzero e tedesco, considerata la vicinanza al
confine con la Germania. La Società ha le stesse compe-
tenze e i servizi della Futuro - precisa Pitto -, che è azioni-
sta al 95%».
Tra le azioni a supporto del business dell’azienda, c’è stata
anche la recente partecipazione a Connext, l’evento na-
zionale di partenariato industriale organizzato da Confin-
dustria in collaborazione con Assolombarda, che si è te-
nuto il 7 e 8 febbraio al MiCo di Milano. 
«L’organizzazione dell’iniziativa è stata ottima e ha reso
tutti i passaggi molto semplici: dal parcheggio all’accredi-
to, alla gestione degli spazi interni alla struttura - racconta
Messina -. Nel nostro stand abbiamo distribuito brochure
e materiale informativo a un gran numero visitatori, oltre
ad aver partecipato a una decina di B2B negli spazi predi-
sposti. È ancora troppo presto per poter dire quali saran-
no, concretamente, i risultati, ma tutti gli incontri si sono
rivelati di assoluto rilievo per il nostro business. La più
grande soddisfazione è aver potuto raccontare la nostra
esperienza a persone interessate alla nostra attività, che, a
loro volta, rappresentano interessanti opportunità di 
business per noi».●
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Everton opera nel settore del tè, delle tisane, degli
infusi e dei preparati solubili per bevande, gestendo l’inte-
ra filiera che va dalla raccolta in piantagione fino alla ven-
dita sul mercato. Genova Impresa ha incontrato Filippo
Dodero, Amministratore Delegato dell’azienda.

La vostra famiglia è attiva nel settore del tè e delle
tisane dagli anni ‘50. Come si è sviluppata, da allora,
l’attività?
È dal 1947 che la nostra famiglia è attiva nel settore del tè,
delle tisane e del cacao, inizialmente con il marchio Mara-
viglia. Poi, nel 1993, in continuazione con questa stessa li-
nea di business, è stata rilevata l’azienda Everton, oggi gui-
data da mio fratello e da me, che rappresentiamo la terza
generazione. La nostra attività, oggi, è diversificata e dislo-
cata in diversi Paesi: il nostro stabilimento in India, intera-
mente dedicato al tè, occupa oltre 200 persone; in Croa-
zia, dove vengono coltivate erbe per infusi e tisane, abbia-
mo circa 80 addetti; mentre in Italia, alle soluzioni solubili,
lavorano una trentina di dipendenti. Il mercato dei prepa-
rati ha un’incidenza del 40% sul totale della nostra attivi-
tà, mentre quello di tè, infusi e tisane del 60%. Le coltiva-
zioni all’estero vengono gestite in parte in maniera diretta

44 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2019

C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E
&

SV
ILU

PP
O

Filippo Dodero

Tea
Time

Una storia 
di famiglia
iniziata oltre
settant’anni fa.



e in parte tramite accordi con agricoltori locali, che coltiva-
no la materia prima e la conferiscono alle nostre fabbriche
per il confezionamento in loco. Naturalmente ogni Paese
offre specifiche opportunità, ma in generale, anche in loca-
lità dove la burocrazia è più complessa (come in Italia), re-
sta forte la volontà di collaborare con noi, poiché investen-
do su un territorio contribuiamo al suo sviluppo. 

Un punto di forza che vi caratterizza?
Uno dei nostri punti di forza è che lavoriamo su una filiera
completa, che va dalle piantagioni in India e Croazia alla
raccolta e alla lavorazione del tè e delle erbe, al confezio-
namento nel luogo di origine. Il prodotto viene poi impor-
tato in Italia per essere distribuito in Europa e nel mondo.
Il ciclo produttivo per ciascun infuso si differenzia per la ti-
pologia di materia prima: la raccolta della camomilla, per
esempio, avviene solo una volta all’anno, mentre la pianta
del tè è più complessa e la raccolta avviene, a mano, ogni
due settimane. Le caratteristiche delle foglioline di tè
cambiano a seconda del clima e del periodo dell’anno; in
generale nella stagione piovosa si ha un raccolto più ab-
bondante. Predisporre e mantenere una filiera lunga sul
prodotto è un’operazione faticosa e non sempre semplice
da gestire, ma ci assicura una marcia in più sul piano della
competitività e ci consente di rispondere alle richieste del
mercato in modo agile e veloce. Aver investito sulla sup-
ply chain per noi si è rivelato un fattore vincente, anche
perché ci ha permesso di sviluppare, in linea con la mag-
giore richiesta del mercato, la nicchia di prodotti biologici
e premium. 

Qual è il vostro mercato di riferimento?
Il 30% dei nostri prodotti viene venduto con il marchio
Everton, mentre il restante 70% rientra nella nostra attività
di private label: siamo partner di aziende della grande di-
stribuzione, per le quali rappresentiamo un fornitore esclu-
sivo e di fiducia. Cerchiamo sempre di assecondare le esi-
genze dei nostri clienti quando ci chiedono una nuova ri-
cetta, una modifica di ingredientistica o un nuovo formato
di vendita. Questo tipo di richieste è piuttosto frequente e
spesso necessita tempi e risorse molto elevati rispetto ai
volumi prodotti, ma ci impegniamo ugualmente per soddi-
sfarle al fine di consolidare il rapporto di fiducia col cliente.

Chi sono i vostri competitors e cosa vi distingue da
loro?
Come Everton, operando su una molteplicità di prodotti -
tè, tisane, infusi, soluzioni solubili... -, abbiamo diversi
possibili concorrenti sul mercato; come fornitore di private
label, invece, abbiamo un solo competitor importante in
Italia. Ma il nostro ampio range di offerta - che va dal pro-
dotto biologico a quello convenzionale, dal prodotto di
primo prezzo a quello di alta gamma - è davvero difficile
da eguagliare... Inoltre, negli ultimi anni abbiamo investito
parecchio sulle tecnologie e sui macchinari per il confezio-
namento, e abbiamo introdotto un nuovo sistema gestio-
nale che, tramite il tablet fornito agli operatori, ci permet-
te di tracciare costantemente il prodotto e di conoscerne
in real time lo stato. Siamo soddisfatti di come l’azienda si
sia evoluta nell’ultima decina di anni e di come abbia sa-
puto cogliere cambiamenti e opportunità del mercato.
Possiamo concederci un applauso - tanto alla governance
quanto a chi lavora con noi - per la bella impresa che stia-
mo realizzando.●
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ultracentenaria
Una storia
Banca Passadore, dal 1888, presidia il territorio genovese. Oggi è
presente con 24 punti operativi in un’area che va da Aosta a Roma.



È dal 1888 che la banca privata
indipendente Passadore & C. opera al ser-
vizio della clientela individuale e delle
aziende: fondata a Genova da Luigi Passa-
dore, la Banca si è subito inserita nel con-
testo imprenditoriale cittadino a supporto
dei fiorenti traffici marittimi e portuali
dell’epoca. Nei decenni successivi ha via
via modificato le sue connotazioni in ar-
monia con l’evoluzione del mercato, ma
mantenendo inalterate le proprie preroga-
tive di indipendenza e autonomia. Con il
secondo dopoguerra, Banca Passadore ha
ulteriormente consolidato il proprio svilup-
po stringendo un’alleanza con due primari
gruppi finanziari e assicurativi; successiva-
mente, nei primi anni ‘80, la famiglia Pas-
sadore ha riacquistato le stesse partecipa-
zioni ricollocandole presso azionisti privati,
imprenditori e professionisti che operano
nelle aree di presenza della Banca; attual-
mente i Soci, oltre alla famiglia Passadore,
sono riconducibili a circa 200 gruppi fami-
liari o imprenditoriali.
Da diversi anni la Banca ha avviato un mi-
rato programma di espansione territoriale,
sempre attuato per vie interne e tuttora in
corso. Tra le più recenti novità sul nostro
territorio, l’apertura della Filiale di Portofi-
no, la scorsa estate, e quella dell’agenzia a
Molassana, a dicembre. La prima, una mi-
nuscola banca-boutique fasciata in legno,
dà continuità alla storica frequentazione
del Borgo da parte di Augusto, Francesco
e Giovanna Passadore. La riqualificazione
dell’Area ex Boero, con la realizzazione
della nuova struttura - più spaziosa ed ele-
gante - di Molassana, ha coinciso anche
con la celebrazione del 130º anniversario
della fondazione dell’Istituto. Con l’occa-
sione, la Banca ha organizzato per i propri
dipendenti un concerto natalizio al Teatro
Carlo Felice con la cantante Francess, di-
retto da Andrea Battistoni con l’accompa-
gnamento del coro e dell’orchestra del
teatro.
Attualmente Passadore è presente in set-
te regioni e 17 città, con una rete di 24
Filiali e Agenzie: Genova con la sede prin-
cipale e altri 7 punti operativi, Milano, Ro-
ma, Torino, Firenze, Parma, Brescia, Ales-
sandria, Aosta, Imperia, La Spezia, Chia-
vari, Albenga, Bordighera, Novi Ligure,
Alba e Portofino.
Un recente studio della società di consu-
lenza Oliver Wyman, dedicato alle formule
di successo per le banche italiane, ha evi-
denziato in particolare le ottime perfor-
mance di Passadore.●
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Il team di Wylab, incubatore di imprese legate allo
sport e al mondo digitale con sede a Chiavari, si arricchisce
con una nuova figura: da novembre 2018, Federico Sma-
nio è il nuovo amministratore delegato. Ha alle spalle un
trascorso da calciatore - 67 partite in 3 anni, in Serie B -,
prima con la maglia del Treviso e poi con quella della Cre-
monese, e un’esperienza di 8 anni ai vertici dell’Area digi-
tal e delle Relazioni con i tifosi della Lega della serie cadet-
ta, “la Confindustria delle squadre di calcio che giocano in
B”, come la definisce lui.
«L’obiettivo del mio lavoro alla Lega di Serie B è stato
quello di conferirle una connotazione di stampo europeo,
caratterizzata da una gestione aziendale delle attività -
racconta Smanio -. Le iniziative che ho messo in campo
sono state anche il frutto dell’imprinting ricevuto al ma-
ster “Strategie per il business nello sport”, che ho fre-
quentato dopo la laurea in Economia per completare la
mia formazione come figura manageriale in ambito sporti-
vo. Al centro del mio lavoro c’è stata la creazione di una
infrastruttura digitale “fancentrica”: dal sito web all’appli-
cazione per dispositivi mobili, dai social media alla gestio-
ne dei dati degli utenti, tutto è stato sviluppato secondo
una strategia unitaria che mette al centro il tifoso. All’in-
terno di questo progetto di “fan engagement” digitale,
abbiamo anche avviato una rassegna di video e streaming
che racconta il campionato al di là delle partite, invitando

gli stessi tifosi a “gareggiare” sulle loro conoscenze calci-
stiche. Tra i premi in palio, anche esperienze e contatti di-
retti con giocatori e allenatori».
Circa due anni fa, la vita di Federico Smanio incrocia quella
di Antonio Gozzi, fondatore di Wylab: «Entrambi abbiamo
partecipato all’Osservatorio sull’innovazione digitale nello
sport del Politecnico di Milano - spiega -; successivamente,
il sempre attivo e vivacissimo team di Wylab mi ha invitato
a partecipare come relatore all’evento da loro organizzato
“Fare impresa nello sport”. Qualche mese più tardi, mi è
arrivata la proposta di assumere il ruolo di amministratore
delegato del loro incubatore, che ho accolto con entusia-
smo. Avevo voglia di occuparmi di sport da una nuova an-
golatura: così sono passato dal campo alla Lega, allo scou-
ting di idee innovative in ambito sport-tech».
Wylab, da anni, si occupa anche di selezionare le startup
più promettenti in diversi ambiti di attività, di fornire loro
un periodo di incubazione e di servizi ad hoc e di metterle
in contatto con il mondo degli investitori e dei Business
Angels. 
«È uno dei rami principali della nostra attività - precisa
Smanio - e stiamo cercando di portarlo avanti sempre più
secondo una dimensione internazionale. Io sono convinto
che il discorso delle tecnologie legate allo sport sia molto
importante e che ci sia sotto un mercato che è assoluta-
mente pronto a decollare. Noi di Wylab, che al momento
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Sport-tech
da urlo
Le tecnologie stanno rivoluzionando 
anche il mondo dello sport. 
Il nuovo AD di Wylab ha già tante 
idee su cui lavorare.

Federico Smanio



rappresentiamo la principale realtà italiana in questo ambi-
to, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento e
a posizionarci ai primi posti pure nel contesto mondiale».
Molto importante, in questo senso, la partecipazione a
Doha all’evento organizzato dal Qatar Sport Tech Incuba-
tor: «Si tratta - racconta il Ceo di Wylab - di un’esperienza
molto simile alla nostra. Infatti, con queste persone abbia-
mo stabilito un rapporto di collaborazione. Un altro proto-
collo d’intesa molto importante ci apprestiamo a firmarlo
con i francesi di Le Tremplin. Questi accordi di collabora-
zione sono naturalmente “bilaterali” e rappresentano un
appeal in più per tutti. Perché noi possiamo spingere an-
che al di fuori dell’Italia delle startup che abbiamo incuba-
to e, al tempo stesso, dagli altri incubatori possono arriva-
re realtà interessate a espandersi nella nostra nazione”. 
Secondo Smanio, «in Italia è ancora un po’ difficile parlare
di innovazione e di digital nel mondo dello sport, ma sono
convinto che le cose cambieranno. L’esperienza di Wy-

scout, anch’essa nata a Chiavari, ha aperto un mondo. Pe-
rò le società sono ancora troppo concentrate sui risultati e
sulle prestazioni. Il concetto che risultati e prestazioni pos-
sono nettamente migliorare grazie alle più avanzate tec-
nologie deve ancora prendere completamente campo. Il
nostro lavoro sta proprio lì. È la chiave di volta del succes-
so di Wylab e di tutte le startup alle quali stiamo dando
spazio e, cosa non secondaria, finanziamenti». Questo
perché non tutti gli incubatori offrono lo stesso trattamen-
to, anche a livello di condizioni economiche, rispetto a
quello chiavarese. Arrivare nei millecinquecento metri
quadrati dell’ex liceo “Delpino” per molte realtà che vo-
gliono emergere rappresenta quindi un lusso.
Una delle ultime creature è Noisefeed: «Un sistema di mo-
nitoraggio dei social dei calciatori e degli atleti al quale
hanno aderito già la metà dei club di serie A, oltre che pa-
recchi procuratori e agenti. Perché non solo consente di
controllare tutto quello che gli atleti scrivono sui loro pro-
fili, ma anche di seguire i vari commenti. Una piattaforma
splendida per il profiling di un professionista ma anche per
capire il suo livello di gradimento al pubblico». 
I margini di crescita, si diceva. Smanio ha talmente tante
idee e ambiti su cui lavorare da trovarsi con l’imbarazzo
della scelta. Qualche esempio? «Tecnologie applicate allo
sport - conclude - è un settore vastissimo. Mi vengono in
mente applicazioni per migliorare le prestazioni degli atleti;
software innovativi da installare sui dispositivi wearable;
programmi per prevenire gli infortuni e gestirli nel caso in
cui avvengano... Ma anche per il pubblico: smart arena,
ovvero stadi connessi di nuova generazione per rendere
l’esperienza di una partita dal vivo sempre più indimentica-
bile; applicazioni per le fan experience; sistemi gestionali
per gli operatori dei club; nuovi software di realtà virtuale.
Come ho detto, tante prospettive e tantissimo lavoro da
fare. Ed è per me entusiasmante farlo da questa parte del-
la scrivania. Wylab saprà essere grande protagonista».●
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L’indagine condotta dal Centro Studi di
Confindustria Genova vuole monitorare, con ca-
denza quadrimestrale, la domanda di lavoratori
formulata dalle imprese operanti sul territorio di
Genova alle Agenzie per il Lavoro. Alla rilevazio-
ne (che nella metodologia trae spunto da quella
adottata dall’Osservatorio Assolombarda Agen-
zie per il Lavoro) hanno aderito: Conform Srl, GI
Group Spa, Intempo Spa, Intoo Srl, Lavorint Spa,
LGA Hr Sas, Mixura Srl, Praxi Spa, Quanta Spa,
Randstad Italia Spa, Staff Spa, Synergie Italia
Spa, Sinergos, Tempor Spa, Umana Spa.
Attraverso un questionario on line, sono raccolte
le informazioni relative a diversi gruppi di profili
professionali, identificati sulla base della classifi-
cazione delle professioni adottata dall’ISTAT
(CP2011). Per i gruppi più richiesti è stato possi-
bile approfondire i profili professionali principali,
con particolare riferimento al settore alimentare,
ricettivo, logistico e dei trasporti. 
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di Giacomo Franceschini 

Top
I risultati del secondo 
semestre 2018
dell’indagine 
promossa 
dalle Agenzie per 
il Lavoro della Sezione
Terziario di Confindustria
Genova sulle richieste 
e reperibilità delle
figure professionali.
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Le categorie professionali comprendono le professioni tec-
niche, le professioni esecutive nel lavoro d’ufficio, le pro-
fessioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi,
artigiani e operai specializzati, conduttori di impianti, ope-
rai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli, le
professioni non qualificate.
Nel secondo quadrimestre 2018 le Agenzie per il Lavoro
della Sezione Terziario di Confindustria Genova hanno di-
chiarato di aver ricevuto 2.940 richieste di lavoratori da
parte delle aziende operanti sul territorio della Città Me-
tropolitana di Genova.
Rispetto allo stesso periodo del 2017, si registra un deciso
incremento per tutte le categorie analizzate. Tuttavia, nel
prossimo quadrimestre bisognerà valutare le conseguenze
delle nuove regole introdotte con il cosiddetto “Decreto
Dignità” in vigore dallo scorso 10 agosto, che ha esteso
anche alle agenzie la nuova normativa sul contratto a ter-
mine. L’aumento dei vincoli (le causali e il limite del 30%
come percentuale massima di contratti a termine e in
somministrazione in essere) e dei costi sul lavoro in som-
ministrazione possono spingere a un minor utilizzo, so-
prattutto se si aggiunge l’incertezza interpretativa del te-
sto della legge.
Entrando nel dettaglio, le richieste nel periodo maggio-
agosto hanno riguardato per lo più addetti al commercio
(31,6% del totale) e tecnici (30%). Nello stesso periodo
dell’anno passato il peso percentuale di tali figure sul tota-
le è diminuito, mentre sale quello delle figure impiegatizie
dedicate a mansioni esecutive (16,4% del totale contro il
precedente 10,1%). 
Le percentuali riferite alle altre figure professionali sono
anch’esse mutate, ma con scostamenti meno significativi:
gli operai specializzati compongono il 6,9% delle richieste;
operatori e conduttori di macchinari fissi e mobili raggiun-
gono il 7,8%. Infine, le professioni non qualificate scendo-
no al 7,2% dal 7,6% del 2º quadrimestre del 2017.
Le figure professionali più richieste nell’Area Metropolita-
na genovese sono riconducibili a dieci gruppi: professioni
qualificate nelle attività ricettive e nella ristorazione
(19,2%); tecnici in campo scientifico, ingegneristico e del-
la produzione (12,4%); professioni qualificate nelle attività
commerciali (10,3%); tecnici delle scienze della salute
(8,1%); tecnici nell’organizzazione, amministrazione e
nelle attività (6,6%); impiegati gestione amministrativa,
contabile e finanziaria (6,3%); professioni non qualificate
nel commercio e nei servizi (4,9%); impiegati segreteria e
macchine da ufficio (4,4%); impiegati addetti ai movimen-
ti di denaro e all’assistenza clienti (3,9%); operai metal-
meccanici specializzati e installatori (2,9%).
I profili più richiesti nel 2º quadrimestre 2018 sono i tecnici
nelle scienze della salute: in particolar modo le aziende so-
no alla ricerca di infermieri, ostetriche e professioni sanita-
rie riabilitative. Questo gruppo di professioni è caratterizza-
to anche da una elevata difficoltà di reperimento. A segui-
re, i tecnici in campo ingegneristico e i tecnici informatici. 
Le figure impiegatizie sono, invece, più facilmente reperi-
bili. Il maggior numero di richieste delle aziende si concen-
tra su amministrativi e contabili. Staccati, ma comunque
richiesti in elevato numero, i profili adibiti alla segreteria,
al movimento di denaro e all’assistenza clienti.

Le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei
servizi si distinguono in quattro sottocategorie: professioni
qualificate nelle attività commerciali; professioni qualifica-
te nelle attività ricettive e della ristorazione; professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali; professioni qualifi-
cate nei servizi culturali, di sicurezza e alla persona.
Ai primi due gruppi sono ascrivibili i profili specifici di
maggior interesse delle aziende del territorio. Nel 2º qua-
drimestre 2018 le richieste si sono concentrate soprattutto
sugli addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribu-
zione di cibi e sugli addetti alle vendite (commessi, cassieri
e venditori). La loro reperibilità è semplice e ciò vale anche
per le restanti figure della categoria; fanno eccezione le
professioni nei servizi sanitari e sociali.
Tra le figure professionali comprese nella categoria degli
artigiani e operai specializzati, le maggiori richieste da par-
te delle aziende si concentrano sui profili di operai specia-
lizzati metalmeccanici, installatori ed elettricisti. Seguono,
a breve distanza, gli operai specializzati nella meccanica di
precisione.
Aumenta la difficoltà di reperire conduttori di veicoli e
macchinari e conduttori di impianti industriali. Le figure
più richieste della categoria sono invece quelle degli ope-
rai semi-qualificati di macchinari fissi.
Infine, tra le professioni non qualificate le più richieste ri-
guardano i servizi di pulizia, in particolare quelli riferiti a
alloggi e navi.●
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COMPOSIZIONE % 
DELLE RICHIESTE PER CATEGORIA PROFESSIONALE



Il divario salariale di genere, o gender pay gap, è
un argomento importante e complesso. Importante per-
ché in Italia il lavoro femminile è ancora troppo spesso
considerato sussidiario rispetto a quello del marito o del
compagno. E questo è dovuto - oltre che allo squilibrio nei
carichi di cura familiari - anche al fatto che le retribuzioni
scontano un differenziale di genere del 17,9% solo in par-
te riconducibile a orari ridotti di lavoro delle donne. Perché
allora le donne in media guadagnano meno degli uomini?
È un dato di fatto che già tra i 14 e i 17 anni un ragazzo
su due (53%) riceve regolarmente denaro “a richiesta”,
mentre per le ragazze la percentuale è inferiore (42%) ed
è un regalo o un premio in cambio di un supporto nelle
faccende di casa (Istat: Infanzia e vita quotidiana, 2011).
Le ragazze imparano quindi a non chiedere e a non parla-
re di denaro, e questo si riflette sulla loro capacità nego-
ziale quando entrano nel mondo del lavoro: a un anno

dalla laurea, le ragazze guadagnano in media già il 17,3%
in meno rispetto ai ragazzi (ALMALAUREA, XIX Indagine
Condizione Occupazionale dei Laureati, Rapporto 2017),
complice anche l’indirizzo di studio scelto. Questo divario
salariale permane a tutti i livelli organizzativi, sia tra gli
operai (39,1%) e gli impiegati (34,5%) che tra i quadri
(15,1%) e i dirigenti (21,1%) (INPS, dati forniti a Valore D,
dati 2015) e perdura anche alla fine della vita lavorativa: le
donne in pensione prendono il 28,6% in meno rispetto gli
uomini (INPS, dati forniti a Valore D, dati 2015). Al di là
delle medie statistiche è complesso analizzare i singoli fat-
tori personali - come la capacità negoziale e la self confi-
dence - e oggettivi - come il percorso di studi e il numero
di ore lavorate - che contribuiscono a creare il divario sala-
riale. A livello macro-economico si distingue perciò tra di-
vario retributivo di genere non parametrato e parametra-
to. Nel primo caso viene presa in considerazione la diffe-
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di Barbara Falcomer

#nopaygap
Differenza salariale
di genere: 
i fattori in gioco.

https://youtu.be/9Zu1GuNNK5Y


renza tra il reddito orario medio lordo di uomini e donne
espresso in percentuale del reddito orario medio lordo de-
gli uomini, facendo una media senza distinzioni aggiunti-
ve. Nel secondo caso invece viene calcolato un indicatore -
il Gender Overall Earnings Gap (Eurostat: Gender stati-
stics, 2018, Gender overall earnings gap, dati 2014) - che
pondera l’impatto dei tre fattori combinati: i guadagni
orari medi tenendo conto della media mensile del numero
di ore retribuite ma anche del tasso di occupazione e del
reddito medio di tutte le donne in età lavorativa. 
La distinzione non è solo accademica, serve infatti a foto-
grafare il pay gap reale o “ingiustificato” perché è calcola-
to a parità di ore lavorate e tenendo conto della minor
presenza delle donne rispetto agli uomini nel mercato del
lavoro. Un dato prezioso sia a livello macro-economico,
per definire politiche attive per il lavoro, che aziendale, per
gestire in maniera equa ed efficace la diversità e l’inclusio-

ne di genere al proprio interno. Attualmente le aziende in
Italia non sono tenute a calcolare il pay gap al proprio in-
terno, se non in maniera non rigorosa per rispondere ai
nuovi obblighi di legge del bilancio integrato. All’estero al-
cuni Paesi - come Islanda e Svizzera - hanno già introdotto
una certificazione obbligatoria sul pay gap, che impone 
all’azienda di dimostrare di non superare una certa per-
centuale di divario. In altri - come Germania e più recente-
mente Inghilterra e Francia - vige il principio “comply or
explain”, ovvero le aziende devono giustificare il divario
salariale per il medesimo ruolo e pari competenze.
In Italia, con la campagna Pubblicità Progresso #nopay-
gap, Valore D ha voluto sensibilizzare le aziende e l’opinio-
ne pubblica sul tema, per aprire un confronto costruttivo,
anche con le istituzioni.●

Barbara Falcomer è Direttore Generale di Valore D

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2019 55

http://www.confindustria.ge.it/


56 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2019 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2019 56

Venerdì 8 marzo 2019
ore 10.15
Città Metropolitana di Genova | Sala del Consiglio Metropolitano
Largo Lanfranco 1 | entrata Palazzo Prefettura

L’occupazione 
femminile 
e il pay gap
Testimonianze del mondo 
imprenditoriale e proposte
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Le donne sono una risorsa fondamentale
per la crescita e la qualità delle imprese. 

Per questo motivo, Confindustria Genova
intende farsi promotore, coinvolgendo 
le proprie aziende associate, 
di un processo volto a superare 
le differenze di trattamento salariale tra
donne e uomini, anche attraverso azioni
concrete a livello di sistema educativo.

Con questo spirito nasce 

una rete nella quale raccogliere 
i numerosi soggetti istituzionali, privati 
e associativi oggi impegnati sulla parità 
di genere, invitando a partecipare 
non solo le donne, ma soprattutto tutti 
gli uomini che condividono l’idea che la
società possa essere migliore e l’Impresa 
più produttiva con una presenza 
femminile adeguatamente valorizzata.

La partecipazione è gratuita. È gradita la conferma. 
Info e adesioni: Confindustria Genova
Servizio Organizzazione Eventi
tel. 010 8338 475 / 426 / 338 - eventi@confindustria.ge.it

www.confindustria.ge.it

10.15
REGISTRAZIONE 
PARTECIPANTI

10.30 
SALUTI E INTRODUZIONE

Giovanni Mondini
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA GENOVA

Sonia Sandei
VICE PRESIDENTE CONFINDUSTRIA GENOVA

Barbara Falcomer
DIRETTORE GENERALE VALORE D

FIRMA DEL PROTOCOLLO 
TRA CONFINDUSTRIA GENOVA 
E VALORE D

11.00
INTERVENTI

Marco Bucci
SINDACO DI GENOVA

Il ruolo delle donne in un Comune 
a guida manageriale
Roberto Cingolani
DIRETTORE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 

Le pari opportunità nella ricerca: 
il caso IIT

11.30 
TAVOLA ROTONDA

Pay gap? No, grazie.
Beppe Costa
AMMINISTRATORE DELEGATO COSTA EDUTAINMENT

Alberto Fusi
HR & ICT OFFICER ERG

Maurizia Iachino
PRESIDENTE FUORI QUOTA 
E CONSIGLIERE VALORE D

Neil Palomba
DIRETTORE GENERALE COSTA CROCIERE

Eugenio Sidoli
AMMINISTRATORE DELEGATO PHILIP MORRIS

Giuseppe Zampini
AMMINISTRATORE DELEGATO ANSALDO ENERGIA

12.45 
CONCLUSIONI E Q&A

MODERA

Rita Querzé 
CORRIERE DELLA SERA

CON IL PATROCINIO DI

TogetHER
insieme con le donne

nel mondo del lavoro

https://www.cittametropolitana.genova.it/
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe
https://valored.it/
http://www.confindustria.ge.it/
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Il 4 dicembre 2018, a poche settimane dalla firma
a livello nazionale del Nuovo Accordo per il Credito 2019
tra ABI e Associazioni di imprese, la Commissione Regione
ABI della Liguria e le Associazioni di categoria genovesi
(Alleanza Cooperative Italiane Genova, CNA Genova,
Confartigianato Genova, Confcommercio Genova, Confe-
sercenti Genova e Confindustria Genova) hanno sotto-
scritto un “Accordo per Genova”, con l’obiettivo di offrire
un sostegno concreto alle aziende dell’area metropolitana
di Genova colpite dagli effetti diretti e indiretti del crollo
del ponte Morandi. Ce lo illustra, più in dettaglio, Andrea
Carioti, Vice Presidente di Confindustria Genova con dele-
ga al Credito alle Imprese e Presidente del Comitato Picco-
la Industria, promotore dell’iniziativa.

Presidente, come nasce l’Accordo per Genova? 
La premessa è che la tragedia del 14 agosto ha avuto un
impatto diretto e indiretto fortemente negativo sull’attivi-
tà delle aziende che operano nell’area metropolitana ge-
novese. L’indagine condotta nell’autunno dello scorso an-
no dal nostro Centro Studi, in collaborazione con la Ca-

mera di Commercio e l’Università di Genova, sugli effetti
economici riconducibili al crollo del Morandi ha stimato in
circa 400 milioni di euro i danni per le imprese. Da qui la
necessità di promuovere misure straordinarie per sostene-
re l’economia del nostro territorio nella delicata fase di
transizione fino al recupero dell’operatività. Ci siamo con-
frontati con ABI Liguria e abbiamo concordato alcune
azioni specifiche rivolte alle nostre imprese.

Quali sono?
Innanzi tutto, favorire la realizzazione delle operazioni pre-
viste dal Nuovo Accordo per il Credito 2019, firmato a li-
vello nazionale, alle condizioni di miglior favore per le no-
stre imprese; in secondo luogo, individuare ulteriori misure
che le banche potrebbero mettere in campo per sostenere
le attività economiche nell’area metropolitana di Genova;
infine, promuovere azioni congiunte nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, per integra-
re e migliorare gli strumenti agevolativi già disponibili, al
fine di assicurarne un utilizzo più efficiente, anche attra-
verso il coinvolgimento della rete dei confidi.
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Andrea Carioti

di Piera Ponta

Accordo perGenova
Su iniziativa della Piccola Industria, sono state concordate 
con ABI Liguria alcune misure straordinarie riservate 
alle imprese interessate dal crollo del Morandi.



In concreto, che cosa offre in più e di diverso l’Accor-
do per Genova rispetto a quello nazionale?
Per esempio, le banche potranno prevedere che la realiz-
zazione delle operazioni di sospensione avvenga allo
stesso tasso di interesse del contratto originario di finan-
ziamento, e l’applicazione dell’Accordo per Genova non
riguarderà solo le Pmi ma anche le imprese di maggiori
dimensioni. 
Ma soprattutto abbiamo ottenuto che l’operatività del
Nuovo Accordo per il Credito 2019 fosse anticipata al 1º
dicembre 2018, per beneficiare subito delle misure di so-
spensione e allungamento ai finanziamenti in essere alla
data di sottoscrizione dell’Accordo per Genova. 
In aggiunta, le banche potranno valutare la possibilità di
mettere a disposizione delle imprese dell’area metropoli-
tana genovese ulteriori agevolazioni in caso di esigenze di
liquidità (anche connesse all’anticipo delle mensilità ag-
giuntive dei dipendenti) o per nuovi investimenti. Infine,
l’Accordo prevede la costituzione di un “Tavolo per Geno-
va”, sia per verificare l’applicazione dell’Accordo stesso
che per promuovere altre possibili iniziative.●

SACE SIMEST e
PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA 
Sebbene siano molte le Pmi che esportano, sono ancora
poche quelle che lo fanno in modo continuativo e struttu-
rato. È proprio pensando a loro che SACE SIMEST, il Polo
dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, e
Piccola Industria Confindustria hanno siglato recentemen-
te un accordo volto a migliorare la proiezione internazio-
nale delle 160mila imprese associate. Grazie a questa
partnership, le imprese accederanno più facilmente agli
strumenti assicurativo-finanziari offerti dal Polo SACE SI-
MEST mediante una pagina web dedicata: un’offerta
semplificata e digitale; saranno organizzati eventi di busi-
ness matching per facilitare l’ingresso degli esportatori ita-
liani nelle filiere internazionali nonché tavoli di incontro pe-
riodici fra gli imprenditori e i professionisti del Polo e di
Piccola Industria per cogliere le nuove esigenze delle im-
prese e le opportunità offerte dei mercati internazionali. 
Infine, le Associate avranno accesso alle iniziative formati-
ve nell’ambito di Education to Export, il nuovo programma
formativo SACE SIMEST per affiancare e sostenere le Pmi
in ogni fase del loro processo di internazionalizzazione.●
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di Enrico Paroletti e Elena Risso

Welcome Kit
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Uno strumento utile per far conoscere il Gruppo Giovani Imprenditori e per
coinvolgere altri under 40, con cui condividere la passione di fare impresa.



Rendere il Gruppo più accessibile e attratti-
vo e lasciare, a chi verrà dopo, una base organizza-
ta e funzionale su cui lavorare. Questi sono i motivi
che stanno alla base del nuovo Welcome Kit creato
dal Gruppo dei Giovani Imprenditori. 
Focus principale di quest’iniziativa è l’implementa-
zione della base associativa. Implementazione inte-
sa sia come stimolo alla partecipazione per chi è già
parte della squadra, sia come motore attrattivo per
nuovi associati. Come? Attraverso un semplice stru-
mento in grado di descrivere il nostro sistema asso-
ciativo e quello che è in grado di offrire. 
Ad aprire graficamente il Kit c’è la foto del nuovo
Direttivo dei Giovani Imprenditori, pronti a “salpa-
re” per affrontare un viaggio tra progetti, incontri,
formazione e svago. Questo è, d’altronde, il vero
elemento distintivo del Gruppo: essere un movi-
mento di persone che vivono insieme la passione di
fare impresa. 
All’interno del documento si sviluppano poi le varie
sezioni: gli obiettivi e i valori caratterizzanti il GGI
quali regole comuni per affrontare compatti le sfide
del futuro; la presentazione delle tipologie di attività
e dei servizi offerti, declinati, poi, semestre per se-
mestre, in un ricco calendario di eventi; la presenta-
zione del Direttivo in carica e dei singoli micro-team.
Il Welcome Kit è quindi un vero e proprio biglietto
da visita e verrà diffuso direttamente ai giovani im-
prenditori nelle loro aziende, cercando di motivarli
e contagiarli al profondo senso di appartenenza
che ha sempre caratterizzato il Gruppo Giovani di
Genova.●

OBIETTIVI

VALORI

L’obiettivo primario è lasciare a chi verrà dopo 
un Gruppo più forte, più numeroso, legittimato 

nel proporre le sue tesi, con la capacità di rigenerarsi 
negli stimoli e nelle persone che partecipano. 
Un Gruppo inclusivo e non esclusivo, 
dove i giovani imprenditori possano crescere, 
confrontarsi e misurarsi con la loro voglia 
di contribuire al futuro della propria città.

IMPEGNO
Crediamo che le difficoltà siano muri di mattoni 
eretti non per impedirci di raggiungere 
i nostri obiettivi ma per consentirci di dimostrare 
quanto desideriamo conseguirli. 

MERITO
Crediamo che l’eccellenza individuale 
debba essere incentivata e premiata. 
La mobilità sociale è indispensabile 
per far crescere un sistema economico. 

COMPETITIVITÀ
Amiamo la competizione. In un mondo 
che è sempre più “piatto”, non abbiamo paura 
della concorrenza e la consideriamo 
uno stimolo per migliorarci e affermarci. 

RESPONSABILITÀ
Crediamo in noi stessi e siamo disposti 
a sperimentare, imparare e assumere 
rischi, consapevoli dell’impatto 
che le nostre scelte hanno sulla collettività.

CULTURA
Crediamo che la conoscenza apra la mente 
a riflessione, coraggio e rispetto degli altri. 
Ci rende migliori, più liberi.

ASSOCIAZIONISMO
Crediamo che confronto e condivisione 
generino “intelligenza collettiva”.

MEMBERSHIP.
SALI A BORDO, VIAGGIA CON NOI

CALENDARIO

Martedì 19 febbraio
Assemblea Pubblica GGI Genova
Genova, Confindustria Genova

Venerdì 1 marzo
Consiglio Centrale G.I.
Roma, Tempio di Adriano, Piazza di Pietra

Venerdì 8 marzo
Assemblea Comitato Triregionale (TRIREG)
Rapallo, Hotel Excelsior

Martedì 19 marzo
Convegno “Nuove forme di ricettività.
Un’opportunità per Genova”
Genova, Palazzo Ducale presso 
Società di Letture e Conversazioni Scientifiche

Venerdì 22 marzo
Consiglio Centrale G.I.
Cortina d’Ampezzo, Alexander Girardi Hall



BOOTCAMP

Il weekend che lascia il segno
Due giorni di condivisione, formazione, contaminazione 
di idee ed esperienze: l’appuntamento si ripete dal 2014 
ogni anno, ma non è mai uguale al precedente.

FUORI  ORARIO

Divertirsi è una cosa seria
Sono i nostri momenti  più leggeri.

NETWORKING
1 + 1 = 2n

Organizziamo e partecipiamo a incontri 
tra imprenditori e altri attori del nostro panorama 
politico, sociale ed economico.

PROGETTI

Laboratorio per un futuro da costruire
Studiamo idee, proposte e iniziative concrete, 
per contribuire allo sviluppo del nostro territorio.

FORMAZIONE

Investi su te stesso
Partecipa alle nostre attività di formazione, 
ideate ad hoc per la propria crescita professionale.

CONVEGNI E  SEMINARI

Il nostro modo per riflettere
Questi incontri costituiscono un’occasione di crescita 
personale e professionale.

WELCOME SPEAKING

Parlare e persuadere
Welcome speaking perché uniamo il public speaking 
al welcoming dei nuovi associati due volte l’anno.

SERVIZI 
CONFINDUSTRIA  GENOVA

Le risposte alle tue domande
L’Associazione eroga una vasta gamma di servizi 
su materie legali, fiscali, previdenziali, ambientali, 
di internazionalizzazione, di comunicazione… 
Possiamo contare sul supporto della struttura 
per ogni necessità che riguarda le nostre imprese.

Aprile
Convegno GGI sulle infrastrutture 
Genova

Martedì 2 aprile
Power Welcome Speaking
Genova

Venerdì 5 aprile
Comitato Triregionale (TRIREG)
Organizzazione Convegno Nazionale 
Piemonte

Sabato 13 aprile 
Consiglio Centrale G.I. 
Borgo Egnazio, Fasano (BR)

Venerdì 10 maggio
Consiglio Centrale G.I. 
e Comitato Triregionale
Firenze

Venerdì 17 maggio
Comitato Triregionale (TRIREG)
Organizzazione Convegno Nazionale 
Rapallo, Hotel Excelsior

Martedì 21 maggio
Convegno “Informazione, emozioni e scelte:
come i processi decisionali sono influenzati
dalla comunicazione di oggi”
Genova, Palazzo Ducale presso 
Società di Letture e Conversazioni Scientifiche

Venerdì 24 maggio
Comitato Triregionale (TRIREG)
Organizzazione Convegno Nazionale 
Rapallo Hotel Excelsior

Venerdì 31 maggio
Comitato Triregionale (TRIREG)
Organizzazione Convegno Nazionale 
Rapallo, Hotel Excelsior

Giovedì 6 giugno 
Consiglio Centrale G.I. 
Rapallo, Hotel Excelsior

7 -8 giugno
49º Convegno Nazionale
Giovani Imprenditori
Rapallo, Hotel Excelsior

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Giacomo Franceschini, Segretario GGI
Tel. 010 8338572 - Cell. 39 366 5824390
ggi@confindustria.ge.it - www.confindustria.ge.it



MICROTEAM

PORTO E INFRASTRUTTURE

CULTURA 
D’IMPRESA 
E FORMAZIONE

Emilio Carmagnani
Vice Presidente

Filippo Vaccaro
Consigliere

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Ilaria Abignente
Vice Presidente

Caterina Viziano
Consigliere

Andrea Bargagliotti
Consigliere

MARKETING E SVILUPPO 
ASSOCIATIVO

Elena Risso
Vice Presidente

Enrico Paroletti
Consigliere

CAPITALE UMANO E STARTUP

Mattia Marconi
Presidente

Stefano Frassetto
Vice Presidente vicario

Rafforziamo la collaborazione con le università, i centri di 
ricerca e le istituzioni presenti sul territorio per sviluppare 
la cultura d’impresa e incentiviamo la nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali con uno start up desk e un 
pacchetto di servizi per agevolare l’imprenditorialità giovane.

Il valore che riusciamo 
a creare per gli associati 
e i potenziali associati 
va efficacemente comunicato 
e promosso. Noi lo facciamo 
attraverso i nostri canali social, 
con il nostro Welcome Kit, 
il nostro house organ Genova 
Impresa e con i nostri Consigli 
Direttivi allargati e itineranti 
nelle sedi delle realtà associate.

Ci impegniamo a creare un Gruppo forte 
e legittimato a proporre le sue tesi. L’obiettivo è 

allargare la base associativa, stimolando
la partecipazione dei Giovani Imprenditori 

già associati e di startuppers attraverso 
le nostre molteplici attività: eventi, convegni, 

visite aziendali, Boot Camp, festa estiva.

Affrontiamo il tema critico della logistica 
e delle infrastrutture del nostro territorio 

prendendo consapevolezza e addentrandoci 
nelle attività e nei processi che regolano 

la prima industria della città: il porto.

Proponiamo una continua formazione interna al fine di sviluppare soft 
skills personali per i giovani imprenditori associati per rafforzare le proprie 
competenze professionali e accrescere la competitività delle proprie aziende.



Se si vuole portare la propria azienda ad operare
sui mercati esteri, bisogna prepararsi ad affrontare un’ope-
razione complessa, paragonabile all’avvio di una startup.
Anche se sul mercato interno l’azienda è nota e il brand è
consolidato, per un progetto di internazionalizzazione bi-
sogna adattare o, addirittura, ricostruire la propria immagi-
ne. Questo per rassicurare e convincere i nuovi potenziali
clienti, modificando o progettando nuove linee di prodotti.
Vanno necessariamente pianificate delle azioni di comuni-
cazione nel mercato di riferimento, che tengano conto del
contesto culturale in cui vive il destinatario del prodotto.
I fattori che influiscono nella comunicazione pubblicitaria
all’estero sono vari, ma uno dei più importanti è quello le-
gale. Le normative in materia sono molto articolate e, in
alcuni casi, strettamente correlate alla cultura dei singoli
Paesi: si pensi, ad esempio, alla pubblicità di bevande al-
coliche, vietata in alcuni e soggetta a limitazioni in altri.
Ma se il fattore legale è, tutto sommato, quello più facil-
mente gestibile, esistono altri aspetti che richiedono una
maggiore attenzione per evitare di incorrere in errori che
possono compromettere le strategie di marketing e le pre-
stazioni di vendita di un prodotto.

Il contesto culturale nel quale si muove il destinatario del
messaggio - e, di conseguenza, del prodotto - è caratteriz-
zato, oltre che da differenze linguistiche, anche da ele-
menti visivi, di cui è necessario tenere conto. Basti pensare
alla rappresentazione della nudità o della sessualità, co-
mune in occidente e assolutamente vietata nei Paesi Ara-
bi. Anche i colori associati alle emozioni, come il nero, il
rosso o il verde, hanno valenze spesso contrarie tra oriente
e occidente, tra Europa e continente Africano. Le religioni
e le usanze si intrecciano, dando vita a culture estrema-
mente differenti tra loro, che si riflettono inevitabilmente
anche nel modo di fare affari.
La progettazione di campagne di comunicazione interna-
zionali è un elemento delicato e un passaggio critico im-
portante all’interno della strategia aziendale: è bene quin-
di avvalersi di professionisti esperti e consulenti locali, che
vengano coinvolti per testare il significato percepito della
campagna. Ogni mercato ha le sue logiche, che devono
essere ben studiate e analizzate. 
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è
la scelta del nome da utilizzare. La traduzione del nome
del brand è uno degli elementi chiave che permette alle
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L’errore
dietro l’angolo
Il successo di un prodotto all’estero dipende 
anche da un’efficace strategia di comunicazione 
che aiuti a evitare, tra l’altro, pericolose gaffes. 
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aziende di espandersi nel mondo globalizzato. Per questo
la traduzione o la traslitterazione non può essere casuale,
ma necessita l’opera di un traduttore esperto che valuti at-
tentamente le varie possibilità di trasformazione, in stretta
collaborazione con l’agenzia di comunicazione e il reparto
marketing dell’azienda. Usando la trascrizione fonetica, il
nome del brand viene pronunciato in modo molto simile
all’originale, ma potrebbe provocare veri i propri incidenti
di comunicazione.
Prendiamo, per esempio, il mercato cinese. Confucio scris-
se circa 2500 anni fa che se i nomi non sono corretti, se
non corrispondono alla realtà, il linguaggio è privo di og-
getto. La lingua cinese ha un sistema di scrittura che non
si basa sull’alfabeto latino, un ulteriore livello di difficoltà
nella scelta dei caratteri.
Per Mercedes-Benz, la prima traduzione in cinese era
“Bensi”, che però significava “correre a morire”; è basta-
to successivamente cambiare in “Benchi”, che significa
“correre velocemente come se volessi volare”.
Coca Cola è riuscita a ottenere un buon risultato nell’ope-
razione di rendering del proprio brand, "Kekou Kele” ha
centrato due obiettivi: quello fonetico, perché suona quasi

identico al nome originale, e quello relativo al significato
tracciato dall’ideogramma "Felicità in bocca", che rappre-
senta in maniera accettabile per l’azienda il concetto di
qualcosa di gradevole da cui si riceve piacere.
Per proporre alcuni esempi europei, in Germania la Clairol,
azienda statunitense di prodotti per parrucchieri, si rese
conto che il nome della nuova piastra MistStick non consi-
derava il fatto che in tedesco Mist significasse letame.
Mentre l’italiana Saugella, azienda di prodotti per l’igiene
intima, ha scelto di entrare sul mercato tedesco come Sa-
gella, consapevole del fatto che in tedesco Sau significa
scrofa. Ecco perché la scelta del nome del brand e la sua
traduzione, o il suo adattamento, devono essere studiati
attentamente.
Il modo di presentarsi su un mercato internazionale è frut-
to di creatività a tutto tondo, dalla qualità del prodotto
all’efficacia degli strumenti utilizzati. Quale sia la strada
che si decida di percorrere, a monte deve comunque es-
serci sempre una profonda analisi di marketing e una cor-
retta comunicazione.●

Claudio Burlando è Presidente Sezione Comunicazione Confindustria Genova
e Componente del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo Confindustria
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La parte più importante della mia formazione è
avvenuta anni fa a Manchester nel Regno Unito. Porto con
me un forte imprinting di quel gruppo e di quel mondo. In
UK - più o meno fino all’epoca del Premier James Calla-
ghan - c’era la migliore medicina del mondo (nel senso di
“best science and best therapeutic offer”) e, contempora-
neamente, un efficiente sistema sanitario pubblico (NHS) -
che per primi avevano introdotto. Qualcuno, all’inizio degli
anni ’80, sosteneva che fosse troppo costoso, ma a me è
sempre sembrato che quel sistema fosse governato in mo-
do molto efficiente e molto smart. Sicuramente i “Board
che guidavano lo sviluppo delle BioMedical Sciences in UK
(Medical Research Council ecc.) erano capaci di: 1) investi-
re con anticipo nei settori che poi si rivelavano strategici;
2) reclutare e assegnare posizioni strategiche a giovani ta-
lentuosi prima che avessero dimostrato estensivamente di
essere molto bravi; 3) imporre una ferrea meritocrazia ma
in maniera più “relaxed” rispetto agli USA. 
Tutto questo mi ha fatto pensare che ci dovrebbe essere
qualcuno che, a livello cittadino o regionale, dovrebbe
chiedersi: siamo competitivi? Vogliamo esserlo? Che cosa
è necessario per essere competitivi? A chi deve essere affi-
data la sfida? È vero che molte scoperte vengono fatte in
maniera imprevedibile (o meglio, per serendipity); ma è al-
trettanto vero che ci vogliono alcuni ingredienti per render-
le possibili. Ecco, quindi, il mio desiderio che anche qui a
Genova prenda consistenza un “Board” che si incarichi di
progettare e organizzare il futuro delle BioMedical Scien-
ces. Qui parleremo solo di alcuni tra i numerosi nuovi sce-
nari della medicina; parleremo di quegli scenari che ci pos-
sono servire per misurare a che punto siamo e cosa sareb-
be necessario fare per essere competitivi. 
Cominciamo quindi a entrare nelle applicazioni del cosid-
detto DNA Editing. DNA Editing significa modificare il DNA
inserendo (o togliendo) uno o più geni d’interesse, modifi-
cando quindi le caratteristiche della cellula. Citerò due
esempi: l’introduzione del gene corretto della beta-globina
per correggere la talassemia (ci sono oggi alcuni “trial” al

mondo e uno di questi è al San Raffaele di Milano); l’altro
riguarda invece la modificazione del “T cell receptor” per
generare linfociti che distruggano tumori. Insisterò solo su
questo secondo approccio perché, a mio avviso, è più adat-
to a spiegare la necessità di uno sviluppo scientifico/tecno-
logico più articolato. Sostanzialmente è possibile cambiare
la funzione e la durata della vita di una cellula: cosa che fi-
no a qualche anno fa poteva sembrare impossibile.
La costruzione del Chimeric Antigen Receptor T(CAR T) è
avvenuta nel 1989, in Israele. Lavorando su questa iniziale
modifica si è creato un recettore che è in grado di combi-
narsi con un “bersaglio” presente nella cellula target; in
molti casi il bersaglio è una proteina presente su una cellu-
la tumorale. Supponiamo, per esempio, di avere un anti-
gene tumorale definito: è stato possibile costruire cellule
CAR T che riconoscono l’antigene tumorale e che distrug-
gono la cellula che lo porta sulla sua superfice. È evidente,
poi, che ingegnerizzando dei linfociti che hanno come tar-
get un antigene tumorale è probabile che il processo sia
più efficace se si riesce ad allungare la vita della cellula por-
tatrice del CAR; tanto più a lungo durerà la vita di questa
cellula ingegnerizzata, tanto maggiore sarà la capacità di
distruggere cellule tumorali. Per fare tutto questo occorre
un procedimento complesso: 1) si prendono le cellule di
un paziente; 2) si ingegnerizzano, modificando il DNA
(DNA editing) e quindi i suoi recettori; 3) si espandono in
vitro e si iniettano di nuovo nel paziente. Con questo pro-
cesso, si riescono a raggiungere dei successi davvero im-
portanti anche in pazienti in cui lo stato della malattia è
già molto avanzato. Il CAR-T ideale è quello che vive più a
lungo, ma si possono anche inserire dei geni per far “spe-
gnere” la cellula se questa agisce provocando conseguen-
ze non volute.
La normativa europea impone che questi linfociti ingegne-
rizzati vengano considerati come farmaci; pertanto, per
generare cellule ingegnerizzate, bisogna seguire le stesse
norme che regolamentano la produzione dei farmaci. Ov-
viamente queste restrizioni sono giuste, ma agevolano chi
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ha a disposizione i mezzi necessari per seguirle. In realtà ci
vuole un laboratorio dedicato alla manipolazione delle cel-
lule secondo regole e processazioni con controlli ferrei.
Questo tipo di laboratori si chiama “Cell Factory”. Mentre
circa 10-15 anni fa le prime sperimentazioni di terapia con
cellule staminali potevano essere condotte in “semplici”
laboratori, l’allestimento di terapie basate su CAR-T richie-
de un importante investimento in strutture (“Cell Factory”)
e un expertize e know-how che non si improvvisa.
Un efficace modello del rapporto tra ricerca e produzione
è quello statunitense, dove è molto sviluppata l’interazione
tra accademia e industria. Torna la domanda iniziale: Ge-
nova vuole essere competitiva? E torna anche la speranza
di avere un Board capace di individuare le strategie e tro-
vare le risorse adeguate. I nuovi scenari della medicina de-
rivano anche da scoperte che affondano le radici poco più
di 20 anni fa. Nel 1997 venne fatta una scoperta impor-
tante: quella che comunemente viene associata alla clona-
zione della pecora Dolly. La clonazione avviene prendendo
il nucleo di una cellula matura (per esempio una cellula
della pelle) e inserendolo in un ovocito dello stesso mam-
mifero (al posto di quello che comunemente fa lo sperma-
tozoo). Se s’impianta questa “nuova” cellula nell’utero
della pecora si può ottenere una pecora esattamente iden-
tica alla madre. Questo fatto ebbe enorme impatto media-
tico soprattutto per le possibile applicazioni nell’uomo. Le
ricadute etiche di tali procedure riguardano l’unicità del-
l’individuo (non possiamo affrontare in questa conversa-
zione questo gigantesco problema). Ma, sul piano biologi-
co, il più importante risultato (non necessariamente imme-
diato) del lavoro sulla pecora Dolly fu che quando il nucleo
(cioè i geni) di una cellula matura viene inserito nella cellu-
la-uovo esso viene riprogrammato completamente. Signifi-
ca che viene cancellata la funzione di tutti i geni che sono
stati usati per definire un particolare tipo di cellula. Il risul-
tato è che si ritorna ad avere una cellula senza alcuna spe-
cificazione; cioè una cellula embrionale capace di generare
ogni tipo di tessuto. A quel tempo, come accennato sopra,
ci fu una polemica enorme sugli embrioni soprannumerali
e la fertilizzazione assistita, ma nel 2007 ci fu un’ulteriore
scoperta, che ha generato molte aspettative superando il
problema dell’utilizzo degli embrioni. Un gruppo di scien-
ziati giapponesi scoprì che basta far esprimere 4 geni (noi
ne abbiamo in tutto circa 22mila) per far riprogrammare
anche tutti gli altri. In realtà ci sono altri geni (ma non mol-
ti) che, combinati in una maniera appropriata, permettono
questa riprogrammazione. Quali sono allora le possibili ap-
plicazioni pratiche? Ce ne saranno molte. Mi limiterò a ri-
portare quella che mi è sembrata la più brillante. Qualcuno
ha pensato (il gruppo guidato da Juan Carlos Belmonte al
Salk Institute) che la riprogrammazione possa significare
anche ringiovanire. Attraverso queste tecniche di manipo-
lazione del DNA ha dimostrato che facendo esprimere i
fattori della riprogrammazione era possibile ringiovanire
un topolino anziano restituendogli le caratteristiche di uno
giovane. Il sistema è estremamente complicato, perché per
ottenere il risultato bisogna far esprimere questi geni in
maniera intermittente, altrimenti si provocano tumori. Ma
ormai la strada è tracciata e non mi stupirei di leggere a
breve sviluppi sensazionali. L’ultima parte di questo inter-

vento riguarda la possibilità di fare uno studio che com-
prende una grande parte della popolazione. È necessaria,
però, una breve introduzione per facilitare la comprensio-
ne di questo scenario. Il diametro medio di una cellula del
sangue è di 10 micron. Ogni giorno noi produciamo 2 x
1011 globuli rossi che vivono circa 110 giorni, 2 x 1011
granulociti che vivono circa 24 ore e produciamo 3 x 1010
piastrine che vivono circa 7 giorni. Facendo qualche sem-
plice calcolo, si scopre che ogni giorno produciamo 35-40
grammi di cellule, che escono dal midollo e vanno nel san-
gue. Se viviamo 80 anni, e cioè 29200 giorni, produciamo
più o meno 1000 kg di quelle cellule che ho appena citato.
Accumuliamo o generiamo mutazioni in modo più fre-
quente quanto più il tempo passa, perché a ogni divisione
cellulare la probabilità aumenta e perché il sistema di con-
trollo delle cellule, invecchiando, diventa meno efficiente.
E siamo arrivati al punto cruciale. Nel 2014 fu pubblicato
un lavoro che dimostrava che con l’età (a partire da i 60-
70 anni circa) si possono rilevare mutazioni in maniera ap-
prezzabile. Ma queste mutazioni per “emergere”, cioè per
essere rilevate dai nostri sistemi di studio, devono avere un
vantaggio proliferativo in modo che si accumulino un cer-
to numero di cellule con quella mutazione. Se la mutazio-
ne fosse presente in pochissime cellule non potremmo in-
dividuarla. Globalmente possiamo dire che da questo pun-
to di vista fino a 70 anni non siamo molto diversi gli uni
dagli altri. Poi cominciamo a diversificarci. In particolare, la
percentuale di mutazioni ritrovabili è: 5,6% tra 60-69 an-
ni, 9,5% tra 70-79 anni, 11,7% tra 80-89 anni, 18,4% ol-
tre 90 anni. Si noti bene che la presenza di queste muta-
zioni si correla inversamente con la sopravvivenza. Alcune
di queste mutazioni si trovano nei soggetti che sviluppano
la leucemia acuta. Ma solo una piccola parte dei soggetti
che hanno queste mutazioni poi svilupperanno la leuce-
mia. Qualcuno ha pensato che da questi dati si possa pre-
vedere chi può sviluppare la leucemia. Come si è articolato
lo studio? In Israele sono stati reperiti campioni di sangue
di un centinaio di pazienti risalenti a 6-7 anni antecedenti
lo sviluppo della leucemia acuta. È stata individuata la pre-
senza di alcune mutazioni. Lo studio ha portato a stimare
un rischio di 32 volte maggiore rispetto a tutti gli altri sog-
getti per i portatori di specifiche mutazioni.
In Liguria vive una popolazione anziana (complessivamen-
te la più anziana nel mondo) per cui questo studio è parti-
colarmente adatto e importante. È organizzativamente
complicato, ma noi abbiamo pensato di farlo, e intendia-
mo studiare migliaia di soggetti normali sopra i 50 anni.
Al di là di chi ha un interesse particolare per la conoscenza
delle malattie del sangue, credo che questo sia un modello
importante su cui insistere e investire, perché le mutazioni
che sono state trovate nelle cellule del sangue, che sono le
più accessibili, sono presenti forse anche in altri tessuti,
tanto è vero che nei portatori di queste alterazioni moleco-
lari trovate nelle cellule del sangue, lo sviluppo più fre-
quente non è quello di una malattia ematologica, ma di
malattie cardiovascolari. Ciò suggerisce che approfondire
questo modello di studio permetterà di prevedere e dia-
gnosticare moltissime altre patologie.●

Francesco Frassoni è Direttore FF 
del Dipartimento Laboratori di Ricerca Istituto G. Gaslini
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di Chiara Lancellotti e Pietro Repetto

Miniature
di realtà Gli album fotografici 

della Fondazione 
Ansaldo, tra storia 
e corporate identity.
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Miniature

«Per prima cosa, oggi sono molto più numerose le
immagini che reclamano la nostra attenzione. L’inventario
è cominciato dal 1839 e da allora è stato fotografato qua-
si tutto, o almeno così pare. [...] Insegnandoci un nuovo
codice visivo, le fotografie alterano e ampliano le nostre
nozioni di ciò che vale la pena guardare e di ciò che abbia-
mo il diritto di osservare. [...] Infine la conseguenza più
grandiosa della fotografia è che ci dà la sensazione di po-
ter avere in testa il mondo intero, come antologia di im-
magini. Collezionare fotografie è collezionare il mondo.
[...] Le immagini fotografate non
sembrano rendiconti del mondo,
ma pezzi di esso, miniature di real-
tà che chiunque può produrre o
acquisire» (Susan Sontag).
Secondo Susan Sontag la fotogra-
fia vive di una duplice natura: da
un lato l’oggettività documentaria di vere e proprie minia-
ture di realtà, dall’altro la soggettività che inquadra, attra-
verso un nuovo codice visivo, una selezione su ciò che ef-
fettivamente merita di essere osservato e di entrare a far
parte dei nostri ricordi. Ecco che, attraverso la memoria,
riesce ad accompagnare, nel tempo, il rapporto e la rela-
zione che ognuno di noi instaura col mondo.
L’album fotografico rappresenta perfettamente e material-
mente queste due nature della fotografia: costituisce una
raccolta d’immagini, ossia porzioni di realtà, e mette in
campo l’interpretazione e la volontà dell’autore e del com-
mittente.
L’album fotografico vede la sua affermazione nella secon-
da metà dell’Ottocento con lo sviluppo della ritrattistica.
L’adozione della fotografia come mezzo di diffusione della
propria immagine, soprattutto da parte del ceto borghese,
in quel momento si sposa efficacemente con la conforma-
zione dell’oggetto album, che fin da subito ha la caratteri-
stica di conservare, custodire e impreziosire una raccolta

fotografica. L’album familiare è tra i primi a imporsi e ben
presto gli si affiancano altre tipologie, a seconda dell’am-
bito in cui l’immagine viene impiegata. Le aziende, ad
esempio, utilizzano l’album industriale per pubblicizzare i
loro prodotti a fini di vendita, ma non solo: documentan-
do sinteticamente la complessità di interi processi lavorati-
vi, rivendicano con orgoglio l’avanguardia dei propri mezzi
tecnici e l’ampiezza delle competenze, il loro “saper fare”.
La fotografia racconta così l’azienda al mondo.
La Fondazione Ansaldo conserva all’interno del Fondo Per-

rone proprio una preziosa collezio-
ne di 28 album: essi illustrano l’atti-
vità industriale dell’Ansaldo dalla fi-
ne dell’Ottocento ai primi anni
Venti del Novecento. Le fotografie
testimoniano le diverse produzioni:
dalla cantieristica all’elettrotecnica,

dalla bellica alla navale, che si intrecciano con la vita della
famiglia Perrone e gli eventi storici dell’epoca.
Essi rappresentano, nella loro varietà, l’uso e l’importanza
che l’oggetto album fotografico ha avuto nel corso del
‘900; si compongono perlopiù di carte baritate ai sali d’ar-
gento a sviluppo, ma anche di stampe ad annerimento di-
retto colorate a mano e, in alcuni casi, di positivi di grande
formato fino a 40x50 cm.
La forma degli album è pensata per colpire l’osservatore:
coperte rigide in pelle con titoli impressi a lettere dorate,
borchie, rilegature complesse e pagine con raffinate corni-
ci concorrono a valorizzare le fotografie e, allo stesso tem-
po, a renderle parte di un progetto iconografico la cui effi-
cacia va valutata nel suo insieme.
Nel Fondo Perrone sono conservati pezzi particolarmente
pregiati: un esempio di album di documentazione storica
è il piccolo volume che raccoglie gli scatti dell’ingegner
Lorenzo D’Adda che documentò il lungo e sanguinoso as-
sedio di Port Arthur durante la guerra russo-giapponese
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del 1904-1905. Si tratta in effetti di un reportage foto-
giornalistico ante litteram, nel quale vengono mostrate le
azioni di guerra e la loro crudezza con una sensibilità che
sembra unire idealmente le immagini della guerra di se-
cessione americana di Timothy O’Sullivan con la grande
fotografia bellica degli anni ‘30 e ‘40 di Robert Capa.
Un interessante caso di album sulla produzione navale, poi,
è quello dedicato al transatlantico Duilio, nel quale sono
presentate al committente tutte le fasi delle complesse la-
vorazioni durante la costruzione della grande turbonave
passeggeri: dall’impostazione nel 1914 al varo avvenuto il 9
gennaio 1916. In questo caso, al ruolo tecnico dell’album si
affianca il ruolo celebrativo delle gesta di una vera e pro-
pria impresa: la costruzione di un transatlantico da 22.000
tonnellate di stazza, capace di trasportare fino a 1.300
passeggeri, rispettoso delle migliori norme di sicurezza del-
l’epoca, con alti standard di comfort e affidabilità.
Altro esempio di grande importanza è un album del 1916
nel quale vengono illustrati gli interni e gli esterni di alcuni
stabilimenti e le lavorazioni che vi si svolgono. In questo
caso le 69 immagini che lo compongono sono pezzi unici,
poiché sono stampe alla gelatina/sali d’argento su carta

martellata colorate a mano con pastelli e acquerelli. L’uso
del colore è declinato in varie forme: in alcuni casi ha il
ruolo di far risaltare un dettaglio in particolare, in altri ser-
ve a caricare il carattere dell’immagine attraverso delicate
dominanti.
Una parte della collezione del Fondo Perrone, inoltre, è
dedicata al ricordo delle celebrazioni di eventi importanti:
è il caso dell’album sulla visita di Vittorio Emanuele III e la
consorte Elena del Montenegro all’Esposizione Internazio-
nale di Marina e Igiene Marinara svoltasi a Genova nel
1914. Ricorrente è poi la documentazione di occasioni più
consuete, come la cerimonia del varo all’interno dei Can-
tieri Navali di Sestri Ponente.
Il Fondo conserva anche una pregiata raccolta di prospetti
degli stabilimenti progettati dall’architetto Adolfo Ravinetti
per l’Ansaldo nel periodo 1915-1918. Durante gli anni del
primo conflitto mondiale i fratelli Mario e Pio Perrone, pro-
prietari dell’azienda, orientano la produzione verso il setto-
re bellico cogliendo l’occasione per costruire nuovi stabili-
menti e potenziare quelli già esistenti; si affidano quindi al
giovane architetto Ravinetti per un grandioso progetto, se-
condo uno stile architettonico che trasmetta un ideale
aziendale di potenza, rispetto, decoro e funzionalità. Data
la varietà del materiale, in questo caso non si tratta di un
vero e proprio album fotografico bensì di un ibrido, nel
quale troviamo riepilogati tutti i progetti, comprese le va-
rianti e persino quelli non realizzati; la raccolta contiene 54
tavole, 5 riprese fotografiche, 24 prospetti, 4 planimetrie,
2 sezioni, 7 vedute assonometriche, il tutto riprodotto fo-
tograficamente a scala ridotta nel rapporto di 1 a 3.
Chi fosse curioso di osservare con i propri occhi questi e
altri racconti per immagini, oggi ha un’occasione in più: il
progetto “Fotografia e Industria”, realizzato dalla Fonda-
zione Ansaldo con il sostegno della Compagnia di San
Paolo e arrivato alla sua III fase, permette di accedere a un
vasto patrimonio di fotografie digitalizzate e schedate
consultando il sito www.fotografiaeindustria.it.
Lo sguardo e la sensibilità di ognuno faranno il resto: svol-
gendo ricerche, studiando o anche solo inseguendo sug-
gestioni, chiunque riconoscerà istintivamente e natural-
mente quelle immagini che andranno ad arricchire l’album
virtuale, tutto interiore ma non meno prezioso, della pro-
pria memoria.●

Chiara Lancellotti e Pietro Repetto sono collaboratori 
della Cooperativa Promemoria
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La turbonave passeggeri Duilio pronta al varo, 1916

Turbonave passeggeri Duilio. La galleria della classe di lusso, 1924

Album dei progetti di Adolfo Ravinetti, 1915-1918
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Marina Porto Antico Spa, nata sotto altra de-
nominazione nel 1984, è la società che, nel corso degli
anni novanta, sotto la guida dell’architetto Piero Gambac-
ciani, ha realizzato il complesso della Marina Porto Antico
nel Porto Antico di Genova: tre edifici, due parcheggi in-
terrati, l’omonimo porticciolo e oltre 10.000 metri quadra-
ti di piazzali che completano e ampliano la passeggiata tra
l’Acquario e il Museo del Mare fino al terminal crociere.
Il sito di Marina Porto Antico sorge su moli di epoca pre-
colombiana, di cui sono ancora oggi visibili il basamento
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di una torre di avvistamento portuale del 1200 e un “fos-
sato archeologico” relativo ai moli medievali del porto di
Genova.Eseguita in pieno accordo con le prescrizioni
dell’allora Soprintendenza per i Beni paesaggistici della Li-
guria, la costruzione del complesso ha costituito un impor-
tante intervento di risanamento urbano complementare a
quello realizzato nel 1992, su disegno di Renzo Piano, con
il recupero di tutta l’area adiacente del Porto Antico per le
Celebrazioni Colombiane e la successiva restituzione alla
città di questo suggestivo sbocco al mare.
Il Porticciolo (in concessione demaniale marittima a Mari-
na Porto Antico Spa fino al 23 maggio 2090) occupa
un’area un tempo destinata ai traffici portuali e caduta in
disuso nella seconda metà degli anni ottanta; è integral-
mente realizzato con opere in cemento armato, prevalen-
temente su palafitta, così da non creare fastidiosi effetti ri-
sacca e da consentire un regolare flusso delle acque por-
tuali, e offre ormeggi per imbarcazioni dai 7 ai 70 metri di
lunghezza lungo i banchinamenti disposti attorno agli sto-
rici Ponte Morosini e Ponte Calvi: oltre 260 posti barca nel
cuore di Genova.
E a pochi passi di distanza, i clienti della Marina possono
trovare la qualità dell’accoglienza a 4 stelle e il calore della
gestione a conduzione familiare nel nuovo Hotel De Ville,
all’interno dell’esclusiva dimora settecentesca di Palazzo
Serra Gerace, residenza nobiliare che da Sottoripa si affac-
cia sull’area del Porto Antico. Tutelato dalla Soprintenden-

za delle Belle Arti e aperto al pubblico durante la manife-
stazione dei Rolli Days, il palazzo è un prezioso gioiello
d’arte barocca che ospita i maestosi affreschi di Paolo Ge-
rolamo Piola e Jacopo Antonio Boni, rappresentanti il ciclo
delle Storie di Enea e risalenti al 1700. Gli ambienti inter-
ni, seppur restaurati, hanno mantenuto lo splendore origi-
nale sia nelle 16 camere che nelle aree comuni (sala biliar-
do, cigar room, sala lettura, bar...), creando un’atmosfera
unica ed esclusiva. L’arte è una presenza costante negli
ambienti di Hotel De Ville, il quale ospita anche esposizio-
ni di quadri moderni e manifesti d’epoca appartenenti alla
galleria d’arte Image, di Alassio. 
Oltre ai tradizionali servizi di un hotel a 4 stelle, la struttu-
ra vanta la collaborazione con Studio Genova, il centro di
coworking situato al quarto piano del Palazzo e dedicato
ad aziende e professionisti che sono alla ricerca di uno
spazio di lavoro funzionale ed elegante, con soluzioni da
un’ora a un anno. 
Lo Studio dispone di quattro ampie stanze che ospitano
una sala printing con stampanti multifunzione e plotter di
ultima generazione, una call-room, tre sale riunioni, uffici
privati, postazioni singole in open space; aperto tutti i
giorni h24, il coworking offre un supporto di segretaria
dal lunedì al venerdì e al sabato mattina, oltre a una vasta
gamma di servizi aggiuntivi, che comprende, tra gli altri,
traduzioni, archiviazione elettronica, attività di promozio-
ne commerciale.●
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Art Bonus: risultati 
e ultime novità.
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di Carolina Botti



Beni

L’Art Bonus è il credito d’imposta introdotto ai
sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, per le erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettaco-
lo con l’intento di incentivare il mecenatismo a favore del
patrimonio culturale pubblico. Nata come temporanea e
stabilizzata già dopo il primo anno di applicazione, questa
agevolazione fiscale si estrinseca come credito di imposta
(pari al 65% da spalmare in tre anni) spettante a seguito
di donazioni che privati cittadini, imprese, fondazioni ban-
carie e altri soggetti privati effettuano verso la cultura per
spirito di liberalità, senza alcuna controprestazione da par-
te di chi le riceve (tuttavia il pubblico ringraziamento del
mecenate/benefattore è consentito). Il comma 1 dell’art. 1
del decreto legge precisa che per usufruire del credito di
imposta le donazioni devono essere effettuate esclusiva-
mente in denaro e perseguire i seguenti scopi: 1) manu-
tenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
2) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di ap-
partenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e
parchi archeologici, complessi monumentali), delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istitu-
zioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei tea-
tri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle impre-
se e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché
dei circuiti di distribuzione; 3) realizzazione di nuove strut-
ture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo.
A ormai 4 anni dall’entrata in vigore della legge i dati di
raccolta dell’Art Bonus a livello nazionale fanno registrare
numeri interessanti: oltre 1.540 enti iscritti, oltre 10.200
mecenati/donazioni (di cui quasi 6.000 persone fisiche),
oltre 326 milioni di euro raccolti. Questi risultati conferma-
no che grazie all’Art Bonus si sta invertendo una tendenza
decennale che vedeva i privati poco interessati alle dona-
zioni a favore della cultura e si sta recuperando la leva fi-

scale e il mecenatismo come tasselli strategici di una nuo-
va politica culturale. Dal punto di vista del rapporto tra im-
prese e istituzioni culturali, soprattutto pubbliche, la nor-
ma ha rappresentato un veicolo per rafforzare un legame
basato sulla condivisione di obiettivi e la compartecipazio-
ne, superando posizioni basate su interessi contrapposti
(sfruttamento economico vs. tutela) e favorendo lo svilup-
po di partnership strategiche pubblico private. C’è tuttavia
ancora da investire in termini di comunicazione e forma-
zione sia verso i beneficiari sia verso i potenziali mecenati:
un cambiamento culturale va accompagnato e sostenuto
nel tempo. Sul fronte aziendale, ad esempio, non sempre
è compresa e accettata la limitazione in termini di pubbli-
cità a fronte di un’erogazione liberale, così come non
sempre le amministrazioni pubbliche hanno coscienza di
come affrontare una raccolta fondi con risorse idonee e
professionali. Inoltre per le amministrazioni pubbliche, in
particolare per quelle non dotate di autonomia contabile,
andrebbero semplificati i processi di incasso e gestione
delle donazioni da parte dei privati. 
Un aspetto dello strumento Art Bonus che ne sta confer-
mando il grande potenziale è il coinvolgimento attivo dei
cittadini e il loro riavvicinamento al patrimonio culturale
identitario, attraverso un modello di governance parteci-
pativa. Non a caso i comuni, con oltre 800 iscritti, rappre-
sentano la percentuale più alta di enti beneficiari (circa il
52%) registrati al portale Art Bonus, e molti amministrato-
ri locali stanno utilizzando sul territorio l’Art Bonus non
solo in un’ottica puramente fiscale, ma come strumento
chiave per l’attuazione di una nuova politica culturale. La
stessa ripartizione numerica tra le tipologie di mecenati
che hanno effettuato erogazioni liberali beneficiando
dell’Art Bonus denota una grande partecipazione di privati
cittadini (circa il 60%), anche se ovviamente l’impatto
economico prevalente è determinato dalle donazioni di
imprese e fondazioni bancarie.



Dalle recenti statistiche relative alle erogazioni liberali rac-
colte tramite l’Art Bonus si evidenzia un buon incremento
del fenomeno nella sua complessità, pur rilevando un si-
gnificativo divario tra Nord e Sud del Paese, a favore delle
regioni del centro-nord. Per strutturare delle raccolte fondi
in modo sistematico e, di conseguenza, con maggiore pos-
sibilità di successo, il MiBAC, supportato da Ales - Arte La-
voro e Servizi, sta mettendo in campo, specialmente al
Sud, azioni mirate di formazione presso alcune strutture sul
territorio. Nel corso di questi quattro anni sono state anche
avanzate dagli operatori culturali diverse richieste di ulte-
riori estensioni della norma. Al momento il più importante
ampliamento di applicazione ha riguardato la possibilità di
indirizzare erogazioni liberali per il “sostegno” di un nume-
ro più ampio di istituzioni culturali dello spettacolo. Infatti
la legge n. 175, conosciuta come Codice dello Spettacolo,
in vigore dal 27 novembre 2017, all’art. 5, comma 1, ha al-
largato ad altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo
Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere il sostegno di pri-
vati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al credi-
to di imposta Art Bonus. Grazie a tale estensione sono stati
raccolti dagli enti a cui è stato esteso il beneficio (oltre 160
iscritti al momento) più di 15 milioni di euro. 
Interessante apertura è sicuramente quella ottenuta con la
risoluzione n. 136/E l’Agenzia delle Entrate, la quale ha
stabilito che possa ricevere erogazioni liberali Art Bonus
per il sostegno dell’attività svolta anche una fondazione
privata che gestisca un istituto o luogo della cultura con
una collezione di appartenenza pubblica e che sia costitui-
ta per iniziativa di soggetti pubblici (mantenga una mag-
gioranza pubblica dei soci e partecipanti) e possegga indi-
ci rivelatori della sua natura sostanzialmente pubblica. 
Ogni estensione della norma va però correlata a un mag-
giore stanziamento da parte dello Stato che ne assicuri la
copertura finanziaria, essendo previsto un credito d’impo-
sta: il piano decisionale quindi deve misurarsi con priorità
strategiche e scelte politiche di investimento. 
Per favorire l’azione di conoscenza e diffusione della nor-
ma continua a essere strategico il ruolo di promozione e
gestione svolto dalla società Ales (con capitale interamen-
te posseduto dal MiBAC), che rappresenta sempre più per
tutti i potenziali stakeholder non solo un punto di riferi-
mento per la promozione e gestione della norma (anche
attraverso il portale “Art bonus” www.artbonus.gov.it
previsto dalla suddetta legge quale strumento di traspa-
renza), ma anche un’interfaccia istituzionale del MiBAC
per una interlocuzione efficiente e competente che faciliti
le sinergie pubblico-privati.
Nel quadro nazionale complessivo la Liguria si colloca nel-
la media con oltre 7 milioni di erogazioni raccolte. Genova
in particolare ha diverse raccolte in atto con buone eroga-
zioni: oltre 40 raccolte fondi con più di 5,6 milioni di euro
raccolti. Sicuramente è una città che ha dimostrato sensi-
bilità verso questo strumento, è stata molto sollecita nel-
l’organizzare momenti di informazione/sensibilizzazione
su Art Bonus. È vero che accanto alle raccolte importanti,
come quelle del Teatro Carlo Felice o di Palazzo Ducale,
nella stessa città ci sono anche raccolte fondi a zero ero-
gazioni, ma bisogna avere sempre una visione ragionata e
panoramica sulle raccolte. Molte raccolte a zero sono, ad

esempio, temporalmente all’inizio di un percorso, altre
forse necessitano di un maggiore sforzo di targeting dei
mecenati. Comunque il fatto che ci siano numerose rac-
colte aperte e la maggior parte con erogazioni complete
dimostra un’ottima capacità di gestire le raccolte fondi,
generando anche fiducia nei mecenati (non solo aziende
ma anche privati cittadini e istituzioni bancarie) e inne-
scando così un circuito virtuoso.●

Carolina Botti, Ales Direttore Referente Art Bonus per il MiBAC
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ANGELO PASTORE
Direttore Teatro Nazionale di Genova

L’Italia vanta il più cospicuo patrimo-
nio culturale del mondo, ma gli inve-
stimenti in questo ambito sono ben al
di sotto della media europea. L’Art
Bonus in questo senso è uno stru-
mento dalle potenzialità straordinarie
che può rappresentare un punto di

svolta nella consapevolezza e nella responsabilità cultura-
le di ogni cittadino. L’ampia e varia offerta del Teatro Na-
zionale di Genova non si limita agli spettacoli, ma si arric-
chisce nel dialogo col mondo della scuola, grazie a incon-
tri con aziende, laboratori e attività che creano aggrega-
zione sociale, animando le quattro sale di questa laborio-
sa officina artistica. Il Teatro di Genova non è solo un con-
tenitore di emozioni ma un eccellente presidio culturale
che crea lavoro, sviluppa un indotto e forma professionali-
tà di primo livello. Con l’Art Bonus si può dare un contri-
buto fondamentale a tutte queste attività, entrando a far
parte della comunità artistica della città di Genova e della
Liguria, legando a essa il proprio nome o quello della pro-
pria azienda e giovandosi delle molteplici opportunità che
il Teatro può oggi offrire ai propri sostenitori.●
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Fra un viaggio e l’altro, Ernest Hemingway fu
spesso in Liguria. Dall’aprile del 1922, quando, giovanissi-
mo redattore del Toronto Star, venne inviato a Genova e
Rapallo per la Conferenza Economica Internazionale, al
giugno del 1954, quando incontrò per l’ultima volta
Adriana Ivancich, l’amore italiano della sua vita.
Sulla base della “ligusticità” dello scrittore, e sul modello
degli Hemingway Days che si tengono da 39 anni a Key
West in Florida, nel 2018 Barbara Garassino e Massimo
Morasso hanno avuto l’idea di dar corso ai “nostri” He-
mingway Days. Una serie di iniziative che raccontano la vi-
ta e l’opera del leggendario Premio Nobel americano
prendendo spunto dal suo legame ultratrentennale con
Genova e la Liguria. 
Organizzati dall’associazione culturale Contatti, quest’an-
no gli Hemingway Days avranno luogo a Genova il 21, 22,
23 e 24 marzo e a Genova e Rapallo il 10 e 11 maggio.
Focus tematico della seconda edizione del Festival sarà il
mare. Le sedi degli eventi principali saranno Palazzo San
Giorgio e il Galata Museo del Mare, il polo d’eccellenza
del sistema del Mu.MA a Genova, e la Biblioteca Interna-
zionale “Città di Rapallo” a Rapallo.
Il gradimento del pubblico, nonché la quantità e la qualità
delle collaborazioni e delle sinergie messe in atto nel cor-
so dell’edizione “0” del Festival, lasciano intravedere inte-

ressanti scenari di sviluppo per quello che, più che un fe-
stival letterario in senso stretto, vuol essere espressione di
una forma fluida e multidisciplinare di intrattenimento
educativo. 
L’obiettivo degli organizzatori è di far sì che questo ancor
piccolo Festival riesca a connotarsi come uno dei fiori al-
l’occhiello dell’offerta culturale genovese, in prospettiva
nazionale. Ciò, in considerazione della storica funzione di
Genova come “ponte” naturale fra le sponde del Mediter-
raneo e quelle degli States - dall’epopea di Colombo a
quella dei migranti italiani d’inizio Novecento, anche in
un’ottica di supporto al nascente Museo Nazionale del-
l’Emigrazione -, dell’importante tradizione degli “Ameri-
can Studies” del nostro ateneo e dell’intensificazione dei
rapporti commerciali e di marketing con gli USA promossa
dall’Amministrazione cittadina.
Ai sostenitori (Banco BPM, Fondazione Banca Popolare di
Lodi e Gruppo Giovani di Confindustria Genova), i patroci-
natori (Comune di Genova, Autorità Portuale, Consolato
Generale degli Stati Uniti e Dipartimento di Lingue e Cul-
ture Moderne dell’Università di Genova), i partner (la Fon-
dazione Campiello, il Festival Internazionale di Poesia di
Genova, la Fondazione Bogliasco e l’AIRC) della prima edi-
zione del Festival, si aggiungono nel 2019 le collaborazio-
ni che Contatti ha attivato con il Comune di Rapallo e, a
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Hemingwaye il mare
Tornano gli Hemingway Days, con tante 
iniziative, tra Genova e Rapallo, per celebrare 
il leggendario Premio Nobel americano.
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Genova, con il sistema dei musei del Mu.MA, Costa Edu-
tainment, il Carcere circondariale di Marassi, l’American
International Women’s Club, l’International School di Ge-
nova, l’ARCI Gay e l’Istituto Giannina Gaslini.
Come lo scorso anno, anche questa edizione vanterà la
partecipazione di grandi scrittori angloamericani legati in
qualche modo a Hemingway (convocati tramite un’appo-
sita call for proposal della Fondazione Bogliasco, che è
partner di progetto), giovani scrittori italiani (i finalisti
2019 e la vincitrice 2018 del Premio Campiello Giovani,
grazie alla partnership con la Fondazione Campiello soste-
nuta dal Gruppo Giovani di Confindustria), studiosi di let-
teratura americana, poeti, critici letterari e cinematografi-
ci, semplici cittadini attivi in gruppi di lettura e musicisti,
ballerine e “cantaor” di flamenco, attori di un happening
ispirato ai libri “spagnoli” di Hemingway. Ciò, in coerenza
con l’attitudine del Festival a dar corso a eventi che non
siano rivolti esclusivamente a un pubblico colto, ma che
puntino, piuttosto, a incontrare il gusto e la curiosità po-
polare a più livelli, facendo socializzare le persone tramite
momenti cultural-informativi incastonati all’interno di altre
forme d’intrattenimento. L’idea di fondo è che l’apprendi-
mento possa andare a braccetto quasi di pari passo con il
divertimento, stimolando il piacere di stare insieme nella
casa comune di una passione non effimera.
Oltre a “celebrare” Hemingway, il Festival 2019 festegge-
rà anche il bicentenario della nascita di due altri giganti
americani della letteratura di ogni tempo e paese: Herman
Melville e Walt Whitman.
Melville, come noto, è il capostipite di tanta parte della
migliore narrativa americana e modello di Hemingway, in
particolare per la stesura del suo capolavoro tardo, “Il vec-
chio e il mare” (1952), che lo portò alla conquista, sessan-
tacinque anni fa, del Premio Nobel. Focus della celebrazio-
ne melvilliana sarà il capolavoro postumo di Melville “Billy
Budd” (scritto fra il 1889 e il 1991), un’avventura di mare
che verrà messa a confronto con il romanzo breve di He-
mingway. A Melville verrà dedicata un’intera giornata del

Festival. Whitman, il “mitico” fondatore della poesia ame-
ricana del ‘900, è invece il cantore del “sogno americano”
e della forza vitale. Anche a lui verrà dedicata un’intera
giornata del Festival, e una lettura corale.
Il programma degli Hemingway Days è assai nutrito, ed è
rivolto a un target ampio e differenziato.
Oltre al ricco palinsesto dell’Inaugurazione, prevista a Pa-
lazzo San Giorgio giovedì 21 marzo, inizio della primavera
e giornata mondiale della poesia, e ai diversi incontri con
scrittori italiani e stranieri (a Rapallo si parlerà anche di
Ezra Pound, altro grande scrittore americano “genovese”
d’adozione), spiccano gli speech di Laura Furman, la re-
sponsabile dell’O. Henry Prize, il premio più importante
dedicato alla narrativa breve negli USA, i momenti di pre-
sentazione e di confronto degli studenti genovesi con
Elettra Solignani, la vincitrice 2018 del Premio Campiello
Giovani e i finalisti 2019 del Premio (che verranno ospitati
al Residence Savoia & Savoia, a Nervi, dove Hemingway
ha soggiornato in più occasioni), la performance nel se-
gno di “Moby Dick” dell’attore, musicista e illustratore
Roberto Abbiati, la lettura di Giuseppe Conte e quella
pubblica corale di parti del capolavoro di Whitman “Foglie
d’erba”, e le visioni commentate dei film d’autore ispirati
ai romanzi “Il vecchio e il mare” e “Billy Budd”, due classi-
ci della cinematografia hollywoodiana, riservate ai ragazzi
delle scuole superiori.
Parte tutt’altro che secondaria dell’iniziativa sono le attivi-
tà didattiche e formative realizzate in questi mesi, che nel-
la cornice multidisciplinare del Festival troveranno il loro ri-
conoscimento pubblico. Si tratta della seconda edizione
del concorso letterario Premio Hemingway Days Junior,
per gli studenti dei licei e degli Istituti Nautici liguri, degli
incontri tenuti direttamente nelle scuole con i finalisti del
Premio Campiello Giovani, e del progetto “L’immaginazio-
ne del mare” in collaborazione con l’Ospedale Gaslini, per
la realizzazione di elaborati a tema.● (R.M.R.)

www.hemingwaydays.it

e il mare
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della metafisica
Il volto Oltre cento opere di 

Giorgio De Chirico in mostra 
al Ducale dal 30 marzo.



Dopo venticinque anni di assenza, Ge-
nova dedica una mostra a quel “pictor optimus”
che per un certo periodo ha intrattenuto un rap-
porto stretto con la città che aveva dato i natali
alla mamma Gemma Cervetto: ricordiamo in par-
ticolare la lunga, fruttuosa collaborazione e ami-
cizia col gallerista Rinaldo Rotta. Ebbene, dal 30
marzo al 7 luglio il Palazzo Ducale ospiterà la ras-
segna “Giorgio de Chirico. Il volto della metafisi-
ca”, a cura di Victoria Noel-Johnson in collabora-
zione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico
di Roma. Verranno presentate un centinaio di
opere, provenienti da musei e prestigiose colle-
zioni private, che dovrebbero permettere una re-
visione critica dell’intero lavoro dell’artista nel
momento in cui si celebra il centenario del suo
passaggio dalla sperimentazione metafisica a
quel classicismo che recuperava lo spirito di alcu-
ni grandi maestri del nostro passato. Si trattava di
quel “ritorno all’ordine” che aveva coinvolto i re-
duci delle avanguardie non solo nel nostro Paese.
L’intenzione espositiva è quella di cercare di inter-
pretare l’intero percorso creativo di de Chirico in
senso prettamente metafisico. Scrive in proposito
la curatrice: «Le sue opere dal 1919 in poi - sia ri-
tratti e nudi sia nature morte e paesaggi - non so-
lo rappresentano i frutti della sua ricerca sulla
tecnica pittorica, ma costituiscono anche uno svi-
luppo notevole della sua interpretazione della
metafisica». Ritorneremo in seguito sull’argo-
mento.● (L.C.)
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Giorgio de Chirico, Triangolo metafisico (con guanto), 1958, olio su tela, c. 68 x 48, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, 
Roma, inv. 292 - © Giuseppe Schiavinotto, Roma - © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma, by SIAE 2019

Giorgio de Chirico, Lucrezia, 1922, olio su tela, cm.174 x 76, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, inv. 8640 
© Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma - © Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma, by SIAE 2019



di Luciano Caprile

Piccoli
capolavori

Piccoli
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Brevi riflessioni 
sulla mostra 
“Da Monet 
a Bacon”.



La rassegna “Da Monet a Bacon”, che si concluderà
il prossimo 3 marzo negli spazi del Sottoporticato di Palaz-
zo Reale, è stata accompagnata da un equivoco: il sottoti-
tolo “Capolavori della Johannesburg Art Gallery” alimen-
tava promesse che solo in parte sono state mantenute. Si
possono infatti ammirare assoluti capolavori da contarsi
sulle dita di una mano, o tutt’al più di due, nell’ambito di
una sessantina di opere esposte. Ci riferiamo in particolare
alla deliziosa “Primavera” di Claude Monet, un olio su tela
del 1875 che stempera lo stupore di candide fioriture in
un’atmosfera di lattiginosa incombenza; ci riferiamo a “La
scogliera di Étretat” del 1869 di Gustave Courbet dal pos-
sente impatto visionario. A queste due tele possiamo
aggiungere “Sulla riva del fiume a Veneux” del 1881 di un
Alfred Sisley catturato emozionalmente dalle declinazioni
della luce tra cielo e acqua; in tale contesto possiamo inse-
rire le “Due ballerine”, un delicato pastello del 1898 di
Edgar Degas dedicato a un argomento da lui trattato con
rinnovato interesse; quindi va assaporato il dissolvimento
percettivo della campagna nel “Mattino soleggiato” del
1910 di Lucien Pissarro, e l’abbacinante gioco “pointilli-
ste” che assorbe e diffonde la magia compositiva de “La
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Alfred Sisley, Sulla riva del fiume a Veneux, 1881 - olio su tela, cm 59 x 79
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Gustave Courbet, La scogliera a Etretat, 1869 - olio su tela, cm 63 x 76 



Rochelle” del 1912 di Paul Signac. Tutti lavori di particolare
respiro contemplativo e di immediata captazione emozionale.
Peccato invece per il Turner e per il Corot dalle dimensioni
minuscole. In tale contesto spicca comunque lo “Studio per il
ritratto di un uomo” del 1969 di Francis Bacon che, nonostan-
te le misure contenute del dipinto, denuncia con straziante
efficacia l’intimo conflitto esistenziale dell’artista. Gli altri nomi
di richiamo sono accompagnati talora da esibizioni poco signi-
ficative (si vedano per esempio il tardo pastello di Pablo Picas-
so, l’anonimo carboncino di Vincent Van Gogh, la tenue mati-
ta di Auguste Rodin o i due oli di André Derain), da altri dise-
gni e da una sequenza di grafiche che coinvolgono lo stesso
Picasso, Paul Cézanne, Henry Matisse fino ai più recenti Roy
Lichtenstein e Andy Warhol.●
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Jean Baptiste Camille Corot, Paesaggio - olio su tela, cm 15,2 x 18,2

Claude Monet, Primavera, 1875 - olio su tela, cm 58 x 78,5 

Paul Signac, Barche a Lumalo, 1922 - acquarello su carta, cm 29,9 x 44,9
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