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Innovazione

Competenze
digitali
Tra gli altri effetti, il disastro del viadotto Morandi induce a chiedersi su quali aspetti della vita economica
genovese esso allunghi le sue conseguenze e anche su
quali sia possibile far leva per superare questa fase così critica per la nostra città.
Da entrambi i punti di vista, non c’è dubbio che tutta la
“Genova High-Tech” si debba sentire coinvolta.
Se intendiamo per tale il cosiddetto “eco-sistema dell’innovazione”, composto dall’insieme dei centri di ricerca e
dei loro spin-off, dagli enti di formazione, dall’università,
dalle grandi imprese tecnologiche e dalle loro supply
chain, dalle PMI e dal numero crescente di start-up innovative, dalle associazioni, gli incubatori, i poli, le reti, i distretti e ogni forma più o meno strutturata che si propone di accelerare i processi di produzione di valore connessi allo sviluppo delle tecnologie e alla loro applicazione
nell’economia reale, ecco che l’accessibilità fisica del territorio e la mobilità delle persone (oltre che delle merci) al
suo interno appare con evidenza come un presupposto
fondamentale.
Ci sono diversi criteri che possono essere utilizzati per
quantificare l’universo delle persone che operano in questo “eco-sistema”, in particolare degli addetti, a cui bisognerebbe sommare le migliaia di studenti che stanno portando avanti la loro preparazione all’ingresso nel mondo
del lavoro. I criteri variano dall’uso di classificazioni utilizzate dalla statistica ufficiale per individuare i settori produttivi a maggior intensità di tecnologia ad altri che tendono a misurare la propensione alla ricerca e la conseguente capacità di produrre proprietà intellettuale. In ogni
caso, si può ragionevolmente stimare che questo universo
sia costituito a Genova da almeno 25.000 persone che,
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nonostante facciano largo uso delle tecnologie digitali per
scambiare dati e informazioni, hanno assoluto bisogno di
muoversi, di partecipare a meeting di varia natura, di accedere a uffici, laboratori, officine, aule di formazione, così come di poter viaggiare, in Italia e nel mondo.
Le condizioni della mobilità cittadina che si sono venute a
creare dal 14 agosto scorso hanno toccato pesantemente
anche questo settore, così vitale e consistente della nostra
economia locale. Una ricerca in corso avviata dal nostro
Centro Studi insieme all’Università e alla Camera di Commercio sta cercando di quantificare questo impatto, con la
principale finalità di motivare la messa in campo di ogni
azione volta a restituire fluidità al traffico cittadino e ad
accorciare quanto più possibile i tempi di ricostruzione del
nuovo viadotto autostradale.
Peraltro, la stessa Genova tecnologica può avere un ruolo
specifico nell’intento comune di “fare presto” e di “fare
bene”. Lo studio, la conoscenza e la valutazione dei flussi,
l’individuazione, la progettazione e la posa in essere di soluzioni per ottimizzarne l’efficienza, così come il knowhow impiegabile per le fasi di demolizione, ricostruzione e
gestione del nuovo viadotto, appartengono al patrimonio
di conoscenza e di esperienza che Genova è in grado di
esprimere. Non a caso, proprio nel 2018 una partnership
particolarmente qualificata e coordinata dal CNR ha presentato il progetto di Centro di Competenza 4.0 sulla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche,
tra le quali ovviamente rientrano le reti autostradali. Il progetto, identificato dal nome “START 4.0”, è stato selezionato dal MISE per diventare uno degli otto Competence
Center del Piano Nazionale Impresa 4.0, i cui obiettivi ci
auguriamo vengano condivisi anche dal nuovo Governo,

trattandosi di una questione centrale per la competitività
del Paese e delle sue imprese.
Nei processi di trasformazione digitale Genova ha molto
da mettere in campo. Non soltanto nell’articolato settore
dell’“offerta” di beni e servizi tecnologici, che fanno del
nostro territorio un unicum a livello nazionale, ma anche
in quello della “domanda”, al cui interno l’introduzione
delle nuove tecnologie e, in particolare, delle tecnologie
digitali, sono una componente fondamentale delle proprie
condizioni di competitività. Così accade in tutti i settori
produttivi che caratterizzano l’industria genovese: dalla
meccanica alla cantieristica navale, dall’impiantistica alla
meccatronica, dalla nautica alla subacquea, alla chimica,
alle produzioni in plastica e in nuovi materiali.
Tanto che a Genova è stato riconosciuto negli stabilimenti
dell’Ansaldo Energia il primo “Lighthouse Plant” italiano,
caso pilota di come una grande impresa manifatturiera
possa rivedere tutti i suoi processi aziendali all’insegna delle tecnologie digitali.
Ora l’obiettivo deve essere quello di far scendere la stessa
cultura manageriale e lo stesso approccio all’uso delle tecnologie all’intero sistema imprenditoriale, in particolare all’insieme delle PMI che caratterizza il tessuto produttivo
italiano e, ancor di più, della nostra regione. È questa la
missione del Digital Innovation Hub Liguria, l’associazione
costituita un anno fa dal sistema confindustriale ligure alla
quale hanno progressivamente aderito numerosi altri soci
sostenitori quali l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Università di Genova, ASDAI-Federmanager, la Fondazione Ricerca
& Imprenditorialità, grandi imprese, PMI, start-up, società
ed enti di formazione che si dedicano alla formazione sulle digital skills. Associazione che ha deciso di collocare la

propria sede operativa all’interno del GREAT Campus agli
Erzelli, proprio per sfruttare le sinergie presenti nel Parco
Scientifico e Tecnologico, oltre che per dare un segnale
concreto di adesione a un progetto emblematico per la
Genova su cui si vuole puntare per il futuro.
Inserito della rete dei Digital Innovation Hub di Confindustria, il DIH Liguria si occupa del dell’“awareness” circa
l’impatto della trasformazione digitale nei mercati specifici
in cui operano le imprese, e quindi dell’“assessment” circa
le condizioni dei propri processi aziendali. Da qui l’obiettivo è quello di motivare ogni singola azienda a delineare
una propria “strategia digitale”, da tradurre nella definizione di un piano di investimenti conseguenti, in tecnologie e in formazione delle risorse umane. Motivare e supportare, attraverso la conoscenza di casi di successo, il
benchmark con le aziende del proprio settore, la fluidificazione dei rapporti con il complesso mondo dell’“offerta”,
compresa l’offerta di soluzioni finanziarie per sostenere gli
investimenti.
Per le sue particolarità, Genova ha le caratteristiche per
essere un caso di successo in Italia e forse nel mondo - almeno in alcune parti del mondo - circa l’implementazione
delle nuove tecnologie nel proprio tessuto produttivo, ma
anche nel propri assetti urbani, per la gestione dei servizi
pubblici, per la difesa del territorio.
Le premesse ci sono, bisogna crederci fortemente e soprattutto bisogna fare quanto serve per tradurre i propositi in fatti concreti. A cominciare dalla ricostruzione più rapida possibile di un viadotto crollato, ma con molta più
ambizione per la Genova che verrà.●
Sandro Scarrone è Vice Presidente Confindustria Genova
con delega all’Alta Tecnologia
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L’INTERVISTA

di Piera Ponta

Dalla cybersecurity
ai cambiamenti climatici,
dalle scienze umane
alla fisica dei materiali:
la multidisciplinarietà
della ricerca è la più
grande ricchezza del Cnr.

Saperi forti

“Il Cnr crea ponti,
tramite idee e progetti,
tra il mondo universitario
e quello industriale”
“Il Competence Center
di Genova è un’opportunità
unica di fare squadra”
“Finanziare la ricerca
è un investimento, perché
senza le idee e le forze
dei giovani non possono esserci
competitività e sviluppo”

Massimo Inguscio
Dal 2016 Massimo Inguscio è Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il primo ente di ricerca italiano per
numero di ricercatori e primo in classifica anche per numero di spin off e di “grants ERC” (finanziamenti assegnati dal Consiglio Europeo della Ricerca).
Una struttura complessa, articolata in 7 dipartimenti,
espressione della grande multidisciplinarietà della ricerca
condotta nel nostro Paese. Con Genova il Cnr ha legami
stretti: non solo per la presenza di quattro istituti di ricerca
e per il suo ruolo di primo piano nell’organizzazione del
Festival della Scienza, ma anche per essere alla guida del
Competence Center sulla sicurezza e ottimizzazione delle
infrastrutture strategiche, nato in collaborazione con
l’Università, l’IIT e una trentina di aziende high-tech genovesi nell’ambito del Piano Industria 4.0.
Dal 2017, il professor Inguscio è anche Presidente della
Consulta dei Presidenti degli enti Pubblici di Ricerca.

Presidente, i “numeri” del Cnr descrivono un’organizzazione articolata e complessa, dove si tratta praticamente tutto lo scibile umano. Come gestire con
efficienza un simile patrimonio di conoscenze?
Il Consiglio nazionale delle ricerche è non solo il più grande Ente di ricerca a livello nazionale, ma anche quello che
più di tutti esprime la profonda multidisciplinarietà della
ricerca. Questa estrema varietà di saperi viene gestita da
un lato con l’organizzazione in Dipartimenti, a cui spetta
il coordinamento delle attività per macro-aree, dall’altra
con la definizione di grandi programmi di ricerca in cui affrontare, con approccio trasversale, i temi di importanza
strategica per il Paese. Ad esempio i programmi che riguardano i cambiamenti climatici, in cui confluiscono
competenze che spaziano dalle scienze ambientali alla fisica, alla sensoristica. Oppure la cybersecurity e le tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali,
che riuniscono “mondi” apparentemente distanti tra loro
come scienze umane, information technology, computer
graphics, fisica, chimica... Un approccio multidisciplinare
efficace deve integrare conoscenze e competenze diverse
per contribuire alla realizzazione di un unico obiettivo.
Proprio per valorizzare ancor meglio la sua natura interdisciplinare, l’Ente sta affrontando in questi mesi un profondo processo di riorganizzazione strutturale, un riassetto
delle aree strategiche sulle quali abbiamo deciso di investire per accrescere la già elevata qualità di base della nostra ricerca.
A maggio di quest’anno, nell’ambito del piano Industria 4.0, è nato il Competence Center di Genova, a
guida Cnr in collaborazione con l’Università, l’IIT e
una trentina di aziende high-tech, con focus sulla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche. Dopo il gioco di squadra per ottenere il prestigioso riconoscimento, enti di ricerca e imprese dovranno lavorare insieme su progetti concreti. Nella
sua esperienza di ricercatore, docente e ai vertici di
importanti istituti di ricerca, quali sono le maggiori
difficoltà da superare nel confronto tra questi due
“mondi”?
Non parlerei di difficoltà, ma di opportunità. Il dialogo tra
mondo della ricerca e mondo imprenditoriale è alla base
dello sviluppo competitivo del Paese e il Consiglio nazionale delle ricerche, da più di 90 anni, svolge un ruolo fondamentale di sviluppo di cultura e conoscenza a tutto
campo, intersecandosi e creando ponti, tramite idee e
progetti, con il mondo universitario e quello industriale.
Tra i suoi compiti statutari, il Cnr ha anche quello di valorizzare i migliori risultati della propria ricerca e trasferirli
all’esterno: mondo produttivo, industria, società. Per questo siamo molto onorati dell’incarico di coordinamento
del Competence Center genovese, all’interno del quale
non solo identificheremo tematiche strategiche legate al
tema dell’industria 4.0 su cui focalizzare l’avvio di nuovi
progetti, ma favoriremo anche percorsi formativi avanzati
che possano essere utili all’impresa e aumentarne la competitività sul mercato. A livello territoriale, il Competence
Center è un’opportunità unica per “fare squadra” e mettere a fattor comune competenze, conoscenze e capacità
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che oggi sono alla base dello sviluppo economico: si pensi
all’Internet of things, ai Big Data, ai temi della, security e
della cybersecurity per le infrastrutture...
Secondo la classifica dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, il
CNR è il primo ente di ricerca per numero di spin off:
in base a quali criteri un progetto di ricerca diventa
uno spin off e in che modo l’Ente contribuisce al suo
sviluppo?
L’avvio di imprese spin off si inserisce nella strategia più
generale di valorizzazione dei risultati del Cnr a cui facevo
accenno. Molti progetti dell’Ente hanno portato allo sviluppo di brevetti o di altre forme di tutela della proprietà
intellettuale, ma spesso accade che un’idea imprenditoriale nasca non tanto nell’ambito di un singolo progetto di
ricerca quanto dall’interazione con soggetti esterni quali
università, piccole e medie imprese, mondo produttivo in
generale. Questo tipo di confronto con l’esterno, infatti,
più facilmente porta a “intercettare un bisogno” e quindi
a far emergere il potenziale economico di un’attività. A livello operativo, nel Consiglio nazionale delle ricerche l’avvio di un’impresa spin off prevede, in prima battuta,
un’attenta valutazione preliminare di costi, benefici e potenzialità di mercato, quindi - se tale valutazione va a
buon fine - una partecipazione diretta nell’impresa: aspetto, questo, che per l’impresa rappresenta la forma di accompagnamento più importante per affrontare il mercato. Tengo inoltre a sottolineare che uno degli aspetti più
rilevanti di tutto il percorso è il valore aggiunto in termini
di occupazione qualificata che la creazione di spin off genera e che va a beneficio di tutta la società.
Molti scienziati italiani di talento, per svolgere la loro attività di ricerca, sono costretti, loro malgrado, a
trasferirsi all’estero, dove possono disporre di maggiori risorse e vedere riconosciuti risultati e ruolo. Il
problema nel nostro Paese nasce dalla cronica mancanza di fondi o da una governance della ricerca poco efficiente?
L’Italia investe meno di altri Paesi europei in ricerca e sviluppo, ha meno ricercatori ma vanta una produzione
scientifica superiore alla media mondiale. Non solo: il fatto che molti giovani ricercatori o neolaureati italiani trovino facilmente impiego all’estero conferma la credibilità e
la solida preparazione che il nostro Paese offre. Quello
che manca è una vera politica di reclutamento: la ricerca
scientifica è volano di sviluppo socio-economico, oltre che
scientifico e culturale, e il suo finanziamento va pertanto
inteso non come una spesa ma come un investimento che
genera ricchezza. Il Cnr, ad esempio, riceve dallo Stato
poco più di mezzo miliardo l’anno ma abbiamo stimato
che, per ogni euro ricevuto, attraiamo 60 centesimi in termini di progetti europei: ogni ricercatore che propone un
progetto sta potenzialmente generando “ricchezza”. Inoltre, finanziare la ricerca è un investimento perché senza le
idee e le forze dei giovani non possono esserci competitività e sviluppo. È quindi altrettanto importante fare rete,
creare un contesto favorevole affinché questi giovani possano lavorare in autonomia e senza vincoli burocratici.●
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Dossier
Innovazione

Genova ha le
caratteristiche per essere
un caso di successo
nell’implementazione
delle nuove tecnologie
per le imprese,
per la gestione
dei servizi pubblici, per
la difesa del territorio

Dossier
Innovazione

Paolo Piccini

DIH

Liguria
Per il presidente
Paolo Piccini, l’iniziativa
a regia Confindustria
ha le carte in regola per
diventare la casa comune
della digitalizzazione.

Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale Spa (la società in house di Regione Liguria per lo Sviluppo della Strategia Digitale), dallo scorso marzo è presidente del Digital Innovation Hub (DIH) Liguria, associazione
costituita nel settembre 2017 da Confindustria Liguria insieme con le Associazioni territoriali di Imperia, Savona,
Genova e La Spezia nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 del Governo al fine di promuovere e sostenere i
processi di digitalizzazione delle aziende.
«Il DIH Liguria - aggiunge l’ingegner Piccini - ha un missione territoriale e trasversale molto specifica sull’orientamento alle imprese in materia di digitalizzazione. Ora stiamo
completando la fase di formazione rivolta a tutti gli stakeholder di Confindustria e di Federmanager; nel frattempo,
abbiamo trasferito la sede operativa al Great Campus di
Erzelli, presso Liguria Digitale, dove il Digital può fruire delle nostre facilities (laboratori, museo virtuale, auditorium
ecc.) e trarre vantaggio dalla vicinanza di altri soggetti impegnati nella corsa al digitale, come Ericsson, Siemens,
Esaote, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Talent Garden... A
breve contiamo di essere pienamente operativi».
Oggi sono 28 i soci del Digital Innovation Hub, tra cui
l’Università di Genova e l’IIT, ma il presidente Piccini vuole
accelerare sull’allargamento della base associativa, per assicurare un’adeguata capacità propulsiva all’iniziativa: «Le
motivazioni che spingono un’azienda a entrare nel DIH Liguria sono varie: dalla necessità di supporto nel processo
di digitalizzazione della propria attività, all’opportunità di
offrire soluzioni tecnologiche utili allo scopo. Liguria Digitale, per esempio, ha un interesse attivo nel DIH Liguria,
perché fornisce gli strumenti per la digitalizzazione. Più
l’azienda è grande e più si presuppone avere i mezzi al
proprio interno per affrontare questo percorso, ma è bene
ricordare che tutte le imprese sono, allo stesso tempo,
clienti e fornitori, tutte si devono confrontare sul mercato,
e partecipare al Digital è un buon modo per fare sistema,
a prescindere dalla dimensione e dal settore di attività
dell’azienda».
Tuttavia, a Paolo Piccini non sfugge l’abbondanza di offerta di proposte analoghe al Digital Innovation Hub e, di
conseguenza, la necessità di caratterizzare il più possibile
il progetto confindustriale. «Alle spalle ho trent’anni di
esperienza nell’ICT - dice Piccini -, da Olivetti a Marconi a
Finmeccanica (Selex Es), fino a Liguria Digitale, dove mi
sento veramente al centro del processo di digitalizzazione
del territorio, ma è in questo ultimo anno che ho registrato una rilevante proliferazione di iniziative sulla digitalizzazione. Il che è positivo se c’è complementarietà, ma può
essere controproducente se genera sovrapposizioni. Nella
nostra città, cintura nera delle contrapposizioni, c’è un
gran fermento, ma mi sembra manchi una regia. Se Liguria Digitale ha accolto l’invito dell’allora presidente Giuseppe Zampini di aderire al DIH Liguria e, successivamente, io mi sono messo a disposizione per succedergli alla
presidenza, è stato perché siamo convinti che il Digital Innovation Hub possa diventare la “casa comune” di tutti
coloro che si occupano di digitalizzazione; con il pregio,
tra l’altro, di essere un progetto confindustriale, nato da
un impulso governativo ma focalizzato sulle esigenze del
territorio: un buon mix. Coerentemente con la volontà di

fare sistema, ci stiamo confrontando con il Cnr per un
ruolo operativo all’interno del Competence Center di Genova “Start 4.0”, mentre tramite l’IIT abbiamo già avviato
una interessante collaborazione con il Competence Center
toscano “Artes 4.0”, guidato dalla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa».
Intanto è stato definito il piano di comunicazione del DIH
Liguria ed è partito un programma di dieci workshop tematici organizzati dal direttore Guido Conforti al Great
Campus di Erzelli; in parallelo, prosegue l’assessment mirato a verificare lo stato di “maturità digitale” delle imprese. «In prospettiva - conclude il presidente Piccini vorremmo uscire un po’ dal contesto formale dalla missione dell’orientamento per dare più concretamente una
mano nella formazione digitale; abbiamo cominciato a
parlarne con la Regione, con Confindustria, con l’ITS della Spezia e con la stessa Liguria Digitale. Un altro obiettivo che ritengo raggiungibile, considerato l’humus nel
quale il DIH sta crescendo, è un maggiore coinvolgimento
di imprese innovative nel sostegno alle startup e alla open
innovation».● (P.P.)

HALL OF FAME
La sede di Liguria Digitale al Great Campus di Erzelli ospita la “Hall of fame”: un museo virtuale delle eccellenze
tecnologiche e industriali liguri dagli inizi del secolo scorso
a oggi. Non solo uno spazio aperto alla città dove far circolare creatività ed esperienze delle eccellenze liguri nel
settore high tech, ma anche auditorium, aree wifi free,
aree break, a disposizione sia delle aziende liguri sia del
mondo della scuola.●
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Dossier
di Michele Piana

Innovazione

Analogico
versus digitale
Una frattura che, nell’università,
si manifesta nella formazione, nella ricerca,
nella governance, ma che può essere
ricomposta, anche nel nostro Ateneo.

Comincerò col ringraziare

Confindustria Genova per avermi invitato a riassumere in “Genova Impresa” le impressioni di un Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico a fine mandato. Non è un ringraziamento di circostanza. Sul piano personale, interpreto l’invito come un segno di amicizia da parte di persone con
cui ho condiviso tre anni di continua e intensa collaborazione. Inoltre, accolgo come un segno di attenzione non
scontato all’istituzione che rappresento, il fatto che il sindacato degli imprenditori genovesi voglia raccogliere il
punto di vista dell’Università di Genova rispetto ad aspetti
cruciali della vita della nostra città e della nostra regione.
Non mi tiro indietro, allora, e vi racconto del problema che
è stato al vero centro della mia attività in questi anni e che
ancora rappresenta, per me, causa di un insoluto spaesamento culturale.

14 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2018

Credo che l’università sia il luogo in cui la frattura tra la visione analogica e quella digitale del mondo si manifesta
oggi in ogni possibile aspetto: nell’approccio alla formazione, nel modo di pensare la ricerca, nelle forme di governance, persino nelle metodologie di ingaggio nei confronti degli studenti, delle loro famiglie, del mondo produttivo, delle professioni, delle istituzioni pubbliche. Corrisponde alla psicologia digitale, per esempio, pensare che
la somministrazione dei saperi debba avvenire privilegiando l’informazione alla formazione, la connessione all’approfondimento, l’orizzontale al verticale (e del resto Thomas Friedman in un libro premonitore di quasi vent’anni
fa ci ammoniva del fatto che il mondo digitale è piatto e
che sia ostinatamente analogico continuare a cercare terze dimensioni). Corrisponde alla psicologia digitale annullare il più in fretta possibile la distanza tra ricerca e innova-

zione, confonderne il ruolo fino al punto di identificarne il
significato, nella convinzione inconfessabile che siamo arrivati alla “fine della ricerca” nel senso in cui Fukuyama
parlava di “fine della storia” e che si tratti ormai soltanto
di trasferire ciò che sappiamo in ciò che vogliamo fare. È
digitale il trasferimento tecnologico, quindi, mentre è dispendiosa, rischiosa, fuori moda, in una parola: analogica,
la ricerca di base.
Corrisponde alla psicologia digitale invocare anche per
l’università pubblica un’organizzazione manageriale della
governance, una struttura gerarchica che privilegi l’efficienza e la tempestività a un approccio collegiale, problematico, critico, e quindi analogico in senso stretto, alle
decisioni. Corrisponde alla psicologia digitale, infine, richiedere a gran voce, come fa il legislatore, ma come fanno anche vasti settori della società e, sempre e comunque, il mercato, metodologie di somministrazione dell’informazione il più possibile impersonali e basate su codifiche standardizzate della conoscenza. In altre parole il
mondo digitale parla inglese, impara a distanza, usa ebook e palmari mentre i professori universitari ricorrono
al TAR per preservare l’italiano, insegnano guardando negli occhi gli studenti, leggono e fanno leggere libri di carta, continuano, ostinatamente e analogicamente, a sporcarsi le mani di gesso.
Ora, però, da sempre, l’università, direi per definizione, è
il luogo in cui le fratture si evidenziano, si analizzano, magari si portano alle estreme conseguenze ma, alla fine, si
ricompongono. E, in particolare, la ricomposizione tra
analogico e digitale può avvenire, deve avvenire, anche
nel nostro ateneo, il quale ha sicuramente molti difetti
ma anche, credetemi, la consapevolezza della propria responsabilità, quella responsabilità, cioè, di essere l’unica
università di una regione difficile da ogni punto di vista:
geografico, idrogeologico, industriale, sociale, persino
antropologico.
Vorrei fare due esempi di questa ricomposizione possibile.
Il primo riguarda la formazione. Io continuo a pensare che
dalle aule della mia università debbano uscire anzitutto
cittadini colti. Più in particolare, penso che senza cultura e
senza il ripetersi costante di quello che Calamandrei chiamava “il miracolo di trasformare i sudditi in cittadini”, non
solo non ci potrà essere una società digitale, ma non potrà
esserci proprio una società. È però vero anche che formare
cittadini non è in contrasto con formare professionisti e
che preservare la cultura di base non è in contrasto coll’inverarla nelle forme e nei modi che il mondo contemporaneo ci indica. Concretamente, penso che da un certo punto in poi dell’iter formativo, per esempio a partire dalla fine della laurea triennale, le antenne dell’ateneo dovrebbero essere più attente, più sensibili alle richieste e alle sollecitazioni del mondo produttivo e, anche, che un po’ più di
flessibilità e di fantasia dovrebbero essere messe nel modo
in cui l’offerta formativa è concepita, disegnata, realizzata. Qualche tentativo, in realtà, è stato fatto e qualche
parziale successo è stato raggiunto. Siamo, tuttavia, in ritardo e credo che sarebbe ormai opportuno, forse urgente, costituire un tavolo istituzionale di confronto permanente con il sistema produttivo del territorio, con obiettivi
strategici anche di medio termine, per monitorare esigen-

ze e disseminare proposte, nella consapevolezza che a crescere, da questo confronto, sarebbe la capacità dell’ateneo di servire i propri giovani e quella delle aziende di innovarsi e di competere.
Il secondo esempio riguarda la ricerca. Anche qui: penso
avesse ragione Vannevar Bush quando, nel “Manifesto
per la Rinascita di una Nazione”, alla fine di un periodo di
grandi, drammatiche fratture e in un anno, il 1946, di altrettanto grandi ricomposizioni, ammoniva il Presidente
Truman che senza ricerca di base la nazione americana
non sarebbe, appunto, rinata. Ma, anche qui, penso che
aumentare la competitività dei nostri laboratori nel pubblicare ricerca dirompente a livello internazionale non sia in
contrasto con il cercare sistematicamente la sintonia con il
nostro territorio, con le richieste di innovazione che arrivano dalle aziende della nostra regione. Non si tratta, credo,
di invocare per l’ennesima volta, il bisogno di eccellenza.
Si tratta, invece, di fare qualcosa di molto più concreto, di
molto più misurabile e, quindi, di molto più difficile. Si
tratta, cioè, di mettere a sistema ciò che di buono già c’è
nei gruppi di ricerca dell’università, del CNR, dell’IIT, degli
IRCCS, degli Ospedali, e nei laboratori di ricerca e sviluppo
delle grandi industrie, delle PMI, delle start-up; si tratta di
focalizzare temi, di individuare obiettivi ambiziosi ma realistici e, appunto, di misurare i risultati in modo incrementale, con un po’ di pazienza e, anche, con un po’ di fiducia.
La costruzione, a Genova e in Liguria, di questo approccio
condiviso alla ricerca e all’innovazione è stato il faro, oserei dire ideologico, della mia attività. Ma se dovessi dichiarare in queste righe che questo faro, dopo tre anni di lavoro, finalmente illumina la Camelot promessa, peccherei di
poca lucidità. Quello che è certo, però, è che ci ho provato
e che qualche risultato è stato pure ottenuto: penso al
successo della proposta ligure nell’ambito del piano Industria 4.0; alla collaborazione università-industria nell’ambito del primo Impianto Faro in Italia, quello di Ansaldo
Energia; ai risultati davvero lusinghieri del Dottorato di
Ateneo, in particolare di quello innovativo; al posizionamento della nostra galassia spin-off nell’élite del trasferimento tecnologico nazionale; al ruolo centrale ricoperto
dall’ateneo nell’attività dei poli regionali di ricerca e innovazione; all’incremento, lento ma costante, della nostra
presenza nei progetti finanziati in Horizon 2020; ai tre
progetti di ricerca premiati, per la prima volta nella storia
del nostro ateneo, dall’European Research Council. La
strada per Camelot, però, è ancora lunga e l’errore più imperdonabile che possiamo commettere è quello di pensare
che ci siano scorciatoie possibili. Abbiamo bisogno di ragionare per problemi e non per discipline, abbiamo bisogno di ostinazione, direi quasi di ossessione, di un po’ più
di fantasia e di molta più capacità organizzativa e di comunicazione. Io, per parte mia, resto a disposizione: un
po’ perché la formazione e la ricerca, di base e applicata,
sono la ragione della mia vita professionale; molto, perché
penso, come l’inventore di Camelot, che la soluzione venga anzitutto dall’impegno personale e che in certi momenti valga la pena “ricominciare tutto da capo”.●
Michele Piana è Professore Ordinario al
Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova
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Dossier
di Matilde Orlando

Innovazione

Contatti
positivi
Genova Impresa incontra
Matteo Bonfanti, responsabile
del trasferimento tecnologico
all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Matteo Bonfanti

Intelligenza artificiale, big data, scienze della
vita sono gli ambiti di ricerca più gettonati dall’industria.
Ma i risultati ottenuti sui nuovi materiali offrono prospettive di grande interesse.
Qual è, concretamente, il profilo di chi si occupa di
technology transfer?
Non esiste un vero e proprio profilo che descriva in modo
sistematico questa figura, perché ricopre un ruolo sottile e
versatile sulla linea di contatto tra scienza e finanza. L’attività del technology transfer è molto complessa e richiede
pregresse esperienze trasversali in almeno due ambiti tra
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ricerca, impresa e startup. Il technology transfer, infatti,
deve far dialogare tra loro diversi mondi, che parlano lingue differenti. È necessario un bagaglio di esperienze plurisettoriali e cross-funzionali, oltre a una buona flessibilità
- in questo lavoro non esistono modelli preimpostati - e alla capacità di individuare, per ogni possibile match tra
soggetti, la ricetta più giusta.
Come avviene il dialogo tra l’Istituto Italiano di Tecnologia e il mondo delle imprese?
Esistono due modalità di approccio. La prima avviene
quando l’azienda, conoscendo l’IIT o i suoi ricercatori, richiede la nostra collaborazione su uno o più progetti specifici; in questo caso chi si occupa di technology transfer
deve rendere operativo il tutto. La seconda modalità consiste invece in un lavoro di presentazione dell’Istituto e di
divulgazione di una selezione di progetti alle Associazioni
di imprese o direttamente alle aziende stesse: per noi si
tratta di una fase di scouting, poiché dei nostri interlocutori conosciamo solamente i settori di appartenenza e non
le specifiche esigenze. Quello che emerge è che spesso le
aziende non conoscono ciò di cui ci occupiamo e non sanno a che punto sia lo sviluppo delle diverse tecnologie. Di
conseguenza, non sono consapevoli di poter migliorare i
propri processi e prodotti attraverso le innovazioni oggi disponibili. Ma a seguito dei nostri incontri nasce spesso
una positiva contaminazione di idee tra imprese e ricercatori, ed emergono spunti per collaborazioni a vantaggio di
entrambi.
Quali sono oggi gli ambiti di ricerca più spendibili in
ottica di sviluppo d’impresa?
Sulla cresta dell’onda, oggi, ci sono le nuove tecnologie
applicate all’intelligenza artificiale e ai big data. Quelle dedicate alle scienze della vita sono ormai piuttosto note alle
aziende dell’ambito biomedicale, che sono tra le più propense a fare attività di ricerca e sviluppo. Meno conosciuti,
invece, sono i risultati ottenuti nel campo dei materiali, in
particolare sul grafene e le bioplastiche, ma negli ultimi
anni ci sono stati grandi passi avanti, e c’è ampio margine
per farne ancora: è una strada da non sottovalutare. Tra
l’altro, lo studio dei materiali oggi tocca temi di grande attualità e trova applicazioni nella vita di tutti i giorni (si pensi, per esempio, ai sacchetti di plastica biodegradabile per
fare la spesa); questo significa che, anche a livello di decisioni politiche, ne è stata recepita l’importanza.
A oggi, quali sono i risultati e i progetti su cui si fonda l’attività di ricerca dell’IIT?
Stiamo lavorando su diversi progetti, tra cui alcuni casi di
successo: per esempio, BeDimensional - che studia le possibili applicazioni del grafene - ha chiuso un primo anno
importante e ricco di risultati; abbiamo poi intenzione di
avviare con SmartMicroOptics una campagna di ethical
crowdfunding e stiamo portando avanti altre iniziative sulla retina artificiale. Non sono poche, inoltre, le Pmi italiane
che avviano con noi laboratori congiunti: non serve essere
grandi imprese, basta avere il management giusto e voglia
di fare innovazione, come Crest Optics, con cui collaboriamo sullo sviluppo di nuove tecniche in microscopia.●
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Dossier
di Giovanni Maria Volpato

Innovazione

TECH UP

2018
18 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2018

Fondazione R&I
lancia una call per
Spin-off, Start Up,
PMI innovative,
Ricercatori
e Professional.

Ha preso il via TECH UP 2018, call di Fondazione Ricerca & Imprenditorialità per Spin-off, Start Up, PMI
innovative, Ricercatori e Professional tech-oriented, finalizzata a raccogliere proposte progettuali in risposta agli interessi tecnologici espressi dalle Grandi Industrie socie: Leonardo, Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, MBDA e IREN,
in funzione di tre differenti classi di “innovation needs”:
trend tecnologici trasversali (Technology Call); specifiche
esigenze per futuri sviluppi strategici (Topic Call); nuove opportunità per mercati tradizionali (Innovation Call).
La “challenge” è estesa a tutto il territorio nazionale e i
progetti dovranno essere proposti attraverso la sottoscrizione di TECH UP 2018 sul sito www.fondazioneri.it entro
il 31 gennaio 2019. Tra questi verranno selezionati quelli
adeguati ad avviare rapporti strutturati con le Grandi Imprese coinvolte. Spin-off, Start Up, PMI innovative, Ricercatori e Professional che meglio interpretano e rispondono ai
bisogni di innovazione espressi nel bando della call prenderanno parte a un programma di accelerazione finalizzato a perfezionare le loro proposte tecnologiche, la propria
struttura manageriale e la propensione industriale, per la
presentazione diretta e l’eventuale integrazione con la
Grande Industria interessata.
Le valutazioni saranno compiute da Commissioni composte da soggetti altamente qualificati, con la collaborazione
delle Grandi Imprese coinvolte. La selezione si baserà su
analisi tecnologiche, economiche e di mercato per verificare l’attinenza dei progetti proposti ai requisiti richiesti, di
innovatività e fattibilità in senso attuativo, sostenibilità
economico-finanziaria. I vincitori godranno di un’opportunità davvero peculiare: potranno, infatti, prendere contatti
e avviare rapporti strutturati con le Grandi Industrie interessate e accedere a supporto e consulenza finanziaria
agevolata presso gli Investitori Istituzionali.
TECH UP 2018 sarà promossa con un Road Show che toccherà diverse tappe nelle principali città italiane, durante le
quali potranno essere forniti a partecipanti e Stakeholder
incontri one-to-one di approfondimento con la Fondazione e i suoi partner. Gli appuntamenti del Road Show verranno pubblicati attraverso il sito www.fondazioneri.it e i
social Facebook e LinkedIn di Fondazione R&I Ricerca & Imprenditorialità.●
Giovanni Volpato è Direttore Operativo di Fondazione R&I

FONDAZIONE R&I
è un operatore dell’Open Innovation partecipato da partner
di grande rilievo imprenditoriale: Leonardo, Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, MBDA e IREN, a cui si affiancano
primarie istituzioni di ricerca: Istituto Italiano di Tecnologia,
Fondazione Politecnico di Milano, Scuola Superiore Sant’Anna e Invitalia Ventures SGR, socio focalizzato sulle attività di Venture Industry aggregando competenze scientifiche, industriali e della Finanza innovativa. Questi caratteristici aspetti sono arricchiti dai rapporti con alcuni fondi di
Venture Capital esterni, interessati e attivati sulle proposte
più promettenti dalla call.●
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Dossier
di Matteo Cavalleroni, Franco Cattaneo e Maurizio Poletti

Innovazione

Tecnologia

made in Taiwan
Teksea presenta
GLORIA, cluster
per startup innovative
nel settore dei
circuiti integrati.

Teksea Srl, azienda genovese, che forte di un importante
esperienza in contesti altamente tecnologici quali la Silicon
Valley, offre consulenze e accesso a tecnologie innovative
principalmente votate alla sostenibilità e l’efficientamento
energetico e di processo, coordina le attività di presentazione e divulgazione della proposizione GLORIA in Europa. All’interno di tale attività, iniziata a giugno 2018, sono
stati avviati approfondimenti e trattative con numerose realtà: start-up e PMI, università, centri di ricerca e politecnici nazionali, associazioni di categoria, incubatori e venture
capital. L’interesse riscontrato da parte di tutti gli interlocutori cui è stata presentata la proposizione è molto alto e
sono state avviate trattative per l’ingresso di alcune società, università e centri di ricerca, sia italiane che straniere,
nel cluster. Ulteriori attività di divulgazione e promozione
della proposta presentata da GLORIA sono attualmente in
corso di preparazione.●
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Il cluster GLORIA, GLObal Research & Industry Alliance, consorzio di imprese e università Taiwanesi, si pone
come obbiettivo la ricerca di partner internazionali che abbiano interesse nell’accedere in via preferenziale alla filiera
progettuale/produttiva dei circuiti integrati, di cui l’industria Taiwanese è indiscusso leader mondiale. Il progetto è
sponsorizzato dal Ministero della Scienza e della Tecnologia di Taiwan che si avvale della cooperazione di varie primarie università locali. Lo scopo principale del cluster è avvicinare start-up innovative, ovvero piccole o medie imprese, alle risorse e alle conoscenze dell’industria Taiwanese
dei semiconduttori e della ricerca associata, allo scopo di
progettare e produrre circuiti integrati personalizzati che
possano accelerare il business delle prime offrendo una
serie di vantaggi e favorendo l’innovazione tecnologica.
Un circuito integrato progettato ad-hoc per rispondere alle funzionalità richieste da una applicazione o da un processo produttivo, offre vantaggi competitivi in termini di
prestazioni, quali velocità di processamento e consumi
elettrici, rispetto a soluzioni equivalenti ottenibili con l’uso
di componentistica “general purpose”. La progettazione e
lo sviluppo di questi circuiti integrati risulta però costoso e
pertanto questa soluzione viene adottata in campi/applicazioni con alti volumi quali, ad esempio, elettronica di
consumo, apparati di telecomunicazioni, sensoristica, intelligenza artificiale, IoT. Taiwan ha sviluppato un ecosistema industriale che comprende diversi attori, tra cui ditte di
progettazione di circuiti integrati e le maggiori fonderie a
livello mondiale (TSMC e UMC), e che ha in mano circa i
due terzi del mercato globale dei chipset. Questo modello
di business distribuito, alternativo al sistema integrato rappresentato da player quali Intel e Samsung, si è sviluppato
tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90 del secolo

scorso, specializzando le singole componenti della filiera
su parti specifiche del processo di progettazione e produzione, consentendo di ridurre notevolmente i costi per la
progettazione e la produzione dei singoli integrati, spalmando i notevoli investimenti su un numero molto elevato
di circuiti prodotti. Nel corso degli anni sono state implementate diverse tecniche di produzione che consentono
un abbassamento dei costi anche per volumi più ridotti di
componenti. Nell’ambito del progetto GLORIA, i partner
che, con le loro competenze, supportano l’innovazione,
vengono chiamati S-Member, mentre i partner che traggono vantaggio portando innovazione vengono chiamati
I-Member. In base alle esigenze delle singole realtà, team
di esperti locali, provenienti sia dall’industria che da università e da centri di ricerca, si affiancano, sotto la regia di
GLORIA, all’I-Member nella definizione di un programma
specifico che tiene conto sia delle esigenze che delle specifiche competenze dell’I-Member all’interno del suddetto
eco-sistema. Tali programmi possono essere i più variegati,
passando dalla definizione ad alto livello del chipset, alla
sua effettiva progettazione, produzione e verifica delle
funzionalità rispetto alle specifiche di partenza, ovvero
dall’affiancamento di esperti dell’industria, dell’università,
dei centri di ricerca che possono apportare competenze
mancanti all’interno dell’organigramma dell’I-Member
stesso nello sviluppo della sua soluzione. Grazie alle competenze acquisite dai componenti del team che supporta
GLORIA, possono essere pianificate anche attività di marketing e sviluppo del business del mercato asiatico usando
quello Taiwanese come base di partenza.●
Matteo Cavalleroni, Franco Cattaneo e Maurizio Poletti
sono rispettivamente CEO, CTO e CSO di Teksea Srl
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Dossier
Innovazione

Smau

Genova
Il 21 e 22 novembre,
alla Borsa, incontri B2B
e live show all’insegna
dell’innovazione.
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Anche quest’anno Smau è partner della Genova Smart Week (19-24 novembre), portando nel capoluogo ligure la sua indiscussa expertise nell’ambito del business matching all’insegna dell’innovazione. Mercoledì 21
e giovedì 22 novembre Smau organizzerà una serie di
eventi che avranno come protagonisti imprese, startup innovative e player tecnologici del territorio ma non solo.
L’obiettivo è stimolare il confronto su sfide, soluzioni e opportunità generate dal mercato che cambia parallelamente allo sviluppo delle tecnologie, con quattro focus principali: smart communities, economia del mare e shipping,
scienza della vita e sanità, industria 4.0.
Smau è la principale piattaforma di business matching in
Italia per l’innovazione a 360º e delle tecnologie digitali
dedicata a imprese, pubbliche amministrazioni e startup.
Con il suo Roadshow, cioè il circuito itinerante di appuntamenti B2B, è diventato l’evento di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano. Imprese ed enti che vogliono intraprendere percorsi di innovazione trovano a
Smau la possibilità di conoscere le migliori idee e soluzioni
proposte da player consolidati del settore di riferimento e
dalle startup più promettenti.
Un’opportunità che le imprese e le startup della Liguria
hanno colto, grazie al supporto di Regione Liguria e Liguria International, avviando con Smau, nel 2018, un percorso per presentarsi a imprese e investitori internazionali,
partito da Londra a maggio, proseguito a Berlino a giugno
e, infine, a Milano, il 23, 24 e 25 ottobre.
Una delle tappe del Roadshow 2018 sarà proprio Genova:
«Siamo felici di tornare in Liguria dopo la positiva esperienza dello scorso anno - afferma Pierantonio Macola,
Presidente Smau -. Porteremo qui il nostro modello di business matching per far dialogare le imprese con i migliori
attori dell’innovazione presenti sul territorio». Anche per
questo, Smau parteciperà all’evento organizzato da
SMARTcup Liguria in programma martedì 20 novembre.
Smau porterà a Genova il format consolidato dei tavoli di
lavoro tematici e degli Smau Live Show per far incontrare
“domanda e offerta” di innovazione e confrontarsi sulle
sfide e opportunità che questa comporta.
I tavoli di lavoro tematici sono importanti eventi di matching a porte chiuse dove si incontrano aziende interessate all’innovazione con startup selezionate e player digitali.
Nella giornata di mercoledì 21 novembre ne saranno organizzati quattro, uno per ogni focus: smart communities
(in particolare mobilità sostenibile ed efficientamento
energetico), economia del mare e shipping, scienza della
vita e sanità, industria 4.0.
Sempre mercoledì si terranno gli Smau Live Show: a differenza dei tavoli di lavoro, i live show sono aperti al pubblico. Ogni evento dura 50 minuti e sarà dedicato a uno dei
focus dell’iniziativa: oltre a condividere quanto emerso
nell’ambito del tavolo di lavoro relativo, avranno spazio
startup attive nel settore e saranno presentati alcuni casi
di successo del territorio. I casi di successo sono esperienze di aziende che hanno già intrapreso percorsi di innovazione, specialmente di Open Innovation, e che possono
raccontarne i benefici.
Gli Smau Live Show saranno trasmessi in streaming live,
affinché tutto il network Smau possa fruirne. Giovedì 22

novembre si toccheranno con mano esperienze innovative: è la giornata, infatti, in cui Smau organizza un tour fra
i luoghi dell’innovazione della regione Liguria.
Il punto di riferimento per rimanere aggiornati e per le informazioni di partecipazione a Smau Genova è il sito web:
www.smau.it.●
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Dossier
di Piera Ponta

Innovazione

Informatici,

non tuttologi
«Siamo nati nel 1995

- esordisce Enrico Pedemonte, presidente di Edisoftware - e questo quadretto
con la copertina della rivista Smau 1995 ci ricorda dove e
come eravamo allora: una startup con l’idea di sviluppare
software gestionale e proporre i nostri prodotti, sul territorio nazionale, attraverso dei rivenditori. Oggi non siamo
più una startup, siamo cresciuti, ma la nostra mission
aziendale e la nostra impostazione del business non sono
cambiate, pur essendo passati attraverso numerose “rivoluzioni” tecnologiche». Piuttosto, in questi vent’anni abbondanti di attività, la società ha affinato sempre più le
proprie competenze per offrire soluzioni specialistiche e
tecnologicamente all’avanguardia a un mercato di riferimento dove si muovono colossi come SAP e Microsoft.
«Ai tempi di Windows 95, non esistevano prodotti gestionali in ambiente Windows, a parte il nostro e forse pochi
altri. Oggi - continua Pedemonte - abbiamo soluzioni in
cloud e aperte ai sistemi mobile che, come allora, non sono seconde a nessuna. Questo perché noi ci concentriamo
molto sulla specializzazione: siamo informatici, non tuttologi». I primi clienti di Edisoftware, sottolinea Enrico Pedmonte, «sono i rivenditori che propongono i sistemi gestionali all’interno delle aziende: sono loro che, innanzi
tutto, devono poter apprezzare quel “quid” che rende il
nostro prodotto competitivo anche rispetto all’offerta dei
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Enrico Pedemonte

Per il presidente
Enrico Pedemonte, è
la specializzazione il punto
di forza di Edisoftware.

grandi player. Con i nostri rivenditori instauriamo un rapporto di partnership: il loro feedback, sia dal punto di vista
tecnico che commerciale, è importante».
Nel pieno della quarta rivoluzione industriale, tuttavia,
l’utilizzo di soluzioni informatiche avanzate nella gestione
dell’azienda è ancora piuttosto limitato. «Accade più spesso di quanto non si immagini - dice Pedemonte - di imbattersi in aziende, magari anche con un centinaio di dipendenti, ferme all’uso di Excell. E non è sempre per problemi
di budget: si tratta, piuttosto, di mancanza di visione o
perché ci si accontenta di una gestione “casalinga” dei
processi aziendali. Ma a partire dal 1º gennaio 2019, con
l’obbligo della fatturazione elettronica, questo non sarà
più possibile. Temo che le aziende stiano sottovalutando la
portata dei cambiamenti ai quali dovranno fare fronte: la
fatturazione elettronica non riguarda solo l’IT o l’amministrazione, ma l’intera organizzazione». Enrico Pedemonte
racconta che i partecipanti ai suoi corsi sulla fatturazione
elettronica entrano in aula incuriositi e ne escono spaventati... «Tanto per fare qualche esempio: una volta emessa,
la fattura elettronica non è più modificabile, sparisce la
fattura accompagnatoria, così come la fattura di tentata
vendita. Per non parlare del rispetto dei termini per l’emissione della fattura, già previsti dalla norma attualmente in
vigore (entro le ore 24.00 dall’incasso del corrispettivo),

ma che diventeranno inderogabili con il sistema elettronico. Gli errori - osserva Pedemonte - saranno dietro l’angolo, perché il legislatore ha ritenuto di poter introdurre nelle
aziende lo stesso processo di fatturazione seguito nella
pubblica amministrazione, non considerando che siamo
davanti a due realtà molto differenti. La soluzione trovata
per la fase di “rodaggio” è chiudere un occhio in sede di
verifica». I primi a fare i conti con la fatturazione elettronica avrebbero dovuto essere i titolari di partita Iva per l’acquisto di benzina e gasolio, già a partire dal 1º luglio, salvo
poi ottenere un rinvio a gennaio 2019 a seguito della protesta dei benzinai. «Tante aziende, ancora oggi, contano
su un nuovo rinvio, ma questo probabilmente non accadrà
- avverte Enrico Pedemonte - e allora si troveranno nell’impossibilità di fatturare. In Edisoftware abbiamo cominciato
a trasformare il processo di fatturazione da cartaceo in
elettronico dal 1º ottobre, anche per capire, con un buon
margine di anticipo, quali potranno essere le criticità da
affrontare con i nostri clienti. Il vero problema è far arrivare l’informazione corretta alle aziende. Per esempio, sappiamo di aziende convinte di fare fattura elettronica perché inviano il documento via Pec al cliente, il file in formato html deve essere trasmesso a Sogei (la società di Information and Communication Technology del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ndr) per la validazione». Se-

condo Pedemonte, la tecnologia per rendere fluido il processo in azienda è, al momento, il minore dei problemi,
mentre resta il dubbio sulla capacità di Sogei di processare
le fatture elettroniche non solo verso la pubblica amministrazione ma anche tutte quelle tra imprese e privati, tenendo conto che se il soggetto di interscambio per qualsiasi motivo rifiuta la fattura, l’emittente ha 5 giorni per
correre ai ripari. Ansie e problemi a parte, l’introduzione
della fatturazione elettronica presenta un effetto collaterale molto positivo: «Molto dipenderà da quanta energia,
tempo e risorse ci si vorrà dedicare - conclude il presidente
di Edisoftware -, ma per molte imprese sarà un primo importante passo verso la digitalizzazione dei processi aziendali. Le fatture arriveranno su una maschera del sistema
gestionale e basterà un click per registrarle, l’amministratore delegato potrà autorizzarle da mobile... Con l’armonizzazione dei formati, superate le prime difficoltà, sarà
tutto più semplice. Siamo sulla strada giusta».●
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Dossier
di Giorgio Allasia

Innovazione

Il casco

parlante
La soluzione tecnologica
più avanzata per monitorare
gli ictus, conoscerli
e prevenirli nasce da una
collaborazione italo-lituana.

Si chiama “Biomedical Electronic Equipment for
Post-Stroke Monitoring” ed è stato sviluppato nel laboratorio di ricerca congiunto nato dalla collaborazione tra
FOS Lituania - sede lituana del Gruppo FOS, azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative - e KTU - Kauno Technologijos Universitetas, l’Università Tecnologica locale - in collaborazione con la Lithuanian
Health Science University e con il Dipartimento DITEN
dell’Università di Genova.
La soluzione consiste in due dispositivi, uno da indossare
in testa (caschetto) e l’altro al polso (orologio), in grado di
monitorare e di valutare - in modo continuo o a intervalli
di tempo - la circolazione del sangue cerebrale (sottosistema di testa di bio-impedenza) e le funzioni cardiache (sottosistema cardio pletismografico).
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Il primo fa uso di elettrodi di superficie per misurare l’impedenza complessa dei tessuti della testa. Le misure si basano sulla trasmissione di corrente alternata tra due o più
elettrodi. Il caschetto è composto da sezioni flessibili per
garantirne l’utilizzo e la applicabilità sulle varie dimensioni
della testa.
Il secondo utilizza sensori elettrocardiografici (ECG), fotopletismografici (PPG) per rilevare diversi parametri (impulsi, frequenza cardiaca, fibrillazione atriale). Entrambi i sottosistemi utilizzano segnali ECG per la sincronizzazione
degli eventi.
L’obiettivo è dotare i medici di un dispositivo avanzato per
il monitoraggio dei pazienti già colpiti da ictus, analizzarne le tendenze e prevenire possibili complicazioni, tra cui il
rischio di un colpo secondario. L’ictus - che è una condi-

zione medica causata da una improvvisa interruzione del
flusso di sangue al cervello - secondo l’Organizzazione
mondiale della sanità, colpisce ogni anno 15 milioni di
persone. Di questi, 5 milioni muoiono e altri 5 milioni restano permanentemente disabili. A oggi, se un paziente
ne mostra i sintomi, può essere sottoposto a diversi tipi di
esami presso le strutture ospedaliere che, tendenzialmente, sono molto costosi (ad esempio, scanner per tomografia computerizzata - CT, imager a risonanza magnetica MRI), oppure utilizzano radiazioni ad alta energia che, di
conseguenza, non possono essere utilizzate per periodi
prolungati.
La ricerca - che è iniziata nel gennaio 2017 e che recentemente ha presentato la domanda di brevetto - ha avuto
proprio l’obiettivo di realizzare un dispositivo tecnologicamente avanzato per il monitoraggio continuo e/o intermittente dei pazienti nel corso del follow-up ospedaliero, ambulatoriale e di recupero, al fine di conoscere e prevenire
possibili ulteriori complicazioni e comorbidità come la fibrillazione atriale, l’imminente crisi cardiovascolare o il rischio di un secondo ictus.
La tecnologia sviluppata consente di individuare i diversi
tipi di ictus. La ricerca - allo stato attuale - riporta che nel
caso di ictus emorragico il livello di bio-impendenza del
cervello diminuisce, mentre nel caso dell’ictus ischemico si
può notare un aumento. Un altro fattore determinante è
la fibrillazione atriale (AF), che interviene nel caso di un secondo ictus ed è collegata a una probabilità di morte
maggiore. I due parametri possono essere utilizzati per caratterizzare la frequenza degli episodi di fibrillazione atriale nel tempo, la durata e la densità. L’aumento della pressione sanguigna sistolica è diagnosticato nel 35-77% dei
pazienti ed è uno dei fattori rischio principali per un ictus.
Infine, nel caso di un ictus, anche i cambiamenti di battito
cardiaco vengono misurati, e ciò rende possibile creare
ipotesi sulla variabilità del battito cardiaco.
La soluzione è stata presentata ufficialmente il 26 e 27
settembre a Vilnius, in occasione del forum internazionale
“LSB - Life Science Baltics 2018”. Una due giorni dedicata
alle biotecnologie e alle più avanzate soluzioni biomedicali
con esperti di livello mondiale, provenienti da oltre 30
paesi. La manifestazione è stata aperta dalla lecture del

professore Brian Kobilka, biochimico statunitense, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2012.
Tra i partecipanti una sola realtà italiana: il Gruppo FOS,
industria tecnologica innovativa fondata a Genova nel
1999 che oggi opera attraverso 5 sedi operative in Italia e
all’estero e 5 laboratori congiunti dedicati alla ricerca e al
trasferimento tecnologico. Tre sono le principali aree in cui
si distingue l’offerta dei servizi di FOS: Information Technology, Telecomunicazioni e Ingegneria. Il settore dell’Ingegneria è focalizzato su sviluppo, prototipazione, testing e ingegnerizzazione di soluzioni innovative e tecnologicamente molto avanzate in diversi ambiti di applicazione, come l’agricoltura, l’ambiente, la salute, l’energia e
l’industria, con l’obiettivo di fornire alle aziende clienti soluzioni innovative nei loro mercati di riferimento. Per le attività di ricerca e sviluppo, l’azienda ha consolidato stabili
e continue collaborazioni nel tempo con enti di ricerca, attraverso la realizzazione di 5 laboratori congiunti dedicati
ad R&D e technology transfer.
Il Laboratorio congiunto WISE a Genova è gestito in collaborazione con il DITEN (Dipartimento di Telecomunicazioni, Elettronica e Navale dell’Università di Genova) ed è dedicato alla ricerca tecnologica sull’elettronica e la sensoristica wireless. Recentemente - sempre a Genova - è stato
dato l’avvio a un’altra importante collaborazione, quella
con il DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria,
Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova) da cui è nato il Laboratorio congiunto DRUIDLAB dedicato alle piattaforme IT in ambito Industria 4.0. Il Laboratorio pubblico-privato TRIPODE, con sede a Portici (NA),
vede la collaborazione con ENEA, l’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed è dedicato all’elettronica organica. Mentre a
Bolzano, grazie a un accordo di collaborazione con IDM e
Università di Bolzano, vengono svolte attività di ricerca nel
settore del monitoraggio ambientale applicato alla filiera
agroalimentare. A Kaunas, la collaborazione tra FOS Lituania e KTU, l’Università Tecnologica locale, ha portato
alla realizzazione del laboratorio di ricerca in ambito biomedicale che sta sviluppando la ricerca sul monitoraggio
degli ictus.●
Giorgio Allasia è Operation Manager del Gruppo FOS
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di Giorgio Murruni

Innovazione

Viaggiatori

senza biglietto

La tecnologia di Aitek
nel nuovo sistema di pagamento
sulla metropolitana milanese.
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In una grande città, promuovere
una mobilità sostenibile significa anche
migliorare la fruibilità del servizio di trasporto pubblico. L’utilizzo delle nuove tecnologie permette non solo di realizzare infrastrutture moderne, efficienti e sicure,
ma anche di offrire servizi “smart” in linea
con le nuove abitudini e le aspettative dell’utenza. Fra questi servizi, un ruolo di primaria importanza rivestono i sistemi di eticketing, cioè in grado di consentire pagamenti digitali, la dematerializzazione dei
titoli di viaggio e la conseguente riduzione
dell’utilizzo di biglietti cartacei.
Una vera e propria “rivoluzione” che sta
trasformando le modalità di acquisto e
l’utilizzo di ticket e abbonamenti in diverse metropoli nel mondo. In Italia il gruppo
Atm, che gestisce il servizio di trasporto
pubblico nell’area urbana e interurbana di
Milano, è da anni all’avanguardia nel processo di evoluzione digitale dei servizi di
bigliettazione elettronica: un risultato possibile anche grazie all’utilizzo di soluzioni
basate su know-how e tecnologie “made
in Genova”. Aitek, azienda genovese specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per
i trasporti e la sicurezza, è infatti “technical supporter” di Atm nelle attività di sviluppo software per i progetti di dematerializzazione dei titoli di viaggio.
Una collaborazione iniziata nel 2015,
quando Atm ha sviluppato con Aitek il sistema per la convalida di titoli di viaggio
sotto forma di QR code, che permette agli
utenti di accedere al metrò semplicemente
accostando il display del proprio smartphone sull’apposito lettore. Il primo passo verso la bigliettazione “paperless” che
gli utenti hanno da subito apprezzato, come dimostrano gli oltre 8 milioni di titoli di
viaggio acquistati con questo sistema.
Oggi, il processo di innovazione continua,
con l’entrata in funzione del nuovo sistema di pagamento tramite carte bancarie
“contactless” che utilizzano lo standard
EMV (acronimo di Europay, Mastercard e
Visa), inaugurato lo scorso giugno nelle 4
linee della metropolitana di Milano. Un sistema di “digital payment” unico nel panorama delle aziende di trasporto pubblico italiano e con pochi eguali al mondo:
ad oggi strumenti analoghi sono attivi a
Londra, Mosca, Chicago, Singapore e
Vancouver.
Presso le 113 stazioni del metrò, Atm ha
già installato 250 tornelli - e presto terminerà l’installazione di ulteriori 250 - dotati
di lettore POS (Point Of Sale) che consen-

tono agli utenti di effettuare il pagamento
del biglietto semplicemente avvicinando la
carta al lettore (o utilizzando smartphone
e smartwatch sui quali è stata digitalizzata
la carta di pagamento). All’interno del
progetto, Aitek ha adeguato il sistema di
convalida per la gestione dei POS ai tornelli, inserendo funzionalità specifiche per
i processi di bigliettazione Atm.
Il nuovo sistema di pagamento contactless
in funzione sulla metropolitana milanese
segna l’inizio di una nuova esperienza di
viaggio sui mezzi pubblici per le persone
che vivono e lavorano a Milano. Niente
più code per l’acquisto dei biglietti cartacei, né lungaggini per capire quale tariffa
è la più indicata, ma non solo: tutti i dati
acquisiti dall’applicazione sono inviati in
tempo reale al sistema di bigliettazione di
Atm, il quale addebita al passeggero la tariffa più vantaggiosa in relazione ai “tap”
effettuati nell’arco delle 24 ore dal primo
accesso in metrò.
Uno strumento veloce, sicuro e conveniente, che consente ai cittadini di utilizzare con semplicità il trasporto pubblico e
contribuisce al miglioramento della vivibilità dell’ambiente urbano. E la risposta degli utenti è stata immediatamente positiva. Un esempio? Da un’analisi dei commenti sui social è stato subito evidente come, fin dai primi giorni di operatività, la
semplicità di utilizzo del sistema ha rappresentato una delle chiavi del suo successo: «...l’ho sperimentato ieri mattina, arrivato a Famagosta dovevo comprare il biglietto, coda all’edicola, coda alle macchinette, allora mi sono ricordato di questa
opportunità e ho deciso di fare il test: dritto e veloce oltre il tornello, e stamattina
ho fatto il bis... una di quelle innovazioni
che cambiano la vita, in meglio!» (commento da LinkedIn).
I dati forniti da Atm sono una ulteriore
conferma: nei primi 3 mesi di attivazione
del servizio, sono stati registrati circa 1,5
milioni di tap e una tendenza in continua
crescita, tanto che nel mese di settembre
sono state toccate punte di oltre 32 mila
tap giornalieri. Per questo Atm sta aumentando il numero di tornelli abilitati, che
presto arriveranno a quota 500.
Un successo reso possibile anche grazie all’esperienza Aitek nello sviluppo del software per la gestione dell’intero processo
di controllo accessi, dall’integrazione con
sistemi di bigliettazione elettronica e mobile ticketing, alla gestione dei tornelli.●
Giorgio Murruni, Direzione Marketing
e Comunicazione di Aitek Spa
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We help
Nella nuova vision di Softeco,
l’impegno della società
del Gruppo TerniEnergia
per città smart, sicure e sostenibili.
Incontro con l’AD Laura Bizzarri.

Laura Bizzarri

Il 9 novembre, all’Acquario di Genova, il gruppo TerniEnergia presenterà al territorio il proprio progetto di turnaround industriale, basato sul rilancio di Softeco. A due
anni dall’acquisizione della digital company genovese, infatti, sta entrando nel vivo la fase di gestione del risposizionamento del Gruppo, con una serie di azioni che fanno
perno sullo sviluppo di servizi e soluzioni digitali per i mercati emergenti della digital energy, della mobilità sostenibile, dell’industria 4.0, dell’efficienza energetica, delle smart
cities. Ne parliamo con Laura Bizzarri, amministratore delegato di Softeco e consigliere delegato di TerniEnergia.
Nel 2016, TerniEnergia perfezionava l’acquisizione
di Softeco e Selesoft. Ci ricorda come è nata l’operazione?
TerniEnergia si occupava prevalentemente dell’installazione di grandi impianti fotovoltaici e della loro gestione, di
cleantech (in particolare del recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e di penumatici fuori uso). Per
il Gruppo, però, era già stato programmato uno sviluppo
strategico in direzione dell’integrazione tra i business fisici
e la digital transformation, che sta avendo un impatto di-
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rompente nel settore industriale dell’energia e delle soluzioni smart. La ricetta attuata è stata quella della crescita
per linee esterne, individuando come target per un’acquisizione Softeco e Selesoft, che pur tra le difficoltà di mercato del settore, avevano un track record e competenze
confermate dalle due diligence. Si è trattato, quindi, di
una integrazione tra realtà complementari, per presentare
al mercato un nuovo gruppo con la vocazione e le prerogative di una vera e propria “smart company”. Una realtà
innovativa con un modello di business in grado di interpretare il cambiamento del settore industriale di riferimento.
Cos’è cambiato da allora?
Abbiamo semplificato l’architettura societaria, con la fusione tra Softeco e Selesoft, migliorato l’efficienza operativa di Gruppo e, ora, - a partire proprio dall’evento del 9
novembre - siamo pronti a presentare agli investitori di
TerniEnergia e agli stakeholders di Softeco (istituzioni, partner industriali, clienti e territorio) il programma di forte
integrazione e di profondo cambiamento dell’identità industriale e dei modelli di business del Gruppo. I nuovi

mercati di interesse del Gruppo TerniEnergia, attraverso il
contributo determinante delle competenze e delle soluzioni di Softeco, fanno riferimento a tre macro tematiche: digital energy, smart mobility e soluzioni per l’industria, che
rientrano nell’ambito di Industria 4.0. Li affronteremo secondo logiche molto orientate al cliente, proponendoci
come partner affidabili dei grandi player, come abilitatori
tecnologici in grado di fornire soluzioni innovative, spesso
customizzate. Oggi Softeco ha 215 dipendenti. I risultati
conseguiti nel 2017 sono stati più che soddisfacenti. Abbiamo ampiamente superato il budget di inizio anno con
marginalità più elevate rispetto alle attese, grazie anche a
una politica attenta di contenimento dei costi; abbiamo
riorganizzato la struttura in maniera più efficiente, creando le premesse per la crescita dei prossimi anni. A tendere
vorremmo che Softeco diventasse sempre di più il motore
del Gruppo, perché gli indicatori del mercato digitale sono
molto più interessanti per un’azienda quotata (TerniEnergia è quotata sul MTA di Borsa Italiana, ndr). Ora abbiamo
un piano di assunzioni per una quarantina di unità con
profilo IT, ma a Genova e in Liguria, dove pure disponiamo
di competenze qualificate, è molto difficile trovare giovani
laureati in materie tecnico-scientifiche, nonostante siano
stati firmati accordi quadro con l’Università e stanziate risorse per borse di studio... Le ultime - ottime - new entry
arrivano dall’Università de l’Aquila.
Sempre l’annoso problema di disallineamento tra domanda e offerta Università-mondo del lavoro?
È importante motivare i migliori studenti: dobbiamo approcciare il tema del lavoro in maniera più competitiva,
trasmettendo il valore della crescita professionale e della
ricerca applicata. L’impresa deve diventare un luogo attrattivo per i migliori talenti e Genova ha tutte le caratteri-

stiche, territoriali e di ecosistema imoprenditoriale, per essere un “distretto” magnetico per chi vuole affermarsi nel
mondo del lavoro. Negli ambienti tecnologici, per loro natura molto dinamici, la freschezza e la fantasia di un giovane sono elementi importantissimi; in aziende come la
nostra serve la curiosità dei giovani per affrontare problemi antichi con soluzioni nuove. Probabilmente una maggiore sintesi tra le tante iniziative di orientamento pre e
post universitario potrebbe contribuire a una comunicazione più efficace delle prospettive di impiego e di carriera. In questo Confindustria Genova potrebbe dare un
grosso aiuto.
Ci può accennare alla Softeco di “domani”?
Abbiamo svecchiato l’immagine di Softeco, ridisegnato il
logo e introdotto una nuova visione aziendale: “we help”,
perché pensiamo di poter rispondere alla domanda emergente di soluzioni e servizi innovativi, di poter contribuire
alla sostenibilità dell’ambiente, di essere un player di riferimento per lo sviluppo di tecnologie abilitanti lungo tutta
la catena del valore del settore energetico e digitale, dalla
produzione, alla distribuzione fino all’utilizzo finale. Presenteremo questa operazione di riposizionamento strategico alla città, alla comunità industriale e finanziaria il 9
novembre prossimo, nel convegno “Bits & Energy”. Ma
non parleremo solo di noi o delle linee strategiche del
Gruppo e di Softeco; ospiteremo un focus di approfondimento sulla digitalizzazione dell’energia con esperti come
Marcello Capra, del Dipartimento Energia al Ministero dello Sviluppo Economico, e il professor Andrea Gilardoni,
presidente di Agici e Cesef della Boccconi, tra i maggiori
esperti nel settore dell’efficienza energetica e dei nuovi
modelli di business delle utilities e delle società energetiche e dei servizi a rete.●
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in movimento
Mario Balagna

Idee

Alla B&T Service
di Mario Balagna
non si sta mai fermi:
per rispondere
ai clienti e per seguire
nuovi progetti.
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«Ho fatto il salto

da dipendente a imprenditore
perché credo che si debba sempre guardare oltre». E così
Mario Balagna, dopo un inizio come geometra e un successivo incarico commerciale presso un noto corriere internazionale, nel 1998 fonda B&T Service, società che
opera nel settore della logistica e del trasporto internazionale. «Siamo una “via di mezzo” tra lo spedizioniere tradizionale e il corriere espresso - spiega Balagna -, con
l’atout di fornire, attraverso la B&T Custom, anche l’espletamento di tutte le pratiche amministrative e doganali
(siamo Operatori Economici Autorizzati) correlate al trasporto internazionale. Il cliente ci chiede efficienza e rapidità nella gestione della sua spedizione, condizioni che
riusciamo a soddisfare perché il nostro servizio risponde a
ogni esigenza di logistica, trasporto, dogana e distribuzio-

ne con grande flessibilità». Senza, però, derogare alla
qualità e all’applicazione del miglioramento continuo dei
processi . «I nostri grandi competitor perseguono una politica di contenimento dei costi che comporta, per forza di
cose, un “appiattimento” del servizio - osserva Mario Balagna -. Ai nostri clienti mettiamo a disposizione sistemi
tecnologici in cloud per il calcolo dei preventivi o per la
gestione dei documenti doganali, ma in B&T ci sono colleghi che si fanno carico personalmente di ogni singolo problema o richiesta particolare. E questo fa la differenza».
Dopo Genova, Bologna e Novara, B&T ha aperto una sede
anche a Monteriggioni, in provincia di Siena per seguire
un nuovo filone di business, basato sulla distribuzione di
vino italiano negli Stati Uniti. «L’idea - racconta il fondatore di B&T - è nata dall’osservazione che i turisti americani
che vengono in Italia, soprattutto nella zona del Chianti,
per degustare i nostri vini, poi non possono ordinarli perché la Legge federale statunitense ne vieta la distribuzione diretta a privati cittadini. Così abbiamo costituito “The
Italian Winery”, società con cantina a Miami, e da lì abbiamo creato una catena logistica per importare il vino
negli Stati Uniti e consegnarlo presso le abitazioni dei tanti appassionati, nel pieno rispetto della Legge. La domanda è in continua crescita: ora abbiamo clienti anche in

Emilia, nelle Langhe, nel Triveneto, in Sardegna; circa tre
anni fa eravamo a quota 1000 spedizioni, l’anno scorso
abbiamo superato le 5500 e quest’anno prevediamo addirittura di raddoppiare».
Traguardi importanti che in B&T vengono condivisi anche
attraverso il “conto della serva”, un file nel quale vengono
costantemente aggiornati costi, ricavi e margine dell’attività, in modo che tutti i dipendenti siano al corrente di
quello che succede e possano, con responsabilità, fare la
loro parte, sapendo che il loro impegno sarà riconosciuto.
«Dopo i dolorosi accadimenti del Ponte Morandi, la situazione si è complicata. La Liguria è una regione tra le più
difficili dove creare e sviluppare business. Ci auguriamo conclude Balagna - che il Commissario straordinario, nominato nella persona del sindaco Bucci, possa risolvere velocemente il problema e riportare la città alla normalità».
Al termine della nostra chiacchierata, Mario Balagna ci
mostra un paio di furgoni tirati a lucido e pronti a partire
per un giro di consegne: «Questi sono di una cooperativa
di autotrasportatori rumeni ai quali abbiamo dato una
mano a organizzarsi. Sono lavoratori precisi, fidati e orgogliosi di far parte della nostra squadra. E noi siamo soddisfatti di poter contare sulla loro piena collaborazione». Un
altro bel risultato per B&T.● (P.P.)
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La certificazione
di prodotto per
il mercato russo:
l’esperienza di QSA.

Il “mercato russo” è oggi un riferimento economico pressoché unico per gli
operatori e le aziende italiane, sia per dimensioni che per marginalità. Dopo un 2017 di
forte crescita (+19% per le esportazioni), il
2018 inizia con un rallentamento, ma le opportunità restano inalterate.
Per poter esportare in Russia è necessario assicurarsi che i propri prodotti rispondano a specifici requisiti normativi. La prima domanda
che si deve porre un produttore che intende
esportare in Russia in modo continuativo è “il
mio prodotto risponde ai requisiti e prassi di
mercato?”.
Il concetto di prodotto conforme all’origine
introduce un vantaggio competitivo e riduce
possibili rischi derivanti da un’errata impostazione della gestione della conformità. I controlli fiscali e doganali si sono oggi intensificati, e i soggetti acquirenti non sempre hanno
esperienza con l’iter di esportazione/importazione a livello internazionale, quali: Contratto, Prodotto, Resa, Dogana, Documentazione, Transazioni economiche, Responsabilità,
Assicurazioni. È quindi necessario assicurarsi
che la certificazione di prodotto sia gestita
quanto prima possibile con il supporto di personale qualificato, per evitare insuccessi e ridotte marginalità.
Ma, nello specifico, quali sono le normative
applicabili per chi esporta in Russia? Nel 2010
è stata costituita l’Unione doganale eurasiatica, comprendente Bielorussia, Russia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, con l’obiettivo di
creare una maggiore integrazione economica
tra i Paesi. Sono stati adottati regolamenti comuni per varie tipologie di prodotti, dai macchinari, all’automotive, al tessile, all’agricoltura, ai prodotti per i minori, ai giocattoli...
Tra queste tipologie, i macchinari risultano essere tra i prodotti maggiormente esportati
dall’Italia verso la Russia. Chi conosce la normativa europea (direttiva, macchine, PED,
Atex...) troverà analogie con i regolamenti

russi (v. Tabella) anche se sono presenti differenze da tenere in considerazione sia in fase
di progettazione, sia in fase di processo certificativo.
Un altro settore particolarmente richiesto è il
tessile, per il quale sono validi i regolamenti
TR CU 007 e TR CU 017, incluso il luxury per
cui le aziende italiane godono di alta reputazione e attrattività. Oltre ai regolamenti dell’Unione Eurasiatica già citati, sono inoltre
presenti leggi a livello nazionale, come per
esempio la normativa anti-incendio.
Una volta compreso sotto quali regolamenti
può ricadere il proprio prodotto, è possibile
avviare l’iter certificativo. L’elenco dei prodotti
viene raggruppato per famiglie omogenee in
funzione delle diverse griglie di valutazione,
che oltre ai parametri tecnici includeranno anche i riferimenti della classificazione doganale
utilizzata per l’immissione sul territorio della
Federazione Russa. Si precisa che dal 2010 le
merci adeguatamente documentate godono
della libera circolazione sul territorio della Federazione di Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan.
La classificazione merceologica, spesso considerata marginale, oltre a fissare l’aliquota del
dazio applicato richiama in modo unilaterale
le caratteristiche cogenti. La rispondenza alle
caratteristiche di legge è valutata attraverso
prove condotte in laboratori accreditati. I test
report rilasciati dal laboratorio sono integrati
da altri documenti di tipo tecnico e amministrativo per andare a costituire il fascicolo necessario per l’emissione del documento di
conformità (Certificato/Dichiarazione) a copertura di un singolo ordine o valido per un
arco di tempo da 1 a 5 anni.
Tutti i Certificati e le Dichiarazioni di Conformità, infine, vengono pubblicati in un registro
accessibile alle dogane e a tutte le parti interessate. Ciò mette al riparo le aziende produttrici o venditrici da contraffazioni e da importazioni parallele.●

Direttiva Unione Europea

Regolamenti Comunità Euroasiatica

Direttiva macchine 2006/42/CE

TR CU 010 “On the safety of machinery and equipment”

Direttiva PED 2014/68/UE

TR CU 032
“On the safety equipment of high pressure”

Direttiva ATEX 2014/34/UE

TR CU 012 “On the safety equipment
for use in hazardous environments”

Direttiva EMC 2014/30/UE

TR CU 020
“Electromagnetic compatibility of technical equipment”

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

TR CU 004 “On the safety of low-voltage equipment”
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Capirsi
al volo
Una traduzione di qualità
aiuta a sviluppare il business
e ad affermare il brand.
I servizi di Creative Words.

Diego Cresceri

“Una lingua diversa è una diversa visione della vita”; “Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla sua testa. Se gli parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore”.
Queste due frasi, rispettivamente di Federico Fellini e Nelson Mandela, campeggiano come linee guida ideali fra le
pagine del sito di Creative Words, una giovanissima azienda genovese (è nata nel 2016 e ha sede in pieno centro,
precisamente in via alla Porta degli Archi) che fa della traduzione e della gestione dei contenuti di comunicazione il
proprio core business. La filosofia di Creative Words è
semplice ma incontestabile, e risponde all’evidenza del
fatto che nel mondo di oggi, così iperglobalizzato, la traduzione è un passaggio obbligato per chi vuole far conoscere il proprio prodotto a un pubblico multilingue. Diego
Cresceri, Fondatore e CEO di Creative Words, nonché
membro del Board Of Directors presso Elia - l’European
Language Industry Association - è un amante assoluto delle lingue e un appassionato di machine translation. Vede
nella sua quasi neonata “creatura” uno strumento all’altezza di tempi (e dinamiche di mercato) che suggeriscono,
se non impongono, a un numero sempre maggiore di imprese l’innalzamento qualitativo delle proprie strategie di
internazionalizzazione.

Quali sono, per un’azienda, i principali vantaggi che
possono derivare dalla traduzione dei suoi contenuti
e materiali?
Il primo, e più evidente, è quello di poter raggiungere un
pubblico più ampio. Gli utenti con un livello di conoscenza
dell’inglese sufficiente a comprendere davvero qualsiasi
contenuto non sono numerosi come si potrebbe pensare.
Inoltre, se si vuol vendere oltre ai confini nazionali, limitare
la traduzione della documentazione o del sito web alla sola lingua inglese può rappresentare uno svantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. E poi, la lettura di
un testo nella propria lingua può toccare le corde emotive
del lettore e generare fedeltà al marchio. Niente è più piacevole e familiare del suono che sentiamo fin da quando
eravamo piccoli: per quanto possiamo amare una lingua
straniera, leggere o ascoltare contenuti nella nostra lingua
materna ci coinvolge maggiormente a livello emotivo, e
genera una maggiore propensione a fidarci dell’interlocutore. Infine, un ultimo - ma non meno importante - vantaggio è quello di poter creare contenuti più convincenti
per l’utente finale. Qualsiasi testo, per quanto avvincente,
perde la sua efficacia agli occhi di un lettore che parla
un’altra lingua. E lo stesso avviene affidandone la traduzione a un linguista non madrelingua.

Cos’è Creative Words?
Siamo un’azienda di servizi linguistici a 360 gradi, flessibile e dinamica,” - racconta Cresceri - “con tanta voglia di
crescere e tanta professionalità che mettiamo ogni giorno
al servizio dei nostri clienti. Amiamo il nostro lavoro, abbiamo una grande passione per le lingue, ci nutriamo di
comunicazione: il tutto condito dalla necessaria dose di
competenze tecniche e di innovazione. In un mondo in cui
ormai quasi tutti comprendono l’inglese (o dicono di comprenderlo!), la traduzione può sembrare un investimento
inutile. Ma, in realtà, è una leva di crescita e di apertura di
nuovi mercati. L’azienda italiana media traduce con poca
convinzione, spesso senza capirne fino in fondo l’importanza. Tuttavia, innumerevoli ricerche dimostrano che per
raggiungere davvero il cuore del lettore, aumentare le probabilità di successo di una vendita, o semplicemente fare
in modo che un prodotto possa essere conosciuto e utilizzato da un pubblico multilingue, una traduzione professionale resta imprescindibile.

C’è ancora qualche resistenza di carattere culturale
nei confronti della natura e del “senso” del vostro
servizio?
Molti non vedono di buon occhio i servizi di traduzione.
Alcune aziende locali demonizzano, senza conoscerla, la
traduzione assistita (si tratta di uno strumento di supporto
simile a un database con una memoria della traduzione,
che cresce e si aggiorna in corso d’opera). Più in generale,
si sospetta della tecnologia. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di essere innovativi, per esempio usiamo la traduzione automatica e l’intelligenza artificiale, ma non sempre il cliente capisce che si tratta di strumenti utili ad accelerare il lavoro senza sostituire l’intervento umano del
“tecnico” madrelingua che interviene in fase di revisione... Rispetto alle aziende locali, le multinazionali, che sono aperte a un pubblico internazionale, hanno più consapevolezza del fatto che un buon lavoro di traduzione professionale fa risparmiare tempo e denaro. A un livello più
generale, di “formazione”, è necessario, e mi sta molto a
cuore, colmare il gap tra Università e Impresa. In Italia,
l’Università è reattiva ma non proattiva rispetto al mercato,
e spesso si va avanti per iniziativa del singolo docente “illuminato”, mentre la maggior parte dei professori è poco
propensa a innovare i propri corsi. Al contrario, c’è bisogno di più tecnologia e informatica in Università, altrimenti manca la base reale sulla quale lavorare: la conoscenza
della lingua è un elemento indispensabile ma non sufficiente per intraprendere la professione del traduttore. Inoltre, le lingue nel mondo del lavoro hanno tanto peso
quanto la tecnologia, eppure alla facoltà di Lingue si fanno poche ore di informatica. Il fattore tecnologico manca
tantissimo, e non soltanto a Genova.● (R.M.R.)

Di che cosa si occupa, più nello specifico?
Operiamo in svariati settori, affidandoci a una rete globale
di traduttori professionisti che traducono esclusivamente
verso la propria lingua madre. Trainanti sono le traduzioni
tecniche, le traduzioni dei manuali di macchinari, e l’information technology, ma anche nel turismo e nell’e-commerce si registrano volumi molto importanti. Non si tratta
di traduzioni di brochure, per intenderci, ma, più che altro,
di traduzione di siti. Gestiamo anche servizi di comunicazione in senso lato, occupandoci dalla a alla z di newsletter aziendali e producendo contenuti: le aziende spesso
esternalizzano questo servizio.
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di Alessia Pinton

L’innovazione di Capta per la sicurezza informatica.

Emilio Gasparro

Le aziende si sono adeguate al mondo digitale, tanto che ormai si parla sempre più
spesso di industria 4.0, ovvero il processo che sta
portando piano piano alla produzione industriale
del tutto automatizzata e interconnessa.
In una realtà sempre più tecnologizzata il rischio
di subire un attacco informatico o di averlo già
subito è elevato, come dimostrano i dati emersi
dalle indagini svolte dalla Banca d’Italia sulle imprese dell’industria e dei servizi. Secondo questi
dati il 45,2% delle aziende italiane ha subito un
attacco tra il settembre 2015 e il settembre 2016
e la percentuale sale al 62,8% nel caso di aziende
con più di 500 addetti.
Un problema non da poco soprattutto perché le
aziende di medie e piccole dimensioni sono ancora molto lontane dal prendere sul serio il problema del cybercrime. Quest’ultime non sembrano
aver ancora compreso l’entità del rischio. Domina
ancora la cultura della reazione al danno subìto
piuttosto che quella della prevenzione.
Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2018
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risolvere
Prevedere e

Per questo motivo Capta, società di investigazioni aziendali e intelligence, è un alleato/partner per le imprese al fine
di tutelarle da rischi interni ed esterni. Fondata nel 2014,
la società di consulenza di Emilio Gasparro ha l’obiettivo di
salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale attraverso un approccio metodologico innovativo, attività e azioni
coordinate e soprattutto sinergiche in ambito investigativo, consulenziale, tecnologico e formativo.
Una falla nell’apparato informatico rischia di danneggiare
il business di un’impresa. “Prevedere, suggerire, risolvere:
è questo il nostro motto soprattutto di fronte al pericolo
informatico” racconta Gasparro.
Qual è allora la soluzione che adotta Capta per la sicurezza informatica?
Capta interviene attraverso un’analisi dei singoli settori
interni senza mai sovrapporsi ai ruoli aziendali. Lo studio
dei vari settori permette di adeguarsi al giusto standard e
di risparmiare ingenti somme di denaro. Individuata la criticità, su mandato dell’Azienda, agisce attraverso più fasi
che possono comprendere l’attività investigativa, peritale, informatica e consulenziale.

La parola chiave quindi è prevenzione mediante gli ethical
haker, i quali mettono a disposizione le proprie doti e il
proprio know-how per la protezione e non per l’attacco,
da qui il concetto di vulnerability assessment.
Il vulnerability assessment racchiude l’insieme delle analisi
e dello studio del flusso dei dati, svolto per ricercare eventuali comportamenti sospetti che potrebbero significare
furto di dati. In questo modo Capta scopre le falle, che rischiano di compromettere la tutela dei dati sensibili, nel
sistema informatico aziendale, intervenendo in modo
tempestivo.
L’approccio che utilizza Capta, non solo in campo informatico ma anche nei confronti di altre problematiche quali assenteismo, contraffazione, concorrenza sleale ecc, si
basa sullo studio del caso, garantendo una lettura da diversi punti di vista: tecnico informatico, giurisprudenziale,
peritale, consulenziale e formativo.
Motivo per cui la struttura di Capta si avvale del knowhow di investigatori, avvocati, consulenti, periti e tecnici
informatici. Anziché rivolgersi a un singolo professionista
l’imprenditore ha quindi a disposizione un supporto di figure in grado di fornire un quadro completo della realtà
aziendale e di apportare suggerimenti per migliorarne il
funzionamento interno. In tal senso la società di
Emilio Gasparro si propone come
partner degli imprenditori offrendo il
valore aggiunto di una lettura moderna ed efficiente della struttura
aziendale.●
Alessia Pinton è Responsabile
Comunicazione & Social Media per Capta
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“Mastica l’arte,
medita sul cibo”
È stato il primo slogan del Mentelocale,
bar con redazione locale
fondato a Genova 18 anni fa.

Paolo Musso, Eugenio Musso e Paolo Conte

Era il 15 dicembre del 2000 quando Mentelocale,
in una città ancora incerta sulla direzione da prendere, in
quello che solo in seguito sarebbe diventato il cuore della
cultura genovese, apriva in contemporanea il primo bar e
la prima redazione locale.
Un marchio, quello di Mentelocale, che rappresentava la
nostra idea imprenditoriale (la mente nel locale) ma anche
un approccio innovativo che volevamo avere nel settore
del servizio al consumatore, mettendo insieme varie componenti da cui il nostro primo slogan “mastica l’arte, medita sul cibo”.
Da allora siamo cresciuti e ci siamo evoluti, cercando di
restare sempre attenti a ciò che accadeva intorno a noi e
pronti riorganizzare l’azienda e la sua offerta per restare
competitivi in un mercato difficile e in continuo cambiamento. I tre imprenditori che hanno fondato l’azienda
continuano ancora oggi a stimolarne la crescita con il loro
impegno diretto nella gestione delle varie attività.
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A distanza di tempo dalla prima apertura, abbiamo qualcosa di importante da festeggiare: quest’anno il progetto
Mentelocale compie 18 anni e diventa maggiorenne, una
buona ragione per capire dove siamo arrivati e dove vogliamo andare.
Dove siamo? Oggi il progetto iniziale di Mentelocale si è
sviluppato generando due aziende che hanno vita autonoma e che impiegano complessivamente oltre 50 dipendenti. La prima realtà, Mentelocale Food, è dedicata allo
sviluppo del network di bar ristoranti a marchio Mentelocale bar bistrot, che oggi può contare su 10 punti vendita
a Genova ed è in continua espansione con l’apertura di
un nuovo locale prevista già entro la fine del 2018. Le nostre location sono inserite nei luoghi più prestigiosi e significativi della città, da Palazzo Ducale a Palazzo Rosso,
da Palazzo Reale a Palazzo della Borsa: aspetto questo
che consente di essere attivi anche nel mondo degli eventi e del catering. Nei locali, oggi come 18 anni fa, potrete

trovare cibo di nostra produzione, cucinato giornalmente
in un laboratorio centrale di oltre 700 metri quadrati, dotato delle più moderne macchine e tecniche di lavorazione, dove siamo in grado di controllare direttamente la
qualità e la freschezza e gestire in tempo reale le quantità
necessarie al nostro network. Il controllo completo della
filiera di produzione e un filo diretto tra produttore e consumatore sono i punti fondamentali che hanno caratterizzato il nostro sviluppo recente e ci guideranno nella crescita futura.
La seconda azienda, Mentelocale Web, è interamente dedicata al mondo della comunicazione digitale. Attraverso
Mentelocale.it si occupa della gestione e pubblicazione
della più completa agenda di appuntamenti culturali e
per il tempo libero del nordovest italiano presente a Genova, Milano e Torino e, dal 2018, anche a Roma. All’attività editoriale si affianca la gestione delle attività di
e-commerce, principalmente sviluppate attraverso il nostro sito Happyticket.it, che è presente in tutta Italia grazie alla rete di teatri e organizzatori creata in questi anni.
Forti di questa esperienza oggi siamo partner di teatri e
istituzioni sia a Genova che a Milano.
Dove vogliamo andare? Alla luce della crescita avvenuta
in questi ultimi anni, siamo consapevoli della necessità di
continuare il percorso di espansione e perseguire un progetto ambizioso, perché lo stimolo a investire e a innovare non si esaurisca mai.
Contiamo sulla forza della nostra esperienza e sulla filosofia del nostro prodotto completamente “fatto in casa”
per distinguerci dalla concorrenza, e sulla nostra capacità
di espanderci a costi contenuti, avendo messo in pratica
in tutti questi anni quel sano spirito ligure di parsimonia,
coniugato a una grande operosità.
Con questo spirito, è nostra intenzione continuare ad
aprire nuovi punti vendita a Genova e già dal prossimo
anno pensiamo di portare il concept di Mentelocale bar
bistrot in una nuova città, esportando il nostro prodotto
oltre le mura cittadine.
Oggi più di 3mila genovesi bevono ogni giorno un caffè
nei nostri punti vendita, mentre in migliaia si informano
sul nostro sito web su come spendere intelligentemente il
loro tempo libero e molti di loro usano il nostro servizio ecommerce per assicurarsi un posto in prima fila nei maggiori eventi e spettacoli cittadini.
Questo piccolo successo non sarebbe stato possibile senza la convinzione che le imprese si portano avanti con visione ma anche con estrema perseveranza nella costruzione operativa giorno dopo giorno. Ciò ancora più vero
in una città come Genova, con tutte le sue mille difficoltà
strutturali e congiunturali.
In questi 18 anni siamo fiduciosi di aver dato il nostro
contributo nell’individuare nuovi percorsi di crescita che
consentano di valorizzare la nostra città e continueremo a
essere presenti in futuro per valorizzare quanto abbiamo
fatto in questi anni.
Mentelocale oggi è a Palazzo Ducale, Palazzo Ducale Ristorante Di Sopra, Palazzo Rosso, Palazzo Reale, Palazzo
della Borsa, Piazza Leo (Piazza Leonardo da Vinci 5r),
Chiosco Corso Italia, Chiosco Galata Museo del Mare e
Chiosco S. Vincenzo (Via S. Vincenzo).●
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imprese, mercati

Banca,

Il punto di vista sull’economia e sulle esigenze
delle imprese di Giovanni Pirovano e Andrea Guazzi.

Banca Mediolanum Spa è capogruppo del
Gruppo Bancario Mediolanum (presente in 5 paesi europei) nonché del Conglomerato Finanziario Mediolanum (di
cui fanno parte compagnie assicurative italiane e straniere). Tra i principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Europa, Banca Mediolanum è presente sul territorio nazionale con una rete di oltre 4200
Family Banker, i consulenti finanziari a cui è affidato il
compito di soddisfare tutte le esigenze dei Clienti in tema
di risparmio, investimenti, assicurazione, protezione e previdenza, e supportarli nelle decisioni finanziarie più importanti per il futuro della propria famiglia o azienda. Genova
Impresa ha incontrato Giovanni Pirovano, Vice Presidente
di Banca Mediolanum, e Andrea Guazzi, Responsabile della Divisione Private Relationship Management.

Giovanni
Pirovano
Vice Presidente
Banca Mediolanum

Partiamo dall’attuale situazione economica in Italia...
L’elemento che desta maggiore preoccupazione è lo spread
tra Btp e Bund. E lo spread
non è un’entità astratta, ma la misura di come i mercati
percepiscono la solidità economico-finanziaria di uno Stato. Con riguardo alle banche del nostro Paese, questa per-
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cezione si traduce in un diminuito valore dei titoli di stato
posseduti e conseguente indebolimento patrimoniale; con
riguardo allo Stato, in un aumento degli interessi da pagare sul debito pubblico. Ci aspettiamo un ragionevole accordo tra l’Italia e l’Europa, ma quali possono essere le
conseguenze sull’economia reale? Ecco, il rischio è una riduzione degli impieghi delle banche verso la clientela, sia
privati che imprese, che va di pari passo con l’innalzamento dei costi di finanziamento. La situazione è delicata: un
nuovo credit crunch bloccherebbe la se pur timida ripresa
in atto. In questa situazione, Banca Mediolanum è costantemente in contatto con il cliente, per spiegargli bene cosa
sta succedendo e quindi evitare che prenda decisioni avventate o per sostenerlo in operazioni che proprio il contesto attuale rende particolarmente utili. La nostra ambizione è guadagnare la fiducia piena del cliente; il nostro compito è essere sempre al suo fianco, anticipare i suoi timori
e guidarlo nelle scelte.
E il mestiere dell’imprenditore si fa sempre più complicato.
Lo ha scritto anche Papa Francesco nell’enciclica “Laudato
si’” che l’imprenditore è la figura umana che più si avvicina a Dio nel momento della creazione, perché “crea” lavoro. Sempre che sia messo nelle condizioni di farlo, a cominciare dall’accesso al credito. Il vero rischio è proprio
questo: non riuscire ad accedere al mercato del credito e
dei capitali e quindi dover rinunciare a investire, con conseguenze drammatiche sulla crescita. Mai come adesso
c’è bisogno di alleanze tra imprenditori, banche e società
assicurative, perché tutti siamo impegnati a far crescere il
nostro Paese ridando fiducia alle famiglie, sia quelle che

riescono a risparmiare sia quelle che si trovano in difficoltà
economiche. Per stare vicini anche a queste famiglie e
contrastare il fenomeno dell’usura, in Liguria, Banca Mediolanum ha siglato una convenzione con la Fondazione
Santa Maria del Soccorso Onlus, che offre un aiuto in termini di ascolto e di accompagnamento per uscire dal tunnel del sovrindebitamento; da parte nostra, mettiamo a
disposizione risorse finanziarie senza garanzie e a tassi
simbolici per un plafond rotativo che a livello nazionale è
arrivato a oltre un milione e 250 mila euro.
Italia ed Europa: come superare le incomprensioni e
cogliere, viceversa, le molte opportunità che offre
l’Unione?
Nonostante le tensioni, il futuro dell’Italia è in Europa. Il
2019 sarà un anno cruciale, per via delle elezioni del Parlamento europeo e del rinnovo delle principali cariche istituzionali a partire dalla Commissione europea. A prescindere dalle forze politiche che emergeranno, dovremo comunque sederci tutti insieme per riuscire a eleggere come
nostri rappresentanti persone competenti nelle specifiche
materie ed essere abili nel difendere gli interessi italiani
nelle diverse Commissioni. A Bruxelles, così come a Francoforte, servono le nostre migliori energie: solo così potremo davvero tutelare il nostro Paese e l’Europa.

Andrea
Guazzi
Responsabile
Divisione Private
Relationship Management,
Banca Mediolanum

Per soddisfare le esigenze
dei clienti con patrimoni
particolarmente importanti,
Banca Mediolanum ha sviluppato, tra l’altro, un’area
“Wealth”. Di cosa si tratta, più in dettaglio?
Si tratta di soluzioni, finanziarie e non finanziarie, per la
gestione del patrimonio familiare e aziendale: pianificazione, governance, passaggio generazionale, consulenza legale e fiscale, operazioni di finanza straordinaria, come
quotazione, emissione di bond, M&A. Vogliamo coprire
tutti i bisogni di un imprenditore con i servizi di Wealth
Management e abbiamo istituito una Direzione Investment Banking come advisor per tutte le esigenze di corporate finance delle aziende. Ci sentiamo particolarmente
vicini al mondo delle imprese anche perché Banca Mediolanum è una banca nata da un imprenditore nel 1982 (e
diventata banca nel 1997 ndr), arrivata oggi a oltre 76 miliardi di masse gestite e amministrate tra Italia, Spagna e
Germania. I nostri consulenti finanziari sono altamente
qualificati e organizzati sul territorio per intercettare e rispondere a ogni esigenza del cliente nel minor tempo possibile: direttamente a casa sua o nella sua azienda. Un interlocutore unico, che indirizza e supporta l’imprenditore
nelle sue scelte di wealth planning. Per farlo al meglio, ab-

biamo effettuato rilevanti investimenti nel digitale per assicurare il massimo dell’efficienza di App e internet banking
e affiancare il Family Banker e il cliente nella quotidianità.
In Liguria siamo presenti con 77 Family Banker e 11 uffici
tra cui quello di Genova, in Piazza De Ferrari, dove fra gli
altri opera Mario Fiasconaro, un nostro Family Banker molto attivo nei rapporti con gli imprenditori.
Tra le nuove forme di risparmio stanno riscuotendo
un notevole successo i Pir, finalizzati a canalizzare
flussi finanziari a sostegno delle Pmi. Dal suo osservatorio, come giudica la risposta delle imprese a questa
opportunità?
Mi piace ricordare che in Banca Mediolanum siamo stati i
primi a offrire Pir, i fondi comuni per investire su Pmi italiane quotate in Borsa, e oggi siamo leader di mercato con
quasi 3 miliardi di raccolta sugli oltre 15 complessivi. La
struttura familiare delle nostre Pmi è un elemento di forza
che, però, può trasformarsi in un limite quando si deve crescere o rinnovare la governance aziendale. Queste criticità
emergono in particolare quando si affronta il tema degli
strumenti alternativi di accesso al credito, quali i Pir. Le eccellenze italiane, sulla scia del “piccolo è bello” e dell’individualismo che caratterizza un po’ il nostro modo di fare
impresa, rischiano di non avere la forza necessaria per
competere sui mercati globali, e un po’ alla volta, quasi
senza accorgersene, per un’azienda che non attua il passaggio generazionale e per un’altra che viene acquisita da
una grande industria straniera, il tessuto economico si impoverisce e il Pil strutturalmente scende. Il ricorso a fondi di
private equity e a investitori esteri genera valore e disciplina
per l’imprenditore, ma va affrontato con il supporto di un
partner che lo aiuti non solo a individuare il percorso più
adatto, ma anche a “preparare” la Pmi a presentare il contesto in cui si muove e i suoi obiettivi di crescita: mercato,
concorrenti, progetti di investimento... E tenendo ben presente che la quotazione in Borsa non serve a fare il “colpo”, ma è l’inizio di un percorso di sviluppo. Seppure con
fatica, proprio anche nella prospettiva di ottenere quelle risorse che possono derivare dai Pir, l’atteggiamento degli
imprenditori sta cambiando. Anche perché oggi, le banche, di fronte ad affidamenti significativi, pongono vincoli
non finanziari che equivalgono quasi ad avere un socio.
Ci stiamo faticosamente lasciando alle spalle dieci anni di profonda crisi economica. Come ne esce il rapporto banca-imprese?
Molte imprese italiane hanno resistito alla crisi perché
molto attive sui mercati esteri, più abituate a confrontarsi
secondo logiche internazionali, e quindi, proprio in virtù di
questo, hanno ricevuto maggiore sostegno dalle banche.
In altri casi, invece, le crescenti difficoltà delle aziende che
operavano prevalentemente sul mercato domestico hanno
alimentato la crisi delle banche locali, che non sono state
più in grado di sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio, innescando così un circolo vizioso di cui tutti paghiamo le pesanti conseguenze. A conferma, una volta di
più, di quanto sia importante la diversificazione negli strumenti finanziari lato investimenti, ma anche nella scelta
delle fonti di finanziamento.● (P.P.)
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Volontariato

d’impresa
Il nuovo progetto del Celivo per
promuovere la cultura della solidarietà.

Sono passati 15 anni da quando Celivo e Confindustria Genova hanno costituito un protocollo di intesa
per promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le
collaborazioni tra aziende e volontariato finalizzate al benessere del territorio.
Era il 2003, e il Centro Servizi e l’Associazione Industriali
realizzavano insieme la prima edizione del “Premio per
esperienze innovative di partnership sociali tra imprese e
organizzazioni di volontariato”, che continua a essere rinnovato di anno in anno.
Ma il mondo del volontariato - in modo un po’ affine al
settore dell’innovazione aperta - è in movimento continuo
e specialmente negli anni recenti ha vissuto una profonda
e quantomai positiva evoluzione, caratterizzata da
un’apertura verso forme di comunicazione e promozione
del tutto nuove.
Il fatto che nell’ultimo decennio la crescita dell’importanza
del volontariato di impresa abbia avuto una impennata è
sotto gli occhi di tutti. Ma non è così ovvio analizzare
l’evoluzione - positiva - che questo termine ha subìto in
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tempi recenti: se prima, infatti, parlare di “volontariato di
impresa” significava riferirsi alle partnership tra associazioni di volontariato e mondo profit, peraltro tuttora esistenti
e in molti casi consistenti e utili per i territori, oggi il “volontariato di impresa” è piuttosto un progetto strategico
in cui l’impresa informa, invoglia, dà input e spesso incoraggia i propri collaboratori a sostenere un progetto di solidarietà in modo individuale o collettivo.
Dall’altra sponda i Centri Servizio - strutture dislocate in
tutt’Italia finalizzate al supporto ai volontari negli Enti di
Terzo Settore - tengono il passo, proponendo progetti
nuovi e, se così si può dire, all’avanguardia, ideati sullo
scenario attuale e sulla disponibilità di imprenditori sempre più illuminati.
Il Celivo, centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Genova, per il 2018 ha studiato e proposto
un progetto inedito e fuori dagli schemi che consiste nel
proporre alle aziende del territorio l’adozione della promozione del volontariato nell’ambito della loro azione di Responsabilità sociale d’impresa. Un’azione sinergica con il

© Patrizia Lanna

COMPETIZIONE & SVILUPPO

di Francesca Sanguineti

PAOLA DE ANNA
Direzione Commerciale il Baluardo
www.ilbaluardo.it
«Da sempre il volontariato fa parte
della mia vita, quindi perché non integrarlo nel mio lavoro? Conoscevo da
anni il Celivo e quando sono stata
contattata ho trovato del tutto normale e doveroso dare spazio alla promozione di questa loro attività così preziosa. Ognuno di
noi, giovane o meno giovane, dovrebbe sentire il dovere
morale di dedicare parte del proprio tempo al sociale. Una
società operosa verso gli altri è una società viva e in crescita. Quando poi ho proposto l’iniziativa alla nostra Capogruppo la risposta è stata pressoché immediata, concretizzandosi nel mettere a disposizione spazi dedicati all’informazione. Il Baluardo di Genova ha aderito al progetto con entusiasmo e ha dedicato una pagina del proprio
sito alla promozione del volontariato.
Per amplificare il messaggio e raggiungere il maggior numero possibile di persone sono stati realizzati un roll-up e
dei pannelli promozionali posizionati in punti di grande afflusso presso le diverse sedi di Genova. Synlab Baluardo
ha in programma attività di educazione e informazione sanitaria e il Celivo sarà con noi».●

Centro a favore di un obiettivo comune: promuovere la
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza
attiva. Le imprese aderenti diventano volano di promozione del volontariato verso i loro dipendenti, clienti, aziende
partner, fornitori e tutti gli stakeholder. Il Celivo diventa il
punto di riferimento per tutti gli interessati, sia per fornire
informazioni sia per accompagnare a muovere i primi passi chi decide di attivarsi in un progetto di solidarietà.
Ma chi è il volontario? Così cita la carta dei valori del volontariato: «Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e
gratuito proponendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione».
I volontari non sono né santi, né eroi. Sono persone comuni, sono genitori, studenti, lavoratori o disoccupati,
pensionati... Qualunque sia il tempo messo a disposizione,
il volontario è una risorsa preziosa sì per garantire dei servizi, ma specialmente per produrre del valore!
Spesso i volontari escono allo scoperto in occasione di catastrofi... Ma essere volontario è una condizione che trova
inizio prima di una sventura, di un sisma, di un’alluvione,
di un incidente.
Essere volontari è dedicare un po’ del proprio tempo - non
importa quanto - e le proprie capacità a favore di un progetto di solidarietà in un’associazione strutturata che gestisce tutti gli aspetti organizzativi e burocratici. Essere volontari vuol dire formarsi, sul campo o in aula, ad affrontare le difficoltà che si incontreranno, i disagi degli utenti, le
situazioni di emergenza.

Da questa analisi si evince l’importanza strategica dell’impresa, in particolare di quel patrimonio fatto di collaboratori, clienti, fornitori e altri stakeholder. L’azienda è circondata ad angolo giro da persone di ogni età, formazione,
provenienza e quindi di talenti, caratteristiche e aspirazioni differenti. Un’azienda che promuove il volontariato è
dunque un grande amplificatore del messaggio e un moltiplicatore favoloso per futuri potenziali volontari.
Ma c’è un rovescio della medaglia che potrebbe disincentivare un’azienda ad aderire al progetto: la quantità di informazioni da veicolare e gestire, poiché ogni persona potrebbe scegliere un percorso solidale diverso dall’altro. Per
questo il Celivo si propone alle aziende anche come soggetto informativo, comunicativo e di orientamento per
tutti gli interessati. In tal modo l’impresa si fa promotore
del volontariato presso i suoi “pubblici” ma indirizza a
Celivo tutta la gestione degli approfondimenti.
Il messaggio “mettiti in gioco: diventa volontario” è lo
slogan che l’impresa promuove agli stakeholder tramite i
propri mezzi di comunicazione (sito, newsletter, house organ, social network, email, bacheca ecc.).
Ricapitolando, all’atto pratico il progetto avviene in pochi,
semplici step: Celivo propone alle aziende del territorio di
adottare la promozione del volontariato nell’ambito della
loro azione di Responsabilità Sociale d’Impresa, per compiere un’azione sinergica a favore della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva. Le imprese diventano
volano di promozione del volontariato verso i loro dipendenti, clienti, fornitori e gli stakeholder. Il Celivo diventa il
punto di riferimento per quanti, interessati, decidono di
attivarsi in un’azione volontaria.
Per agevolare la divulgazione del messaggio Celivo ha realizzato una serie di supporti digitali e cartacei in immagine
coordinata, personalizzabili con il marchio dell’azienda. Lo
staff del Celivo, inoltre, supporta il team aziendale nella
stesura di testi promozionali e in occasione di incontri informativi, colloqui di orientamento e corsi di formazione.●
www.celivo.it

BEPPE COSTA
Vice Presidente
Confindustria Genova
e Presidente del Comitato Paritetico
Confindustria Genova-Celivo
«L’Associazione, dal 2003, collabora
con Celivo per promuovere presso le
proprie aziende associate le opportunità di partnership con enti di volontariato e di terzo settore. In questi anni abbiamo visto nascere e svilupparsi diversi progetti interessanti e, soprattutto, spunti utili per coniugare le attività imprenditoriali
con obiettivi e valori di quelle no profit, che vanno a servizio di una comunità sana e inclusiva, nell’interesse di tutti
noi. L’auspicio è quindi che anche le aziende associate diventino promotori del volontariato presso i loro dipendenti,
clienti, partner e fornitori, per una più ampia e capillare diffusione della cultura della solidarietà».●
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COMPETIZIONE & SVILUPPO

di Cristina Santagata

del futuro

Il cibo
Salvare la tradizione innovando.

Dalla produzione alimentare, alla distribuzione, al consumo di cibo, negli ultimi anni tutto è profondamente cambiato sconvolgendo abitudini, comportamenti
e routine imprenditoriali. Salvare la tradizione innovando
sembra un paradosso, ma non lo è.
Per esempio la grande distribuzione alimentare, che sta
investendo per migliorare le relazioni con il cliente attraverso nuovi servizi e l’utilizzo dei social, sembra semplicemente impegnata in una questione di comunicazione e di
stile, ma non è così, in ballo c’è molto di più. Con l’avvento di Amazon e l’aumento della competitività, costruire
relazioni benefiche con il consumatore è diventato vitale.
La stessa difesa del cibo della nostra identità culturale in
cucina, nelle strutture della ristorazione e dell’accoglienza, non è da tempo una questione di gusto quanto piuttosto una questione economica, perché significa qualità
della vita, stimolo per una creatività vincente, opportunità
oppure fallimento. In sintesi questo è il messaggio che
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emerge dal convegno “Il cibo del futuro” che si è tenuto
al Palazzo della Borsa di Genova il 3 ottobre, in occasione
del “2018 Anno del Cibo Italiano”, che ha coinvolto la
Camera di Commercio con il supporto di Confindustria
Genova e delle altre Associazioni di categoria.
Tre tavole rotonde di esperti e testimoni sono entrate nel
merito delle nuove tendenze ed esperienze di consumo,
dell’uso di tecnologie e canali di vendita innovativi e di
strumenti di comunicazione come i social network, che irrompono a ritmi sempre più serrati in un settore vitale della nostra economia, l’agroalimentare.
Nella prima tavola rotonda, moderata da Eugenio Puddu
(Deloitte e progetto Why Liguria), si è parlato di “Presente
e futuro della Grande Distribuzione: come cambiano gli
scenari alla luce delle nuove prospettive di comunicazione” e sono intervenuti Lucia Bruzzone (Sogegross), Mario
Gasbarrino (Unes), Luciano Villani (Coop Italia) e Michele
Rinaldi (Soluzione Group).

I supermercati, nati esattamente nel 1916, sono rimasti
sostanzialmente uguali fino a pochi anni fa quando, a
causa di cambiamenti sempre più rapidi, imprevedibili e
globali, sono stati costretti a effettuare una rivoluzione
epocale. Sono aumentati i consumatori ma soprattutto
sono cambiate le abitudini alimentari: il cibo più che un
bisogno fisico è un desiderio e la rapidità del servizio, assicurata da Internet e da una rete logistica capillare, batte
la distanza. Ne consegue, da un lato, la necessità di aumentare l’efficienza e l’innovazione nella distribuzione e,
dall’altro, di dare maggiore attenzione alla qualità più che
alla quantità e alle storie che accompagnano i prodotti e
la loro origine. Le catene hanno sempre più la necessità di
dialogare con “persone” piuttosto che con “clienti”. Le
loro identità e credibilità sono di vitale importanza. Qualcuno ha sostenuto che il vero prodotto da vendere è il negozio stesso, quello che contiene va da sé. I nuovi strumenti di comunicazione sono essenziali per dimostrare
che siamo degni di fiducia, che siamo trasparenti, che abbiamo passione.
La seconda tavola rotonda, moderata dalla giornalista
Rosanna Piturru, ha coinvolto imprenditori che, nelle proprie profonde radici, più che la nostalgia per il passato trovano stimoli per il futuro. Al dibattito “Food e new media:
comunicare l’innovazione. Imprese storiche che hanno innovato la tradizione”, hanno partecipato Diego Bosoni
(Cantine Lunae), Stefano Bruzzone (Il pesto di Prà), Mattia
Noberasco (Noberasco) e Savino Muraglia (Frantoio oleario
Muraglia Savino).
“Non esiste innovazione se non c’è conoscenza delle nostre radici”, “Il dialogo con il consumatore fa parte della
nostra tradizione ed è il segreto della nostra capacità innovativa”, “L’equilibrio tra innovazione e tradizione è un mix
di grande importanza nella comunicazione”: sono alcuni
contributi che mi sono rimasti impressi. Nelle diverse storie
di tradizione famigliare che rende grandi le Pmi liguri
dell’agroalimentare, alcune parole ricorrenti hanno fatto
emergere un comune sentire che ne spiega il successo e il
senso della direzione. Credibilità, verità, contatto, rispetto,
identità, valori, tecnologia, adattamento, novità e professionalità rappresentano l’humus culturale e manageriale
che, sedimentato nel passato, consente alle imprese alimentari di affrontare il futuro. L’introduzione dei social
rende possibile alle imprese costruire più facilmente la
propria identità online, migliorare l’ascolto dei clienti e soprattutto essere sempre accessibili e interagire. Un’opportunità straordinaria.
“Il cibo come tradizione, identità, valore culturale ed economico” è stato il tema della terza tavola rotonda coordinata da Luigi Caricato, giornalista ed editore di Olio Officina. Hanno partecipato Maurizio Sentieri (Docente e Saggista), Carlo Radicci (Casa Radicci) e i due chef stellati Mauro Ricciardi (Ristorante Locanda dell’Angelo) e Ivano Ricchebono (Ristorante The Cook).
“Le abitudini di consumo alimentare delle persone sono
profondamente mutate, ma ciò non significa che i valori e
la cultura del cibo, da sempre fattori determinanti della
nostra identità nazionale, siano anch’essi superati”. Da
questa considerazione è iniziata una riflessione sul cambiamento delle abitudini alimentari da un lato e sulla ne-

cessità di gestire la crescente complessità dei consumatori
dall’altro. Si tende a mangiare meno e più sano, si bada
sempre più alla qualità, si chiede varietà nei prodotti e nel
loro utilizzo, si devono fronteggiare le intolleranze, nascono idiosincrasie causate da mode mediatiche sul benessere, si indaga per conoscere meglio il cibo e la sua provenienza. A fronte di tutto questo, la risposta migliore viene
dalla capacità di servire prodotti genuini, e il legame con il
territorio diventa fattore di legittimazione e di successo
per le imprese di servizio e di ristorazione. Questo tuttavia
non significa non percorrere la strada dell’innovazione in
cucina, perché il cliente oggi è sempre più esigente e disponibile, se non addirittura ansioso, di vivere nuove esperienze sensoriali. Chef preparati e scuole alberghiere adeguate (in questo la Liguria sta guadagnando punti), insieme a imprese produttrici che utilizzano materie prime di
eccellenza del territorio o provenienti da diverse regioni
per ottenere l’ottimale rapporto qualità/prezzo, rappresentano la soluzione. Nella comunicazione occorre tenere
alti i valori della cucina italiana e saper raccontare e considerare che il cliente può visitare le nostre pagine da qualsiasi parte del mondo e paragonarle con altri. Quello che
dobbiamo trasmettere è il vero compito di un cuoco nella
nostra cultura: fare stare bene le persone. Tutta la cucina
ligure va nella stessa direzione.
Il convegno ha chiuso i suoi lavori, anche simbolicamente,
con una gara di Pesto Genovese al Mortaio fra gli studenti
dell’Istituto Nino Bergese, guidata da Roberto Panizza,
presidente dell’Associazione Culturale Palatifini, valida per
il Campionato Mondiale 2020.
Il convegno ha fatto anche emergere che l’impatto economico e sociale di prodotti e servizi delle aziende liguri
dell’agroalimentare è sempre più importante, è megafono
delle eccellenze locali e una delle principali fonti di richiamo turistico.
Ai tanti partecipanti, in particolare giovani e imprenditori
del settore, l’Associazione Genova Gourmet ha infine offerto il light lunch curato dallo chef Ivano Ricchebono.●

GIN CON BASILICO
GENOVESE DOP
La Compagnia
Di San Giorgio Srl,
azienda genovese vincitrice
dello startup contest
Tigullio Crea Impresa,
promosso da Wylab,
Regione Liguria
e Credit Agricole, lancia
sul mercato un nuovo
distillato: il Gin Mä.
Il prodotto evoca i sapori
della Liguria con un misto
di botaniche sapientemente
miscelate, prima fra tutte
il basilico genovese DOP.●
www.ilginma.com
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PICCOLA INDUSTRIA

COSE da
“Grandi”

di Matilde Orlando

Piccola Industria
Confindustria punta
sulla cultura d’impresa
per sostenere la
competitività delle Pmi.

Carlo Robiglio

Abbiamo incontrato Carlo Robiglio,
Presidente Piccola Industria Confindustria, in
occasione dell’ormai tradizionale appuntamento annuale con le Istituzioni locali organizzato dalla Piccola Industria di Confindustria Genova a Villa del Principe. Innovazione,
sostenibilità, filiera sono tra i temi che, sotto
il cappello più ampio della “cultura d’impresa”, il presidente Robiglio e la sua squadra
stanno portando avanti in questo mandato.
Presidente, è ormai chiaro a tutti che Industria 4.0 non è una moda, ma sempre
più un modello di organizzazione al quale è opportuno adeguarsi, pena perdere
quote di mercato. Anche le Pmi più tradizionali, quindi, devono affrontare il tema
dell’innovazione tecnologica.
Senza innovazione non si va da nessuna parte, l’innovazione è un driver fondamentale
per la crescita. Come Piccola da tempo siamo
impegnati a far comprendere ai nostri colleghi imprenditori l’importanza della “contaminazione” e del confronto tra mondo della ricerca e impresa e tra le stesse imprese; dobbiamo aiutarli a individuare gli strumenti più
adeguati ad avviare e sostenere processi d’innovazione in azienda. Ma per i piccoli e piccolissimi imprenditori, oggi, il tema più importante è la disponibilità ad affrontare un
percorso di cultura d’impresa che possa accompagnarli verso nuovi modelli di business
che li renda più forti sui mercati. Penso, per
esempio, a forme di collaborazione tra Pmi e
startup innovative in un ambiente di “open
innovation” dove la solidità delle competenze e la freschezza delle idee supportata dalla
tecnologia possano trovare reciproco vantaggio; soluzioni “win-win” che consentono
all’azienda più tradizionale di familiarizzare
più rapidamente con l’innovazione tecnologica, e alla startup di rafforzarsi provando sul
campo la validità delle proprie idee: con ottime prospettive di crescita per entrambe.
Tra i punti all’attenzione del suo mandato ci sono economia circolare, sostenibilità, resilienza: argomenti “da Grandi” che
anche la Piccola ha fatto propri.
All’inizio del mio mandato, con la mia squadra abbiamo deciso di focalizzarci sul tema
della cultura d’impresa e sul ruolo sociale
dell’impresa sul territorio, di cui l’economia
circolare è un tassello importantissimo. L’imprenditore, grande o piccolo che sia, non ha
solo il compito di produrre un risultato economico, ma ha anche il dovere di restituire,
nelle forme più adatte al contesto nel quale è
inserita l’azienda, i benefici ottenuti sul territorio. Quando parliamo di sostenibilità pen-

siamo innanzi tutto a quella economica (senza la quale è ormai impossibile fare impresa),
che anche alle aziende familiari più piccole richiede l’adozione di best practice come il
controllo di gestione piuttosto che il coinvolgimento di manager esterni per rilanciare
l’impresa. Poi c’è la sostenibilità ambientale,
che noi abbiamo declinato in resilienza, ovvero nella capacità delle imprese di assorbire
shock territoriali, sociali, economici e infrastrutturali adattandosi e rinnovandosi, contribuendo così a mantenere vivo il luogo dove
operano e a creare le condizioni di maggiori
sicurezza e tutela dell’ambiente. Il terzo tipo
di sostenibilità è quella dell’ecosistema aziendale, che l’imprenditore deve sviluppare all’interno della propria azienda, per esempio attraverso iniziative di welfare che mettano la
“persona” (non solo il “lavoratore”) al centro, con la convinzione che la produttività aumenta e migliora se il collaboratore-stakeholder lavora in un ambiente più rispondente alle sue esigenze familiari, di salute e di tempo
libero. Sul tema welfare aziendale la Piccola
Industria si sta impegnando molto affinché
sempre più imprenditori adottino best practice per i loro lavoratori.
L’eccellenza delle nostre Piccole imprese
spesso si accompagna a uno spiccato individualismo, che talvolta impedisce di riconoscere i vantaggi che derivano dall’operare in filiera e dall’integrazione di
business, soprattutto quando si tratta di
aprirsi ai mercati esteri o di partecipare a
grandi progetti. Qual è la sua opinione?
Anche sul tema filiera e integrazione di business stiamo facendo una grande attività di
cultura d’impresa per far capire, come nel caso dell’innovazione, che da soli si può fare
tanto, ma poi si rischia di non andare avanti.
Mai come oggi, in un mondo 4.0, la filiera e
l’integrazione di business diventano fondamentali per le nostre imprese eccellenti. Dopo
aver scoperto il distretto industriale, racchiuso
all’interno di una area geografica dove le
competenze si tramandano da padre in figlio,
oggi dobbiamo ragionare in termini di filiera,
partendo da una media-grande azienda
“champion” che abbia un forte interesse a
trasformare le Pmi in propri partner, in fornitori strategici di totale eccellenza: a questo fine, il “champion” trasferirà know-how per
migliorare la filiera e consentirà alla Pmi di
approcciare i mercati esteri come esportatori
indiretti. Anche qui, il vantaggio è reciproco:
la grande azienda fidelizza il fornitore e si assicura prodotti “just in time” di qualità; le
Pmi patrimonializzano conoscenza e si internazionalizzano.●
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Le
“7
c”
dell’imprenditore
Vittorio Doria Lamba

Aperitivo con Vittorio Doria Lamba,
Amministratore Delegato di Alifood.

Prosegue il fortunato ciclo di appuntamenti organizzato dai gruppi giovani di ALCE e di Confindustria
Genova, moderati da Raoul De Forcade de Il Sole 24 Ore.
“Un aperitivo con...” si sta affermando come un format
utile alla «condivisione di vita aziendale e associativa che è
fonte di ispirazione per i giovani», come ha precisato Andrea Risso di ALCE. «Sono momenti di crescita della cultura di impresa di ognuno di noi», ha poi sottolineato Stefano Frassetto di Confindustria Genova.
Ospite di questo settimo appuntamento Vittorio Doria
Lamba, Amministratore Delegato di Alifood, società che si
occupa di trading ed export di prodotti alimentari, definizione che vedremo andare un po’ stretta per la molteplicità di aspetti che affronta quotidianamente.
Doria Lamba muove i primi passi nel settore del caffè, per
poi frequentarlo per quasi trent’anni. Fu un episodio a
confermargli di aver fatto bene ad abbandonare la strada
della professione di avvocato per dedicarsi al trading di
commodities: «era il 1977, ci fu una terribile gelata in Brasile, in poche ore le quotazioni del caffè passarono da mille a quattromila sterline a tonnellata. Avevo capito che poteva essere il mio mestiere». In questa grande realtà internazionale diventa poi Direttore Commerciale. «Negli anni
il mondo delle commodities ha subìto una forte rivoluzione. Una volta stavi un mese fuori, andavi dai clienti, solo
tu sapevi il prezzo di mercato che poteva avere questo o

quel raccolto e portavi a casa i contratti. Oggi il trader di
caffè non si differenzia quasi dal trader di futures o di derivati. Sta attaccato al monitor del computer, stressandosi
sempre di più. L’ingresso dei fondi di investimento in questo mondo ha fatto il resto: oltreché gestire tonnellate di
caffè, gestiscono tonnellate di soldi».
Negli anni ‘90 Doria Lamba torna a Genova, dopo aver
vissuto e lavorato tra Montecarlo a Ginevra. Genova, infatti, è stata anche la capitale del caffè. Durante una cena
con il presidente di un grosso gruppo giapponese, suo
partner, gustando piatti tipici della cucina italiana, l’interlocutore «mi fece una domanda alla quale non seppi dare
risposta: perché in Giappone non si mangia bene italiano? Da quella domanda decidemmo di creare insieme
una società specializzata nel trading del food. Sono imprenditore per caso, perché me l’hanno proposto e mi sono buttato».
«Quando mi chiamano a raccontare questa avventura, ricordo sempre le “7 c” che devono caratterizzare l’essere
imprenditore: consapevolezza, curiosità, coraggio, competenza, conoscenza, condivisione, contatti; queste “7 c”
portano a crescita e competitività. Per citarne alcune: consapevolezza del mondo che cambia, coraggio personale e
imprenditoriale, curiosità che ha bisogno della capacità di
ascolto e di condividere le informazioni molto velocemente. Ormai non è più il pesce grande che mangia il pesce
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GIOVANI

di Luciano Gandini

piccolo, ma è il pesce veloce che mangia quello lento. La
condivisione delle informazioni è di assoluta importanza.
Per questo facciamo incontri periodici: anche le informazioni più banali o apparentemente secondarie possono invece rivelarsi importanti».
Alifood nasce e vive a Genova, ma esporta in 22 Paesi. A
oggi è al 100% genovese e conta dodici dipendenti, quasi
tutti under 40. «Anche se il socio giapponese ha poi lasciato la società, abbiamo mantenuto una governance
nipponica, a esclusione del bere birra - scherza Doria Lamba -. Esigo il rispetto di alcuni criteri molto stringenti: occorre rispondere alle mail entro dodici ore, un campione
deve arrivare entro una settimana, un’offerta va confermata entro la giornata, sempre che la richiesta non arrivi
dopo le 17».
Sul tema del passaggio generazionale, la risposta è netta e
fuori dagli schemi: «Aspetto con ansia qualcuno che sia
un imprenditore migliore di me e che mi faccia... fuori. Il
più bravo emerge da solo».
«Nel settore del food gli italiani sono i migliori, anche se
nell’export sono superati dai francesi e dai tedeschi. Paghiamo un nanismo esasperato nel nostro Paese: il 96%
delle aziende del food ha meno di cinque addetti, siamo ai
margini dell’artigianalità. Siamo i più bravi al mondo a
“creare gli ingredienti”, ma nel “creare i piatti” i francesi ci
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battono, usando i nostri ingredienti. La biodiversità italiana
è unica al mondo - spiega Doria Lamba dando qualche numero -. Esistono al mondo 1700 tipi di mele, 1100 sono in
Italia, nel Regno Unito ne hanno solo 450. In Italia esistono
oltre 400 formaggi, in Francia ne hanno solo 62. EXPO è
stata una grandiosa vetrina di tutto questo, ha fatto raddoppiare le esportazioni nel food, è stato un momento
fondamentale di aggregazione del Paese. Anche Alifood è
un aggregatore. Se mi propongo con 200 prodotti a catalogo ho più possibilità di conquistarmi il buyer di turno. È
un vantaggio che do al cliente, ma che ha anche la nostra
società in termini di logistica nel suo insieme».
«È il cliente che mi dirige. Se un giapponese vuole il pesto,
ma mi chiede di toglierci l’aglio e il parmigiano, io devo essere in grado di proporgli un prodotto che incontri le sue richieste, e le aziende che lavorano con noi devono farsi accompagnare in questo percorso di internazionalizzazione».
«“Internazionalizzazione” è un termine abusato. Non dovrebbero essere solo le aziende a internazionalizzare, ma
anche le Istituzioni, l’Università, i nostri giovani, il territorio tutto. Il territorio è un patrimonio di identità, cultura e
tradizioni, un patrimonio dinamico, che va costantemente
aggiornato. Le aziende devono poi essere in grado di restituire al territorio quello che hanno preso. Genova è
strategicamente perfetta per diventare capitale dei servizi,
del trading». Il pensiero non può non andare al tragico
evento del Ponte Morandi: «Ho maturato in quattordici
anni di lavoro all’estero una forte fierezza dell’emigrante,
oggi a Genova sono fiero di come la città stia reagendo.
Gli imprenditori devono aiutare le Istituzioni a continuare
a far bene».
«In questi decenni è cambiato il rapporto con il cliente nella catena del valore. Negli anni Novanta il marketing era di
prodotto, nel 2000 si è concentrato sui prezzi, poi è stata
la volta della comunicazione. Oggi non basta più nemmeno la comunicazione, ci vuole emozione. Per comunicare
occorre sapere coinvolgere, aprirsi e saper emozionare.
Non compro più il prodotto, compro il racconto che quel
prodotto rappresenta. Per questo lo storytelling è la base
del successo del Made in Italy. Io devo moltissimo al mio
territorio: quando vado all’estero il territorio è il mio “altrove” e devo saperlo raccontare al meglio».
Tradizione vuole che questi incontri si concludano con alcune riflessioni sul mondo dell’associazionismo, un mondo che «nasce con ruolo sindacale, di servizi e di quote di
iscrizione - sintetizza Doria Lamba -. Oggi deve riposizionarsi strategicamente. Negli ultimi dieci anni tutte le associazioni si sono dotate di società di appoggio per offrire
più servizi, oggi dev’essere sempre più luogo di conferimento di professionalità e di capacità. L’esperienza di altri
imprenditori in questo o quel Paese può essere di grande
aiuto ad altri imprenditori».
Alla fine dell’incontro rimane il tempo per parlare di un
sogno nel cassetto: «Il mio è rendere l’azienda facile da
gestire, con automatismi consolidati, essere in grado di
prendere decisioni molto attente sulla base di una bussiness intelligence e di una business analytics disponibili. I
big data devono diventare smart data, altrimenti non servono. La differenza continuerà a farla il team. Per questo è
indispensabile far crescere il capitale umano».●
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di Emilio Carmagnani
e Filippo Vaccaro

ponte
Non era
solo un

La tragedia del Morandi ha spezzato 43 vite
e interrotto molte attività economiche. Una ferita
profonda che deve essere richiusa in fretta.

Il Ponte Morandi si è schiantato al suolo. 43 vittime, oltre 250 famiglie sfollate. Il ponte dei pendolari, dei
turisti, dei camion non c’è più. Negli ultimi anni i cedimenti strutturali di ponti e viadotti in Italia si sono susseguiti
con una frequenza impressionante e con loro si è sbriciolato il simbolo del genio italiano.
Perché il crollo di Genova è stata un’apocalisse che illumina come un fulmine la crisi di sistema in cui siamo immersi
e che non vogliamo vedere, assestando un colpo durissimo a una città già colpita negli ultimi anni da più eventi
rovinosi e oggi spezzata in due, con danni gravissimi per
tutta l’economia ligure e per l’animo delle persone.
Perché non è crollato soltanto “un ponte”: è crollata
un’arteria strategica per il collegamento fra il Nord Italia e
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il Sud della Francia, che costituiva anche il principale asse
stradale fra il centro-levante di Genova, il porto container
di Voltri-Prà, l’aeroporto Cristoforo Colombo e le aree industriali della città.
Nel nostro Paese in passato si è fatto molto. Le generazioni passate hanno sempre guardato al futuro per migliorare
le proprie condizioni di vita e per garantire ai figli un presente migliore di quello che avevano vissuto, talvolta con
una arroganza che rasentava la follia, come quella che ha
portato a costruire un’autostrada in mezzo o sopra a una
città a simboleggiare quel ritardo infrastrutturale che ciclicamente si ripresenta nella storia del nostro Paese.
La nostra generazione, invece, sente meno questo stimolo, poiché la certezza che il futuro sarà migliore rispetto al

INCONTRI
I Giovani Imprenditori
di Confindustria Genova, in
collaborazione con la Società
di Letture e Conversazioni
Scientifiche, organizzano due
incontri dal titolo
“Un dibattito sulle
infrastrutture in Liguria”,
il 23 ottobre e il 13 novembre,
alle ore 18, a Palazzo Ducale
(Piazza Matteotti, piano
Ammezzato Ala Est).●

presente è meno diffusa. Si è spezzato, cosi come quel
ponte, il concetto di futuro, di qualcosa da progettare e
costruire, qualcosa in cui sperare per noi e per i nostri figli.
Dagli anni Novanta in poi il Paese si è ripiegato su se stesso. Non si riesce a pensare, progettare e realizzare un’infrastruttura che non sia oggetto di inutili discussioni. Cantieri aperti nel 1996 di cui si discute ancora oggi in merito
ai finanziamenti dei singoli lotti o all’utilità delle opere
stesse, e tutto questo è inaccettabile per un Paese che tutti i giorni si autocelebra come settima potenza industriale
del mondo.
La tragedia di Genova, crollo di un ponte simbolo di unione di una città, non deve rimanere vana. È l’ora che chi ha
la responsabilità di guidare il Paese accantoni dibattiti

stucchevoli e pretestuosi, più adatti ai bar che a un Governo, e si concentri sulle cose serie. C’è troppa incertezza o,
addirittura, in alcuni casi, la dichiarata volontà di non supportare lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese e
sull’emergenza di Genova è emersa anche l’incapacità del
Governo di agire con urgenza.
Il crollo del ponte Morandi, oltre a essere una enorme ferita al cuore della città e dell’Italia intera, obbliga a dover
trovare una soluzione per i 25,5 milioni di mezzi che lo
attraversavano ogni anno e risposte rapide per il porto più
grande d’Italia per estensione, che coinvolge 55 mila persone solo in Liguria, capace di mettere 5 miliardi di euro
tra Iva e accise nelle casse dello Stato. Un porto che, nonostante il ritardo infrastrutturale, ha chiuso il 2017 con
tutti gli indicatori di crescita positivi.
Non è una “questione genovese”, come ha ricordato recentemente nel suo intervento al Consiglio Centrale dei
Giovani Imprenditori il presidente Mattia Marconi, ma di
interesse di tutta l’Italia che produce, che cresce e che
esporta: bisogna ricordare che il porto di Genova si colloca
lungo le rotte internazionali di collegamento con le principali aree geo-economiche interessate dagli scambi commerciali con l’Italia ed è il primo porto italiano nel settore
dei container, con 2,6 milioni di Teu movimentati nel
2017, e, più in generale, nella movimentazione di merci
non rinfusiere, con oltre 9,5 miliardi di euro di valore aggiunto generati, che ricadono in maniera significativa anche sulle regioni limitrofe alla Liguria, quali Lombardia
(18,5%), Piemonte (9,5%), Emilia Romagna (5,7%), Toscana (4,4%), oltre a Veneto (3,9%) e Lazio (2,4%).
Un nuovo viadotto sarà ricostruito, ma qual è la strategia
per decongestionare Genova da un traffico che continuerà a crescere? Non è più tollerabile sentire dire dei “No” di
fronte a opere come la Gronda del ponente ligure o il Terzo Valico, infrastrutture che, insieme alla TAV, sono fondamentali per connettere il nostro Paese ai corridoi europei
delle merci.
Ora basta con le chiacchiere inutili. Si deve ripartire: dall’uomo e dalla sua capacità di progettare, pensando alle
generazioni future.●
Emilio Carmagnani e Filippo Vaccaro sono membri del Consiglio Direttivo
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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COMUNICAZIONE

di Fiammetta Malagoli

protetti

Testi
La proposta di
direttiva comunitaria
sul diritto d’autore.

Nel mese di settembre 2018 è stata approvata dal Parlamento Europeo la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, dopo un travagliato iter e una serie di emendamenti richiesti da ultimo ancora nel mese di luglio, quando non si era raggiunto il consenso sul
testo all’epoca predisposto. Ora, si sono aperti i
negoziati con il Consiglio e la Commissione Europea per pervenire a un testo definitivo condiviso
della normativa. Si ipotizza che la valutazione finale di tale testo possa avvenire nel mese di gennaio 2019.
Sono stati particolarmente controversi, e oggetto
tuttora di discussione e di posizioni anche antitetiche, in particolare gli articoli 11 (Protezione delle
pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di
utilizzo digitale) e 13 (Utilizzo di contenuti protetti
da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso
a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti). Entrambi gli articoli riguardano le
grandi piattaforme, quali Facebook, Youtube,
Google ecc., cioè quelle piattaforme che danno
pubblico accesso a cospicue quantità di materiale
caricato dagli utenti.
L’art. 11 (noto come “link tax”) riconosce agli editori dei giornali, oltre al diritto di riproduzione, anche il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere
giornalistico per metterle a disposizione del pubblico, in maniera tale che ciascun utente possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Questa prerogativa degli editori
non pregiudica i diritti riconosciuti agli autori delle
medesime pubblicazioni di carattere giornalistico,
i quali potranno, quindi, sfruttare le loro opere in
modo indipendente dalla pubblicazione in cui sono inclusi i loro articoli. In virtù dell’art. 11, e anche questa è una grande novità, le grandi piattaforme dovranno corrispondere i diritti agli editori
non solamente quando utilizzano un testo, ma
anche per la presentazione online delle notizie,
pur quando avvenga sotto forma di snippet (l’anteprima costituita dal titolo, dal sommario e dalle
immagini, contenuti nei link dei motori di ricerca).
L’art. 13 si occupa delle grandi piattaforme, ossia
quelle che danno pubblico accesso a grandi quantità di materiale caricato dagli utenti, le quali vengono obbligate a cooperare con gli autori, attraverso la predisposizione di filtri per il caricamento
dei contenuti protetti. Tali misure hanno lo scopo
di garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti per l’uso delle loro opere
e si devono avvalere di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti tutelati. In sostanza,
le piattaforme saranno responsabili della violazione del copyright e dovranno adoperarsi affinché
gli utenti non carichino contenuti protetti.
Tra le eccezioni segnalate dalla proposta di direttiva, rientrano le riproduzioni effettuate da organi-

smi di ricerca, che estraggono testi e dati da opere o da altro materiale, cui hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica. Tali enti, pertanto, potranno riprodurre i contenuti, senza dover assolvere i diritti, ma dovranno applicare misure atte a garantire la sicurezza e l’integrità delle
reti e delle banche dati in cui viene ospitato il materiale. Un’altra eccezione è costituita dalla possibilità di utilizzare opere e altro materiale in attività
didattiche digitali e transfrontaliere per finalità illustrative, nei limiti di quanto giustificato dallo
scopo non commerciale perseguito e alla condizione che avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli studenti e al personale docente di tale istituto. Dovrà anche essere indicata la fonte,
compreso il nome dell’autore.
Le micropiattaforme sembrerebbero escluse
dall’applicazione della direttiva, che fa riferimento, come sopra si diceva, alla memorizzazione e
all’accesso a “grandi” quantità di materiali. Così
pure, allo stato, parrebbero escluse le piattaforme
quali Wikipedia, le startup, le piattaforme di condivisione di software open source. Ma bisognerà
attendere l’approvazione del testo normativo definitivo e il formarsi di dottrina e giurisprudenza in
proposito.
La proposta di direttiva in esame intende garantire
agli autori e ai titolari di diritti di ottenere una
quota equa del valore generato dall’utilizzo delle
loro opere; riconosce agli editori di giornali un
nuovo diritto, che dovrebbe facilitare la concessione di licenze online per la pubblicazione, il recupero dell’investimento e il rispetto di diritti. Questo, almeno, è quanto si legge nell’introduzione
della proposta di direttiva, che in uno dei suoi
considerando riconosce il contributo organizzativo e finanziario degli editori nella produzione di
pubblicazioni di carattere giornalistico. Un altro
considerando evidenzia, tuttavia, che la protezione riconosciuta agli editori non deve penalizzare i
diritti degli autori e degli altri titolari di diritti, i
quali devono poter sfruttare le loro opere in maniera indipendente dalla pubblicazione, che incorpora i loro articoli giornalistici; quindi gli editori
non dovrebbero avere la possibilità di invocare la
protezione loro concessa contro gli autori.
Nella proposta di direttiva si osserva che, negli ultimi anni, i servizi online, che danno accesso a
contenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli
utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti, si sono moltiplicati e sono diventati la principale fonte di accesso ai contenuti sul web, con la
conseguenza che gli autori spesso non sono in
grado di sapere se i loro materiali siano stati arbitrariamente utilizzati e non riescono a ottenere la
remunerazione loro spettante e neppure a quantificare l’effettivo valore economico dei loro diritti,
cosa per la quale occorrono adeguate informazioni e trasparenza.●
Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2018

61

FONDAZIONE ANSALDO

di Alessandro Cecchinelli e Pietro Repetto

3D

ante
litteram

Le autocromie della Fondazione Ansaldo.

Scrive Elias Canetti ne “Il frutto del fuoco. Storia di una vita (19211931)”: «Una via verso la realtà (...) passa attraverso le immagini. Non credo
che ne esista una migliore. Ci teniamo stretti a ciò che non muta e così riusciamo a far affiorare ciò che muta perennemente. Le immagini sono reti.
Qualcosa scivola via e qualcosa va a male, ma uno riprova, le reti le portiamo
con noi, le gettiamo e, via via che pescano, diventano più forti. È importante,
però, che queste immagini esistano anche al di fuori della persona, in lui sono
anch’esse soggette al mutamento. Deve esserci un luogo dove uno possa ritrovarle intatte, e non uno solo di noi, ma chiunque si senta nell’incertezza».
Spesso i luoghi ove queste immagini vengono tutelate e conservate e continuano a esistere e a trasmettere la loro testimonianza sono gli archivi. È proprio il caso della Fondazione Ansaldo, nella cui Fototeca sono presenti fotografie che coprono un’ampia estensione temporale e permettono di ripercorrere il progresso della tecnica fotografica come in un’ideale antologia, attraverso esempi significativi dei numerosi procedimenti messi a punto e utilizzati
tra la seconda metà dell’Ottocento e i giorni nostri.
Il Laboratorio Fotografico Ansaldo aveva un importante e delicato compito
che svolgeva con alta perizia: documentare le attività industriali, gli eventi, le
cerimonie, le visite di personalità agli stabilimenti, con il duplice scopo di
creare agili strumenti di lavoro a uso interno e promuovere all’esterno i successi dell’impresa. Ecco che, per citare solo pochi esempi, il Laboratorio ha
prodotto nel tempo negativi in lastre di vetro alla gelatina-sali d’argento, pellicole in nitrato di cellulosa, positivi caratteristici del XIX secolo come le stampe all’albumina, cianotipie dal tipico colore blu di Prussia; senza dimenticare
le stereoscopie, antenate del moderno 3D.
Le immagini raffigurano l’allestimento delle corazzate Duilio e Giulio Cesare presso
l’Officina Allestimento Navi della Gio. Ansaldo & C., Molo Giano, Porto di Genova. Autocromie, 1913.
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Queste ultime sono coppie di scatti quasi identici che presentano una leggera variazione dell’angolo di ripresa; utilizzando
appositi visori - un esemplare dei quali è conservato presso la
Fondazione Ansaldo - è ancora oggi possibile notare un particolarissimo effetto di tridimensionalità. Insomma, guardando
le lastre stereoscopiche, anche un osservatore di oggi arriva a
provare un po’ di quell’antica meraviglia che doveva certo avvertire l’osservatore di ieri. Del resto, di fronte a questi documenti fotografici, è facile essere presi da stupore: nel nitore
dei soggetti fotografati, negli studiatissimi scorci di luogo, nella raffigurazione del lavoro umano si riesce a cogliere quasi
matericamente il segno del tempo passato. Un racconto per
immagini che, talvolta, ha la forza e la suggestione di un racconto fatto di parole.
Sicuramente tra gli oggetti fotografici più preziosi e rari presenti nella Fototeca Ansaldo merita una speciale menzione la
sorprendente collezione di autocromie stereoscopiche 9x18
del 1913. Sorprendente poiché l’autocromia è il primo procedimento fotografico a colori prodotto industrialmente agli inizi del XX secolo ed è poco frequente trovare archivi che ne
conservino anche solo pochi pezzi; la Fondazione Ansaldo
vanta invece il particolare primato di possederne ben 48 unità.
Il procedimento dell’autocromia venne brevettato nel 1903
dai già celebri inventori del proiettore cinematografico e tra i
primi cineasti della storia, i fratelli Auguste e Louis Lumière.
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L’“Autochrome Lumière” fu quindi presentato nel 1904
all’“Accademia delle Scienze”, per essere poi commercializzato a partire dal 1907 e utilizzato almeno fino ai primi
anni Trenta, quando venne sostituito dai più economici,
pratici e raffinati procedimenti ancora in uso in versioni via
via perfezionate.
Ma, in particolare, di cosa si tratta? Le autocromie sono
sostanzialmente negativi b/n il cui strato sensibile comprende anche piccolissime particelle di fecola di patata colorate con i tre colori fondamentali dello spettro luminoso,
che hanno la funzione di recepire e filtrare la luce, generando per sintesi additiva la percezione di tutti i colori. In
seguito, poi, allo sviluppo e all’inversione positiva dell’immagine, si ottiene una diapositiva a colori osservabile per
trasparenza. La struttura granulare del colore comporta
spesso un caratteristico effetto di “velatura” simile a quello delle sognanti atmosfere della pittura impressionista e
divisionista; in effetti il divisionismo pittorico e le lastre
“Autochrome” prendono le mosse dai medesimi studi sulla percezione visiva del colore, con risultati affini sul piano
della resa cromatica. Nello specifico, le autocromie conservate presso la Fototeca Ansaldo raffigurano le fasi di allestimento presso il Molo Giano del Porto di Genova delle
corazzate “Duilio” e “Giulio Cesare”, unità della Regia
Marina Italiana varate tra il 1911 e il 1913. Entrambe vennero impiegate nella Prima guerra mondiale e, dopo aver
subito radicali trasformazioni alla fine degli anni Trenta, arrivarono ad affrontare anche il Secondo conflitto.
Sono splendide immagini dell’Officina Allestimento Navi
della Gio Ansaldo & C.: ritratti e istantanee che offrono
una visione d’insieme della produzione industriale - e anche per alcuni aspetti artigianale - nei primi anni del secolo scorso. Lastre fotografiche molto ben conservate che ci
restituiscono momenti della vita di bordo, dettagli degli armamenti e dell’equipaggiamento di cui erano dotate le
corazzate, panoramiche del porto e della città di Genova
nelle quali si riconoscono la Lanterna, la collina di Albaro,
antiche strutture balneari e gli storici quartieri collinari.
La capacità di suggestione estetica è amplificata da un’ulteriore particolarità: le autocromie sono lastre stereoscopi-

che, e ciò offre all’osservatore la già ricordata percezione
di profondità. Queste rarità archivistiche sono giunte sino
a noi, così come il resto dell’ingente patrimonio fotografico e documentario, in seguito alla costante attività della
Fondazione Ansaldo e, prima ancora, dell’Archivio Storico
Ansaldo. Grazie a “Fotografia e Industria”, iniziativa quadriennale resa attuabile dal sostegno della Compagnia di
San Paolo, è possibile garantirne, attraverso la pubblicazione web, la fruizione a un ampio bacino di utenza. Nel
2018 il progetto è approdato alla sua terza fase, al termine della quale saranno consultabili online sul sito www.fotografiaeindustria.it 30.000 fotografie digitalizzate. Le reti
di immagini dell’iniziale citazione di Canetti trovano quindi in un’altra rete, quella del web, ulteriori possibilità di
sviluppi, relazioni, risonanze.●
Alessandro Cecchinelli e Pietro Repetto sono rispettivamente Presidente
e Collaboratore di Promemoria Società Cooperativa, La Spezia

LA CITTÀ

di Guido Conforti

Una questione

personale

14 agosto 2018, crollo del Morandi.
L’incredulità e la gestione dell’emergenza.

Martedì 14 agosto è il mio primo giorno di ferie.
In realtà sarebbe il secondo, ma da oggi anche mia moglie
è in ferie. È tornata ieri sera da Sanremo percorrendo la
A10 come fa abitualmente tutte le settimane, in una regione in cui il treno non è una soluzione per ogni esigenza; tanto più per chi lavora e ha famiglia nella riviera di
Ponente, oltre le forche caudine del binario unico.
Le mie figlie sono appena partite e, come tante altre persone in questo tempo di vacanza, hanno attraversato il
lungo viadotto sul Polcevera per iniziare l’avventura di un
viaggio o per concluderla. Cambia la prospettiva con cui si
imbocca la galleria sotto Coronata per andare via da Genova o, in senso inverso, si allunga lo sguardo per intuire
oltre il Belvedere il porto, la Lanterna, il Righi, di notte le
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luci di una città-presepe o di una città-purgatorio, che si
arrampica in collina con la cocciuta volontà di resistere. Ci
sarà un motivo per cui ci si commuove sulle note di “Ma
se ghe penso”.
Così, martedì 14 agosto è il mio primo vero giorno di ferie,
la prospettiva di iniziare con una giornata casalinga, visto
il cielo inclemente che pare avere già rotto il clima tipico
dell’estate con un furioso temporale. Poco prima di mezzogiorno decidiamo comunque di fare un salto al Mercato
Orientale per comprare un po’ di pesce, vedere se per caso si trovano già dei funghi.
C’è un traffico insolito in Piazza della Nunziata, la coda fa
fatica a imboccare Via Gramsci, sarà forse per la pioggia o
magari per un afflusso in massa di turisti all’Acquario, al

Porto Antico. Genova sta diventando sul serio una città
turistica, meta di italiani, ma sempre più di stranieri che riconoscono vere le parole di Xavier Salomon “Genoa has
remained the real thing”.
Al Mercato c’è poca gente, sarà per la vigilia di Ferragosto
o per il temporale, chissà. Vibra il cellulare, leggo un sms:
“È crollato il Morandi”.
Mi sembra inverosimile. Conosco il ponte, non solo come
utilizzatore, ma anche per motivi di lavoro. Da almeno
vent’anni faccio del mio meglio per rappresentare le esigenze delle imprese al fine di avere migliori condizioni di
accessibilità e di mobilità interna alla città; esigenze fondamentali per ogni città al mondo, ma tanto più per Genova, che non ha senso di esistere se non nel suo essere
“ianua”, porta di accesso e di collegamento tra mondi;
una porta che deve essere larga, capace, sicura, adeguata
ai tempi e alla domanda.
Per questo ho contribuito alla formazione dei piani urbanistici della città e del porto. Ho partecipato alle infinite discussioni sulla necessità di nuove e più moderne infrastrutture, culminate con il memorabile “Dibattito Pubblico” sul tracciato della Gronda. Con i colleghi delle Associazioni industriali di Milano e di Torino mi sono occupato
fin dalla nascita dell’Osservatorio OTI Nordovest, che a suo
modo ha aperto in Italia la stagione del monitoraggio delle opere infrastrutturali, non prese a sé, ma come parti integranti di “sistemi infrastrutturali”. Ho messo del mio
nella preparazione di assemblee, convegni, documenti,
studi, articoli, prese di posizione con cui Confindustria Genova ha sempre cercato di proporre un punto di vista argomentato e razionale su cui prendere decisioni di rilievo
pubblico. Anzi, di pubblica priorità, se per tale si intende
tutto ciò che ha a che fare con la vita, il benessere e la salute delle persone.
Conosco bene la fragilità del Morandi, la necessità di alleggerirlo dall’onere di sopportare tutto il peso del traffico
autostradale di attraversamento della città, da un compito
per cui non era stato progettato e costruito. In primo luogo su questo si sono fondati i motivi a sostegno della costruzione di un bypass autostradale, che si chiamasse Bretella o Gronda, e a prescindere dalla scelta del tracciato
ottimale.
In ogni valutazione di impatto ambientale seria, effettuata
secondo criteri metodologici comunemente praticati in
tutto il mondo civile, le diverse opzioni allo studio contemplano l’“opzione zero”, ossia la scelta di non fare, di lasciare tutto così com’è. Nel caso del nodo autostradale di
Genova, chiunque abbia avuto un approccio oggettivo e
non ideologico al tema ha sempre concluso che l’“opzione zero” non ha alcun senso, o almeno ha l’unico senso di
condannare Genova a sfiancarsi di traffico congestionato,
inquinamento ambientale, incalcolabili danni economici
diretti e indiretti, per non parlare dello scenario apocalittico, quello in cui il ponte Morandi dovesse essere inutilizzabile per qualsiasi motivo. A Genova ne conserviamo un
ricordo sinistro, quando negli anni ‘90 si procedette a lavori di manutenzione che lo chiusero per qualche tempo
al traffico; gli automobilisti fecero già l’esperienza di passare sulla bretella di Novi, allungando il percorso di oltre
100 chilometri.

Per questo lo scenario senza ponte Morandi era uno scenario apocalittico, ma nessuno avrebbe mai immaginato
che si sarebbe creato a seguito di un collasso strutturale.
Ciò che invece è davvero avvenuto il 14 agosto e a cui
non ho creduto fino a quando un nuovo sms mi raggiunge, da altra persona e con l’uso di altri termini, ma convergenti su un fatto: il ponte Morandi è crollato.
La notizia esplode nel mezzo del mio riposo vacanziero
come una bomba. Fatte le debite differenze, la sua portata equivale a quello che credo abbia provato un newyorkese di fronte al crollo delle Torri Gemelle.
Il pensiero corre immediatamente a chi abita e lavora sotto quel viadotto. Tra questi Luigi. Lo cerco, lo trovo, mi dice, mi informa.
A mezzogiorno le mie ferie sono finite. C’è un’emergenza
da affrontare, cercando di combinare ciò che si capisce
con quello che si può fare. Nelle emergenze vere le due
cose non viaggiano sempre di pari passo.
Nella mia esperienza lavorativa ho avuto la fortuna di conoscere personalmente migliaia di imprenditori, manager,
impiegati, operai di grandi e molto più spesso di piccole,
medie e micro imprese, i cui destini sono inestricabilmente
intrecciati con quelli delle loro aziende. Ho sempre provato l’orgoglio di lavorare per la loro associazione, per una
struttura a cui è chiesto di rappresentarne i legittimi interessi e di contribuire alla creazione di valore; a beneficio di
chi opera all’interno delle aziende e del territorio su cui esse insistono.
Nella cultura del lavoro associativo che ci è stata trasmessa, questa responsabilità è percepita ed è comune tra i
colleghi, così come la profondità delle relazioni personali
che si instaurano e che non si fermano di fronte a un orario di lavoro o ai ristretti confini di una mansione.
Non appartiene all’economia di questo articolo ricostruire
cosa è successo in Città e nel Paese nelle settimane successive a quel 14 agosto. Ci sarà altro tempo e altro spazio per riflettere sui comportamenti e sugli atteggiamenti,
sulle azioni e sulle omissioni, sulle scelte e sulle non scelte,
sulle assunzioni di responsabilità e sui mille modi praticabili per aggirare le responsabilità.
Quello che mi pare certo e confermato da questa disgraziata vicenda è che per loro natura la gestione delle emergenze può essere solo marginalmente prevista e preordinata. Per quanto si sia stati puntuali nella valutazione dei
rischi e nella formalizzazione delle procedure connesse al
loro accadimento, nel momento critico restano in primo
piano sempre le persone in carne, ossa, volontà e intelligenza, a cui è chiesto di mettersi totalmente in gioco in
una situazione sconosciuta e in cui bisogna far leva sulle
cosiddette soft skill con cui si è soliti indicare le capacità di
saper riconoscere e adattarsi alle situazioni, prendere decisioni e risolvere problemi, comunicare, lavorare in gruppo,
gestire il tempo, lo stress e la fatica.
Al di là della retorica consolatoria in cui talvolta ci si rifugia, la vicenda del Morandi ha mostrato che c’è molto da
fare per essere meglio preparati a gestire le emergenze,
tanto più le emergenze di questa dimensione. Ma per fortuna, se c’è buona volontà, l’esperienza insegna.●
Guido Conforti è Responsabile Centro Studi,
Innovazione, Ricerca e Territorio di Confindustria Genova
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LA CITTÀ

mbiamenti

Cambiamenti
È la parola chiave della 16ª edizione
del Festival della Scienza, a
Genova dal 25 ottobre al 4 novembre.

Provate a digitare su Google la parola Festival della Scienza. Vi si aprirà davanti agli occhi una
tendina a dieci voci. Otto di esse sono relative agli
“altri” Festival della Scienza che hanno luogo in Italia
(di Festival della Scienza se ne fanno, ormai, anche a
Padova, Trieste, Milano, Bergamo, Cagliari, Torino,
Viterbo e Bologna, dove si è dato vita, in realtà, a un
Festival della Scienza “medica”), e due, le prime due,
riguardano il “nostro” Festival, il Festival della Scienza di Genova, che dei suoi sette più uno omonimi o
piccoli cloni è il capostipite e l’inarrivabile modello.
Dalla sua edizione inaugurale, nel 2003, l’impatto e
la qualità della manifestazione - senz’altro la prima
per importanza nel “ranking” delle oltre 40 iniziative
festivaliere degne di questo nome che animano ogni
anno la nostra città - sono aumentati significativamente, con una media recente consolidata di
250.000 visite.
Questa 16ª edizione del Festival è in programma dal
25 ottobre al 4 novembre e si annuncia, come sempre, in grande stile, con un palinsesto ricco di eventi
che promettono di portare una ventata di scienza tra
le vie della Superba, confermando la voglia e l’impegno di Genova a reagire con decisione al momento
difficile che sta attraversando.
Il Festival vede coinvolte le istituzioni locali e nazionali, le università e molti enti di ricerca italiani in un
programma multidisciplinare dove la scienza virata in
divulgazione incontra l’arte, le lettere, la musica e la
filosofia. Il calendario completo prevede ben 265 appuntamenti, scanditi in 129 incontri, 13 spettacoli e
123 eventi che si terranno in una cinquantina di location, distribuite, come ormai tradizione, in prevalenza nel centro della città.
Come ogni anno, le iniziative della kermesse ruotano
intorno a una parola tematica, sorta di “grimaldello”
immaginativo scelto dal Consiglio Scientifico per

orientare la creatività dei partecipanti tramite una
call internazionale lanciata a gennaio (vi hanno aderito, quest’anno, oltre 450 proponenti) che ha deciso
quali sarebbero stati i contenuti principali del Festival: il tema dell’edizione 2018 è “Cambiamenti”. Un
tema, evidentemente, assai intrigante e ricco di risonanze sia “operative” sia “filosofiche”, di visione. La
scienza, infatti, ci insegna che il cambiamento è inscritto nelle leggi dinamiche della realtà, ma che può
e, anzi, deve essere determinato dalle nostre scelte.
Dappertutto in un mondo sempre più globalizzato, il
binomio scienza-tecnologia va imponendosi come
veicolo essenziale di innovazione. Al Festival si parlerà di “big science” ma anche di come la scienza favorisce i rapporti tra le diverse culture. Tra gli argomenti centrali, ci saranno le nuove frontiere della
medicina, il cosiddetto “climate change” e la sostenibilità globale. Uno spazio speciale verrà dedicato,
inoltre, alla tecnologia intesa come veicolo fondamentale per il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.
Aprirà il Festival la Fields Medal 2018, il matematico
Alessio Figalli. Fra gli speech più attesi, il medico Roberto Burioni con il giornalista Enrico Mentana e Marica Branchesi, indicata dalla rivista americana “Time” come una delle 100 persone più influenti al
mondo. Sui temi legati ai cambiamenti climatici interverranno invece Johanna Haigh, codirettore del
Grantham Institute - Climate Change and the Environment all’Imperial College di Londra, e Gilles Boeuf, docente dell’Università di Paris-VI Pierre et Marie
Curie, mentre Minoru Asada, professore della Osaka
University, svelerà il futuro della robotica cognitiva.
Nell’offerta di mostre interattive e multimediali,
spiccano alcune fra le numerose che verranno ospitate a Palazzo Ducale: “Slam!”, a cura dell’Istituto
Italiano di Tecnologia, sui robot antropomorfi e le
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possibili interazioni fra uomini e macchine; “Aquae”, un
percorso esperienziale a cura del CNR, per capire le dinamiche del mare nell’ottica di un futuro più sostenibile, e
“50+Trenta”, il racconto per immagini delle tappe che
hanno reso l’Italia uno dei leader mondiali nelle attività
spaziali, a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Anche quest’anno, i laboratori presenteranno una grande
scelta didattica destinata a ogni fascia d’età, con una programmazione pensata sia per il pubblico delle classi che
per le famiglie. Tra le oltre 80 proposte in programma, si
fanno notare “Cambiamenti plastici” (sempre a cura di
CNR, con il supporto di Federchimica e PlasticsEurope Ita-

lia), per conoscere il complesso ciclo della plastica e prendere parte alla “rivoluzione blu”, “Quando le carte dicono
la verità” (a cura di INFN), per giocare e ottenere risposte
alle più insolite domande della fisica, e “Quantum Technologies” (ancora a cura di CNR), per compiere un appassionante itinerario tra le tecnologie quantistiche di oggi e di
domani.
Quest’anno, il Paese ospite del Festival è Israele, con il
quale l’Italia ha una proficua collaborazione nel campo
della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. A
Israele sarà dedicato un importante allestimento nell’esclusiva sede di Palazzo della Borsa, con mostre fotografiche e laboratori. Ci sarà, inoltre, un ricchissimo palinsesto di conferenze che vedranno protagonisti scienziati provenienti dai principali istituti di ricerca israeliani, fra i quali
Dror Seliktar, vincitore del Premio Levi-Montalcini 2017, e
Menny Barzilay, evangelist ed esperto internazionale di cyber security.
Nelle varie location sedi delle iniziative, i visitatori saranno
accompagnati da 494 animatori, selezionati fra studenti
universitari e giovani ricercatori provenienti da tutta l’Italia, ai quali si affiancheranno 60 studenti delle scuole secondarie liguri coinvolti nelle attività di alternanza scuolalavoro.
L’auspicio è che dopo quanto accaduto il 14 agosto Genova riparta anche dal Festival della Scienza e dai suoi
“Cambiamenti”, nel segno di una rinnovata vitalità. La città è pronta ad accogliere quanti più visitatori possibili, che
potranno approfittare del lungo ponte del 1º novembre
per conoscerla ed esplorarla come merita.
Il programma aggiornato della manifestazione è consultabile sul sito www.festivalscienza.it (dove si trovano anche
tutte le informazioni per raggiungere con facilità i luoghi
del Festival).● (M.M.)
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CULTURA & SOCIETÀ

di Massimo Morasso

Ammirazione

d’autore
Genova nei versi del poeta
inglese Julian Stannard
e nel romanzo dell’olandese
Ilja Leonard Pfeijffer.

Con buona pace delle scienze economico-sociali,
niente meglio della letteratura, quand’è letteratura per
davvero, sa raccontare l’anima di un luogo. E con buona
pace degli scrittori indigeni (che non sono, va da sé, degli
ottentoti letterati, ma gli abitanti nativi di un determinato
posto), nessuno meglio degli osservatori stranieri gode
delle pre-condizioni necessarie per cogliere il quid che differenzia un paesaggio urbano e antropico da quelli che lo
circondano. E per poterne restituire, così, qualcosa di
“autentico”, ovverosia di credibile, nel grandangolo della
visione. Si sa: sapersi vedere da sé non è mai una cosa facile, e se è vero che l’uomo colto, il filosofo o il poeta di
passaggio, può correre il duplice rischio dell’esotismo e
del semplicismo turistoide, è altrettanto vero che, per poter intravedere al di là di un livello banale le diverse realtà
che vivificano un paese, una città o un territorio, può essere utile dotarsi di uno sguardo “straniato” e (perfino,
può darsi) ricco di fertile ignoranza. Uno sguardo che è
molto difficile da conquistare, e soprattutto da mantenere, per chi vive quotidianamente nel proprio solito mondo
architettonico e socio-culturale.
Tutto questo per introdurre a due nuovi e brillanti campioni dell’esercizio di intelligente ammirazione d’autore
per Genova, concepiti da due scrittori diversamente “foresti”, l’inglese Julian Stannard e l’olandese Ilja Leonard
Pfeijffer.
Pubblicato a luglio da Il Canneto, “Sottoripa. Poesie genovesi”, il libro di Stannard rivisita idealmente la città che il
poeta ha frequentato durante i suoi anni di permanenza a
Genova, a partire dal 1984, quand’era lettore di lingua inglese all’Università. E lo fa con una grazia piena di accattivante ironia, mettendo in scena una sorta di divertita, e divertente, autobiografia in versi nella quale l’io lirico, però,
ha la funzione del deuteragonista, cioè a dire del secondo
personaggio in ordine d’importanza, quando il protagonista principale, invece, è senza dubbio Genova - la “quinta” interminabilmente suggestiva e seduttiva lungo la
quale, di pagina in pagina, va costruendosi sotto agli occhi del lettore un bizzarro “theatrum mundi” fatto di micro-storie, scenette ed episodi rievocati con veemente nostalgia e convincente capacità di ricreazione mitopeica. La
raccolta è godibile, anche per il lettore non avvezzo alle
croci e alle delizie della lettura di cose poetiche; è, si direbbe, una felice “stretta di mano” fra l’autore e chi lo legge
nel segno-unico di Genova, dei suoi nomi (con quanta
sensuosa golosità, Stannard si dà da fare per evocare tanto il bel suono italiano quanto il retrogusto immaginativo
dei nostri più intriganti toponimi: Vico Angeli, Piazza della
Posta Vecchia, Vico dell’Amor Perfetto...) e delle sue propaggini (si viaggia anche fuori città, in questo libro, che
può essere letto, perché no, anche come un originale Baedeker per amatori e cacciatori di genius loci: si va, nell’entroterra, fino a Lorsica e Sant’Olcese, e nel Levante fino a
Lerici). Come ne scrive nella quarta di copertina il curatore
e (ottimo) traduttore Massimo Bacigalupo, “Stannard è
sornione. Le sue poesie sono come delle performance di
cabaret poetico. Stupiscono, fanno sorridere, commuovono con una strizzata d’occhio”. Frasi che possono bastare
per suggerire le ragioni d’interesse e definire il perimetro
mentale e l’estensione dell’afflato poetante della raccolta.

Di tutt’altre natura e ambizioni è “La Superba”, il testo
ponderoso che nel 2013 Ilja Leonard Pfeiffer, quaranta libri in attivo, fra le voci più originali del panorama letterario in Olanda, ha dedicato a Genova, e che da un mese
possiamo leggere, finalmente, anche in Italia, grazie all’editrice romana Nutrimenti, nella traduzione di Claudia
Cozzi. Anche qui, Genova, la Superba del titolo (che recita “La Superba” anche nella versione originale), è la protagonista indiscussa, più ancora del suo “punto d’osservazione”: l’io narrante che anche nel libro coincide con
l’io scrivente Ilja di Pfeiffer, intento a dar conto fin dalla
prima frase - «La ragazza più bella di Genova lavora al
Caffè degli Specchi» -, di una serie piuttosto rocambolesca di storie tragicomiche ambientate nel dedalo impenetrabile dei vicoli. Pfeiffer, che vive a Genova da una diecina d’anni, ha scritto un libro che la bandella editoriale definisce, giustamente, multiforme, “capace di essere allo
stesso tempo romanzo, memoir, guida sentimentale e reportage”. Per farlo, e per dar voce, intanto, a una moltitudine di “piccoli destini” di poveri disgraziati che, per
una ragione o nessuna, nel nostro centro storico sono rimasti impigliati nella rete tessuta dai loro sogni, in questa
sua temeraria scommessa narrativa ha fatto ricorso a una
tastiera stilistica a un tempo ampia e duttilissima, dove ha
giocato a spaziare fra generi, toni e ritmi con scafata per
quanto azzardata disinvoltura. Si muove, Pfeiffer, nel suo
tomone genovese, in ambiti espressivi che vanno dal lirico
al grottesco e, addirittura, in certi passi che ammiccano al
“pulp”, sconfina bellamente nel farsesco... L’effetto, nel
complesso, è quello di trovarsi di fronte a un fluviale, rutilante racconto-verità sull’estraneità e lo sradicamento
strutturato e gestito con maestria da uno scrittore-poeta
che ha saputo muoversi con eleganza su quel filo sottile
dell’intelligenza creativa per il quale, a volte, come in questo caso, il verosimile e l’inverosimile riescono a sembrare
anche più veri del vero.
Laddove gli itinerari poetico-immaginativi di Stannard e
Pfeiffer si incontrano fin quasi a confondersi, è nel sensibilissimo cameo che fanno, ciascuno a suo modo, ma entrambi con affetto e rispetto, di Donald Perrygrove Sinclair, il bislacco, formidabile alcolista di Piazza delle Erbe, il
Professore inglese che in trent’anni di stanzialità fra l’Hotel Panson, dove alloggiava, e i tavolini della piazza, “ha
bevuto cinquantaquattromila-/ settecento gin and tonic”
(Stannard) e “perdendosi ogni giorno non si perdeva
mai” (Pfeiffer); “l’eletto” (Stannard), il “grande Don”
(Pfeiffer) per il quale Genova non era, stando a Pfeiffer,
nientedimeno che il paradiso.
Anche così, leggendo chi, da straniero “immigrato”, riesce a parlare con autorevolezza di Genova dalla specola di
un sentimento amoroso maturato col tempo, a noi genovesi è data, forse, la possibilità di scavallare mentalmente
oltre il Montale del pensiero negativo, e capire qualcosa
in più di ciò che siamo, e di ciò che vogliamo. Mentre intanto i poeti e i poetucoli di qui, attori di un discutibile
prêt-à-poétiser promosso da webzine e supportato da
editori da e-book, s’affrettano a far squadra e a cantare il
dolore per la tragedia del crollo del Ponte Morandi, neanche la poesia fosse retorica sentimentale al servizio della
cronaca, e/o del cosiddetto empito civile.●
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di Luciano Caprile

della

Nascita

materia
Lucio Fontana e Albissola.

Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960-61,
terracotta e ingobbio, 50 cm.
Coll privata, courtesy Montrasio Arte Monza Milano

Quest’anno cade il cinquantesimo anniversario
della morte di Lucio Fontana (Rosario de Santa Fe 1899 Comabbio 1968), uno degli artisti più significativi del Novecento non solo italiano. E Albissola, che egli ha iniziato
a frequentare dal 1936, lo celebra fino al 2 dicembre con
una serie di mostre, accomunate dal titolo “Nascita della
materia. Lucio Fontana e Albissola”, curate da Luca Bochicchio con la consulenza e la collaborazione scientifica
di Enrico Crispolti e Paola Valenti.
L’itinerario espositivo inizia dal MuDA (Museo Diffuso Albissola) che accoglie una serie di sculture in ceramica provenienti da collezioni italiane pubbliche e private. Tra queste opere spicca la “Donna con fiore” del 1948, concessa
dal MART di Rovereto, che dialoga con la “Dama bianca”
(“Donna con colomba”) del 1953 appartenente al Comune ospitante. La raccolta civica esibisce anche i quattro
pannelli in ceramica riflessata al terzo fuoco realizzati dal
maestro nel 1949 per decorare la galleria di prima classe
del transatlantico Conte Grande.
Viene inoltre offerto un particolare rilievo al rapporto di
Fontana con alcune botteghe artigiane del territorio a partire da quella fondata e condotta da Tullio Mazzotti (Tullio
D’Albissola), il primo ad accogliere la sua arte, senza trascurare quindi i suoi contatti con la Fenice, con la Cooperativa Stovigliai e con la San Giorgio. Un grande piatto
con figure a rilievo, intitolato “Battaglia”, celebra di fatto
la nascita nel 1958 di quest’ultima fornace voluta da Eliseo Salino, Mario Pastorino e da quel Giovanni Poggi che
ancora ai nostri giorni conduce con caparbia e illuminata
risolutezza la sua creatura. Viene quindi presentata una
serie di interessanti “concetti spaziali”, prestati dal MIC
(Museo Internazionale della Ceramica) di Faenza, partner
scientifico del progetto; da citare inoltre la tavoletta realizzata nel 1954 presso Mazzotti in occasione dell’Incontro
Internazionale della Ceramica, organizzato in primis
da Asger Jorn, dove armonicamente convivono “buchi”,
“tagli” e “dripping”.
Lucio Fontana alla festa del pesce, Albissola Marina anni 50. Courtesy Fondazione Lucio Fontana

Lucio Fontana e Tullio d'Albisola (Mazzotti) negli anni 40. Archivio del Novecento, MART Rovereto

Questo iniziale approccio è anche un invito a visitare i
“luoghi fontaniani” non solo delle Albisole col supporto
di una mappa stampata per l’occasione. Si viene dapprima invitati a raggiungere la piazzetta di Pozzo Garitta, ad
Albissola Marina, dove sorgeva l’atelier di Lucio Fontana,
ora gestito dallo studio di architettura Gianluca Peluffo &
Partners, per ammirare una ricca documentazione sul rapporto dell’artista con l’architettura. Quindi ci si sposta sul
lungomare dove sono situate in permanenza tre “Nature”
in bronzo che Fontana decise di installare nel 1963 sul
proprio mosaico spazialista; attraversando l’Aurelia si approda inoltre al mitico Bar Testa, luogo di ritrovo di artisti,
di poeti, di critici d’arte e di galleristi fin dal tempo del Secondo Futurismo. Infine alle Ceramiche Mazzotti, nell’edificio progettato da Nicolaj Diulgheroff agli esordi degli
anni Trenta, si può ammirare il “Ritratto di Esa Mazzotti”,
una terracotta smaltata del 1953, mentre nel sottostante
“giardino museo” resiste alle intemperie il celeberrimo
“Coccodrillo con serpente” ideato da Lucio a grandezza
naturale in terracotta refrattaria nel corso del primo anno
della sua frequentazione albisolese.
E altre testimonianze di vasi spazialisti, tracciati a matita, si
trovano sui muri della San Giorgio; mentre la Casa Museo
Jorn e il Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea
pongono in evidenza il rapporto tra Fontana e due altri
protagonisti di quei gloriosi momenti come Asger Jorn e
Agenore Fabbri. Invece al Museo Giardino di Albisola Superiore, pensato da Ivos Pacetti a partire dal 1957, si incontra un grande “Concetto spaziale” in ceramica che
sorge da una parete.
Lucio Fontana, Concetto spaziale, terracotta ingobbiata e graffita, 1960, cm 5,8 x 47,2.
Inv. n. 31507, Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza

Lucio Fontana, I Cavalieri dell'Apocalisse, 1949, terracotta smaltata con riflessi al terzo fuoco, 132x77 cm, MGA.
Comune di Albissola Marina MuDA. Ph Gianluca Anselmo

Uscendo dal territorio albisolese e approdando alla vicina
Celle Ligure, si può ammirare sulla facciata della Chiesa
dell’Assunta un imponente bassorilievo in terracotta concepito da Fontana e intitolato “Madonna Assunta e San
Michele Arcangelo”. Infine all’interno del ristorante Kursaal Margherita di Varazze si trovano alcuni esempi di quei
“soffitti spazialisti” che erano tra le soluzioni privilegiate
dal nostro autore quando voleva coniugare la sua arte alla
funzione di un ambiente. Questo articolato “tour” permette dunque al visitatore di assaporare le varie peculiarità espressive di un mito del secolo scorso.●
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Paganini
Rockstar

Fra tradizione ottocentesca e modernità.
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Il Palazzo Ducale accoglie nell’appartamento del Doge
dal 19 ottobre al prossimo 10 marzo “Paganini Rockstar”,
una mostra curata da Roberto Grisley, Raffaele Mallace e Ivano Fossati che intende rivisitare la figura del grande musicista
genovese proiettandone le gesta e il carisma fino ai nostri
giorni e cogliendo un confronto estremo con un indimenticato protagonista della musica rock come Jimi Hendrix. Attraverso un percorso diviso in sette sezioni emerge un Niccolò Paganini (Genova 1782 - Nizza 1840) che dal punto di vista esecutivo e spettacolare può trovare elementi di interessante confronto non solo con Hendrix ma anche con altre personalità
della scena artistica del nostro tempo. Infatti questo formidabile “performer”, che ammaliava il pubblico attraverso l’accurata costruzione della propria personalità, è ricordato non solo
per la stupefacente abilità di violinista ma anche per essere
considerato una interessante chiave di passaggio tra la tradizione ottocentesca e la modernità.
La prima sala mette in scena la musica del maestro riproducendo parole che scorrono seguendo lo stesso ritmo, serratissimo, dell’esecuzione. Si viene quindi introdotti in un loggione
di teatro per assistere a un intervento del cantautore Morgan
sul rapporto tra la fama e l’immagine che ogni artista offre di
sé. Il successivo ambiente è invece dedicato al tour italiano di
Paganini che ne decreta la consacrazione a vera e propria star.
Si entra poi nel cuore pulsante dell’intera rassegna grazie all’intervento di Roberto Bolle che conduce i passi della danza

sul ritmo del celeberrimo “Capriccio 24”. E ci soccorre una
riflessione di Salvatore Accardo sui temi del virtuosismo e sulla personale esperienza paganiniana come direttore d’orchestra. Gli elogi della stampa d’epoca tappezzano invece le
quattro pareti della stanza seguente dove si ascoltano le voci
di attori che esprimono euforia, fanatismo e anche dissenso
su questo personaggio che non poteva suscitare la risposta
dell’indifferenza. A tale proposito viene messo in scena
l’“Adagio del concerto nº4” con le riprese video di spettatori
che modificano l’espressione del volto seguendo il ritmo della musica. A questo punto interviene Gianna Nannini per raccontare le aspettative e le emozioni che riguardano ogni artista quando si confronta col grande pubblico. E, a corredo e a
contrasto, si evidenzia il lato più intimo e fragile di Paganini,
il suo travagliato rapporto con la malattia e con gli affetti.
In mostra non poteva mancare uno spazio dedicato agli
strumenti musicali con la presenza degli attrezzi del liutaio e
dei vari componenti di un violino e di una chitarra elettrica,
tanto per rimarcare il legame tra quel passato e l’attualità.
La penultima sezione ospita le partiture di autori che hanno
accolto e trasformato l’eredità di Paganini e che lo spettatore può scegliere di ascoltare: si va da Johannes Brahms a Witold Lutoslawski, Franz Listz, Sergej Rachmaninov, Alfredo
Casella e Azio Corghi. Irrompe quindi Jimi Hendrix, introdotto da Ivano Fossati che sottolinea i paralleli comportamenti
nel modo di suonare e di porsi di fronte al pubblico, il loro
anticonformismo e il comune spirito di innovazione. Il percorso espositivo si conclude nella Cappella del Doge dove,
avvolti da una suggestiva atmosfera musicale, si può ammirare il celebre “cannone”, ovvero quel “Guarneri del Gesù”
che Niccolò Paganini ha lasciato in testamento alla sua città
natale.
La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana
Editoriale con saggi di Marco D’Aureli, Maiko Kawabata,
Raffaele Mallace, Daniela Macchione, Roberto Iovino, Peter
Sheppard Skaerved, Claudio Proietti, Pietro Leveratto, Ivano
Fossati ed Enzo Gentile.● (L.C.)

Con 44 appuntamenti, 20 dei quali concertistici, Genova ospita la seconda edizione del Paganini Genova
Festival. L’obiettivo dichiarato è unire tutta la città per
valorizzare i tanti aspetti della straordinaria personalità
di Paganini e creare un brand capace di produrre
importanti ricadute sul territorio.
A organizzare questo grande evento è un comitato
che, coordinato dall’Associazione Amici di Paganini,
comprende Comune di Genova, Teatro Carlo Felice,
Conservatorio Paganini e Fondazione Hruby, sostenuti
da Regione Liguria, Camera di Commercio, Confindustria Genova; maggior sostenitore è la Compagnia di
San Paolo, alla quale si aggiunge una nutritissima serie
di enti e soggetti che collaborano a vario titolo.
Nel denso programma del Festival, spicca la sezione
internazionale “Hommage à Paganini”, con inizio il 24
ottobre, che festeggia, sabato 27, il compleanno del
musicista genovese e che si conclude il 28, proponendo 13 concerti e altre 10 manifestazioni.●
www.niccolopaganini.it
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La “rivoluzione”
dei Macchiaioli
A Palazzo Della Meridiana fino al 9 dicembre.

Intorno alla metà dell’Ottocento un gruppo di artisti che frequentavano il Caffè Michelangelo di Firenze
decise di superare l’imperante accademismo avvalendosi
di un originale approccio pittorico che non piacque all’ufficialità: i propugnatori di questa nuova tendenza vennero
infatti bollati col termine dispregiativo di “macchiaioli”
ovvero di imbratta tele grazie all’impiego di macchie di
colore. Invece il loro intento era quello di originare forme
“en plein air” attraverso l’accostamento di pennellate
timbricamente modulate per favorire la percezione dell’immagine rappresentata. Questo movimento, inizialmente a carattere regionale, si impose e si diffuse non solo a
livello nazionale come l’espressione artistica più interessante del nostro Paese, ma aprì un suggestivo confronto
con la “grandeur” impressionista d’oltralpe. A sottolineare la ricorrente attualità e la ribadita importanza dei “macchiaioli” ci soccorre ora una mostra, curata da Simona
Bartolena e ospitata al Palazzo della Meridiana di Genova,
che propone una cinquantina di opere provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. Si possono infatti
ammirare i lavori dei principali interpreti di questa “rivoluzione” che rispondono ai nomi, tra gli altri, di Giovanni
Fattori, Telemaco Signorini, Raffaello Sernesi, Silvestro Lega, Odoardo Borrani, Francesco Gioli, Serafino da Tivoli e
Vincenzo Cabianca di cui viene presentato “L’ombrellino”, un delizioso olio su tela del 1859 assunto a emblema
dell’evento. La rassegna, accompagnata da un catalogo
edito da Skira, è visitabile fino al 9 dicembre con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 19.00.● (L.C.)
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