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Senza cooperazione l’innovazione non è possibi-
le; senza una fruttuosa sinergia tra realtà diverse e com-
plementari l’innovazione non si può attuare. E questo è
ancora più valido per il settore ICT, più in generale quando
si parla di High-Tech, settori nei quali devono essere di-
spiegate competenze differenti. Perché la ricerca possa
davvero trovare una concretizzazione, è necessario mette-
re in campo un vero e proprio lavoro di squadra, creare
connessioni stabili e proficue tra gli attori che si muovono
sulla scena del cambiamento e dell’innovazione. 
Questa è la direzione che ho perseguito non solo come
amministratore unico di Liguria Digitale, la società in hou-
se della Regione Liguria, ma anche come presidente del
Digital Innovation Hub della Liguria, il nodo della rete
creata da Confindustria per sostenere la trasformazione
digitale delle imprese secondo gli indirizzi dell’Unione Eu-
ropea e dell’Italia attraverso il Piano Nazionale Impresa
4.0. Il Digital Innovation Hub Liguria è proprio la porta di
accesso delle imprese alle sfide della trasformazione digi-
tale, grazie a un livello di servizi qualificati e a un network
di attori dell’innovazione, nazionali ed europei. Stimola e
supporta le imprese affinché queste facciano leva sull’in-
novazione tecnologica per attrarre risorse umane, investi-
menti e attività economiche in grado di competere sui
mercati internazionali. Con la sua sede operativa, colloca-
ta al Great Campus degli Erzelli, dentro Liguria Digitale,
DIH Liguria ha scelto di condividere la prospettiva della

connessione e della cooperazione con tutte le realtà che
operano all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico ge-
novese. In prospettiva, un ulteriore ambito di impegno in
questo senso è il lavoro che stiamo portando avanti con
l’Università degli Studi di Genova, l’Istituto Italiano di Tec-
nologia, il Competence Center Start 4.0, Liguria Digitale e
tutte le istituzioni per dotare il nostro territorio un Europe-
an Digital Innovation Hub riconosciuto come tale dal-
l’Unione Europea, secondo il Programma Digital Europe.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, finalizzato a incremen-
tare l’utilizzo delle tecnologie digitali a beneficio sia delle
imprese che della pubblica amministrazione, andando a
investire in alcuni settori chiave per l’innovazione: high
performance computing, intelligenza artificiale, cyberse-
curity, servizi pubblici e digital skills.
La connessione è la cifra, se vogliamo, con cui anche la
Regione Liguria stessa ha connotato negli ultimi cinque
anni i rapporti con gli stakeholder del nostro territorio e
che, per quanto mi riguarda, trova ulteriore attuazione al-
l’interno del Polo Ligure Scienze della Vita e nel Compe-
tence Center Start 4.0, di cui Liguria Digitale fa parte, e
che ha recentemente compiuto un anno. Il Centro di
Competenza per la sicurezza e l’ottimizzazione delle infra-
strutture strategiche Start 4.0 è una delle iniziative di mag-
gior successo in ambito tecnologico di questo territorio,
grazie alla partecipazione di grandi aziende e di un nume-
ro significativo di piccole imprese altamente specializzate.

Editoriale
Ricerca & Sviluppo
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Si occupa della sicurezza nei domini dell’energia, dei tra-
sporti, dei porti, dell’acqua e della produzione industriale.
Come detto, un altro ambito di cooperazione di cui faccio
esperienza è quello del Polo Ligure Scienze della Vita di
cui Liguria Digitale è soggetto gestore. Il PLSV conta oggi
quasi 90 soggetti, tra imprese, enti di ricerca, strutture
ospedaliere e sanitarie e operatori del terzo settore, con
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della ricerca e dell’in-
novazione scientifica, tecnologica e organizzativa negli
ambiti della salute e delle scienze della vita, con particola-
re riferimento al territorio ligure. Nel 2020 Genova ospita
il “Meet in Italy for Life Sciences 2020”, un evento, su for-
mat del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita
ALISEI, che costituisce uno dei principali punti di riferi-
mento a livello europeo e un imprescindibile momento di
incontro e networking tra tutti i soggetti interessati ai te-
mi delle scienze della vita: dalla biologia alla ricerca, dalla
farmaceutica alle tecnologie biomediche. Con la partner-
ship del Comune di Genova e della Regione Liguria, in au-
tunno il Porto Antico accoglierà migliaia di partecipanti tra
aziende, start up, professionisti e ricercatori delle “life
sciences” che avranno l’opportunità di creare connessioni
e occasioni di business. Grazie a un “brokerage event”,
organizzato anche con il prezioso supporto del nodo En-
terprise Europe Network (EEN) della Camera di Commer-
cio di Genova, il “Meet in” - che quest’anno abbiamo vo-
luto incentrare sulle tecnologie biomediche - sarà un’ulte-

riore occasione per far crescere il nostro territorio apren-
dolo a nuove opportunità di contatti e di business. Svilup-
po significa anche accrescere le competenze digitali dei
cittadini, non solo delle imprese. A novembre 2019, insie-
me a Liguria International e Digital Tree abbiamo lanciato
e organizzato la prima esposizione sull’intelligenza artifi-
ciale a Genova: C1A0 EXPO, unico evento italiano con un
taglio divulgativo inedito e - al tempo stesso - grandi nomi
internazionali del mondo accademico, scientifico e dei Big
Player in tema di AI. Il successo della prima edizione ha
spinto l’amministrazione regionale a riproporne una se-
conda che avrà come tema l’intelligenza artificiale in rap-
porto al cambiamento climatico. Tutti questi sono solo al-
cuni esempi di come concretamente si sia fatta molta stra-
da sulla promozione del lavoro di squadra e di una visione
sistemica. La collaborazione e la condivisione del know-
how sono il fulcro del rilancio, non solo tecnologico e di-
gitale del nostro territorio. La trasformazione digitale è
una sfida per la quale è necessario creare un sistema in cui
le diverse competenze possano armonizzarsi e trarre be-
neficio le une dalle altre. È solo grazie a queste nuove
connessioni tra forze e competenze che si crea il terreno
fertile e adatto allo sviluppo di un ecosistema in cui la ri-
cerca si concretizza in innovazione, in business e - in ciò
che più ci dovrebbe stare a cuore - attrattività per le nuove
generazioni.●

Paolo Piccini è Presidente Digital Innovation Hub Liguria
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Il rapporto del Centro Studi di Confindustria
Genova trae origine da un’indagine condotta su alcuni in-
dicatori connessi all’operatività delle imprese associate, re-
lativi al 2º semestre 2019. 
Essi sono espressi in termini quantitativi tendenziali, riferiti
all’analogo periodo dell’anno precedente, e provengono
da tutti i settori rappresentati da Confindustria Genova,
appartenenti sia ai comparti industriali che dei servizi. 
La composizione del panel e il tasso di adesione pari al
24,4% del totale addetti consente di fornire informazioni
e linee di tendenza indicative per l’andamento dell’intera
economia genovese. Tuttavia, tale tasso di adesione non
ha potuto permettere analisi particolareggiate circa i sin-
goli settori merceologici, la classe dimensionale delle im-
prese e l’andamento degli investimenti nei diversi settori.
Come nelle precedenti edizioni, sono stati richiesti dati di
previsione relativi al 1º semestre del 2020.
Il testo completo dell’indagine è a disposizione sul sito
www.confindustria.ge.it.

•••

L’Italia è in bilico sulla soglia della crescita zero. Due sono i
fattori che nel 2019 hanno frenato e frenano l’economia
italiana, mentre un terzo ha agito positivamente. Innanzi-
tutto, il rallentamento della Germania, legata specialmen-
te alla crisi della produzione nel settore automotive, ha
avuto ricadute importanti sull’attività dell’industria italiana
per i forti legami tra i comparti manifatturieri dei due Pae-
si. L’Italia, infatti, è il principale fornitore delle imprese te-
desche di prodotti di componentistica per auto. In secon-
do luogo, la fiducia, lungo il corso del 2019, ha mostrato,
complessivamente, un ulteriore peggioramento. Ciò ha
spinto imprese e famiglie a una gestione più parsimoniosa
dei bilanci. A favore dell’attività economica ha invece gio-
cato la migliorata percezione del nostro Paese tra gli inve-
stitori esteri, riflessa in un calo dei rendimenti pagati sui ti-
toli di Stato.
Dal lato degli investimenti, nel 2019 la dinamica della spe-
sa in macchinari e apparecchiature è risultata piuttosto vo-
latile. Ha infatti seguito la tempistica degli incentivi fiscali
sugli acquisti di questa tipologia di beni. Al robusto calo
nel primo trimestre è seguito un significativo rimbalzo nel
secondo, in gran parte spiegato dalla reintroduzione del
super-ammortamento da aprile. Il rimbalzo potrebbe rive-
larsi temporaneo, ma nella media 2019 l’andamento degli
investimenti fissi lordi è stato in aumento.
Nel 2019 la dinamica dell’attività industriale in Italia do-
vrebbe risultare negativa. L’industria è ancora in difficoltà:
a dicembre gli ordini sono in parziale recupero, ma si sti-
ma una produzione in calo nel quarto trimestre dell’anno.
Tale dinamica debole è dovuta prevalentemente alla dimi-
nuzione della produzione di beni strumentali e intermedi.
Viceversa, i beni di consumo, soprattutto quelli durevoli,
hanno dato un contribuito positivo, che ha evitato una
maggior caduta dell’attività industriale. Questi diversi
comparti del settore industriale italiano hanno risentito, in
misura differenziata, della debolezza della domanda inter-
na, accentuatasi nel 2019 rispetto all’anno precedente, e
del rallentamento nel resto dell’Europa e in molte econo-
mie extra-UE. Tuttavia, la maggiore competitività delle

merci italiane (soprattutto fuori dall’Eurozona) ha com-
pensato l’impatto negativo derivante dalla debolezza della
domanda extra-europea. 
È ripartita in autunno l’espansione dell’occupazione
(+0,2% a ottobre-novembre sul 3º trimestre), trainata dal-
la componente dipendente, specie a tempo indetermina-
to. Gli occupati in aumento a ritmi più alti del PIL implica-
no un calo della produttività del lavoro (-1,3% da inizio
2018). A spiegare il fenomeno concorrono sia fattori eco-
nomici, sia i recenti cambiamenti nella normativa in mate-
ria di lavoro. La crescita occupazionale ha riguardato so-
prattutto i servizi, in particolare quelli di intrattenimento e
di cura alla persona, comparti che hanno assorbito oltre
l’80% dell’aumento del numero di persone occupate. Si
tratta di attività caratterizzate, da un lato, da forte intensi-
tà del fattore lavoro e quindi bassa creazione di valore ag-
giunto e, dall’altro, da rapporti contrattuali molto spesso
non a tempo pieno. Questi due aspetti sono correlati sia
alla dinamica debole del valore aggiunto, sia alla composi-
zione della crescita occupazionale, che deriva tutta dal-
l’aumento del part-time. L’andamento dell’occupazione
deve essere letto anche alla luce delle restrizioni sui con-
tratti a termine introdotte dal Decreto Dignità di luglio
2018. In particolare, il nuovo massimale di durata (12 me-
si senza causale) ha fatto anticipare ad alcune imprese
delle stabilizzazioni di rapporti già in atto al passaggio del-
le nuove regole. Sul ridimensionamento della crescita oc-
cupazionale peserà la dinamica del settore industriale, do-
ve il valore aggiunto ha iniziato a ripiegare già da inizio
2018 e, con un’occupazione in espansione, la produttività
si è fortemente contratta. 

L’economia genovese 
L’analisi, condotta a livello tendenziale (variazioni sull’ana-
logo periodo dell’anno precedente), mette a confronto il
secondo semestre 2019 con quello 2018, interessato dagli
effetti successivi al crollo del Ponte Morandi, e incorpora
quindi un fisiologico rimbalzo dell’attività economica in
molti settori produttivi. Con queste premesse, nel secondo
semestre 2019, le aziende genovesi hanno continuato a
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INDUSTRIA E SERVIZI
2º semestre 2019 su 2º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 1,7

Fatturato Estero + 5,4 

Ordini Italia + 1,8

Ordini Estero - 2,3 

Prezzi di vendita - 0,1

Costo del lavoro + 0,3 

Occupati in organico + 0,2

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



percorrere un moderato sentiero di crescita. A fianco del-
l’incremento delle esportazioni, la domanda interna ha
dato un contributo importante per concludere l’anno con
segno positivo.
Tuttavia rimangono rischi al ribasso correlati alla futura di-
namica del commercio globale. L’occupazione è in lieve
aumento rispetto al secondo semestre 2018.
Il fatturato proveniente da clientela straniera fa registrare
la variazione positiva su base semestrale maggiore dal
2006 e, in termini più generali, il dato è in controtenden-
za rispetto alla performance dell’export genovese nei mesi
luglio-settembre. Un esempio della debolezza degli scam-
bi con l’estero è l’andamento degli ordini esteri, in flessio-
ne di 2,3 punti percentuali. In particolare, l’esaurirsi del-
l’effetto del deprezzamento dell’euro e la diffusione del
rallentamento degli scambi ai principali paesi di sbocco
delle merci italiane, specie la Germania, potrebbero com-
portare una frenata dell’export. L’incertezza è dettata an-
che dalle tensioni commerciali USA-Cina e da quelle geo-
politiche che stanno investendo Iran e Paesi dell’area me-
dio-orientale. 
Con riferimento al mercato interno, nel semestre la per-
formance delle aziende genovesi, sia con riferimento al
fatturato, che agli ordini, si è rivelata positiva, al contrario
di quanto avvenuto nella prima parte dell’anno.
A dare maggior spinta a questa dinamica di crescita è sta-

to il comparto manifatturiero, in special modo la Cantieri-
stica navale e, secondariamente, le aziende del comparto
Automazione, elettronica e telecomunicazioni. Anche il
settore dell’Informatica ha contribuito in maniera determi-
nate a tali risultati. 
Con riferimento ai traffici portuali va sottolineato come,
nel periodo luglio-ottobre, le merci movimentate dal Por-
to di Genova siano aumentate dello 0,5%, nonostante il
calo dei traffici siderurgici. In forte crescita invece anche il
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movimento passeggeri, sia dei traghetti che crocieristico
(+10,3%). Dal lato del movimento turistico, nel periodo
luglio-novembre, gli arrivi di turisti nella Città Metropolita-
na di Genova sono aumentati del 5,1% e le presenze to-
tali dello 0,9% rispetto all’analogo periodo 2018, contras-
segnato dalle forti problematiche legate al crollo del Ponte
Morandi. Tuttavia i numeri sono in aumento anche rispet-
to al periodo luglio-novembre 2017, periodo in cui la mo-
bilità era regolare.
Nel secondo semestre 2019 l’occupazione nelle aziende
genovesi ha avuto un leggero incremento pari allo 0,1%.
In crescita gli organici di logistica e trasporti (+1,4%), ma-
nifattura (+0,3%), servizi (+0,6%) e turismo (+0,6%). Si
contraggono invece nei settori della finanza e assicurazio-
ni (-4,1%) e sanità privata (-1,5%).
Questi andamenti sono correlati alla dinamica fiacca del
valore aggiunto; l’occupazione non potrà ripartire con for-
za senza una piena spinta del ciclo economico. Su questo
peserà l’andamento nel breve termine del settore indu-
striale, nel quale la produttività si contrae e rende poco
sostenibile nel tempo l’ampliamento degli organici. In
ogni caso le ore di Cassa Integrazione Guadagni autoriz-
zate nella Città Metropolitana di Genova per il periodo lu-
glio-novembre sono diminuite del 18.9%, con una forte
contrazione della CIG ordinaria (-69,1%), ma un aumento
del 29,5% della CIG straordinaria.

L’Industria manifatturiera 
Per quanto riguarda il comparto manifatturiero genovese,
la seconda parte del 2019 ha registrato risultati positivi,
sebbene gli ordini dall’estero siano diminuiti.
La produzione industriale è in aumento dell’1,6%, così co-
me il fatturato da clienti italiani. Ma il risultato più rilevan-
te si è registrato nella componente estera, con un aumen-
to dell’11,4%: Industria metalmeccanica e SAET (automa-
zione, elettronica e telecomunicazioni) sono i settori che
hanno permesso questa performance particolarmente po-
sitiva. Più in chiaro-scuro la dinamica degli ordini: mentre
quelli interni sono risultati in aumento di 3 punti percen-
tuali, le commesse dall’estero sono diminuite del 4,9%,
indizio del rallentamento del commercio globale già regi-
strato nella prima parte del 2019. 
La dinamica dei prezzi di beni industriali è nulla o poco
negativa, nonostante la debole crescita dei corrispondenti
prezzi alla produzione di beni di consumo. Ciò indica che
il settore della distribuzione commerciale continua a farsi
carico di non trasferire a valle i lievi rincari a monte. I con-
sumatori, infatti, restano molto attenti nella spesa, anche
perché si attendono un calo dei prezzi. D’altro lato, il co-
sto del lavoro fa segnare un più +0,7% dovuto anche ai
rinnovi contrattuali definiti in alcuni settori manifatturieri.
Gli organici sono complessivamente in leggero incremen-
to, sebbene i settori in cui sono in espansione facciano re-
gistrare aumenti nell’ordine di pochi decimali di punto,
mentre il settore metalmeccanico segnala invece una, sep-
pur modesta, contrazione.
Entrando nello specifico dell’andamento dei comparti ma-
nifatturieri, i risultati migliori provengono dalle aziende
dell’Automazione, elettronica e telecomunicazioni: il fat-
turato è in crescita, soprattutto grazie alla componente

estera che registra un +11,2% su base semestrale. Nel
complesso aumentano anche le commesse, ma in questo
caso la spinta proviene dai clienti italiani (+4,9%), mentre
sull’estero si assiste a una contrazione (-5,3%). Tali dina-
miche hanno portato a un aumento della produzione
(+7,8%), dei margini lordi (+5,6%) e dell’occupazione,
quest’ultima in rialzo dell’1,7%. 
Produzione in aumento anche tra le aziende della Cantie-
ristica navale, che segna un +3,6% congiunturale. Il fattu-
rato è in aumento per entrambe le componenti, sia nazio-
nale che estera, rispettivamente del 7,1% e del 2,7%.
Stessa dinamica per gli ordini, in aumento nel complesso
del 6%. Nonostante ciò, l’occupazione sale di pochi deci-
mi di punto (+0,6%) e i margini lordi risultano poco mossi
(+0,4%). 
Indicazioni positive provengono anche dalle Industrie ali-
mentari, la cui produzione è in aumento dell’1,6%, il fat-
turato interno dell’1,5% e il fatturato estero del 2,3%.
Anche gli ordini sono in aumento del 2% per entrambe le
componenti. Prezzi di vendita in calo di oltre 3 punti per-
centuali nel semestre, margini lordi a +0,5%, mentre l’oc-
cupazione è ferma. 
Il settore della Metalmeccanica e impiantistica ottiene in-
vece risultati deludenti: la produzione è in calo di 2,9 pun-
ti percentuali, il fatturato verso clienti nazionale è sta-
gnante (-0,2%) e gli ordini dall’estero sono in netto calo,
facendo registrare -11,3%. Flette anche l’occupazione 
(-0,7%). All’interno del quadro negativo fanno eccezione
l’aumento del fatturato estero nel semestre di riferimento
(+19,5%), derivante da commesse pluriennali, e quello
degli ordini nazionali (+1,7%), che solo in parte controbi-
lancia la già citata flessione delle commesse estere. 
Andamenti negativi caratterizzano anche i settori della
Chimica, Plastica e Tessile: la produzione scende
dell’1,1%, così come il fatturato e ordini interni (rispetti-
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
2º semestre 2019 su 2º semestre 2018

Var. %

Produzione + 1,6

Fatturato Italia + 1,6

Fatturato Estero + 11,4 

Giacenze prodotti - 0,1

Ordini Italia + 3,0

Ordini Estero - 4,9

Prezzi di vendita - 0,1

Costo del lavoro + 0,7

Costo m. prime / semilavorati - 0,1 

Occupati in organico + 0,3

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



vamente -3% e -7,2%). Positivo il giro d’affari con l’estero
che registra un aumento del 4%, ma ordini fermi in que-
sta componente. Dinamica dell’occupazione negativa, con
gli organici in calo dello 0,6% nel semestre.

I Trasporti e la Logistica
I dati riguardanti i traffici portuali mostrano un leggero in-
cremento del tonnellaggio delle merci passate per il Porto
di Genova nel periodo luglio-ottobre 2019 pari allo 0,5%,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il calo è dettato soprattutto dalla diminuzione del traffico
containerizzato, degli oli minerali e del traffico siderurgi-
co. Nel periodo analizzato il traffico containerizzato è cre-
sciuto sia in termini di tonnellaggio, che in termini di
TEUS, rispettivamente registrando +0,8% e +4,5%.
Il traffico convenzionale è aumentato dell’1,2%. La movi-
mentazione di rinfuse liquide è aumentata del 28,9% (olii
vegetali e vino +53,6%, prodotti chimici +17,3%).
Pesantemente negativo è l’andamento della funzione in-
dustriale: i traffici siderurgici sono diminuiti del 34,9%. Per
questi motivi il totale movimentato, esclusi gli oli minerali,
è in contrazione dello 0,5%, tuttavia il traffico di oli mine-
rali (+4,3%) contribuisce al positivo risultato generale. 
Con riferimento al movimento passeggeri si assiste a un
incremento del numero di persone trasportate dai tra-
ghetti (+5,9%) e dalle crociere (+22,9%).
Per quanto riguarda i traffici dell’Aeroporto C. Colombo
di Genova, nel secondo semestre 2019 sono aumentati sia
i movimenti totali degli aeromobili (+3,1%), sia il numero
di passeggeri in transito (+6,2%).
I dati di andamento provenienti dall’insieme delle aziende
che operano nei comparti dei terminal portuali, dei depo-
siti, della logistica e della movimentazione di merci e pas-
seggeri mostrano situazioni diverse da settore a settore e
una sostanziale preoccupazione per l’andamento dell’atti-
vità economica nel breve termine. 
Le dinamiche maggiormente negative si registrano tra i
Terminalisti il cui fatturato è in sensibile contrazione nel
semestre: la componente interna è calata di 9,7 punti per-
centuali, mentre quella estera del 2,5%. I margini lordi so-
no in sofferenza e segnano una flessione.
Le aziende della Logistica e trasporti mostrano andamenti
prudenti; moderati aumenti di fatturato e occupazione,
ma anche in questo caso si assiste a una contrazione del
3% dei margini lordi. 
Infine, nel settore Energia il fatturato verso cliente nazio-
nali è in calo di 13,6 punti percentuali, mentre la compo-
nente estera è ferma. Occupazione in aumento.

I Servizi di Terziario Avanzato
Nel comparto dei Servizi di terziario avanzato si è assistito
ad andamenti economici positivi, seppur con distinguo tra
i settori interessati. Sono infatti le aziende dell’Informatica
a registrare performance lusinghiere: il fatturato Italia è ri-
sultato in crescita dell’11,6% e quello estero del 5,2%.
Soddisfacente anche la raccolta degli ordini (+6,1% la
componente nazionale, +5% le commesse da clientela
straniera). Anche gli altri principali andamenti vanno nella
direzione di una espansione dell’attività economica: gli oc-
cupati salgono (+2,7%), così come i prezzi di vendita
(+5,5%) e i margini lordi (+12,5%).
Al contrario, le aziende operanti nel settore della Consu-
lenza, Ingegneria, Formazione ed Ecologia mostrano dina-
miche più deboli e in alcuni casi negative: il fatturato ver-
so clientela italiana è in leggero aumento dello 0,8%,
mentre quello relativo all’estero diminuisce dell’1,2%. Gli
ordinativi interni rimangono sostanzialmente invariati, così
come gli occupati (in entrambi i casi si registra un +0,1%
su base semestrale). Le aspettative indicano una stagna-
zione nel breve periodo. 
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TERZIARIO AVANZATO
2º semestre 2019 su 2º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 3,1

Fatturato Estero + 0,2 

Ordini Italia + 1,4

Ordini Estero + 0,1 

Prezzi di vendita + 1,2

Costo del lavoro + 1,3 

Occupati in organico + 0,6

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

FINANZA E ASSICURAZIONI
2º semestre 2019 su 2º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia* + 2,4

Fatturato Estero =

Occupati in organico - 4,1

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

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LOGISTICA
2º semestre 2019 su 2º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 0,1

Fatturato Estero - 0,4 

Prezzi di vendita - 1,0

Costo del lavoro - 3,1 

Occupati in organico + 1,4

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



La Finanza e le Assicurazioni
Nel secondo semestre 2019 il comparto bancario-assicura-
tivo ha ottenuto risultati incoraggianti, soprattutto dal la-
to dell’attività economica delle aziende di credito, influen-
zata dalla crisi della maggiore realtà locale. La raccolta di-
retta presso la clientela è risultata in aumento, mentre la
contrazione continua a riguardare impieghi e raccolta in-
diretta. Continua la fuori uscita di lavoratori, con l’occupa-
zione in calo del 4,5%. 
Migliori risultati si hanno nel comparto assicurativo: premi
e provvigioni sono indicate in aumento del 3,8%, salgono
anche i margini lordi, ma si assiste a una flessione degli
occupati pari all’1,3%. 

Il Turismo
Gli operatori dei diversi segmenti del mercato turistico in-
dicano un leggero aumento del fatturato, dovuto soprat-
tutto alla componente nazionale, mentre quella derivante
da clientela straniera registra una performance ancor più
modesta, analogamente a quanto osservato nel primo se-
mestre. Gli incrementi sono minori rispetto al recente pas-
sato ed anche l’occupazione fa registrare un +0,6% con-
tro il precedente +2,8%. In ogni caso, i dati provenienti
dall’Osservatorio turistico Regionale riferiti al periodo lu-
glio-novembre confermano la dinamica positiva: gli arrivi
di turisti sono risultati in aumento del 5,1% rispetto al-
l’anno precedente (+7,3% turisti italiani, +3,3% stranieri),
ed anche le presenze fanno registrare una progressione
pari allo 0,9%; in quest’ultimo caso l’incremento maggio-
re è dettato dalla permanenza di turisti stranieri, +1,3%
contro +0,5% di italiani. 

Le prospettive per il 1º semestre 2020
Nel 2020 l’economia italiana rimarrà sulla soglia della cre-
scita zero, rischiando di cadere in recessione in caso di
eventuali nuovi shock, che soprattutto dal fronte estero
sono sempre possibili, come mostra l’elevatissimo grado
di incertezza oggi presente sui mercati. 
A questo si potrebbero aggiungere gli effetti dei minori
scambi commerciali con la Cina, a seguito dell’isolamento
attuato per contenere l’epidemia di coronavirus. Nel pri-
mo trimestre dell’anno infatti traffici e attività economiche
risentiranno di tali stringenti misure di prevenzione, seb-

bene ci si aspetti una veloce ripresa una volta terminata
l’emergenza. 
In questo contesto, le aziende genovesi esprimono attese
moderatamente positive circa la prima parte del 2020.
Fatturato e ordini sono previsti in crescita, ma le esporta-
zioni saranno stagnati, per via dell’incerto quadro interna-
zionale. Con riferimento all’occupazione, le indicazioni
per il prossimo semestre vanno nella direzione di un mo-
desto aumento; ciò è coerente con un incremento degli
organici a cui si sta già assistendo a livello nazionale, tut-
tavia è bene sottolineare come tali ampliamenti siano
esposti alla fragilità dell’andamento economico, sia italia-
no che locale.●
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TURISMO
2º semestre 2019 su 2º semestre 2018

Var. %

Fatturato Italia + 0,7

Fatturato Estero + 0,1 

Prezzi di vendita + 1,9

Costo del lavoro - 0,2 

Occupati in organico + 0,6

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
Variazioni %

2017 2018 2019 2020

Prodotto interno lordo 1,7 0,8 0,0 0,4

Consumi famiglie residenti 1,4 0,8 0,3 - 0,2 

Investimenti fissi lordi 3,3 3,2 1,9 1,1

Esportazioni di beni e servizi 6,0 1,8 2,6 2,2 

Importazioni di beni e servizi 6,2 3,0 1,5 2,0

Saldo commerciale 1 3,2 2,8 3,1 3,2 

Occupazione totale (ULA) 2 0,9 0,8 0,6 0,2

Tasso disoccupazione 11,2 10,6 9,8 9,7 

Prezzi al consumo 1,2 1,2 0,7 1,8

Retribuzioni totale economia 3 0,3 1,7 1,1 1,2 

Saldo primario della PA 4 1,4 1,6 1,7 1,9

Indebitamento della PA 4 2,4 2,1 2,6 2,8 

Debito della PA 4 134,1 134,8 135,7 135,5

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

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

INDUSTRIA E SERVIZI
Le previsioni per Confindustria Genova

1º semestre 2020

Var. %

Fatturato + 0,7 

Ordini + 1,4

Esportazioni - 0,1 

Occupati in organico + 0,6

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



  27-28 FEBBRAIO
MiCo - Milano Congressi
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II 27 e 28 febbraio, al MiCo - Milano Con-
gressi, va in scena Connext, l’incontro nazionale di
partenariato industriale di Confindustria, organizzato
per rafforzare l’ecosistema del business in una dimen-
sione di integrazione orizzontale e verticale, di conta-
minazione con il mondo delle startup e di crescita del-
le filiere produttive. 
Chi partecipa a Connext? PMI e grandi aziende, im-
prese familiari e multinazionali, startup e imprese in-
novative, reti di impresa, Università, centri di ricerca,
cluster tecnologici e Digital Innovation Hub, enti di
formazione e di certificazione, gli attori del credito e
della finanza, il mondo della domanda pubblica e del-
la grande committenza privata, le Associazioni e le
Camere di Commercio, i player pubblici e privati per
la costruzione di partenariati italiani ed europei, le im-
prese estere.
Ma il MiCo non è tutto. Prima, durante e dopo Con-
next c’è il Marketplace: una piattaforma di networ-
king, un luogo di incontro virtuale per nuove oppor-
tunità di business e partenariati. 
Una vetrina importante per centinaia di imprese, uno
spazio per incontrarsi, guardare oltre i confini del pro-
prio business, conoscere nuovi partner, clienti e forni-
tori, confrontarsi con stakeholder, Associazioni, ope-
ratori commerciali. 
La piattaforma consentirà di consultare in real time i
profili aziendali dei partecipanti, pianificare gli incon-
tri B2B e creare una propria agenda di appuntamenti
e di eventi. Online nuove funzionalità: tool di messag-
gistica istantanea e netwoking room tematiche con-
sentiranno alle imprese di moltiplicare le occasioni di
contatto e facilitare le occasioni di business dall’iscri-
zione fino a dicembre 2020. 
Una profilazione più mirata consentirà, tramite un si-
stema di intelligenza artificiale, di trovare il partner più
vicino alle proprie preferenze. Si potrà proporre la pro-
pria impresa a chi sta cercando proprio quelle compe-
tenze e quei prodotti/servizi e si riceveranno suggeri-
menti sul laboratorio più in linea con il proprio profilo. 
Il Marketplace avrà una sezione di matching avanzato
dove, in base alla propria profilazione, verranno sug-
geriti i Partner corrispondenti ai propri interessi di-
chiarati. In questa sezione ciascuna impresa vedrà la
percentuale di “feeling” con le altre imprese del Mar-
ketplace. Connext è l’innovazione che non ti aspetti: i
laboratori promossi dalle imprese leader di filiera e
quelli dedicati ai progetti di ricerca sulle value chain
strategiche della Commissione europea portano il fo-
cus sull’integrazione tra filiere produttive per aumen-
tare la trasversalità dei partenariati. 

•••

I driver compongono il palinsesto eventi, alimentato
dagli stessi partecipanti, e aggregano le imprese con-
figurando un layout espositivo che facilita il networ-
king diffuso.
Sono leve di sviluppo che consentono alle imprese na-
zionali ed estere una profilazione efficace sul Market-
place e attivano il matching degli incontri B2B.●

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2020 13



14 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2020

La fabbrica 4.0 è innovativa, sostenibile e
interconnessa. L’integrazione delle tecno-
logie digitali nei processi produttivi non
solo migliora la produttività, la qualità e le
prestazioni dei prodotti, ma consente an-
che di realizzare obiettivi di sostenibilità
ambientale attraverso l’uso più efficiente
delle materie prime e delle risorse. La fab-
brica 4.0 interconnette uomo-macchina-
ambiente in tempo reale e rafforza la col-
laborazione lungo tutta la catena del valo-
re, dalla definizione del prodotto, alla pro-
duzione fino ai servizi.

Le città sono il motore dello sviluppo eco-
nomico e sociale globale: negli agglomera-
ti urbani viene prodotto oltre il 60% del
Prodotto Interno Lordo e viene consumato
quasi il 90% delle risorse. Le città del futu-
ro rappresentano quindi un enorme baci-
no di sviluppo dove affrontare le sfide
dell’energia, della rigenerazione delle city,
mettendo al centro del cambiamento la
cura per l’ambiente, la facilità d’accesso ai
servizi e la qualità della vita dei cittadini.

La sostenibilità è uno dei grandi driver che
orienta le politiche, l’innovazione e gli in-
vestimenti. Si tratta di una sfida con cui le
imprese devono confrontarsi per risponde-
re ai nuovi bisogni della società. Il territo-
rio rappresenta la piattaforma su cui tra-
sformare questa sfida in un’opportunità,
realizzando progetti per modernizzare il
sistema di costruzione, dei trasporti, della
logistica e delle infrastrutture, per mettere
in sicurezza il territorio stesso, per assicura-
re un uso sempre più efficiente delle risor-
se e per valorizzare il patrimonio culturale
e paesaggistico del nostro Paese. 
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Tutto ciò che ruota intorno alla persona,
alle nuove esigenze e ai suoi fabbisogni
rappresenta un driver di sviluppo per mol-
teplici settori industriali. Attraverso le par-
tnership educative, la ricerca e l’innovazio-
ne e l’utilizzo di nuove tecnologie, le indu-
strie trovano ampie possibilità di investi-
mento, di sviluppo di nuovi prodotti e ser-
vizi in tanti ambiti: dalla moda all’alimen-
tazione, alla formazione fino alla salute e
alle scienze della vita.

ANTONELLA 
MANSI
Vice Presidente
Confindustria 
per l’Organizzazione

«Il punto di forza di
Connext è offrire alle
imprese un’occasione
unica per osservare i
terreni sui quali si gio-
cherà la competizione
di domani e su questi

orientare il business. E far scoprire opportunità
fuori dall’ordinario. In Connext trovi il fornitore
di cui non pensavi di avere bisogno e che con-
sente alle imprese una virata anche il logica di
Open Innovation. Il partner che apre uno sce-
nario nuovo, permettendo l’avvio di un percor-
so progettuale nuovo e inaspettato. La relazio-
ne con soggetti di peso di mondi diversi con-
sente una contaminazione unica, impossibile in
fiere o eventi di networking diversi: partecipan-
do ai laboratori promossi dalle imprese leader
di filiera e a quelli dedicati ai progetti di ricerca
sulle value chain strategiche della Commissio-
ne europea, si toccherà con mano l’integrazio-
ne tra filiere produttive, determinante per au-
mentare la trasversalità dei partenariati. Un trat-
to che ci distingue da tutti, in virtù del quale per
ogni impresa che desideri crescere la parteci-
pazione oggi diventa un must».●

da L’IMPRENDITORE, dicembre  2019 





Ricerca 
made in Italy

Dallo scorso settembre Giorgio Metta è il direttore scienti-
fico dell’IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, fiore all’oc-
chiello della ricerca italiana che a Genova, nella sede prin-
cipale di Morego, e nei laboratori di San Quirico e agli Er-
zelli, conta quasi un migliaio di ricercatori (sui 1700 com-
plessivi), provenienti da oltre 60 Paesi. Al mese di dicem-
bre 2019, l’IIT vantava 13000 pubblicazioni, quasi 900 ti-
toli di brevetti attivi, 22 start-up costituite e più di 40 in
fase di lancio. Il Piano strategico per il quinquennio 2018-
2023 rafforza il ruolo delI’Istituto di “mediatore” tecnolo-
gico tra le aziende e il mondo della ricerca. 

Nel Piano strategico per il quinquennio 2018-2023,
all’IIT viene assegnata una doppia missione: produr-
re nuove conoscenze e trasferire tecnologia. In quali
ambiti ricerca di base e sviluppo tecnologico trovano
più facilmente un equilibrio? Quali le difficoltà mag-
giori e quali - se esistono - gli strumenti per superarle?
Ricerca di base e trasferimento tecnologico hanno ciascu-
no un proprio percorso, anche se i soggetti che lo com-
piono possono essere gli stessi: può accadere che il ricer-

“Nei progetti di ricerca 
dell’IIT non c’è nulla 
di astratto o di lontano 
dal mondo reale”

“Le opportunità di 
collaborazione con le PMI 
non mancano e contribuiscono 
a disseminare innovazione”

“ Il rapporto con il 
territorio è buono, ma 
vogliamo rafforzare 
il network con le imprese”

Giorgio Metta

L’IIT compete 
con successo con
i più prestigiosi centri 
di ricerca internazionali. 
E in alcune aree non è
secondo a nessuno. 

L’I
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di Piera Ponta



catore di base, al completamento del suo lavoro, ne segua
anche il trasferimento tecnologico; oppure, in un team
complesso come spesso accade in IIT, i risultati della ricerca
vengono trasmessi all’Ufficio Trasferimento Tecnologico,
che guida i ricercatori nell’impresa di raggiungere il merca-
to. Ma la domanda di fondo è: perché faccio ricerca? Qua-
lunque attività di ricerca non ha inizio da una disconnes-
sione dal mondo reale. In IIT abbiamo esempi di percorsi
completi: ricercatori che hanno cominciato progettando,
come tesi di dottorato, dispositivi intorno ai quali poi è na-
ta un’azienda, come è successo per Movendo Technology.
La robotica è particolarmente vicina all’applicazione prati-
ca, ma in IIT non c’è nulla di astratto o di lontano dal mon-
do reale. Le applicazioni fondamentalmente sono due:
“industry” e di trasferimento alla pratica clinica. Questa
seconda è decisamente più complessa. Quando siamo par-
titi, per il mercato i nostri erano solo progetti di ricerca;
poi, negli anni, la tecnologia si è fatta più solida ed è arri-
vato anche l’interesse industriale. Abbiamo cominciato
con i progetti europei e oggi la robotica copre in media il
90% dei propri costi con risorse esterne all’IIT. È cresciuto il
numero di progetti industriali e abbiamo tante piccole col-
laborazioni con le aziende, ma chi sostiene i progetti di ri-
cerca sono in genere realtà medio-grandi e internazionali;
e questo ha una sua logica, perché la PMI italiana proprio
per le dimensioni, solitamente, ha maggiore difficoltà a re-
cepire le innovazioni - anche se quando lo fanno sono cer-
tamente molto veloci nell’abbracciare una nuova tecnolo-
gia. Il problema è che le PMI non sono in grado di speri-
mentare e sviluppare nuove soluzioni che spesso richiedo-
no una capacità di investimento non alla loro portata.
Nell’ambito dell’innovazione ci sono buone possibilità di
ottenere finanziamenti anche su ricerche di breve periodo,
progetti europei della durata di 18 mesi da sviluppare con
le imprese. Le opportunità non mancano e contribuiscono
a introdurre innovazione anche in quelle aziende che
avrebbero difficoltà a sostenere i costi di un intero proget-
to di ricerca. Tra le collaborazioni di IIT c’è quella, molto in-
teressante sulla robotica riabilitativa e la prevenzione con
Inail,, con cui sviluppiamo tecnologie non solo finalizzate a
ripristinare una certa funzionalità in caso di infortunio, ma
anche utili a prevenire alcune malattie professionali - dal-
l’esoscheletro al robot che aiuta il lavoratore nello sposta-
mento dei pesi. Tutte tecnologie che possiamo produrre in
Italia, anche a costi più bassi di quelle proposte sul merca-
to da competitor esteri. Come la mano protesica “Han-
nes”, sviluppata dal team di Rehab Technologies IIT-Inail,
che permetterà di restituire ai pazienti quasi il 90% della
funzionalità di una mano naturale. Abbattendo i costi di
realizzazione della protesi, le spese a carico del Sistema Sa-
nitario Nazionale saranno inferiori e maggiore sarà invece
il numero di pazienti che potrà beneficiarne. In un wor-
kshop organizzato recentemente con Inail abbiamo addi-
rittura analizzato la meccanica per realizzare un impianto
permanente della protesi con innervazione diretta alla par-
te amputata impiegando solo tecnologia italiana.

In un benchmark internazionale, per quali aspetti
l’IIT si esprime già ai massimi livelli e dove, invece, il
confronto con la “concorrenza” evidenzia margini di
miglioramento?

Noi ci confrontiamo a livello internazionale con i più pre-
stigiosi istituti di ricerca americani, come il MIT (Massa-
chussets Institute of Technology, ndr), piuttosto che il Liver
Institute, il Max Planck e il Fraunhofer in Europa, secondo
criteri di merito per la parte di ricerca e altri di tipo più
quantitativo, come brevetti e licenze, per la parte di tra-
sferimento tecnologico. Nelle nostre discipline rientriamo
nel gruppo dei più bravi. In ingegneria siamo su posizioni
simili al MIT, ma facciamo meglio del DLR (il centro di ri-
cerca aerospaziale tedesco, ndr) e del Max Plank. In alcu-
ne aree della chimica e della fisica gli indici ci collocano al
top, perché i nostri ricercatori sono molto preparati. In
passato abbiamo fatto un po’ di fatica nelle neuroscienze.
Il fatto è che noi ci occupiamo soprattutto di tecnologie
per la vita, quindi di applicazioni derivate da ricerche in
campo biologico, come la protesi retinica in grado di rim-
piazzare i fotorecettori degenerati, già impiantata con
successo su animali portatori di mutazione spontanea di
uno dei geni implicati nella retinite pigmentosa umana.
Altri ricercatori svolgono un’attività di tipo computaziona-
le, che forse ha più affinità con l’ingegneria che con le
neuroscienze. Nella robotica e nella scienza dei materiali
vantiamo risultati ai massimi livelli in Europa. Nella classifi-
ca Arwu (Academic Ranking of World Universities) l’IIT si è
piazzato al primo posto in tutte le categorie dove ha par-
tecipato. Per quanto riguarda i brevetti di ricerca, ogni an-
no ne registriamo un numero superiore ai top 5 e nella
classifica globale italiana siamo nella top 10 come unico
istituto di ricerca. Il brevetto poi lo si può sfruttare in diver-
si modi, per esempio dandolo in licenza d’uso. Molti labo-
ratori congiunti con le imprese nascono così. 

Quali strategie di recruiting mette in atto l’IIT per as-
sicurarsi i migliori talenti?
Per fortuna, essendo l’IIT una fondazione di diritto privato,
per i profili scientifici senior abbiamo preso a modello il si-
stema americano “tenure track”: il candidato viene sele-
zionato in base ai titoli e, in seguito a una procedura di
valutazione da parte di una commissione scientifica inter-
nazionale, viene assunto con un contratto della durata di
cinque anni; al termine di questo periodo, il ricercatore -
che ha a disposizione un budget per portare avanti in mo-
do autonomo il suo progetto di ricerca, ovviamente in li-
nea con il Piano strategico dell’Istituto - viene nuovamen-
te valutato da una commissione, che ne giudica il lavoro e
ne decide o meno la riconferma. 

L’Istituto Italiano di Tecnologia è per la città motivo
di orgoglio e strumento di marketing territoriale. Do
ut des?
Il rapporto col territorio sta funzionando bene, ma ora vo-
gliamo rafforzare il network con le imprese. Stiamo cer-
cando di costruire un’entità simbolicamente chiamata
“IIT4”: un acceleratore dove collocare il nostro laboratorio
di robotica industriale, un luogo fisico dove le aziende
possano sviluppare con noi un loro progetto e applicare le
nostre tecnologie innovative. Sarà il modo per utilizzare in
modo più diffuso l’output della nostra attività di ricerca e,
allo stesso tempo, accelerare l’innovazione tecnologica
nelle aziende, connetterle di più e creare nuove opportu-
nità di crescita.●
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Da una parte la 
curiosità, l’idea, 
il rischio; dall’altra
la pianificazione, 
il prodotto, il mercato.
Ma ricerca e sviluppo 
sono due facce 
della stessa medaglia.
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Storicamente, la nostra Università è denomina-
ta come Università di Genova. In realtà, ha sempre mante-
nuto una vocazione regionale, e potrebbe tranquillamente
configurarsi anche come Università della Liguria. Alla me-
ra connotazione territoriale, da qualche anno abbiamo
cercato di affiancare una connotazione in termini discipli-
nari, basata sulla qualità degli elementi che la caratterizza-
no. Il “mare” è stato il primo argomento/risorsa in cui ab-
biamo deciso di identificare il nostro processo formativo:
da qui, l’iniziativa di attivare il Centro del Mare, formaliz-
zato lo scorso aprile, che è un Centro Strategico d’Ate-
neo. Il Centro è destinato a non restare un caso isolato: il
futuro passa attraverso l’ampliamento della connotazione
della nostra Università verso topics che riterremo strategi-
ci, e degni d’investimento. 
Nel senso più ampio del suo mandato, l’Università ha so-
stanzialmente tre missioni: la prima è scontata, ed è la
Formazione; le altre due sono la Ricerca e la cosiddetta
Terza Missione.
Al di là del nostro classico understatement, i dati che ab-
biamo a disposizione in relazione a questi tre grandi ambi-
ti d’azione mettono in evidenza come la nostra città, e la

sua Università, siano luoghi fisici e soggetti di produzione
formativa e scientifica tutt’altro che disprezzabili, in pro-
spettiva nazionale e non solo. 
UniGe ha più di 32.500 studenti impegnati in 128 corsi di
laurea triennale e magistrale, 3.200 studenti internaziona-
li, 1.150 studenti in mobilità Erasmus, 180 accordi di col-
laborazione accademica con più di 60 paesi nel mondo,
15 corsi di laurea in inglese e 16 corsi di laurea a doppio
titolo. Il che ci porta ad affermare che la nostra è la terza
fra le grandi università italiane per quanto riguarda l’inter-
nazionalizzazione, e il primo ateneo fra le università pub-
bliche generaliste in termini di percentuale di stranieri
iscritti. Il reddito annuo lordo medio per la fascia dai 25 ai
35 anni per Ateneo, e, cioè a dire, il placement fra i nostri
laureati, ci colloca al quinto posto in assoluto, e in una
condizione di primato fra le Università pubbliche generali-
ste. L’alta formazione, cioè a dire l’apice del percorso for-
mativo, vede un affiancamento proposto da IANUA-ISSU-
GE, che è la scuola superiore dell’Università, 3.300 stu-
denti iscritti in 28 corsi di dottorato di ricerca e 80 corsi
post-laurea. La Ricerca coinvolge 4.300 ricercatori: 1.250
ricercatori e professori strutturati; 1.250 Dottorandi di Ri-
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cerca; 950 specializzandi; 450 assegnisti di ricerca e post-
doc e 400 altri collaboratori di ricerca. Il loro lavoro è reso
possibile grazie a circa 1.250 tecnici, amministrativi e bi-
bliotecari. Abbiamo un income annuale di circa 30 milioni
di euro generati da progetti di ricerca, il 50% dei quali
proviene dai privati; circa 400 progetti di cooperazione in-
ternazionale dal 2000 (18 dei quali coordinati da noi); 62
progetti H2020 della Unione Europea attivati dal 2014.
Tutto ciò porta UniGe addirittura nel top 1,8% delle uni-
versità mondiali secondo i principali ranking. Su 20.000
università a livello globale, ci collochiamo al 357º posto.
Circa il trasferimento tecnologico, UniGe ha in cantiere 45
spin off, suddivisi in molteplici campi di attività: secondo il
rapporto NETVAL 2018 questo ci porta a essere il terzo
Ente Pubblico di Ricerca, la seconda università e il primo
ateneo generalista in Italia per numero di spin-off attivi.
Abbiamo una media di 14 brevetti all’anno depositati, più
del doppio rispetto alla media nazionale.
A inizio gennaio è stato approvato il bando che dà attua-
zione al DM relativo alle Linee Guida del MIUR per la valu-
tazione della qualità della ricerca 2015-2019. Il bando
VQR dà modo agli universitari di essere valutati non sol-

tanto in relazione alle loro attività specifiche associate a
pubblicazioni, ma anche in merito alla loro capacità di in-
terfacciarsi con il mondo esterno, sia per quanto riguarda
gli aspetti tecnologici sia per quanto concerne quelli di in-
teresse sociale. Il Bando mette in atto tutta una serie di do-
mini che vanno dalla valorizzazione della proprietà intellet-
tuale alle attività di public engagement a quelle collegate
all’Agenda Onu 2030: in pratica, ogni Ateneo è chiamato
a esporre e quantificare l’impatto socio-culturale di tutte le
iniziative che ha posto in essere nel quinquennio 2015-
2019. Quest’operazione prevede il coinvolgimento di non
accademici nel processo di valutazione della qualità della
Terza Missione Universitaria. Sul piano storico, si tratta di
un fatto rilevante, perché è la prima volta che l’Università è
chiamata a uscire da una logica autoreferenziale, che spes-
so, va da sé, ha costituito un elemento di vincolo. Proprio
in questi giorni, e fino al 2 marzo, è in corso un recluta-
mento di esperti valutatori attraverso un avviso pubblico. 
Come si è visto, UniGe è già una rimarchevole università
generalista, ma ambisce a diventare ancora più attrattiva
per gli studenti e le imprese. Questo, facendo leva su alcu-
ni asset che corrispondono ai nostri punti di forza: la Blue,
la Digital e la Silver economy, naturalmente, tutto ciò che
in vario modo riguarda il patrimonio culturale, e, soprat-
tutto, realizzando delle correlazioni produttive con quelle
che possiamo chiamare le eccellenze parallele presenti sul
territorio, dall’IIT ai grandi ospedali pubblici. L’idea, o per
meglio dire la “visione” per l’immediato futuro, è il supe-
ramento della connotazione esclusivamente localistica del-
l’Ateneo attraverso la creazione sistematica di Centri Stra-
tegici di Ateneo finalizzati su temi specifici. Per far sì che
dall’idea si passi alla realtà occorre innanzitutto il coinvol-
gimento della governance nella fase costitutiva: una volta
identificati gli spazi fisici, e individuate le risorse economi-
che, umane, tecnico-amministrative e strumentali che ne
garantiscano operatività e riconoscibilità, un Centro Stra-
tegico sarà all’altezza del suo mandato quando riuscirà a
essere originale nella configurazione e negli obiettivi, e sa-
rà in grado di sperimentare innovatività nelle tre missioni
universitarie, senza per ciò concorrere con istituzioni pre-
senti e consolidate. Un Centro, infatti, non dev’essere un
ennesimo Dipartimento, ma un luogo dove si lavora per
elaborare progetti di ricerca e trasferimento tecnologico
con un respiro multidisciplinare, e dove si dà corso a per-
corsi didattici di punta. Il primo elemento che caratterizza
i Centri Strategici per come li abbiamo in mente è l’attiva-
zione di dottorati di ricerca che sfuggano all’attribuzione
del singolo dipartimento, e coinvolgano risorse umane
provenienti da universi multiformi. Confidando sul fatto
che il mondo socio-produttivo si faccia coinvolgere e ci ac-
compagni in un percorso di crescita comune, i temi sui cui
vorremmo insistere, in accordo con la logica che caratte-
rizza un’Università che ha respiro, tradizione e futuro di
natura generalista, sono la sicurezza, il rischio e la vulnera-
bilità, tutto ciò che riguarda l’invecchiamento attivo o
l’economia associata all’età non più verde, il patrimonio
culturale, la medicina traslazionale, la sostenibilità, la pre-
venzione dalle dipendenze e i materiali innovativi.●

Marco Invernizzi è Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico 
all’Università degli Studi di Genova
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Il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI) fa parte
del network dei 12 Cluster Tecnologici Nazionali creati dal
MIUR con la missione di catalizzatori di risorse per rispon-
dere alle esigenze del territorio e del mercato, coordinare
e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e
quello delle imprese, il cui iter di riconoscimento si è posi-
tivamente concluso nel 2019. 
La missione del CFI è proporre, sviluppare e attuare una
strategia basata sulla ricerca e l’innovazione, in grado di:
indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero ita-
liano verso nuovi prodotti-servizi, processi e tecnologie in
grado di sfruttare e sviluppare con successo il patrimonio
unico di risorse offerte dal nostro paese; creare una comu-
nità manifatturiera nazionale stabile e più competitiva nel-
la progettazione, esecuzione e valorizzazione dei risultati
della ricerca; collegare le politiche di ricerca nazionali e re-
gionali con quelle internazionali, con lo scopo di aumen-
tare la possibilità di imprese e Regioni di procacciarsi fondi
di ricerca europei. Il CFI, grazie a una base di circa 300 as-
sociati che comprendono enti designati da sette regioni
che hanno aderito allo stesso (tra le quali la Liguria), Uni-
versità e Centri di R&S e più di 200 aziende (il 70% PMI),
lavora per supportare le grandi, medie e piccole aziende
manifatturiere italiane nella individuazione e implementa-
zione, in stretta collaborazione con il mondo della ricerca
e della formazione, delle tecnologie innovative e delle re-
lative competenze in grado di supportare lo sviluppo della
loro competitività di fronte alle sfide del mercato globale. 
Infatti, il CFI può contribuire a sviluppare e a indirizzare
l’ecosistema collaborativo composto da tanti attori in cui
mondo scientifico e mondo industriale tra i quali il net-
work dei 21 DIH di Confindustria e degli 8 Competence
Center nati su impulso del MISE, giovandosi anche del
contributo offerto dal mondo dell’Open Innovation, com-
posto da Startup e PMI innovative, in grado di sviluppare
applicazioni sempre più mirate alle necessità del mondo
manifatturiero facendo leva sulle nuove tecnologie. Tale
ecosistema può sempre più giovarsi anche del ruolo di
grandi aziende tecnologiche (“pathfinder”), in grado di
mettere a disposizione il proprio know-how e competenze
per supportare lo sviluppo dell’innovazione tecnologica
nel settore manifatturiero.
In tale scenario, la Roadmap per la ricerca e l’innovazione,
realizzata per la prima volta nel 2015 in collaborazione
con imprese, università, enti di ricerca e associazioni e che
ha supportato la definizione del PNR 2015-2020, rappre-
senta la visione del CFI sulle tematiche da affrontare con
appropriate azioni di ricerca e innovazione per garantire il
mantenimento e il rafforzamento della leadership indu-
striale italiana, in particolare nel manifatturiero. Nella
Roadmap sono state individuate 7 macro-scenari di svilup-
po (Linee di Intervento), all’interno dei quali il manifattu-
riero ha programmato specifiche attività di ricerca e inno-
vazione per indirizzare i relativi obiettivi.
Tale Roadmap ha contribuito a indirizzare la seconda parte
della missione del CFI, ovvero quella di Dimostratore Tec-
nologico assolta dai Lighthouse Plant (Impianti Faro), veri
impianti produttivi da realizzare ex novo o con una pro-
fonda rivisitazione di quelli già esistenti in chiave di Indu-
stria 4.0, concepiti come sistemi produttivi che evolvono

nel tempo di pari passo con le tecnologie emergenti e con
i risultati di ricerca e innovazione.
I primi quattro Impianti Faro selezionati dal CFI per conto
MISE sono stati, nell’ordine: Ansaldo Energia, che prevede
la completa digitalizzazione dell’impianto storico di Geno-
va Campi e del più recente stabilimento di Cornigliano, a
supporto dell’allargamento delle Turbine a Gas prodotte
alla tecnologia GT (ex Alstom); Hitachi Rail, a Pistoia, Na-
poli e Reggio Calabria, che comprende alcuni progetti per
rafforzare la missione degli stabilimenti italiani per la pro-
duzione del Treno del Futuro; Tenova/Ori Martin, che nel
suo l’impianto bresciano vuole realizzare la “Cyber physi-
cal factory dell’acciaio” della siderurgia elettrica: un im-
pianto intelligente in ottica di tracciabilità del prodotto,
dal rottame in ingresso fino all’acciaio da consegnare;
ABB, che nelle fabbriche di Dalmine, Santa Palomba e Fro-
sinone svilupperà un modello di fabbrica diffusa per la
produzione della gamma completa di interruttori.
Attualmente è in corso di elaborazione la nuova Roadmap
2020, che dovrebbe anche supportare la conferma della
centralità della Fabbrica Intelligente nel PNR 2021-27 in
corso di predisposizione da parte del MIUR, sulla base di 3
pilastri strategici: le Piattaforme Digitali, con particolare ri-
ferimento al crescente sviluppo dell’AI; l’Economia Circo-
lare; le Competenze.
Attraverso il lavoro dei 7 Gruppi Tematici Tecnico-Scientifi-
ci (GTTS) il CFI ha scelto una propria modalità per definire
la Roadmap per la ricerca e per l’innovazione; in particola-
re 4 di essi delineano le sfide fondamentali relative a: 
1) sistemi per la produzione personalizzata in grado di ri-
configurarsi in tempi ridotti per soddisfare i requisiti di cu-
stomizzazione, e al contempo garantire un elevato grado
di integrazione con i clienti; 
2) strategie per la sostenibilità industriale con l’obiettivo di
realizzare metodi e strumenti in grado di implementare
processi produttivi che permettano di rendere la Circular
Economy un fattore di competizione oltre che una modali-
tà di preservare l’ambiente; 
3) valorizzazione delle persone, con lo scopo di porre l’uo-
mo al centro del sistema produttivo impiegando opportu-
namente le tecnologie che permettano alle persone di
sfruttare al meglio le macchine in modo efficace, efficien-
te e sicuro; 
4) sistemi integrati ad alta efficienza e produzione zero-
defect, per minimizzare i costi di produzione e migliorare
la qualità del prodotto. 
Gli altri 3 GTTS si concentrano sulle tecnologie abilitanti
per affrontare le sfide relative a: 
5) processi produttivi innovativi, per permettere la produ-
zione grazie a nuovi processi innovativi e al miglioramento
dei processi esistenti; 
6) sistemi di produzione evolutivi e resilienti, capaci di
adattarsi alle mutevoli condizioni di contesto, determinate
dalla turbolenza della domanda, dalla rapidità dei cicli tec-
nologici e dalle dinamiche della situazione competitiva; 
7) piattaforme digitali, modellazione, AI e Cyber Security,
per indirizzare non solo i benefici dall’applicazione delle
tecnologie abilitanti ma anche i relativi rischi.●

Luca Manuelli è Chief Digital Officer di Ansaldo Energia 
e Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente
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Il 2 dicembre scorso, in occasione della cerimonia
per l’Innovation Award 2019, è stata presentata la road
map di Leonardo per la ricerca e l’innovazione. 
Al centro della road map ci sono i Leonardo Labs, incuba-
tori tecnologici attraverso i quali sviluppare progressiva-
mente il know how tecnologico e di prodotto, potenzian-
do la ricerca e mettendola a fattor comune di tutte le
strutture di business aziendali. Queste nuove strutture sor-
geranno in prossimità dei principali siti industriali di Leo-
nardo in Italia con l’obiettivo di facilitare il trasferimento
tecnologico e di massimizzare i benefici per i territori di ri-
ferimento, consolidando anche la collaborazione con le
istituzioni locali.
«Tutte le grandi aziende - commenta Roberto Cingolani,
Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo -
stanno spostando le attività di ricerca più “esplorative”,
quelle più ad alto rischio, in centri dedicati dove si possa
lavorare senza la pressione dell’Ebitda a tre mesi. Un’indu-
stria tecnologica investe mediamente più del 10% del suo
fatturato in ricerca e sviluppo, ma nella struttura dedicata

a questa attività la componente sviluppo pesa sempre di
più della componente ricerca, perché è direttamente fun-
zionale alla vendita dei prodotti. È vero che la ricerca può
essere ad alto rischio, ma se non si studia qualcosa di ve-
ramente nuovo il vero rischio è che nel giro di 5 anni
l’azienda non sia più competitiva. Nella ricerca e sviluppo
si deve essere un po’ centometristi e un po’ maratoneti:
potenti e muscolosi, come un centometrista, perché il
mercato richiede innovazione di prodotto in tempi rapidi,
ma anche capaci di mantenere un ritmo elevato sul lungo,
come il maratoneta, perché quella che oggi è ricerca
esplorativa domani può trasformarsi in un prodotto inno-
vativo e vincente. Il Leonardo Lab è il maratoneta: non de-
ve fare i 10 secondi netti sui 100 metri, deve invece esplo-
rare il domani e il dopo domani. I Leonardo Labs sono il
settore della Corporate orientato al futuro». La sfida con-
siste nel rispondere alle esigenze sia di breve sia di lungo
periodo, progettando prodotti e servizi in grado di garan-
tire a Leonardo una crescita in linea con gli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
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si farà ricerca di frontiera senza 

perdere di vista lo sviluppo di prodotto.
Ce ne parla Roberto Cingolani, 

Chief Technology e Innovation Officer.
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Tra le principali aree di ricerca già definite figurano i Big
Data, il calcolo ad alte prestazioni e la simulazione, l’Intel-
ligenza Artificiale e i sistemi autonomi (unmanned), le tec-
nologie quantistiche e la crittografia, la mobilità elettrica, i
materiali e le strutture.
Quello di Genova, in zona Fiumara, sarà tra i primi labora-
tori della rete dei Leonardo Labs a essere inaugurato;
ospiterà, in particolare, uno dei più potenti calcolatori esi-
stenti, che rafforzerà significativamente le capacità del-
l’azienda e nazionali nel supercalcolo, nei big data e nei
sistemi autonomi e intelligenti. «Il macchinario partirà con
una capacità di storage tra i 10 e i 20 petabyte (ossia un
biliardo di byte) mentre dal punto di vista della potenza di
calcolo si ragiona nell’ottica dei petaflop, cioè un milione
di miliardi di operazioni per ogni secondo - spiega Cingo-
lani -. Ma l’obiettivo è raggiungere gli exaflop (un miliardo
di miliardi di operazioni al secondo). In altre sedi i Labs si
occuperanno si Intelligenza Artificiale, anche in relazione
alla produzione e alla manutenzione di sistemi autonomi
intelligenti come droni e robot per esplorazioni spaziali, di

cyber security e di tecnologie quantistiche, di elettrificazio-
ne dei motori (in futuro sarà necessario elettrificare anche
i motori degli aerei) e di materiali. L’operazione è impo-
nente, sfidante, ma il senso è chiaro: trovare soluzioni a
problemi che ancora non conosciamo». Del resto, le sfide
a Roberto Cingolani non dispiacciono, considerato che per
12 anni, prima di diventare Chief Technology and Innova-
tion Officer di Leonardo, è stato (il primo) direttore scienti-
fico dell’Istituto Italiano di Tecnologia. «L’IIT ha registrato
quasi 1000 brevetti internazionali nati dalla curiosità e dal-
la ricerca della conoscenza, ma sullo sviluppo dei quali è
fortemente focalizzato. Passare a Leonardo, quindi, dopo
questa esperienza, è stato facile. IIT e Leonardo hanno più
affinità di quando non si immagini. Qui ho trovato compe-
tenze straordinarie su tematiche che hanno contenuti tec-
nologici e scientifici elevatissimi. Parliamo di quasi 50mila
persone in tutto il mondo, che operano, ad alto livello, in
più settori. Leonardo è una “macchina” con potenzialità
enormi. Dobbiamo solo ricordarci che stiamo guidando
una portaerei e non un agile catamarano».●
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Il Centro del Mare, istituito ad aprile 2019 e re-
centemente consolidato, è il primo “Centro di Ateneo”
dell’Università degli Studi di Genova. Tramite la costituzio-
ne di Centri tematici, l’Ateneo genovese ha avviato un
percorso di messa a sistema delle proprie consolidate
competenze di didattica e di ricerca in ambiti considerati
di interesse strategico e di grande impatto culturale, socia-
le ed economico per il territorio e per il Paese. Senza asso-
lutamente abbandonare la sua storica vocazione di “Uni-
versità generalista”, la cui ampiezza e varietà di offerta di-
dattica e di competenze scientifiche la posizionano tra le
più attrattive università italiane, l’Università di Genova,
con lo sviluppo di questo percorso di valorizzazione delle

potenzialità interne, ha il dichiarato obiettivo di incremen-
tare la propria competitività sul piano nazionale e interna-
zionale per quanto riguarda i contenuti dei Centri, in par-
ticolare, e tutte le sue molteplici competenze in generale.
Il tema del Mare ha fatto da naturale apripista di questo
progetto, considerando le peculiarità proprie e del territo-
rio con il quale l’Ateneo interagisce. In UniGe oltre 400
docenti e ricercatori svolgono attività di didattica e di ri-
cerca sul Mare. In virtù di questi numeri e dei risultati di
eccellenza ottenuti, l’Università di Genova si posiziona tra
le migliori università al mondo sulle tematiche marittime,
coprendo in modo pressoché completo i più svariati ambi-
ti culturali, a partire dai contesti tecnologici, tipici dell’in-
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gegneria, dell’architettura e design e dei sistemi di tra-
sporto, proseguendo con la logistica, l’economia maritti-
ma e portuale, il diritto marittimo, le tematiche biologi-
che, ecologiche e ambientali, il turismo e gli sport del ma-
re, concludendo l’elenco con la storia e la cultura del ma-
re. Tutte queste tematiche, apparentemente distanti tra
loro, sono accomunate dal comune oggetto di studio: il
mare, che indubbiamente connota numerose attività di ri-
cerca e di didattica dell’Università. La genesi di piattafor-
me scientifico didattiche con lo schema del “Centro” sta
infine permettendo una migliore conoscenza reciproca dei
vari attori operanti nei differenti ambiti sopra elencati, fa-
vorendo in modo rilevante lo sviluppo di attività di ricerca
interdisciplinari, che sono la chiave oggi universalmente ri-
conosciuta per poter fronteggiare al meglio le problemati-
che sempre più complesse da affrontare per l’innovazione
in tutti i settori. 
L’Università di Genova offre 5 corsi di laurea triennale e 8
corsi di laurea magistrale con percorsi formativi intera-
mente dedicati al mare; oltre a questi percorsi dedicati, il
mare è oggetto di molti altri insegnamenti in altri corsi di
studio, con un’offerta complessiva di più di 200 insegna-
menti su scienze e tecnologie del mare. Questi, insieme al
dottorato di ricerca, costituiscono la più ricca offerta for-
mativa in Italia dedicata al Mare. In particolare, il dottora-
to in “Scienze e Tecnologie del Mare”, con i suoi 6 curri-
culum e un totale di più di 20 borse di dottorato, è il più
grande dottorato del mare in Italia. 
Il territorio nel quale opera l’Università degli Studi di Ge-
nova, la Liguria, è la regione italiana in cui l’economia del
mare ha il peso più elevato sul tessuto imprenditoriale: of-
fre le più importanti aziende cantieristiche del mondo,
porti, aziende e studi professionali, aree marine protette,
crocieristica, turismo. Pertanto, l’Università di Genova e la
Liguria sono il luogo ideale in cui studiare e sperimentare il
mare in diversi ambiti. L’interazione tra le varie aree tema-
tiche, all’interno dell’Università, e tra l’Università e le
Aziende ed Enti del Territorio può permettere di favorire e
rendere sempre più competitive tutte le attività rivolte alla
“crescita blu” nelle sue diverse declinazioni, ambientali,
produttive, ricreative e sociali, crescita che deve essere ca-
ratterizzata dalla costante attenzione per la sostenibilità
ambientale. 
Il prof. Michele Viviani, Presidente del Centro, crede forte-
mente nelle possibilità che questa iniziativa potrà offrire:
«Mettendo a fattor comune tutte le competenze interdi-
sciplinari e le eccellenze presenti, il nostro obiettivo è quel-
lo di rendere l’Università e il territorio un punto di riferi-
mento a livello nazionale, con un ruolo primario nelle atti-
vità dei Cluster Tecnologici Nazionali, in particolar modo il
Cluster Trasporti e il Cluster Blue Italian Growth (BIG), ai
quali l’Università aderisce, e a livello internazionale, sia eu-
ropeo sia mondiale. Questa è una sfida che si può vincere
lavorando tutti insieme, coinvolgendo tutte le diverse aree
dell’Università, le industrie e gli enti che operano nel terri-
torio. Uno degli obiettivi principali sarà rendere più sistemi-
che e potenziare attività già in atto, con una maggiore vi-
sione di insieme delle diverse possibilità di cooperazione».
Il Prof. Marco Giovine, Vice Presidente del Centro, indica
quali saranno le prossime azioni: «Nei prossimi mesi e an-

ni intendiamo costruire una Rete tra Università, aziende
ed enti, secondo i tre pilastri tipici delle attività di un mo-
derno ateneo: didattica, ricerca e terza missione. Con un
sempre maggiore coinvolgimento di tutti gli attori sarà
possibile modellare sempre più l’offerta formativa alle esi-
genze esterne, agendo a vari livelli, dai corsi di studio, ai
tirocini e tesi di laurea, fino alla formazione post lauream.
In parallelo, il coordinamento delle varie competenze po-
trà garantire un prodotto di ricerca più completo e ricco,
sfruttando le competenze che, tutti insieme, abbiamo».●

CORSI DI LAUREA
• Design del prodotto e della nautica
• Economia delle aziende marittime, 

della logistica e dei trasporti
• Ingegneria nautica
• Ingegneria navale
• Maritime science and technology

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Biologia ed ecologia marina
• Design navale e nautico
• Economia e management marittimo e portuale
• Environmental Engineering
• Hydrography and oceanography
• Ingegneria navale
• Safety Engineering 

for Transport Logistics and Production
• Yacht Design

CURRICULUM DOTTORATO IN
SCIENZE E TECNOLOGIE DEL MARE
• Logistica e trasporti
• Scienze del mare
• Ingegneria navale e nautica - tecnologie marine
• Ingegneria per l’ambiente marino e costiero
• Design navale e nautico
• Macchine e sistemi energetici per il mare

GLI AMBITI DEL CENTRO DEL MARE
• Mezzi marini, robotica e subacquea
• Sistemi di trasporto marittimo,

logistica ed economia portuale
• Infrastrutture costiere e off-shore
• Biologia, ecologia e biotecnologie marine
• Ambiente marino e coste
• Risorse energetiche dal mare
• Turismo e crociere
• Sport del mare
• Diritto del mare e della navigazione
• Storia e cultura del mare
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Con sede principale a Genova e uffici a Trieste,
Castellammare e Palermo, Cetena Spa è la società del
gruppo Fincantieri che dal 1962 si occupa di ricerca e
consulenza ingegneristica in campo navale e marittimo.
«La nostra mission - sottolinea Paolo Ceni, Amministrato-
re Delegato del Cetena - è essere anello di congiunzione
tra il mondo dell’industria (cantieri navali, società armatri-
ci, marine militari e operatori marittimi...), che rappresen-
ta il nostro cliente, e il mondo della ricerca, che rappre-
senta il nostro fornitore. In pratica, recepiti i bisogni di in-
novazione espressi dal cliente, grazie alle competenze
specifiche di cui dispone il nostro team e alle numerose
collaborazioni con diversi centri di ricerca in Italia ed Euro-
pa, siamo in grado di proporre soluzioni che sono il risul-
tato del “matching” tra domanda di innovazione e l’offer-
ta di ricerca di base. 
I tecnici che poi forniscono il supporto innovativo agli uffi-
ci tecnici dei clienti sono direttamente coinvolti nelle atti-
vità di ricerca, che possono indirizzare più correttamente

proprio in base agli input che ricevono dalla committenza
industriale». 
Il know-how del Cetena in ambito navale spazia dalla flui-
dodinamica ai materiali innovativi, dall’efficienza energeti-
ca e controllo delle emissioni alla sicurezza e agli strumen-
ti di supporto decisionale, per finire con lo sviluppo di si-
mulatori di manovra e di navigazione, le prove a mare e in
laboratorio.
«Nel nostro lavoro - spiega Ceni - facciamo riferimento al
Piano di Ricerca Innovazione di Fincantieri, alimentato da
progetti proposti dalle diverse Business Unit e dalle società
del Gruppo con il contributo di un Comitato tecnico-scien-
tifico del quale fanno parte sia i responsabili degli uffici
tecnici di Fincantieri sia i rappresentanti delle università di
Genova, Trieste e Napoli, dove è presente il corso di laurea
in ingegneria navale. Il Piano R&I non riflette solo i fabbiso-
gni di innovazione emersi nei diversi settori di produzione
(crocieristico, civile, militare...) ma comprende anche pro-
poste innovative nate in ambienti accademici ma con pro-
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spettive di sviluppo nel breve termine: l’Università di
Genova, per esempio, ha presentato un progetto sul-
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, quella di Na-
poli un progetto sull’efficienza energetica, e Trieste uno
sulle fuel cell».
Nei cinque driver che Fincantieri considera fondamen-
tali per competere nei prossimi dieci anni, oltre a gover-
nance e integrità del business, sostenibilità economico-
finanziaria, comunità locali e rapporto con il territorio,
diritti umani, c’è il climate change. «L’impatto ambien-
tale è un elemento sempre più determinante nella co-
struzione e nella gestione di una nave - conferma l’AD
del Cetena -, così come l’efficienza energetica. Per
questo motivo, considerato anche che i porti italiani so-
no quasi tutti inseriti in un contesto urbano, insieme al-
le Autorità di Sistema portuale stiamo lavorando alla
proposta di un porto “green”, unendo il nostro know-
how in materia di sicurezza nei porti con quello di altre
società del gruppo Fincantieri, più specializzate in solu-
zioni a basso impatto ambientale, come il “cold iro-
ning” (elettrificazione delle banchine, ndr)». 
Un altro filone importante dell’attività del Cetena ri-
guarda le simulazioni in ambito marittimo, inizialmente
utilizzate nello studio - in collaborazione con le Autho-
rity di Genova, Venezia, Trieste e Napoli - dell’ingresso
in sicurezza delle navi in porto e poi estese a ogni tipo
di operazione e procedura a bordo delle navi, in una
gamma amplissima di scenari. «Il nuovo simulatore del
Cetena - prosegue Ceni - è basato su un software svi-
luppato internamente che consente di riprodurre in
modo del tutto realistico la nave (dalla corvetta alla
portaerei, dalla porta container alla nave da crociera) e
le condizioni in cui opera. Il simulatore è estremamen-
te efficace nell’intero ciclo di vita del prodotto: dalla
fase di prototipazione alla formazione avanzata del
personale, fino alla pianificazione delle attività ad alto
rischio».
Oggi il Cetena conta poco meno di un centinaio di ad-
detti, dei quali oltre il 90% è laureato e il 25% possie-
de un dottorato di ricerca; il rapporto con il mondo ac-
cademico è quindi molto stretto anche sotto l’aspetto
del capitale umano: «Abbiamo un legame storico con
l’Università di Genova - sottolinea Paolo Ceni -, ma gli
accordi che Fincantieri ha stretto con numerosi altri
atenei e la nostra presenza presso le infrastrutture di
Fincantieri a Trieste, Castellammare, Palermo ci rendo-
no attrattivi anche nei confronti di laureati (e non solo
in ingegneria navale, ma anche meccanici, elettrici...)
provenienti da altre città».
A livello internazionale, il Cetena si confronta con real-
tà analoghe all’interno di ECMAR (European Council
for Maritime Applied Research), l’associazione europea
dei centri di ricerca applicata nel settore navale, di cui
Marco Schembri, Responsabile Ricerca finanziata e Net-
working della società, è il presidente. «Rispetto agli al-
tri centri di ricerca associati - conclude Schembri -, il
Cetena privilegia lo sviluppo e l’applicazione di softwa-
re per le simulazioni del comportamento idrodinamico
della nave, che rendono sempre meno necessario il ri-
corso di Fincantieri alla vasca navale».●
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Circle nasce a Genova nel giugno del
2012, posizionandosi sul mercato come partner
di aziende italiane ed europee che vogliono co-
gliere la sfida dell’innovazione, dell’internazio-
nalizzazione, della crescita attraverso una mi-
gliore organizzazione e una maggiore efficienza
dei processi. Specializzata nella fornitura di so-
luzioni tecnologiche innovative per l’ottimizza-
zione e la digitalizzazione della catena logistica,
la sua esperienza pluriennale nel settore logisti-
co portuale e intermodale la rende un partner
distintivo e completo anche a livello internazio-
nale. Dal 26 ottobre 2018, Circle è una PMI In-
novativa quotata sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana.
Oggi il Gruppo, guidato da Luca Abatello (fon-
datore e CEO), conta 68 dipendenti, ha regi-
strato ricavi per 4,8 milioni di Euro nell’esercizio
2018, un margine EBITDA del 27% e dovrebbe
superare i 6 milioni di Euro per l’anno 2019
Tramite il prodotto Milos®, che consente anche
l’implementazione di tecnologie digitali e auto-
matizzate (RFID, IoT, Blockchain), Circle offre
una soluzione in grado di migliorare l’efficienza
e la produttività dei pro-
cessi all’interno della
supply chain: connettori
dedicati consentono di
monitorare le merci e di
sfruttare procedure do-
ganali semplificate a li-
vello internazionale, in-
teragendo con i sistemi informativi privati e
pubblici delle parti coinvolte nel processo logi-
stico intermodale. Nel corso del 2019 Circle ha
ulteriormente rafforzato il portafoglio a livello
nazionale e internazionale delle soluzioni in
ambito IOT, Optimisation, Digital Twin, Big Da-
ta, Process Automation offrendo soluzioni inte-
grate per un’Industria 4.0. 
A seguito dell’acquisizione, a fine 2017, del
51% di Info.era Srl, con sede a Trieste, Circle ha
ampliato la sua gamma dei prodotti con la solu-
zione Port Community System Sinfomar® per la
gestione informatica della logistica portuale via
mare e via terra (gomma e ferrovia), compresa
l’informatizzazione delle procedure doganali più
evolute e le componenti di security portuale.
Nel 2019, Circle ha inoltre acquisito il 100% di
Progetto Adele, software house con sede a Ge-
nova e Milano, specializzata nello sviluppo di si-
stemi software verticali sulla Supply Chain con
le due soluzioni Master SPED® e Master TRA-
DE®, dedicate rispettivamente a spedizioni e
logistica, commercio e industria. Progetto Adele
consolida al suo interno una ventennale espe-
rienza nel settore dell’informatizzazione di
aziende di spedizione, logistica e distribuzione. 
Insieme a Progetto Adele, entra nel Gruppo Cir-
cle anche Alpanet Srl, in relazione alla quale, a

fine 2019, Circle ha consolidato una partner-
ship strategica con DASTech Srl, società di con-
sulenza informatica con sede a Genova, per im-
plementare le architetture tecnologiche con cui
vengono messi a disposizione (spesso in moda-
lità Infrastructure As A Service - IaaS) i prodotti
di Circle Group. 
In sinergia con l’offerta per l’ottimizzazione del-
la supply chain, Circle offre consulenza direzio-
nale in ambito europeo attraverso la Business
Unit “Connecting EU”, supportando Enti Pub-
blici ed aziende private del settore per il rag-
giungimento dei loro obiettivi strategici attra-
verso i finanziamenti europei. Allo stesso tem-
po, affianca aziende specializzate nel settore
trasporti e logistica nel loro percorso di posizio-
namento sul mercato internazionale, con speci-
fiche attività di marketing, comunicazione e
realizzazione di eventi business mirati a raffor-
zare le relazioni e la loro proposta di business in
ambito europeo. 
Tra gli ultimi eventi organizzati da Circle: Bilog,
la Biennale della Logistica che si è svolta nel
2017 a Piacenza e nel 2019 al La Spezia, pro-

mossa da Autorità di Si-
stema Portuale del Mar
Ligure Orientale, insieme
a Blue Hub, Azienda
Speciale della Camera di
Commercio Riviere di Li-
guria e le istituzioni loca-
li. Nel corso del 2020

Circle sarà impegnata nell’organizzazione della
conferenza “Driving the change in shipping &
logistics: towards the EU Green Deal” che si
svolgerà a La Spezia il 25 giugno nell’ambito
dell’evento SEAFUTURE, a cui partecipano circa
10.000 operatori del settore. Tra i progetti cofi-
nanziati dall’Unione Europea ai quali sta parte-
cipando Circle in qualità di Technical Partner, fi-
gura il progetto “E-Bridge. Emergency and
Broad Information Development for the ports
of Genoa”, che verrà presentato il 9 marzo a
Genova, nella cornice di Palazzo S. Giorgio, du-
rante l’evento “Decreto Genova e progetto 
E-Bridge. Dalla gestione dell’emergenza alle op-
portunità di innovazione per il territorio ligure”.
Il progetto, promosso da Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale e UIRNet,
rappresenta il punto di incontro tra le diverse
componenti infrastrutturali, organizzative e tec-
nologiche del Decreto Genova. In questa occa-
sione l’Autorità di Sistema Portuale presenterà
alla stampa e agli stakeholder lo stato di avan-
zamento del piano d’azione emergenziale e del
progetto, coinvolgendo nella discussione i rap-
presentanti delle amministrazioni che collabora-
no proficuamente per il rilancio del territorio
genovese e ligure.●
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Con sei R&D Centers tra Europa e Stati Uniti, di
cui tre in Italia (Arese, Spoleto e Napoli), e un team di Be-
yond Innovation interamente dedicato alla ricerca speri-
mentale e all’innovazione “break-through”, Italmatch
Chemicals ha fatto della ricerca e sviluppo il suo principale
driver di crescita. 
Italmatch, con headquarters a Genova, 1.000 dipendenti e
18 stabilimenti produttivi nel mondo, attiva nella produzio-
ne e commercializzazione degli additivi per il trattamento
acque, oil&gas, plastica e oli lubrificanti per uso industria-
le, domestico e personal care, fin dalla sua fondazione ha
deciso di investire sulla chimica di specialità e sui prodotti
“su misura” per partner e clienti, puntando proprio su R&S
più che sull’economia di scala. La strategia di crescita del
Gruppo avviene per linee interne (ricerca e sviluppo di pro-
dotto e tecnologia) e per linee esterne, con acquisizioni di
società ma anche di progetti e startup innovative. 
«La ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni e prodotti sono
per Italmatch Chemicals un impegno quotidiano - raccon-
ta Maurizio Turci, General Manager e Corporate CFO -.
Lo staff dei nostri laboratori lavora a stretto contatto con il
reparto commerciale per migliorare e sviluppare nuove so-

luzioni richieste da partner e clienti, tra cui si contano im-
portanti multinazionali come Lubrizol, Procter&Gamble,
Infineum, Shell e Chevron, ma non solo, sempre in piena
collaborazione con i reparti produttivi, per migliorarne le
performance, mantenendo alti standard di qualità e affi-
dabilità. In parallelo abbiamo costituito qualche anno fa
un team di Beyond Innovation impegnato nell’identifica-
zione di nuovi trend di mercato e di soluzioni tecnologiche
per rendere più sostenibili i processi industriali già esisten-
ti. Una squadra che lavora per risultati nel lungo periodo,
con una visione sul futuro slegata dall’esigenza immediata
di vendita, che punta ad aumentare e sostenere la redditi-
vità futura del Gruppo a lungo termine, indirizzare l’inno-
vazione verso l’economia circolare e posizionarci per primi
su nuovi mercati e innovative applicazioni». Sostenibilità
ed eco-compatibilità accompagnano la ricerca verso nuovi
orizzonti, in un impegno costante che mira all’economia
circolare, con recupero e valorizzazione di sotto prodotti,
riduzione dell’impatto ambientale e verso una chimica più
pulita. Ad esempio, tra i progetti in corso che si prevede
avranno grande rilevanza nei prossimi anni, c’è quello sul-
le batterie di nuova generazione per veicoli elettrici. An-
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che se l’attuale utilizzo della tecnologia agli ioni di litio
continuerà a prosperare per i prossimi 10-15 anni, la tran-
sizione verso gli Electric Vehicles imporrà prestazioni più
elevate delle attuali batterie al litio. In questo senso, Ital-
match Chemicals si sta fortemente concentrando sulle
tecnologie delle batterie di nuova generazione, tra cui
spicca la batteria allo stato solido al litio-zolfo, più sicura
perché meno infiammabile e più performante. 
«Italmatch punta inoltre sull’identificazione di progetti di
ricerca e sull’acquisizione di start up innovative - prosegue
Turci -. Questo ci permette di accelerare la nostra strategia
di crescita. La più recente è l’acquisizione di RecoPhos, un
progetto di economia circolare che mira a produrre il fo-
sforo, prezioso e indispensabile minerale, da materie se-
condarie di scarto e da rifiuti. L’azienda si proporrà come
capofila di un nuovo consorzio industriale internazionale
composto da player del mondo della chimica, energia, ri-
fiuti e trattamento acque per lo sviluppo di questo ambi-
zioso progetto». Un processo che potrebbe fornire una
soluzione alternativa all’estrazione del fosforo, oggi possi-
bile soltanto fuori Europa, ovvero nei paesi dove sono pre-
senti miniere di materiale fosforite, minimizzando sprechi
e limitando l’impoverimento e il depauperamento delle ri-
sorse minerarie.
E nell’ottica di una chimica sempre più “verde” e circola-
re, di recente Italmatch ha acquisito una startup innovati-
va norvegese, Eco Inhibitors, anch’essa basata sui principi
di economia circolare, che permette di rendere eco-com-
patibili e biodegradabili additivi utilizzati nelle attività
oil&gas. Un componente, ad esempio, deriva dagli scarti
di salmone. Un paio d’anni fa Italmatch ha inoltre acquisi-
to l’azienda francese Magpie Polymers, giovane startup
che ha messo a punto una tecnologia avanzata e brevet-
tata di filtrazione selettiva per il recupero di metalli prezio-
si, che consente di rendere più efficiente e sostenibile il re-
cupero stesso di metalli (come palladio, il platino, argento
e oro) che nei classici processi industriali sarebbero andati
persi, e che ha permesso altresì di decontaminare le acque
utilizzate in questi stessi processi. 
Italmatch oggi vede circa il 15% dei suoi dipendenti impe-
gnati nel settore ricerca e sviluppo. L’acquisizione di que-
ste start up innovative si inserisce in una strategia più am-
pia di M&A che ha portato il Gruppo ad ampliare il pro-
prio portafoglio di prodotti e migliorare la propria tecnolo-
gia. Dal 2016 a oggi, Italmatch ha comprato business e
asset relativi alla produzione e vendita di fosfonati realiz-
zati nel sito produttivo della cinese Jiayou Chemical Co., la
statunitense Detrex Corporation, la brasiliana Sudamfos
do Brasil, due rami d’azienda di Solvay (additivi a base di
fosforo per il settore minerario e additivi per il trattamento
acque), la statunitense Compass Chemical International,
la britannica BWA Water Additives, l’americana Water
Science Technologies, e la statunitense FRX Polymers. 
Itamatch genera oggi un fatturato pro-forma pari a oltre
650 milioni di euro attraverso 18 stabilimenti produttivi di
cui 7 in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito),
5 nella regione Asia Pacifico (Giappone, Cina e India), 6 in
Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita e distribuzione
in Brasile, Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia, Singapo-
re e Stati Uniti.●
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Il cambiamento climatico è una
delle grandi sfide che la ricerca dovrà affron-
tare nei prossimi anni. Stati ed enti interna-
zionali si stanno impegnando nel cercare di
diminuire le emissioni di gas serra: per esem-
pio, l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di
ridurre entro il 2030 del 40% le emissioni di
CO2 rispetto ai livelli del 1990, mentre l’IMO
(International Maritime Organization) ha in-
tenzione di decarbonizzare totalmente i tra-
sporti marittimi entro il 2100.
Per rispettare l’ambiente e le sempre più
stingenti sulle normative sulle emissioni, è
cruciale sviluppare soluzioni energetiche in-
novative, in modo da trovare risorse pratiche
ed economicamente competitive per tutti i
settori, dall’industria ai trasporti. Con oltre
100 partecipazioni a progetti nell’ambito del
programma quadro di ricerca Europea Hori-
zon 2020, RINA rappresenta uno dei princi-
pali attori italiani nello studio di nuovi stru-
menti per costruire una società sostenibile in
termini di uso delle risorse naturali e delle
materie prime.
Il team di ricerca e sviluppo del RINA si sta
impegnando a studiare le potenzialità del-
l’idrogeno come vettore energetico “green”.
L’elemento più comune sulla Terra può esse-
re impiegato in molti modi e permette di
stoccare e trasportare grandi quantità di
energia, ma attualmente rimangono alcuni
fattori che impediscono un suo uso estensi-
vo. Tali barriere, oltre che economiche, sono
per lo più di tipo infrastrutturale, come l’at-
tuale carenza a livello europeo di stazioni di
rifornimento e di un sistema di distribuzione
capillare ed efficiente.
Gli ingegneri e i tecnici del RINA e del Centro
Sviluppo Materiali (CSM), società del gruppo
specializzata in materiali innovativi, stanno
portando avanti numerosi studi dedicati al-
l’utilizzo dell’idrogeno come vettore di ener-
gia. Lavorando a diretto contatto con nume-
rosi partner industriali e con i più avanzati la-
boratori per il testing dei materiali ad alta
pressione, RINA contribuisce a sviluppare
nuove tecnologie e soluzioni per superare i
limiti attuali e raggiungere gli ambiziosi
obiettivi ambientali correlati alle potenzialità
dell’idrogeno.
Molti dei test legati allo sviluppo della tecno-
logia ad idrogeno vengono svolti nel Delta-H
Laboratory di RINA, situato nel Polo tecnolo-
gico dell’Università di Reggio Calabria. Il la-
boratorio, attraverso test “full scale”, valuta
la compatibilità e le performance dei vari
materiali in presenza di idrogeno allo stato
gassoso ad alta pressione (sopra i 1000 bar,
14500 psi) per trovare nuove soluzioni per lo
stoccaggio e il trasporto di questo elemento

e renderlo più sicuro e di facile utilizzo. Allo
scopo di sviluppare soluzioni tecnologiche
innovative nell’ambito dell’idrogeno, RINA
partecipa da tempo a numerosi progetti di
ricerca internazionali finanziati dalla Com-
missione Europea nell’ambito del program-
ma Horizon 2020. Tra i vari progetti ci sono
NaturalHy che si è concentrato sul potenzia-
le utilizzo dei gasdotti già esistenti per il tra-
sporto di questo elemento, Mathryce dedi-
cato alla sperimentazione della resistenza dei
vari materiali a contatto con questo elemen-
to allo stato gassoso, e EVERYWH2ERE (fi-
nanziato dalla Joint Undertaking Fuel Cells
and Hydrogen 2 con Grant Agreement n.
779606 e sostenuto dal programma di ricer-
ca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione
Europea, Hydrogen Europe e Hydrogen Eu-
rope research), un progetto mirato a trovare
soluzioni per fornire energia a zero emissioni
e zero rumore in cantieri, festival e altri
eventi. O ancora il progetto THOR, incentra-
to sullo sviluppo di un mezzo in materiale
termoplastico per lo stoccaggio sicuro del-
l’idrogeno.
L’idrogeno può diventare un prezioso alleato
della decarbonizzazione anche nel settore
dei trasporti, in particolare in quello maritti-
mo. Le celle a combustibile alimentate a
idrogeno sono un’opzione ad alto potenzia-
le: non emettono sostanze inquinanti (come
azoto, CO2, ossidi di zolfo e particolato) e
producono pochissime vibrazioni. In questo
settore, RINA sta collaborando con Fincantie-
ri al progetto TecBIA, uno studio pensato per
testare le concrete potenzialità dell’idrogeno
come combustibile a bordo, tramite un pro-
totipo di imbarcazione a propulsione elettrica
alimentata dall’energia prodotta a bordo da
un sistema a fuel cell alimentato a idrogeno.
Oltre alle attività di ricerca e sviluppo, RINA è
impegnato in diversi altri campi che sono in-
teressati all’uso dell’idrogeno, dalla forma-
zione tecnica professionale dei lavoratori che
hanno a che fare con questo elemento, al-
l’assistenza agli operatori del settore maritti-
mo nello scegliere le soluzioni più adatte per
adeguare navi e infrastrutture alla sua diffu-
sione. Anche la certificazione, uno dei core
business di RINA, si sta adeguando all’uso
dell’idrogeno: la società offre analisi sui prin-
cipali standard e raccomandazioni interna-
zionali (ad esempio PED, ISO, ASME, ASTM,
API, EN, NACE, BS and Rules for Offshore In-
stallations), individua e suggerisce soluzioni
in caso di vertenze normative collegate al-
l’utilizzo dell’idrogeno e propone un servizio
di validazione tecnologica delle nuove solu-
zioni tecnologiche, utile ad ottenere la relati-
va certificazione.●
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L’area dedicata all’Ingegneria del Gruppo
FOS, che opera dal 1999 nel settore dell’Information and
Communication Technology e la cui capogruppo è quota-
ta, da fine novembre 2019, sul mercato AIM Italia orga-
nizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, si snoda su sei la-
boratori congiunti, situati in Italia e all’estero, dedicati al
trasferimento tecnologico tra il mondo accademico e
quello industriale, al fine di rendere accessibile la tecnolo-
gia alle persone. Ogni centro di ricerca del Gruppo è colle-
gato a Enti Pubblici e Università. 
I due centri liguri, “Wise” e “Druidlab”, dedicati all’IoT, si-
stemi elettronici e sensori wireless e IOT per industria 4.0,
sono stati realizzati rispettivamente con il DITEN e il DIBRIS
dell’Università di Genova; il centro “AI LAB”, dedicato alle
nuove tecnologie basate su sensori e AI per monitorare in-
frastrutture, è stato realizzato con l’Università̀ di Enna;
“Greentech Lab”, per lo sviluppo di nuove tecnologie per
Agricoltura 4.0 e monitoraggio ambientale, è stato realiz-
zato con l’Università Bolzano e con IDM SüdTirol-AltoAdi-
ge; il Laboratorio “TRIPODE”, per il settore dell’elettronica
organica e le sue applicazioni in ambito della sensoristica,
è stato realizzato con ENEA; “Biotech Lab”, dedicato al-
l’ingegneria biomedicale, è stato realizzato con KTU - Li-
thuanian Polytechnic for Technological Science.
A oggi il Gruppo FOS ha lavorato su più di 40 progetti di
R&D investendo complessivamente circa 14 M€. Da que-
ste attività, sono derivati ulteriori 20 progetti industriali,
sono state effettuate più di 10 pubblicazioni scientifiche, è
stato ottenuto 1 brevetto europeo (più 2 presentati in fase
di valutazione), è stato creato uno spin-off e un altro è in
fase di costituzione.
Nel boom della nuova frontiera dell’innovazione, chiama-

ta “Deep Technology” o “Deep Tech”, che studia soluzio-
ni per risolvere le sfide più problematiche del nostro tem-
po negli ambiti più sensibili come ambiente e salute,
l’Area R&D del Gruppo Fos sta lavorando a diversi progetti
che hanno tutte le caratteristiche per avere un alto impat-
to sociale grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Nell’ambito della ricerca sulle conseguenze dovute al cam-
biamento climatico nell’agricoltura e alla salvaguardia del-
la biodiversità, il Gruppo FOS è impegnato con due centri
di ricerca congiunti, adottando metodologie diverse.
All’interno del laboratorio realizzato da FOS nel Centro di
Ricerca presso l’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -
di Portici (Napoli), il potenziale impatto dei cambiamenti
climatici sui vegetali viene studiato attraverso il sistema
“Microcosmo”, un eccezionale “simulatore di campo da
laboratorio” per analizzare attraverso l’impiego di modelli
di simulazione climatica, produttiva ed epidemiologica ab-
binati a modelli di crescita, gli effetti delle variazioni clima-
tiche sulla fisiologia e sulla morfologia delle colture vege-
tali, sull’interazione coltura-infestante e sulla comparsa di
patogeni e insetti dannosi. 
Il Microcosmo è un brevetto Europeo di proprietà con-
giunta ENEA e FOS, pubblicato su bollettino EPO del
6/3/2019, ed è stato registrato nei principali paesi europei
oltre l’Italia (Germania, Francia, UK, Olanda et al.). 
Al contempo, gli studi del Gruppo FOS proseguono in col-
ture outdoor attraverso “sistemi da campo” ecocompatibi-
li, realizzati nel Centro di Ricerca di Bolzano presso “NOI
Techpark” congiunto con l’Università di Bolzano, che con-
sistono in trappole per insetti e parassiti dotate di microca-
mere smart e che grazie a soluzioni IoT sono in grado di
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monitorare da remoto in tempo reale le piantagioni e i
frutteti. Attraverso algoritmi e tecniche di IA è possibile
analizzare le immagini e riconoscere le tipologie di parassiti
più pericolose. Sempre in ambito “deep tech” insieme alla
salvaguardia dell’ambiente, “salute e benessere” sono fra i
principali obiettivi da raggiungere attraverso la tecnologia. 
In ambito Biomedical, Healthcare & Life Sciences, il Grup-
po FOS ha impiegato diverse risorse nello studio di appli-
cazioni per patologie neurologiche, tra cui in particolare
anche la principale alterazione della circolazione del san-
gue nel cervello: l’ictus. L’ictus in Italia è la terza causa di
morte e la prima causa assoluta di disabilità: sono circa
185.000 le persone colpite da ictus ogni anno; di queste
150.000 sono i nuovi casi, mentre 35.000 sono casi che si
ripetono dopo il primo episodio.
Come per lo studio delle problematiche conseguenti al
cambiamento climatico condotto su un doppio binario,
anche nel caso dello studio dell’ictus la metodologia da
parte dei team del Gruppo FOS è impiegata su una multi-
disciplinarietà. Le attività di Ricerca & Sviluppo di FOS in
questo tema si concentrano nel Centro di Ricerca con-
giunto “BIOTECH LAB”, creato dal Gruppo FOS a Kaunas
insieme a KTU - Kaunas Technology University -, dove si
sviluppano in generale attività di ingegneria applicate al
mondo biomedicale.
Al suo interno è stato prodotto un caschetto dedicato a
un sistema di monitoraggio dell’ictus tramite impendenza
elettrica (patent pending). Il sistema è un dispositivo medi-
co da utilizzare per il monitoraggio del paziente nella fase
post-ictus per analizzare l’andamento del decorso succes-
sivo all’evento al fine di prevedere e prevenire possibili
complicazioni. Il caschetto attualmente è un oggetto poco
invasivo, adattabile alle varie dimensioni delle teste grazie
a un accurato studio di soluzioni meccaniche per il posi-
zionamento degli elettrodi. A Genova le attività principali
sono incentrate sullo sviluppo del progetto “NeuroGlass”,
presentato insieme all’azienda Fonda Srl, specializzata nel-
le tecnologie per il benessere visivo, a LIFE Italia Srl e in
collaborazione con l’Università di Genova, nell’ambito
“Polo Ligure Scienze della Vita” e finanziato da FILSE - mi-
sura Asse 1 “Ricerca e Innovazione”.
L’obiettivo di questo progetto è quello di realizzare un di-
spositivo indossabile per la raccolta continuativa di dati
biomedici idonei alla diagnosi precoce di malattie neurode-
generative, attraverso l’impiego di occhiali da vista di de-
sign capaci di integrare batteria, sensoristica, storage, ela-
borazione e trasmissione segnali e capaci inoltre di racco-
gliere misure di funzioni vitali (frequenza e ritmo cardiaco,
pressione arteriosa), misurare correnti elettriche derivanti
dall’attività cerebrale (EEG) o muscolare, rilevare la chiusu-
ra delle palpebre (EOG), iniettare corrente elettrica bio-
compatibile per misure di impedenza transcranica e misu-
rare i movimenti del capo tramite sensori accelerometrici.
La nuova frontiera su cui FOS sta orientando le sue atten-
zioni è lo sviluppo di nuovi device, derivati dalla conoscen-
ze acquisite attraverso Neuroglass, che possano essere uti-
lizzati in ambito healthcare robotics, per controllare movi-
menti di robot (esoscheletri, macchinari per riabilitazione)
attraverso comandi che possono essere impartiti dal capo
(movimenti della testa e degli occhi).●
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FOS Spa è quotata dal 26 novembre 2019 sul
mercato AIM Italia, il segmento di Borsa Italiana dedicato
alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.
L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un
collocamento di n. 2.221.500 azioni ordinarie di nuova
emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato al
mercato, collocate ad un prezzo di 2,25 Euro per azione,
per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di Euro.
Il collocamento ha generato una domanda da parte dei
principali investitori istituzionali e professionali italiani ed
esteri superiore a 2,9 volte il quantitativo offerto, con una
copertura da parte di investitori esteri pari a circa il 54%. Il
primo giorno di quotazione il titolo si è apprezzato di oltre
il 44% circa rispetto al prezzo di quotazione.
L’operazione è stata interamente in aumento di capitale
con la finalità di accelerare il percorso di crescita del-
l’azienda per linee esterne e di supportare gli investimenti
in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il
proprio posizionamento sul mercato.
Nel processo di ammissione alla quotazione la Società è
stata affiancata da Integrae SIM in qualità di Nominated
Advisor e Global Coordinator, da Emintad Italy in qualità di
financial advisor, dallo studio legale LCA, da Deloitte co-
me società di revisione e consulente fiscale.●
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Benvenuti nella fabbrica in cui le idee diventa-
no imprese. Si chiama e-Novia, “the Enterprises Factory”:
è una realtà innovativa dove le idee si trasformano in pro-
dotti, i ricercatori sviluppano esperienze imprenditoriali, e
le startup si modellano in imprese. La “Fabbrica di Impre-
se” quindi promuove, costituisce e sviluppa società inno-
vative, ad alto valore tecnologico, attraverso la valorizza-
zione delle proprietà intellettuali sviluppate sia assieme a
realtà universitarie quali Politecnico di Milano e Università
degli Studi di Bergamo, sia attraverso la collaborazione
con i principali istituti di ricerca italiani e con corporate in-
ternazionali. e-Novia ha creato un ecosistema sostenibile
che associa all’eccellenza dell’industria manifatturiera ita-
liana le migliori competenze tecnico scientifiche nei campi
dell’elettronica, della meccatronica, della mobilità veicola-
re, e della robotica collaborativa.
Il modello di Fabbrica di Imprese prevede che nelle primis-
sime fasi vengano selezionati e sviluppati progetti innova-
tivi ad alto potenziale, qualunque sia la loro origine (uni-
versità, ricerca, startup, corporate, incubatori o accelera-
tori). Una volta entrati nella pipeline della Fabbrica, i pro-
getti attraversano una “linea produttiva” composta da
due catene di montaggio: la “Invention Foundry” e la

“Enterprise Foundry”. Nella prima, la proprietà intangibile
viene trasformata in un prototipo e si produce una detta-
gliata analisi di mercato e di business affinché il progetto
possa essere valutato su criteri economico-finanziari e di
mercato dal Comitato per gli Investimenti, composto da
Soci che sono espressione della migliore imprenditoria, in-
dustria e competenza manageriale italiana.
Nella seconda fonderia l’invenzione viene trasformata in
un’impresa innovativa che la Fabbrica sostiene dal punto
di vista tecnologico, di business development, legale, am-
ministrativo e imprenditoriale, accelerandone lo sviluppo
nella fase di crescita, durante la quale l’impresa esplora e
sviluppa il proprio mercato e rafforza il team, e nella fase
di focalizzazione, in cui l’impresa avvia lo “scale-up” attra-
verso un consolidamento delle linee produttive, dell’orga-
nizzazione e del mercato.
Grazie all’applicazione di questo modello, la Fabbrica di
Imprese, basata a Milano, dal 2015 ha sviluppato oltre 50
brevetti internazionali e 32 progetti imprenditoriali che
coinvolgono oggi un team di oltre 130 talenti, il 97% con
laurea magistrale di cui il 25% con PhD. Complessivamen-
te, includendo le nuove imprese create nei quattro anni e
mezzo di vita, il team sale a circa 250 professionisti.

Fabbrica
di imprese

Ivo BonioloCristiano SpeltaVincenzo Russi

Dal 2015 e-Novia ha sviluppato
oltre 50 brevetti internazionali 
e 32 progetti imprenditoriali.



Obiettivo della Fabbrica è realizzare imprese altamente in-
novative in tre aree strategiche: “collaborative mobility”,
“humanized machines” e “augmented humans”. In am-
bito “collaborative mobility” e-Novia sviluppa tecnologie
in grado di rispondere alle sfide globali di sicurezza e ridu-
zione dell’impatto ambientale, proprie del settore della
mobilità veicolare, puntando su un’innovazione di perfor-
mance, comfort ed efficienza. Tale visione è alla base dello
sviluppo di due prodotti della Fabbrica: YAPE, un drone
autonomo ultraleggero per la consegna di merci in ambito
urbano e indoor, che viaggia con agilità su due ruote do-
tate di motori elettrici autonomi che minimizzano il con-
sumo di energia, e Rob.Y, chassis digitale a modulo auto-
matizzato, che può essere utilizzato come base di tutti i
veicoli autonomi per il trasporto e i servizi urbani. In ambi-
to “humanized machines”, e-Novia, con le sue imprese,
realizza sistemi intelligenti e automatizzati che incremen-
tano l’efficienza e la flessibilità lavorativa nel contesto in-
dustriale. Tra questi, l’occhio robotico di Smart Robots, un
dispositivo intelligente per supportare l’operatore nel con-
testo delle smart factories, promuove una cooperazione
uomo-macchina orientata alla prevenzione di errori e a
una ottimizzazione dei risultati produttivi. Obiettivo delle
imprese della Factory in ambito “augmented humans”,
infine, è compensare o potenziare le capacità umane at-
traverso la tecnologia. Ne sono esempi Weart, che realizza
dispositivi indossabili in grado di digitalizzare il senso del
tatto, superando i limiti delle attuali forme di comunica-
zione digitale, e la neonata Wahu, con la sua suola pro-
gettata per interagire in modo attivo con il terreno assicu-
rando il massimo comfort al piede e garantendo la totale
sicurezza di chi la indossa. Si tratta, dunque, di prodotti
per l’uomo del futuro, concepiti fin dal progetto come so-
stenibili “by design”, dal punto di vista economico-finan-
ziario così come sociale e ambientale.
Il gruppo, che ha sede nel cuore di Milano, rappresenta
quindi un modello d’impresa che probabilmente sarà sem-
pre più diffuso nel futuro e che affonda alcune radici in Si-
licon Valley, dove il CEO Vincenzo Russi ha operato molti
anni prima di dedicarsi a questo progetto. Un modello per-
fezionato e potenziato anche dall’esperienza imprendito-
riale, tecnica e scientifica dei co-fondatori Cristiano Spelta,
Ivo Boniolo e Sergio Savaresi, provenienti dal Politecnico di
Milano e dall’Università di Bergamo, e in relazione oggi
con i più prestigiosi istituti italiani, anche genovesi.
In poco più di 4 anni la Fabbrica ha raccolto 65 milioni di
euro, potendo vantare un gruppo di azionisti e investitori
che rappresentano la pratica scientifica, imprenditoriale e
manageriale di industrie italiane e internazionali.
Da Forbes alla BBC, sono molte le testate che hanno rac-
contato di e-Novia nell’ultimo periodo. Nel 2019 è stata
premiata per il secondo anno consecutivo dal Financial Ti-
mes (premio per gli anni 2018 e 2019) e da Il Sole 24 Ore
(premio per gli anni 2019 e 2020) tra le aziende a mag-
gior crescita nelle rispettive classifiche FT 1000 Fastest
Growing Companies in Europe e Leader della Crescita
2020. Riconoscimenti importanti, che testimoniano che
l’Italia può ancora giocare una partita di rilievo a livello
globale nella produzione di tecnologia e che dimostrano
la concretezza di una via italiana all’innovazione.●
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Andrea Benveduti

Torna in autunno la seconda edizione di C1A0 Ex-
po, fiera internazionale dedicata all’intelligenza artificiale
che avrà come tema l’innovazione tecnologica al servizio
della lotta al cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato
con Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo economico
della Regione Liguria.

Genova capitale dell’intelligenza artificiale: un pro-
getto ambizioso e di estremo interesse. Come nasce
C1A0 EXPO?
Nel mondo moderno la tecnologia si va sempre più orien-
tando verso percorsi digitali e, in questo scenario, l’intelli-
genza artificiale è tuttora un campo da scoprire. Abbiamo
pensato a questa opportunità con l’auspicio di organizza-
re una serie di eventi che catalizzassero l’interesse nazio-
nale e internazionale sulla nostra regione. Da queste pre-
messe nasce C1A0 Expo. I numeri assai positivi della prima
edizione - oltre mille visitatori, più di 40 sessioni tra spe-
ech, convegni, workshop e demo, 96 relatori, 17 aziende
nello spazio espositivo - testimoniano l’ottimo risultato e
l’obiettivo per il prossimo futuro sarà quello di coniugare
questa enorme potenzialità scientifica a fatti concreti.

Il tema scelto per la 2ª edizione “Innovazione tecno-
logica nella gestione degli effetti del cambiamento
climatico” è di grande attualità. In che modo, a fron-
te dei gravi eventi che hanno colpito il nostro territo-
rio negli ultimi anni, le applicazioni di intelligenza ar-
tificiale possono essere impiegate dal pubblico? Qua-
li sinergie pubblico-privato si possono ipotizzare?
Chi meglio di Genova può essere titolato a ragionare sugli
effetti di un cambiamento climatico che è oggettivamente
in corso? Dobbiamo gestirlo al meglio, perché gli effetti si
ripercuotono in maniera trasversale su tutte le attività eco-
nomiche, utilizzando gli strumenti moderni dell’AI, del
mondo dell’IoT e dei big data. Possiamo sviluppare tecno-
logie predittive, gestionali e di analisi dei rischi, che per-
mettano di affrontare il fenomeno con elaborazioni algo-
ritmiche che consentano di monitorare i fenomeni idro-
geologici. La misurazione degli effetti metereologici im-
portanti è fondamentale per territori dall’orografia com-
plessa come il nostro. È un percorso che abbiamo intra-
preso come Regione, coinvolgendo attori privati e pubbli-
ci, che va nella direzione di quello che abbiamo appunto
chiamato “climate change management”. Vogliamo can-



didare il nostro territorio a centro di competenza interna-
zionale per questo tipo di problematica e di attività, come
è successo a Barcellona con la telefonia, predisponendo
un “ecosistema” economico tale da creare impresa e op-
portunità occupazionali nel nostro territorio. 

Quanto l’intelligenza artificiale potrebbe impattare
sulla crescita e lo sviluppo del nostro tessuto produt-
tivo che ha solide basi nelle PMI? Esistono stime al
riguardo?
L’intero tessuto economico italiano ha solide basi nelle
PMI e le stime a livello nazionale indicano un tasso di cre-
scita potenziale del PIL guidato dall’Intelligenza Artificiale
pari al +1% annuo per il prossimo decennio, un fatturato
aggiuntivo per le aziende italiane nel 2030 grazie all’utiliz-
zo dell’AI pari a +23% e un aumento della produttività
delle aziende italiane grazie all’AI pari a +12% in proiezio-
ne 2030. A livello globale inoltre si valuta che le applica-
zioni dell’intelligenza artificiale porteranno un contributo
alla crescita economica compreso tra lo 0.8% e l’1.2%.
L’AI potrebbe creare 13.700 miliardi di euro di valore da
qui al 2030, più di quanto producano oggi Cina e India in-
sieme. I trend quindi ci indicano una strada chiara, in che
modo e in che misura la Liguria saprà cogliere questa op-
portunità dipende ovviamente da noi. La nostra è una sto-
ria di competenza e di eccellenza talmente potente che
facendo sistema tra Pubblico, Privato, Università, Ricerca e
Imprese sono convinto che potremo cogliere pienamente
questa opportunità. 

In quali settori si fa già un significativo utilizzo del-
l’intelligenza artificiale e in quali settori lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale potrebbe portare vantag-
gi concreti nel prossimo futuro?
L’Intelligenza Artificiale è effettivamente già parte della

nostra vista quotidiana: che si tratti di interagire con un
assistente vocale (Siri, Google e Alexa), o effettuare una
scelta su un portale di intrattenimento o di e-commerce
(Netflix, Amazon) i punti di contatto sono già molteplici e
in aumento esponenziale. In questo senso l’Intelligenza
Artificiale, in quanto tecnologia trasversale, si pone come
un fantastico abilitatore non solo dei centri di eccellenza
tecnologica come quelli presenti sul nostro territorio e
delle relative imprese high-tech, ma anche dei fonda-
mentali di ogni economia. Ecco quindi che in Liguria po-
tranno esserci enormi opportunità e vantaggi in alcuni
settori strategici, come porto e logistica, sanità e silver
economy, ma anche turismo. Non è un caso che questi
specifici settori siano menzionati tra i primi dieci a mag-
giore potenzialità di impatto per quanto riguarda l’Intelli-
genza Artificiale.

Pensa che da questo settore possa venire un nuovo
slancio anche per quanto riguarda la space econo-
my? La Regione, in collaborazione con il Comune e
l’Associazione Genova Smart City, ha in programma
sull’argomento un incontro il 24 marzo. Cosa può
anticiparci?
La space economy rappresenta un settore di grande inte-
resse per un motivo molto semplice: l’osservazione del no-
stro pianeta dallo spazio effettuata ad esempio attraverso
satelliti metereologici, genera una quantità enorme di in-
formazioni e dati che possono essere utilizzati sia per tutte
le attività predittive legate al clima, alla sicurezza idrogeo-
logica, ma anche per rilevazioni macro economiche con le
applicazioni più disparate, quali il grado di industrializza-
zione di un territorio, le infrastrutture logistiche presenti, i
flussi del traffico urbano ed extraurbano. Anche questa
particolare branca si inserisce perfettamente nel più am-
pio progetto di “Climate Change Management”.●
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Una delle caratteristiche proprie del
Design senza la quale non potrebbe essere defi-
nito tale è senz’altro l’Innovazione, materia che
racchiude al tempo stesso punti di vista legati al
passato e alla nostra cultura: la memoria, ma an-
che proiezioni di pensiero tese ad immaginare e
a precorrere: il futuro.
Innovare nella nostra disciplina significa fare Ri-
cerca e Sviluppo; si parla pertanto di innovazione
di prodotto, innovazione di mercato e di modelli
di business. Tali realtà implicano sempre la neces-
sità di anticipare e immaginare quali siano i
trend, i bisogni futuri, capirne motivi ed evoluzio-
ni ricercando sempre soluzioni sostenibili come
risposta ai problemi che si presentano alle impre-
se. Convinti che il design sia leva strategica per le
economie del territorio, bisogna ripensare a crea-
re i valori per le aziende che vogliono crescere in
Italia e all’estero. Un processo di internazionaliz-
zazione, attraverso il quale possiamo e dobbia-
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Idee belle
e che 
funzionano

Nel Design è intrinseca la cultura
dell’innovazione in tutti i suoi aspetti: 
di prodotti, processo, dei materiali, 
delle forme, della comunicazione.
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Progetto di ricerca lampione solare - eolico “Cobra” 
con illuminazione Led che sfrutta le energie rinnovabili

Real Life Tester apparecchiatura progettata e realizzata
per DCCI - Università di Genova e CNR - Icmate 
da Ergo Design per indagare le proprietà dei materiali
semplici o complessi che operano in ambienti critici 



mo continuare ad evidenziare l’eccellenza che ha sempre
contraddistinto il Made in Italy; quindi, proporre prodotti
di qualità deve essere uno dei driver che, nonostante se
ne senta sempre parlare, fa ancora fatica a guidare le linee
di investimento delle piccole aziende che sono la maggior
parte del tessuto economico del nostro Paese.
Il design può essere guardato come lo strumento propulsi-
vo che indirizza i nostri interessi a una cultura del progetto
teso verso la ricerca di nuovi processi che mirino a creare
valore e a sperimentare trasformando le risorse in prodotti
di qualità e/o a valore aggiunto.
Bene, queste “pratiche” devono essere condotte adottan-
do un pensiero dinamico, un cambiamento, per citare An-
tonio Calabrò che nell’ambito della presentazione di ADI
INDEX 2019 e del nuovo sistema museale del Design - ADI
Museum e Triennale - ha detto come ciò sia “uno dei mi-
gliori strumenti per fare crescere nel mondo dei decisori
politici, nell’opinione pubblica, ma anche negli ambienti
dell’industria una sempre più attiva consapevolezza del-
l’importanza di promuovere la cultura dell’innovazione in
tutti i suoi aspetti: dei prodotti, e dei sistemi di produzio-
ne, dei progetti e delle architetture, dei materiali e delle
forme, dei linguaggi del marketing e della comunicazione,
delle relazioni industriali e della governance delle imprese
e delle associazioni. L’orizzonte è quello di una “impresa
riformista” capace di coniugare produttività, redditività e
sostenibilità ambientale e sociale, capacità competitiva e
valorizzazione delle persone, valori da “economia circolare
e civile” e di muoversi con la rapidità indispensabile per
cogliere il senso e la direzione dei cambiamenti”. Il discor-
so continua poi con una riscrittura di quella “civiltà delle
macchine” che negli anni ‘50 guidava il boom e lo svilup-
po economico e sociale in Italia e in Europa, di una cultura
innovativa e politecnica che oggi si ripropone in un vero e
proprio “umanesimo industriale”.
Esempio del tentativo di trasformazione e crescita della re-
altà aziendale può essere il processo di evoluzione che at-
tualmente stiamo adottando con Ergo Design. 
Da sempre focalizzati su Industrial Design e Progettazione
Tecnica, disciplinati da una spiccata propensione per R&D
con esperienza più che ventennale, abbiamo avuto modo
di lavorare e stringere collaborazioni con importanti azien-
de private e istituti di ricerca come Università e Cnr.
I nostri progetti e le nostre realizzazioni nel corso degli an-
ni sono sempre stati caratterizzati da cura e attenzione te-
se al “Design for work” e alla Ricerca, per offrire alle
aziende prodotti nuovi e apparecchiature innovative per la
ricerca applicata ai materiali e alla sperimentazione.
Questo approccio al progetto con pensiero creativo e di-
vergente, sempre e comunque legato a sapere tecnico e
scientifico, ci ha permesso di trovare soluzioni che, pren-
dendo spunto dalle necessità e dai problemi che ci vengo-
no posti, risultano originali ed efficaci perché frutto di di-
samine che non si fermano mai a ciò che sembra scontato
o alla prima impressione. 
Il valore creativo che cerchiamo di trasferire alle aziende in
quello che realizziamo, supportato da un confronto aper-
to con esse, ci ha favorito nella selezione di filiere di quali-
tà Made in Italy, al fine di restituire al committente prodot-
ti che rispondano in maniera efficace e smart ai requisiti

necessari al buon fine del progetto. Trovare soluzioni sem-
plici a problemi complessi è il “mantra” che deve guidare
una corretta progettazione. 
Il Design, materia multidisciplinare e di contaminazione
culturale, abbraccia tutto il nostro modo di confrontarsi
alla realtà che ci circonda. Infatti deve trovare risposte ai
bisogni dell’uomo mettendolo al centro; questa visione
antropocentrica individua tutta una serie di esigenze che
vanno ad abbracciare conoscenze tecniche, scientifiche,
digitali, di modo d’uso, ergonomiche ma anche di relazio-
ni sociali, di psicologia e, perché no, di bellezza. Parafra-
sando Renzo Piano, definiamo la bellezza un concetto
profondo che nella nostra cultura mediterranea non ri-
sponde solo a canoni estetici, ma di fatto rivela anche
qualcosa che non si vede: la qualità, la bontà e quindi la
giusta soluzione a un problema non è solo una buona
idea ma anche una bella idea.
Una lezione che se ne deve trarre è che i contenuti della
progettazione che si estrinsecano nella sua realizzazione
devono comprendere quelli che per estensione potremmo
chiamare gli stilemi di un corretto Design: la funzionalità,
l’ergonomia caratteristiche unite a un’estetica mediata
dalla nostra cultura che risponda a una “semantica del-
l’oggetto”, pertanto ciò che esso sta a significare, il con-
cetto che esso vuole esprimere e come dalle persone e dal
mercato viene compreso e metabolizzato.
Il Design, proprio per la sua caratteristica di incarnare in-
novazione, di essere sempre orientato alla ricerca e allo
sviluppo per perseguire una buona scienza, che qui inten-
diamo essere il progresso, può ridestare il coraggio e la fi-
ducia per investire su se stessi, per mettersi in gioco - co-
me singoli e come imprese. Tutto ciò non solo per sottoli-
neare l’etica che lo contraddistingue, ma anche per met-
tere in evidenza il suo ruolo di motore dell’economia del
nostro Paese.●

Enrico Gollo è CEO e fondatore di Ergo Design
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di due forze?
Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce: 

l’Assemblea pubblica, momento principale 
dell’anno di confronto con la Città, 

i dibattiti sui progetti per lo sviluppo del nostro territorio, 

gli incontri dei Club tematici (Ambiente, Finanza d’impresa, 
Internazionalizzazione, Lavoro, Previdenza, Sicurezza), 
della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori,

i dossier su Genova Impresa e gli aggiornamenti su 
Genova Impresa settegiorninews, il sito e le pagine social.

L’offerta di co-branding di Confindustria Genova
è articolata e modulabile in base 
alle proprie esigenze di comunicazione. 

Qual è la somma

Per info: gdelucchi@confindustria.ge.it | Concessionaria di pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it

Per essere più forti in due.
Co-branding.

www.confindustria.ge.it

https://www.confindustria.ge.it/
https://twitter.com/ConfindustriaGe
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://www.linkedin.com/company/confindustria-genova/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
http://instagram.com/confindustriage




«Cosme nasce per iniziativa di mio padre Primo - racconta
Giorgio Zaffiri -, che nel 1964 lascia l’incarico di direttore
tecnico di una grande società edile genovese per avviare
un’attività di manutenzione impianti: l’impresa Primo Zaffiri
diventa così fornitore delle municipalizzata Amga (oggi
gruppo Iren), che erogava i servizi di pubblica utilità a Geno-
va: acqua, gas, energia elettrica... Nel 1969 mio padre si am-
mala gravemente e in breve tempo, mentre ancora frequen-
tavo l’università e conoscevo appena il mondo del lavoro, ho
dovuto prendere in mano le redini dell’azienda». Quella di
Giorgio Zaffiri è stata, per dirla con le sue parole, una “pale-
stra di breve durata”, ma gli studi giuridici e, soprattutto, la
determinazione e la capacità di anticipare le esigenze del
cliente gli hanno permesso, negli anni, di superare con suc-
cesso i momenti critici, trasformando l’Impresa Zaffiri Srl in
Cosme Srl e poi Cosme Spa, fino a traguardare oggi i 56 an-
ni di attività con 150 addetti, in una nuova sede (inaugurata
meno di un anno fa) certificata a zero emissioni e con un
parco di oltre 200 tra autocarri e macchine operatrici.
Oltre a Giorgio Zaffiri, sono amministratori delegati di Co-
sme Spa anche i figli Daniele e Simone, principali promotori
e artefici della profonda e convinta svolta “green” della so-
cietà. «Il modo di fare industria è molto cambiato ed è in
continua trasformazione - osserva Giorgio Zaffiri -. La sfida è
stare al passo, crescere e innovare al fianco dei nostri clienti.
Le nostre ultime scelte in tema di sostenibilità ambientale,
per esempio, sono state ispirate dalla committenza. Da que-
st’anno pubblichiamo il bilancio ambientale e in futuro valu-
teremo anche la possibilità di emettere “green bond”». 
«L’obiettivo è generare valore - continua Daniele Zaffiri - an-
che attraverso il nostro impegno nel condividere questi prin-
cipi con i nostri fornitori. Per questa ragione stiamo scriven-
do un “Protocollo di sostenibilità” che tiene conto dei risul-
tati di un censimento sui temi della sostenibilità ambientale,
della sicurezza sul lavoro e della responsabilità sociale con-
dotto tra le aziende con cui collaboriamo, affrontando con
esse anche la questione delle condizioni di lavoro all’interno
delle ditte fornitrici». Il disciplinare diventerà parte dei con-
tratti di subfornitura e la sua applicazione sarà oggetto di
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verifica da parte di un ente terzo. In questo modo intendia-
mo condividere con l’intera filiera i valori acquisiti lavorando
con le grandi aziende pubbliche che, negli anni, ci hanno
sempre dato input di crescita e miglioramento». 
Il censimento (certificato) dell’intero ciclo produttivo, suddi-
viso per attività e comprendente tutti i macchinari e i mezzi
alimentati da motori termici, è servito per chiudere il bilancio
ambientale 2019 con piena sostenibilità, attraverso iniziative
di compensazione e di riduzione delle emissioni mediante
progetti di energia rinnovabile, piantumazioni ed elettrifica-
zione del parco mezzi. «Siamo un’impresa al 100% sosteni-
bile - precisa Simone Zaffiri - anche grazie all’attività di “no-
leggio sostenibile” di macchinari, la cui compensazione delle
emissioni per conto dei clienti è a carico della nostra orga-
nizzazione. Dove non è stato possibile intervenire con mac-
chinari elettrificati, abbiamo compensato aderendo a pro-
getti di piantumazione: il parco che nascerà sotto il nuovo
viadotto sul Polcevera è uno dei progetti dove noi per primi
ci siamo adoperati per avviare con Rete Clima (Ente non pro-
fit, che promuove azioni di Corporate Social Responsibility e
di sostenibilità nel settore privato e degli appalti pubblici,
ndr) il primo progetto di piantumazione a Genova». Le stra-
tegie ambientali perseguite dagli imprenditori poggiano su
una serie di certificazioni in costante implementazione: a og-
gi Cosme Spa adotta 12 standard ISO, certificati attraverso i
quali la società garantisce standard qualitativi e di efficienza
sempre più elevati. E poi si parla di simbiosi industriale e di
“remade in Italy”: «La simbiosi industriale - spiega Daniele
Zaffiri - si attua quando lo scarto di produzione viene recupe-
rato diventando risorsa per altri soggetti; il “remade in Italy”
significa che gli scarti di produzione vengono riciclati e tra-
sformati, in Italia, in un nuovo prodotto».
Sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale sono gli altri due
temi su cui i due giovani amministratori delegati sono parti-

colarmente impegnati. «I nostri collaboratori - precisa Simo-
ne Zaffiri - vantano una media di circa 10 attestati pro capite
per la formazione e sicurezza. Questo perché il personale
che si occupa di manutenzione deve essere in grado di svol-
gere più mansioni: dal carpentiere al saldatore, dall’autista al
gruista. Riguardo alla responsabilità sociale, abbiamo orga-
nizzato iniziative con Legambiente e, attraverso Celivo, con
Anfass e Angsa Liguria». 
L’assunzione di ruolo e di responsabilità di Daniele e Simone
in azienda (sancita, già da alcuni anni, dalla trasformazione
di Cosme da Srl a Spa, con il loro ingresso nell’azionariato)
ha consentito anche la realizzazione di due importanti pro-
getti: il “Polo formativo”, ovvero una “palestra” dotata di
strutture, attrezzature e macchinari utilizzati per migliorare
la qualità dell’addestramento dei lavoratori; e la costituzione
delle società Autonord Service Srl (che si occupa di vendita e
noleggio di mezzi e attrezzature movimento terra) e Unico
Srl (specializzata in logistica, trasporti e servizi di depurazio-
ne), frutto della partnership con fornitori storici di Cosme.
«In questi anni - conclude Giorgio Zaffiri - ci siamo molto im-
pegnati per dare basi solide all’azienda, che ci consentono,
oggi, di far lavorare anche un po’ la fantasia e pensare ai
progetti futuri».



www.cosmespa.it
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Considerazioni 
sul Decreto
Dignità L’impatto della norma

secondo il Tavolo delle Apl
di Confindustria Genova.
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La somministrazione di lavoro, dopo un pe-
riodo di crescita iniziato nel 2013 con la fine della crisi
economica, a partire dal secondo semestre del 2018, in
coincidenza con la riforma legislativa “Decreto Dignità”,
ha avuto un’inversione di tendenza.
Con il “Decreto Dignità” cambiano infatti in maniera rile-
vante le norme sul lavoro a termine e sulla somministra-
zione di manodopera.
Dalle analisi di Assolavoro e Assosomm, Associazioni Na-
zionali delle Agenzie per il Lavoro in Italia, emerge che
l’esame dei dati relativi ai contratti dell’Osservatorio INPS
sul lavoro flessibile evidenzia come al diminuire dei con-
tratti in somministrazione si sia registrato invece un incre-
mento dei contratti meno tutelanti. 
Dopo il mese di luglio, che è tradizionalmente un mese di
picco per la somministrazione, in cui si è ancora registrato
un lieve aumento dei contratti rispetto all’anno preceden-
te, nei restanti mesi del 2018, a seguito dell’emanazione
del cosiddetto “Decreto Dignità”, il numero di contratti in
somministrazione ha cominciato a calare mese dopo me-
se. L’andamento negativo è andato via via accentuandosi
sino a dicembre 2018 (-28,8% di contratti rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente). 
Ormai a 18 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 96/18, il
Tavolo delle Agenzie per il Lavoro associate alla Sezione
Terziario di Confindustria Genova - che da oltre vent’anni
erogano servizi a supporto della ricerca e selezione di
personale e attivano contratti di lavoro in somministra-
zione - ha condiviso le prime valutazioni sugli effetti del
“Decreto Dignità” sulle imprese della città metropolitana
di Genova.
Alla luce delle rigidità introdotte nella normativa vigente,
tra le ricadute è stato registrato: un incremento del turno-
ver tra lavoratori assunti con contratto a tempo determi-
nato diretto e\o in somministrazione, dovuto soprattutto
all’obbligatorietà di apporre la causale oltre i 12 mesi; un
maggiore ricorso ai tirocini, ritenuti dalle aziende un inte-
ressante strumento per introdurre figure junior; un più at-
tento utilizzo di rapporti di lavoro identificabili come “sta-
gionali”, in quanto esclusi dall’obbligo di causale; un
maggiore ricorso al lavoro intermittente; un incremento
delle richieste di assunzioni in somministrazione a tempo
indeterminato o staff leasing.
Il post “Decreto Dignità” sul nostro territorio fa emergere
innanzitutto che la reintroduzione delle causali per i con-
tratti a tempo determinato oltre i 12 mesi genera elementi
di incertezza nel rapporto contrattuale.
Per questa via si costringono infatti tutte le imprese a indi-
care, attraverso formulazioni lessicali più o meno detta-
gliate, le cosiddette “causali”. Ma le formulazioni sono ta-
li che, in sede di giudizio, come già accaduto in passato, le
imprese risulterebbero esposte alla più ampia e varia di-
screzionalità interpretativa del magistrato, con esiti assolu-
tamente incerti.
L’aumento del turnover tra i lavoratori assunti con contrat-
to a tempo determinato diretto e\o in somministrazione
costituisce un risultato diametralmente opposto alla co-
struzione di percorsi che possano poi prevedere l’attivazio-
ne di rapporti a tempo indeterminato.
Le Agenzie per il Lavoro associate a Confindustria Genova

rimarcano la necessità di una revisione normativa, tenuto
anche conto delle osservazioni di Confindustria, dalle qua-
li emerge che il “Decreto Dignità” non sembra idoneo a
cogliere l’obiettivo che il Governo ha dichiarato di voler
perseguire: “introdurre misure di contrasto alla precarie-
tà”, intervenendo sulle normative che disciplinano i con-
tratti a termine e la somministrazione. La flessibilità offer-
ta alle imprese dalle precedenti regoli sui contratti a termi-
ne e sulla somministrazione si riduce e il ricorso a tali con-
tratti diviene penalizzante e costoso.
Pertanto risulterebbe maggiormente efficace l’utilizzo de-
gli strumenti di flessibilità “positiva”, quali i contratti a ter-
mine e di somministrazione - opportunatamente aggior-
nati rispetto alle rigidità poste in essere dal “Decreto Di-
gnità” - coniugato a percorsi di qualificazione e riqualifi-
cazione professionale delle risorse umane: il tutto per po-
ter meglio rispondere ai continui cambiamenti del merca-
to, mantenendo alto il livello competitivo delle imprese del
territorio.●

Il Tavolo APL della Sezione Terziario di Confindustria Genova
è composto da: Conform, Gi Group, Intempo, Intoo, Isforcoop,

LGA, Mixura, Nuove Frontiere Lavoro, Praxi, Quanta, 
Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana

COSA CAMBIA...
La prima significativa novità introdotta con il dl n. 87 del
12 luglio 2018 è l’abbreviazione della durata massima dei
contratti a tempo determinato che passa da 36 a 12 mesi
(nuova formulazione del comma 1, primo periodo, dell’art.
19 del D.Lgs. n. 81/2015). 
Una durata superiore, ma nel limite massimo dei 24 mesi,
è consentita solo al verificarsi di almeno una delle seguen-
ti condizioni (nuova formulazione del comma 1, secondo
periodo, dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015): 
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria
attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; 
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significati-
vi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 
Cambia anche la disciplina delle proroghe e dei rinnovi.
Entro il limite di durata massima di 12 mesi, il contratto
iniziale è liberamente prorogabile. Ma in caso di rinnovo
del contratto, ovvero di proroga che ecceda il limite dei 12
mesi, occorre indicare nell’atto scritto (che continua a do-
ver essere consegnato al lavoratore in ogni caso di rap-
porto a termine superiore ai dodici giorni) le “esigenze”
che sono sempre le stesse previste dalla nuova formula-
zione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. Il numero delle
proroghe effettuabili nell’arco di durata massima di 24
mesi scende da cinque a quattro.
Viene aumentato l’importo del contributo addizionale in-
trodotto dalla cosiddetta “Riforma Fornero” (art. 2 comma
28 legge 92 del 2012) per sostenere il finanziamento della
Naspi. L’aumento è di 0,5 punti percentuali dovuto “in oc-
casione di ciascun rinnovo” del contratto a termine, anche
se stipulato ai fine della somministrazione di lavoro.
Viene esteso da 120 a 180 giorni il termine entro il quale
può essere impugnato il contratto a tempo determinato, a
far data dalla cessazione del singolo contratto.●
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e meno
tecnici
Più cuochi

La sintesi dell’indagine 2019 
di Confindustria Genova 
e Agenzie per il Lavoro sulle 
richieste di figure professionali.
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Nel 2019 le Agenzie per il Lavoro della Sezione Terziario di Confindu-
stria Genova che hanno partecipato alla rilevazione del Centro Studi dell’As-
sociazione hanno dichiarato di aver ricevuto 7.088 richieste di lavoratori da
parte delle aziende operanti sul territorio della Città Metropolitana di Geno-
va. Rispetto al 2018 si assiste a una flessione complessiva dello 0,6%, seppu-
re con distinguo tra le varie categorie professionali. Le richieste di tecnici risul-
tano in calo del 10,5%, quelle riferite a impiegati esecutivi del lavoro di uffi-
cio registrano una contrazione del 17% ed anche gli operai specialistici flet-
tono del 7,3%. Al contrario, salgono le richieste di professioni qualificate nel
commercio e nei servizi (+7,7%), che risultano la categoria più richiesta, sop-
piantando in tale posizione i tecnici che nel 2018 erano al primo posto in
questa specifica classifica. Crescono fortemente operai semi-qualificati, con-
duttori di impianti e veicoli (+15,8%) e le professioni non qualificate
(+27,8%). 
L’andamento quadrimestrale mostra come nel 2019 le figure tecniche e, in
misura minore, le professioni qualificate nel commercio e servizi abbiano ini-
ziato a essere meno richieste da parte delle aziende rispetto al 2018. Tale an-
damento, che riguarda figure maggiormente professionalizzate, deve essere
letto anche alla luce delle restrizioni sui contratti a termine introdotte dal De-
creto Dignità di luglio 2018. In particolare, il nuovo massimale di durata (12
mesi senza causale) ha fatto anticipare ad alcune imprese delle stabilizzazioni
di rapporti già in atto al passaggio delle nuove regole. A supporto di questa
spiegazione, il recente aumento dell’occupazione totale risulta trainato dal-
l’espansione della componente a tempo indeterminato, a sua volta spiegata
principalmente da un’accelerazione delle trasformazioni di rapporti a tempo
determinato. Parte di queste trasformazioni sarebbero comunque avvenute
all’avvicinarsi dei massimali di durata più elevati previsti dalla vecchia normati-
va (36 mesi), ma sono state anticipate, magari anche senza immediata neces-
sità di espandere la forza lavoro, da quelle imprese che non volevano perdere
risorse già inserite. Questo effetto, tuttavia, è necessariamente di breve dura-
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CIBUM NOSTRUM
L’alimentazione mediterranea è cultura alimen-
tare profonda, elaborata attraverso i millenni
da riti, tecniche agricole e gesti. Eppure, affer-
mare che l’alimentazione mediterranea è una
realtà acquisita è una menzogna. La società
che aveva generato quella cultura non c’è più,
tramontata dall’orizzonte della storia, cancella-
ta da un presente di immagini televisive. Oggi
quel vecchio modello alimentare si riduce a un
luogo comune, alle molte varianti delle «diete
mediterranee», calibrate a misura del consu-
matore. Cosa resta dunque di quell’estesa e
millenaria cultura del cibo che ha accomunato
il Mediterraneo? Restano scoperte casuali e
selezionate nel tempo che oggi chiamiamo
«tradizioni», pillole di saggezza e di benessere
che il nostro mondo ha conservato. Restano
paesaggi reali e immaginati, ricreati attraverso

gli alimenti e la cucina. Il libro di Maurizio Sentieri intende sfatare preconcetti,
spingendo il lettore al riconoscere, della tavola mediterranea, l’essenza legata
al territorio ai popoli, alla modalità culturali che la originarono quale figlia di terre
povere, minacciate da carestia e lambite da mare avaro. Ciò non significa, sot-
tolinea Sentieri, che l’alimentazione principe sia da raccomandare. Ma, al con-
trario, bisogna avere contezza che la dieta mediterranea in salsa italiana è qua-
si sempre ridotta a pasta, pesce, pomodori, olio di oliva, vino e poco altro. Gli
ingredienti della dieta tanto prediletta, infatti, possono oggi disperdersi in una
quotidianità sempre più distante da una bramata ricetta per una vita longeva.●



ta, quindi è destinato a smorzarsi. Quanto detto vale ov-
viamente per tutte le professioni, ma è verosimile aspet-
tarsi che quelle maggiormente qualificate siano stati og-
getto di contratti a tempo indeterminato in numero mag-
giore rispetto alle restanti. 
L’andamento delle richieste di professioni esecutive del la-
voro di ufficio (impiegati) sono rimaste sostanzialmente

sugli stessi livelli dell’ultimo quadrimestre 2018, quando
nei due precedenti avevano registrato un trend altalenan-
te. Nell’ultima parte del 2019 queste professioni sono sta-
te superate, in termini di numero di richieste, dalle profes-
sioni non qualificate, categoria che ha registrato la varia-
zione positiva più elevata tra tutte.
Operai specializzati e operai semi-qualificati, ivi compresi
anche conduttori di impianti e veicoli, hanno registrato
andamenti simili: un picco di richieste (attorno alle 400),
rispettivamente nel 3º e nel 4º quadrimestre 2018 e a se-
guire una flessione fino agli attuali livelli (attorno alle 200
a quadrimestre). 
Secondo la classificazione ISTAT, ciascuna categoria pro-
fessionale soprariportata è suddivisa in gruppi di profes-
sioni, i quali a loro volta racchiudono le singole figure
professionali. Nel 2019 il primo gruppo professionale per
numero di richiesto è stato quello che ricomprende le
professioni qualificate nelle attività ricettive e nella ristora-
zione (cuochi, addetti alla preparazione e distribuzione
dei cibi, camerieri, baristi, hostess e simili) che sono risul-
tate il 16,3% del totale, arrivando a 1.161, in rialzo
dell’11,6 rispetto al 2018. 
Seguono, in questa speciale classifica, i tecnici in campo
scientifico, ingegneristico e della produzione (1.138 richie-
ste totali nell’anno e un incremento del 3,7%). Questo
gruppo compone il 16,1% delle richieste totali.
I profili ricercati attraverso le Agenzie per il lavoro del no-
stro campione nel settore professionale del commercio
(addetti alle vendite e altre professioni assimilate) sono
stati 658, ovvero il 9,3% del totale, in flessione dell’1,9%
rispetto all’anno precedente. 
Le professioni non qualificate nei servizi (spostamento di
merci, addetti alle pulizie, operatori ecologici e non quali-
ficati nei servizi di ristorazione) compongono l’8,8% del
totale, a quota 624 e in forte rialzo rispetto al 2018.
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PRIMI 10 GRUPPI DI PROFESSIONI PER NUMERO DI RICHIESTE 
NEL 2019 E VARIAZIONE RISPETTO AL 2018
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Seguono poi impiegati amministrativi, contabili e finanzia-
ri (4,2%), tecnici delle scienze della salute e della vita
(3,9%), operai specializzati di impianti elettrici e elettronici
(3,7%). Questi tre gruppi registrano richieste in riduzione
su base annuale. Infine, conducono la top 10 tre gruppi le
cui richieste sono in aumento. Si tratta di impiegati addet-
ti a segreteria e macchine da ufficio (3,7%), operai semi-
qualificati di macchinari fissi (+3,4%), conduttori di veico-
li, di macchinari mobili e di sollevamento (3,1%). 
Con riferimento al solo terzo quadrimestre 2019, le Agen-
zie per il Lavoro hanno ricevuto 2.826 richieste di lavora-
tori, in rialzo rispetto al secondo quadrimestre dell’anno,
ma in flessione del 18,6% rispetto allo stesso periodo
2018. Tale diminuzione è dettata in gran parte dalla forte
contrazione di richieste di figure tecniche (-40%) e opera-
tori conduttori di impianti e veicoli (-32%).
A differenza dell’analogo periodo 2018, le professioni
qualificate nel commercio e servizi sono le più richieste
componendo il 30,7% del totale. La quota di tecnici scen-
de al 23,6% e a seguire tutte le altre categorie.●
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Crisi
d’impresa

Anche le PMI dovranno dotarsi di strumenti di
autovalutazione, monitoraggio e risk management per

gestire eventuali stati di squilibrio economico-finanziario.

Pur non essendo ancora del tutto cristallizzata,
la disciplina introdotta dal Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (di seguito anche “CCII” ex D.Lgs. n.
14/2019) inizierà a produrre i suoi reali effetti nel corso
del 2020 e, pertanto, le novità apportate dalla riforma del
diritto fallimentare non saranno ulteriormente derogabili. 
Il 2020 sarà un anno cruciale in materia fallimentare dato
che a partire dal 15 agosto 2020 (15 febbraio 2021 per le
micro imprese) entrerà in vigore l’obbligo di segnalazione
all’OCRI (Organismi di composizione della crisi d’impresa)
della presenza di uno stato di crisi ovvero «lo stato di diffi-
coltà (modificato poi in squilibrio n.d.r.) economico-finan-
ziario che per le imprese si manifesta come inadeguatezza
dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate». Entro il 15 agosto 2020 occorre-
rà pertanto aver dato seguito a quanto richiesto dalla nor-
ma ovvero di «istituire un assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa» al fine di consentire la piena operatività del
sistema di allerta, come disegnato dal CCII, volto all’iden-
tificazione anticipata dello stato di crisi. 
Nell’ambito dei sistemi di allerta il legislatore ha previsto la
necessità di identificare gli indicatori della crisi che eviden-
zino «squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e fi-
nanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’im-
presa [...] rilevabili attraverso appositi indici che diano evi-

denza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi
successivi e della prospettiva di continuità aziendale per
l’esercizio in corso» al fine di consentire la rilevazione anti-
cipata del potenziale insorgere o aggravio di uno stato di
crisi e, conseguentemente, di consentire agli organi della
governance di progettare e pianificare tempestive misure
correttive per evitare il fallimento.
Risulta pertanto evidente come la norma attribuisca rile-
vanza e centralità al ruolo della dimensione prospettica e
predittiva delle analisi svolte internamente dalle imprese,
soprattutto nella loro declinazione finanziaria superando
definitivamente i modelli di valutazione orientati unica-
mente all’analisi storica e attuale dei dati economico-
finanziari che, pertanto, risultano non più idonei, o perlo-
meno non più sufficienti, a definire le reali prospettive
future dell’azienda.
Le imprese sono quindi chiamate a (i) definire un appro-
priato modello di controllo, articolato secondo adeguate
dimensioni di analisi e finalizzato allo svolgimento di anali-
si degli scostamenti; (ii) impostare un sistema di reporting
efficace e tempestivo, con il supporto di uno strumento di
visualizzazione dati e/o business intelligence, in linea ai re-
quisiti dimensionali e gestionali e (iii) definire un set di indi-
catori specifici e calati sulle specificità di business. Diventa
quindi necessaria, oltre che utile, l’adozione di strumenti
quali budget previsionali e piani pluriennali redatti con un
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di Riccardo Riva



certo realismo e rigore che contemplino anche scenari al-
ternativi (best e worst scenario) e la costruzione di piani di
cassa (cash flow) previsionali accurati. Il portato normativo
richiede e richiederà quindi uno sforzo significativo alle im-
prese di natura sia organizzativa che economica (Cerved
nel suo rapporto sulle PMI 2019 stima costi addizionali per
le PMI tra i 20 e 40 mila euro l’anno, per 6 miliardi di euro
complessivi). Le imprese dovranno infatti dotarsi di nuovi
strumenti di autovalutazione, monitoraggio e risk mana-
gement oltre che di adeguata formazione e organi di con-
trollo esterni (al superamento di determinati parametri di-
mensionali). Si ricorda a tal proposito che il CCII ha amplia-
to il perimetro delle Srl soggette a controllo contabile da
parte di un organo di controllo esterno (sindaco, revisore o
società di revisione) novellando il comma 2 dell’art. 2477
C.C. e abbassando i parametri dimensionali (è sufficiente il
superamento per due esercizi consecutivi di uno solo di
questi parametri: euro 4 milioni di totale attivo, euro 4 mi-
lioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipen-
denti impiegati in media nell’esercizio).
Occorre tuttavia precisare che le novità introdotte dal CCII
sugli aspetti organizzativi non è da ritenersi realmente im-
pattante per quelle aziende che per dimensione e forma
giuridica sono abituate a confrontarsi con analisi prospet-
tiche, anche strutturate, e con organi di controllo esterni.
Tale considerazione non può tuttavia estendersi alla mag-

gioranza delle PMI e, a maggior ragione, alle micro impre-
se che dovranno ugualmente predisporre e monitorare si-
stematicamente dei business plan che, a partire da con-
grui e dettagliati presupposti industriali e commerciali, do-
vranno includere puntuali piani di cassa, che diano eviden-
za dei flussi di cassa prospettici al fine di poter valutare
l’effettività o meno dell’equilibrio economico-finanziario e
intraprendere le conseguenti iniziative. 
I costi stimati e lo sforzo organizzativo richiesto alle impre-
se, in particolare micro e PMI, potrebbero tuttavia genera-
re significativi benefici incrementali sia alle singole imprese
che al tessuto economico nel suo complesso. 
Sono infatti auspicabili una maggiore trasparenza sul reale
stato di salute delle imprese e una maggiore efficacia delle
misure di risanamento e risoluzione di una crisi. Le impre-
se potranno inoltre cogliere l’opportunità di migliorare la
loro gestione economico-finanziaria evolvendo verso logi-
che previsionali, di “alternative scenario” e di “what if”,
che richiedono una maggiore consapevolezza dei risvolti
finanziari delle singole scelte imprenditoriali oltre che una
diversa analisi delle strategie industriali e commerciali. 
Oltre agli opportuni strumenti quello che serve è soprat-
tutto un cambio culturale, dalla cui efficacia conseguirà
l’effettiva generazione dei benefici, almeno auspicati, de-
rivabili dalla norma.●

Riccardo Riva è Senior Manager Assurance e Audit presso EY
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Braccio
di ferro

Tre degli accordi di libero 
scambio recentemente siglati
dall’UE sono ancora lontani 
dalla ratifica: troppi i dubbi su 
questione ambientale e salute.
A cura del Centro Studi di A.L.C.E. - 
Associazione Ligure Commercio Estero 



L’UE lavora attivamente per espande-
re la lista dei partner con cui intraprendere rap-
porti di libero scambio.
Negli ultimi cinque anni, le trattative si sono in-
tensificate: stando a quanto dichiarato da Cecilia
Malmström, la Commissaria europea per il Com-
mercio, sono stati siglati ben 16 nuovi accordi
commerciali. Il numero dei partner è così salito a
73, rendendo la rete europea la più grande al
mondo.
Tuttavia, il percorso che porta gli ultimi trattati
all’effettiva ratifica, necessaria per poterli ritene-
re definitivamente in vigore, è tortuoso.
Lo scorso 30 giugno, ad esempio, è stato firma-
to ad Hanoi un accordo di libero scambio col
Vietnam, il più ambizioso tra quelli stipulati con
un Paese in via di sviluppo.
L’accordo con l’UE prevede l’eliminazione dei
dazi attualmente presenti tra le due parti: alcuni
prodotti godranno dell’esenzione totale fin da
subito, per altri invece vi sarà una riduzione pro-
gressiva. Se l’accordo di libero scambio è andato
a buon fine ed è già in vigore, lo stesso però
non si può dire di quello che riguarda la prote-
zione degli investimenti. Dal momento che que-
sto rientra nella cosiddetta competenza concor-
rente con quella degli Stati membri, sarà neces-
saria la sua ratifica da parte di tutti i singoli par-
lamenti. L’iter sarà quindi molto lungo e pieno di
ostacoli: l’accordo ha scontentato soprattutto i
produttori di riso, di cui il Vietnam è grande
esportatore. L’Italia, in particolare, è il primo
produttore europeo di riso, con oltre 4000
aziende attive nel settore, e copre attualmente il
40% del mercato comunitario. Gli agricoltori
italiani del settore guardano con preoccupazio-
ne all’apertura del mercato al riso vietnamita e
hanno chiesto che venga adottata una clausola
di salvaguardia, come è stato fatto con Birmania
e Cambogia. Anche l’accordo col Canada (CE-
TA) è già in vigore, ma solo in via provvisoria, dal
21 settembre 2017. Finora il CETA è stato ratifi-
cato da 13 Stati membri dell’UE, tra i quali non
figura l’Italia. Lo scorso settembre, la ministra
delle politiche agricole Teresa Bellanova si è
espressa favorevolmente alla ratifica, incontran-
do però le resistenze di più forze parlamentari in
seno alla maggioranza.
I punti che sollevano maggiori perplessità sono
vari. Il primo è l’effettiva conformità agli stan-
dard europei dei prodotti agricoli canadesi: su
alcuni verrebbero utilizzati pesticidi vietati nel-
l’UE, mentre le carni bovine proverrebbero da al-
levamenti che fanno uso di ormoni della crescita
per aumentare la produzione (pratica anch’essa
vietata in Europa), nutrendo inoltre gli animali
con farina di sangue e gelatine animali, solo par-
zialmente reintrodotte dall’UE nel 2013 dopo
anni di divieti in quanto a esse era stata attribui-
ta l’insorgenza del morbo della mucca pazza.

Il fatto che le denominazioni italiane protette
dall’accordo siano 41, su un totale però di 291,
ha portato a pesanti contestazioni soprattutto
da parte di Coldiretti.
Un’altra importante trattativa è stata conclusa,
lo scorso 1º luglio, con il mercato comune del-
l’America meridionale, noto come Mercosur, del
quale fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e
Uruguay (il Venezuela è stato sospeso dal ruolo
di quinto membro nel dicembre del 2016).
Tuttavia, anche questo accordo necessita di rati-
fica da parte di tutti gli Stati membri, dato che
rientra parzialmente nella sfera di competenza
dei singoli governi, e anche in questo caso vi so-
no parecchi contrasti. Ad agosto, il presidente
della Francia Macron e il premier dell’Irlanda Va-
radkar hanno minacciato di opporsi all’accordo
se il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non
avesse immediatamente intrapreso azioni con-
crete per domare gli incendi nella foresta amaz-
zonica. I dubbi però non si fermano alla questio-
ne ambientale. In una lettera al Presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker, da-
tata 17 giugno 2019, i presidenti di Belgio, Fran-
cia, Irlanda e Polonia hanno chiesto che i contin-
genti doganali relativi all’importazione di carne
di manzo e pollame, zucchero ed etanolo non
venissero aumentati per non minare la stabilità
dei settori agricoli nazionali.
Anche le associazioni dei produttori di carne bo-
vina in vari paesi dell’UE (tra cui l’italiana Coldi-
retti) hanno mostrato notevoli perplessità, scatu-
rite dal fatto che il sistema di tracciabilità dei
prodotti del Mercosur sarebbe carente rispetto a
quello europeo. Questo, unito al presunto utiliz-
zo di tecniche e sostanze vietate in UE da parte
degli agricoltori sudamericani, esporrebbe quelli
europei a una concorrenza sleale e i consumatori
a rischi sanitari.
Il 18 settembre, l’accordo ha incassato la boccia-
tura del parlamento austriaco. Inoltre, le elezioni
presidenziali in Argentina, tenutesi il 27 ottobre,
hanno visto la vittoria del Partito Giustizialista
(PJ) guidato da Alberto Fernández, che durante
la campagna elettorale aveva rimesso in discus-
sione il trattato; tuttavia, a dicembre lo stesso
Fernández ha dichiarato di non essere contrario
all’accordo “purché non vada a pregiudicare l’in-
dustria nazionale” e che l’apertura ai mercati
“ha senso” se serve a rafforzare l’economia del
Paese.
La situazione sembra destinata a rimanere in bili-
co per molto tempo ancora; nel frattempo, l’UE
continuerà a cercare di ampliare la lista di par-
tner commerciali: tra i Paesi con cui sono attual-
mente in corso trattative spiccano Australia,
Nuova Zelanda, India, Cile e Indonesia.●

Questo articolo è tratto dalla sezione “I trattati in cantiere” 
del quaderno n.14 di A.L.C.E., disponibile sul sito ufficiale
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Gli appalti pubblicati e gestiti dalle istituzioni
dell’Unione Europea sono opportunità e un mercato che
molte imprese italiane non hanno mai perso in considera-
zione. Se ne parla in Confindustria Genova il 26 febbraio
con gli esperti di Europartners Srl e ACX Action Srl, pronti
a fornire gli elementi di base per far comprendere alle PMI
quale tipo di mercato sia quello degli appalti pubblici delle
istituzioni dell’Unione Europea.
Europartners Srl è una società italiana con sede di rappre-
sentanza a Bruxelles, dove opera attivamente dal 2014.
Nel 2013 ha creato TENDERBLADE, uno strumento attra-
verso il quale al cliente viene offerto un dato analitico per
decidere se l’appalto pubblico sia “vantaggioso” o meno.
Il concetto di base è quello di una creazione di rating di
“successo /insuccesso” in base all’analisi delle serie stori-
che su appalti pubblici similari, nel medesimo contesto, e
verificando se nella medesima istituzione dell’Unione Eu-
ropea, sono stati pubblicati appalti similari. 
Di solito, l’approccio a un appalto pubblico è “solo” quel-
lo di valutare se i requisiti professionali e finanziari richiesti
corrispondano alle proprie capacità e risorse e se le attività
previste possono essere sviluppate. Talvolta si verifica at-
traverso una ricerca online chi abbia vinto precedente-
mente e se esistono informazioni al riguardo. Spesso, a li-
vello locale, si cerca di ottenere informazioni sulle reali
possibilità di successo raccogliendo voci di corridoio. At-
traverso lo strumento TENDERBLADE, che supporta la
consulenza strategica, il cliente ha un orientamento entro
una settimana dalla pubblicazione del bando, con un dato
che consiglia o meno la partecipazione. Per le PMI è noda-
le non disperdere energie e risorse finanziarie su opportu-
nità con scarse possibilità di successo. Gli stessi tecnologi
di Europartners Srl hanno gestito e valutato appalti pub-
blici; con i dati di TENDERBLADE, riescono a fornire un re-
port sintetico che offre tutti gli elementi analitici per far
prendere una decisione di “Go/No Go” al cliente.

In caso di “Go”, il cliente viene preso in carico da ACX Ac-
tion Srl. La società, che ha sede a Rimini, ha iniziato un
po’ come sfida al buio l’approccio agli appalti dell’Unione
Europea, e oggi vanta una solida esperienza nella gestione
degli eventi, costruita in anni di lavoro sul territorio. 
Lo sforzo di ACX Action è stato quello di comprendere co-
me affrontare un nuovo mercato e gestire il tutto in un’al-
tra lingua. L’appalto affrontato come sfida è stato vinto e
a quel punto, la società ha compreso che si doveva iniziare
a investire per posizionarsi e consolidarsi in questo seg-
mento di business. 
Il responsabile d’area, oltre all’esperienza maturata ha ini-
ziato a sviluppare competenze nella gestione degli Appalti
Pubblici UE diventando docente sul tema nei master della
Camera di Commercio Italo-Belga a Bruxelles, ed è stato
testimonial durante i road-show di ICE Agenzia in Italia.
Ora ACX Action ha tre risorse full-time sulla presentazione
degli appalti pubblici pubblicati dalle istituzioni dell’Unio-
ne Europea con un approccio di scrittura delle proposte
approfondito e tarato in base alle richieste dell’ammini-
strazione. 
Nell’incontro con le imprese, le due società intendono far
emergere alcuni punti fondamentali. Il primo riguarda il ti-
po di percorso consulenziale: «L’attività che proponiamo -
spiegano Olivier La Rocca, Presidente CdA Europartners, e
Anna Lisa Fuligni, EU Project Manager ACX Action - è una
consulenza strategica e si basa su un lavoro meticoloso e
approfondito per una nuova apertura di mercato. Non for-
niamo sogni legati a possibili soldi, che sono molti, in teo-
ria, mentre vogliamo comprendere se i nostri clienti abbia-
no le caratteristiche per poter affrontare questo mercato.
Potrebbe essere che non sia un mercato fattibile e/o soste-
nibile e in questi casi preferiamo e abbiamo sempre prefe-
rito far presente al cliente l’impossibilità di proseguire. Il
secondo aspetto è quello di un lavoro continuo e sistema-
tico per la presenza sul nuovo mercato. Tutti speriamo che
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Appalti
europei
Una strada percorribile per lo sviluppo delle PMI.



la prima partecipazione sia di successo, ma a prescindere
dal risultato, è il metodo di approccio che deve essere co-
struito e organizzato. Questo è uno degli elementi sul
quale lavoriamo molto. Inoltre la nostra logica è quella di
inviare l’appalto pubblico al quale partecipare, già legato
al cliente; non vengono segnalate liste di opportunità,
molto utili ma che potrebbero “distrarre” il cliente e che
potrebbero essere delle non-opportunità, in quanto dal-
l’analisi con lo strumento TENDERBLADE risulterebbe evi-
dente che il tasso di insuccesso è quasi il 100%». 
Gli appalti pubblicati e gestiti dalle istituzioni dell’Unione
Europea costituiscono un mercato molto interessante ma,
come tutti i mercati, deve essere affrontato in modo ade-
guato e con regole di ingaggio appropriate. Un caso stan-

dard di gestione del cliente, a livello sintetico può essere:
1) profilazione del cliente: attività che sviluppa, competen-
ze interne, posizionamento nel mercato locale/nazionale;
2) verifica se vi siano richieste dal mercato appalti pubbli-
cati e gestiti dalle istituzioni dell’Unione Europea, con pre-
sentazione di appalti pubblici tarati per il cliente pubblicati
in passato; verifica condivisa e decisione congiunta di atti-
vare la consulenza strategica; 3) invio di report specifici
per appalti pubblici selezionati, in base al cliente. Se nel
caso e richiesto dal cliente, proposta anche di partners; 4)
in caso di “GO”, ACX Action segue tutta la fase di costru-
zione di Offerta Tecnica e raccolta della documentazione
amministrativa richiesta; 5) chiusura della gara, presidio
alle aperture delle buste a Bruxelles.●
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APPALTI EUROPEI: UNA STRADA 
PERCORRIBILE PER LO SVILUPPO DELLE PMI 
Giornata informa va 
Genova 26 Febbraio 2020 

Giornata di lavoro rivolta alle aziende che vogliono acquisire professionalità 
per rispondere con efficacia alle gare d’appalto inde!e dalle is"tuzioni europee.
Incontro pilota al fine di focalizzare l’a!enzione sul tema con approccio pra"co.



Più efficienza,
minori consumi

Il progetto New Downstream di Iren 
per l’ambiente domestico.
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Iren si prepara ad affrontare le transizioni e i cam-
biamenti che stanno ridefinendo il mercato dell’energia e
delle multiutility, grazie a una strategia incentrata sui temi
della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’efficienta-
mento energetico. In questo scenario, la società pone al
centro il cliente/cittadino, al quale dedica una serie di ini-
ziative e progetti che hanno l’obiettivo di trasformare la
commodity energetica in un servizio ad alto valore ag-
giunto, incentrato su due concetti fondamentali: smart
home ed efficientamento energetico.
I due temi sono infatti strettamente legati e interconnessi
fra loro: l’efficientamento energetico consiste in un insie-
me di pratiche che permettono di sfruttare in maniera ot-
timale le fonti energetiche che alimentano i vari impianti e
apparecchi di casa, portando al contempo ad un abbatti-
mento delle emissioni e ad una riduzione dei costi. Il con-
cetto di smart home rimanda invece ad una serie di dispo-
sitivi e apparecchi attraverso i quali l’utente può fare in
modo che l’abitazione risponda in maniera smart agli sti-
moli, adattandosi quanto più possibile alle necessità dei
suoi abitanti. Molto spesso, infatti, sia i privati cittadini
che le aziende e gli enti pubblici non sfruttano le fonti
energetiche in modo ottimale e non hanno la possibilità di
adattarne l’utilizzo alle loro esigenze. Per tali motivi è im-
portante intervenire con i corretti adeguamenti, posti co-
me obiettivi dalle norme europee, che prevedono anche
una serie di incentivi e sgravi fiscali.
Ma quali sono i dispositivi che possono rendere la nostra
casa più intelligente e, al contempo, più efficiente da un
punto di vista energetico? Le migliorie e gli interventi at-
tuabili sono numerosi, a partire dalla scelta di optare per
un sistema di illuminazione a Led, prima e più semplice
misura per abbattere i consumi di energia elettrica. Le
lampadine a Led hanno durata media che varia dalle
50mila alle 80mila ore, mentre la vita delle vecchie lampa-
dine a incandescenza è di sole circa mille ore. In più, usa-
no e disperdono molta meno energia elettrica, a differen-
za di quelle a incandescenza che trasformano in luce solo
il 10% dell’energia assorbita. Un’ulteriore ottimizzazione
per quanto riguarda l’utilizzo di energia elettrica è costi-
tuita dall’installazione di un impianto fotovoltaico, che
permette sia di produrre energia da fonti rinnovabili, azze-
rando quindi qualsiasi tipo di emissione inquinante, sia di
ridurre sensibilmente le perdite di trasmissione, grazie al-
l’estrema vicinanza dell’impianto generatore di energia al-
la casa in cui la stessa viene utilizzata.
Anche l’impianto di riscaldamento domestico può essere
reso più efficiente, portando a una riduzione dei consumi
del gas registrati periodicamente in bolletta. Una prima
misura adottabile è quella della scelta di un termostato in-
telligente, per gestire e controllare da remoto i consumi
dell’impianto, regolare il riscaldamento di casa anche in
base alle previsioni meteo e alla temperatura esterna e in-
dividuare eventuali dispersioni di calore generate da fine-
stre aperte. Anche la scelta della caldaia giusta può aiuta-
re notevolmente ad ottimizzare i consumi: ad esempio,
optare per caldaie a condensazione invece che caldaie tra-
dizionali permette di massimizzare il più possibile il rispar-
mio e abbattere gli sprechi. Le caldaie a condensazione,
infatti, sono progettate per riuscire a utilizzare il calore

contenuto nel vapore della combustione, che invece nelle
caldaie convenzionali viene totalmente sprecato e si perde
all’esterno attraverso la canna fumaria. Tutto il calore re-
cuperato viene rimesso in circolo, assicurando quindi una
maggiore efficienza energetica, che a sua volta si traduce
in un consistente risparmio.
Ai prodotti per l’efficientamento energetico e la smart ho-
me Iren ha dedicato il progetto New Downstream, che
mette al centro il cliente/cittadino, proponendo tutta una
serie di offerte finalizzate alla riduzione dei consumi e a
una gestione più intelligente dell’ambiente domestico.
L’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili
sono al centro anche dell’attività di Iren Smart Solutions,
che si occupa di progettare, finanziare, installare e gestire
sistemi e impianti volti alla riduzione dei consumi, con fo-
cus particolare alla riqualificazione energetica di condomi-
ni, aziende ed edifici pubblici.
Se da un lato investire su interventi di efficientamento
energetico richiede di sostenere una spesa iniziale più o
meno notevole a seconda dell’entità dell’intervento, dal-
l’altro comporta una serie di vantaggi notevoli in ambito
ambientale ed economico. Aumentare l’efficienza energe-
tica di un edificio, infatti, ne aumenta il valore di mercato
e riduce sensibilmente i costi associati all’impiego di elet-
tricità e gas. Il vantaggio ambientale è un altro elemento
da tenere fortemente in considerazione: diminuire le emis-
sioni significa contribuire attivamente a un calo dell’inqui-
namento e a una maggiore sostenibilità ambientale, con
conseguenze positive per il benessere di ciascuno. Per
questa ragione, sono previsti una serie di incentivi pubblici
volti ad ammortizzare in parte il costo di alcuni di questi
interventi: la Legge di Bilancio 2019 ha infatti prorogato i
principali bonus per i lavori in casa, tra i quali spicca l’eco-
bonus dedicato al risparmio e all’efficientamento energe-
tico. La detrazione consente di beneficiare di uno sconto
Irpef pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, in rela-
zione alla tipologia di lavoro effettuato, percentuale che
sale fino al 75% nel caso di lavori in condominio.●



La transizione energetica verso la produzione
da fonti rinnovabili e il consumo efficiente è un processo
consolidato e, probabilmente, irreversibile. È divenuto un
processo su scala globale ma dipendente e condizionato
dagli ecosistemi locali: per la sua valutazione da Paese a
Paese mal si addice un approccio generalista che non ten-
ga conto delle specificità di carattere ambientale, tecnico,
finanziario e sociale che caratterizzano ogni territorio.
Esplicita conferma si ha dal confronto dell’assetto energe-
tico di Italia e Albania, due paesi divisi da poche decine di
chilometri di mare, con una storia che più volte si è intrec-
ciata nell’ultimo secolo e con rapporti economici ormai
consolidati, ma che non potrebbero presentare scenari - e
pertanto soluzioni - più differenti dal punto di vista della
transizione energetica. 
L’Italia è uno dei paesi più industrializzati al mondo: a ini-
zio ‘900 ha fondato il suo sviluppo industriale sulla dispo-
nibilità di energia fornita dalle centrali idroelettriche. In
epoca successiva ha sostenuto il fabbisogno energetico al-
l’aumentare dei consumi mediante lo sfruttamento delle
fonti fossili e l’import dall’estero. Da circa due decenni, in-
fine, ha avviato la transizione energetica verso nuove fonti
rinnovabili per sostenere e integrare la produzione di ener-
gia dal comparto idroelettrico.
Un articolato programma di sostegno alle fonti rinnovabili
ha reso economicamente sostenibile la penetrazione di
nuove tecnologie quali il fotovoltaico e l’eolico nonché lo
sfruttamento delle residuali risorse idroelettriche. Il proces-
so non è risultato esente da errori, quali tariffe troppo ge-
nerose che da una parte hanno consentito lo sviluppo di

progetti scarsamente efficaci e influenzato una generale
sovrastima dei costi impiantistici, dall’altra hanno messo in
crisi i bilanci dello Stato portando a tagli tariffari retroattivi
mal digeriti dal libero mercato, che hanno minato la credi-
bilità del “Sistema Italia”.
L’espansione della “green energy” è stata inoltre rallenta-
ta in modo significativo da vincoli burocratici e ambientali:
da una parte gli enti preposti si sono dimostrati inefficienti
nell’individuare quali fossero i progetti concretamente so-
stenibili, dall’altra investitori e sviluppatori hanno spesso
dimostrato limitate competenze e approcci progettuali
meramente speculativi. Ciò nonostante il risultato finale è
stato impressionante: fotovoltaico, eolico e mini idroelet-
trico sono divenute realtà solide e diffuse che hanno radi-
calmente spostato il mix energetico verso le fonti rinnova-
bili andandosi a sommare al contributo storico del com-
parto idroelettrico. Oggi l’Albania è un paese in forte svi-
luppo seppur con una produzione industriale limitata e
con consumi energetici ancora conseguentemente esigui,
paragonabili a quelli dell’Italia alla fine degli anni sessanta.
In forte analogia con quanto accaduto in Italia a inizio
‘900, la produzione di energia è oggi al 100% da fonte
idroelettrica, che tuttavia non garantisce al Paese l’auto-
sufficienza. Oltre il 30% di consumi sono quindi coperti
da importazioni da paesi confinanti, il che incide conside-
revolmente sul bilancio dello stato: la spinta globale della
transizione energetica è divenuta per il Governo albanese
un’opportunità da sfruttare a pieno mediante un preciso
piano energetico che ne consenta uno sviluppo sostenibile
nei prossimi decenni.
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di Mario Caruggi

Idroelettrico
sostenibile
Competenze italiane in Albania per un’attenta transizione energetica.



La diversificazione delle fonti rinnovabili con l’adozione di
impianti eolici e fotovoltaici è certamente necessaria - e
già in fase di programmazione in Albania - per ottenere
un mix energetico che consenta una produzione più omo-
genea e meno soggetta al fattore stagionalità, così da at-
tenuare gli impatti negativi causati da anni particolarmen-
te siccitosi. L’integrazione con fotovoltaico ed eolico ri-
chiede, tuttavia, un’attenta pianificazione infrastrutturale,
poiché a differenza dell’idroelettrico i due comparti hanno
produzioni fortemente discontinue e non programmabili,
con il rischio concreto che l’attuale rete elettrica albanese
- inadeguata e poco interconnessa - non sopporti i picchi
di produzione, generando blackout. L’idroelettrico, che re-
sta la fonte rinnovabile con il miglior rapporto tra energia
prodotta e impatto ambientale e finanziario, ha quindi le
caratteristiche per continuare a ricoprire un ruolo centrale
soprattutto grazie agli impianti a bacino, che consentono
la necessaria stabilizzazione della rete elettrica. L’ultimo
decennio è stato caratterizzato dal rilascio di un alto nu-
mero di concessioni, richieste con finalità meramente spe-
culative e realizzate senza le necessarie competenze e at-
tenzione alla mitigazione degli impatti ambientali. L’atten-
ta pianificazione degli investimenti da parte degli enti
competenti, un’adeguata selezione dei progetti aventi i
necessari requisiti tecnici, economici e ambientali e un se-
vero controllo nella fase esecutiva sono la chiave per uno
sviluppo sostenibile del settore idroelettrico in Albania.
Facendo frutto delle specifiche competenze di settore,
presenti in Italia più che altrove a motivo della lunga tradi-
zione del settore idroelettrico, è sicuramente possibile in-

dividuare sul territorio albanese progetti che possano co-
niugare il rispetto dell’ambiente, un adeguato ritorno eco-
nomico per gli investitori e un significativo contributo allo
sviluppo industriale dell’Albania. MP Power, che da anni
sviluppa e realizza progetti d’investimento nel comparto
idroelettrico in Albania, sta ampliando la presenza sul ter-
ritorio avvalendosi di una propria struttura tecnica nella
città di Tirana. L’intento è quello di favorire in loco la na-
scita e lo sviluppo di competenze innovative che puntino a
una idea di idroelettrico sostenibile, con l’impiego di pro-
fessionisti e imprenditori locali. Gli effetti desiderati rica-
drebbero positivamente quindi sul sistema industriale al-
banese con particolare attenzione all’impatto sul territorio,
in cui si vedrebbero coniugate le esigenze del settore agri-
colo e del settore turistico/ambientale. L’esigenza di descri-
vere meglio i progetti di MP Power nasce in risposta ai ri-
petuti attacchi portati da diverse associazioni ambientali-
ste che troppo frettolosamente condannano il settore
idroelettrico. È troppo facile e senza dubbio dannoso con-
dannare un intero settore solo perché in passato, forse
con troppa leggerezza, è stato talvolta consentito a sog-
getti privi di competenze e animati da discutibili finalità
imprenditoriali di operare sul territorio. L’Albania per per-
seguire i suoi piani di crescita non può permettersi di fare
a meno dell’idroelettrico. Al contrario, come fatto nel re-
sto di Europa in passato, deve continuare a sfruttare tale
comparto per veicolare finanziamenti finalizzati alla con-
servazione del patrimonio ambientale e che mirino allo svi-
luppo dei settori agricolo e turistico.●

Mario Caruggi è Direttore tecnico di MP Power
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Cellini
Il caffè genovese 
premiato da 

Altroconsumo
L’ambito riconoscimento al caffè 

in capsule grazie al voto favorevole 
del pubblico di consumatori.

Umberto Durante

Un riconoscimento importante per un’azienda
genovese: il caffè Cellini Melodico Intensità 9 è stato indi-
cato come miglior caffè in capsule a seguito del test con-
dotto dall’organizzazione di consumatori Altroconsumo e
pubblicato sulla testata “Altroconsumo Inchieste” ad ini-
zio gennaio 2020. Ben 24 le capsule presenti sul mercato
sottoposte a rigorose indagini. Oggetto del test, la valuta-
zione della qualità complessiva, dell’impatto ambientale e
della sicurezza alimentare di ciascuna capsula. A Cellini, il
giudizio positivo della giuria di consumatori: alla degusta-
zione ha partecipato anche Sonia Peronaci, food blogger
esperta di cucina e già fondatrice di Giallo Zafferano.
«Il successo che abbiamo ottenuto nel test di Altroconsu-
mo rappresenta la conferma di quanto per noi la qualità e
la soddisfazione dei clienti siano da sempre l’obiettivo
principale. Sono stati, infatti, proprio gli stessi consumato-
ri a giudicare il nostro Melodico il migliore su 24 tipi diver-
si di capsule tra i marchi più conosciuti e presenti sul mer-
cato - afferma Umberto Durante, direttore generale di
Ekaf Cellini e responsabile Ricerca e Sviluppo - Un risultato
che premia non solo la qualità dei nostri prodotti ma, so-
prattutto, il lavoro di squadra che coinvolge ogni singolo
reparto della nostra azienda».
Su ogni lotto di caffè crudo Cellini verifica oltre 400 para-
metri diversi: metalli pesanti, ocratossina, pesticidi. Il labo-
ratorio interno controlla annualmente, con una serie di

specifiche analisi, oltre 2.500 prodotti. I parametri impie-
gati per il test hanno riguardato la qualità del caffè (con il
controllo dell’umidità, della presenza di ceneri e del-
l’estratto acquoso), la sicurezza alimentare del prodotto
(con un’analisi dei contaminanti che possono essere pre-
senti nel caffè, ma che sotto certe soglie non determinano
alcun danno) e l’impatto ambientale delle capsule: Cellini
ha ottenuto eccellenti punteggi in tutte le categorie, tanto
da risultare il miglior prodotto e l’unico che ha ottenuto
quattro stelline per la degustazione dei consumatori.
«Il tema dell’impatto ambientale e della sostenibilità è
molto discusso e si presta a diverse valutazioni. I consuma-
tori sono sempre più attenti, esigenti e sensibili verso que-
sto argomento - prosegue il direttore generale Durante -
Per portare l’Azienda verso una completa integrazione de-
gli aspetti ambientali e sociali in tutto il proprio modo di
lavorare, con un minor impatto ambientale, abbiamo ap-
pena varato un piano strategico di sostenibilità a lungo
termine». Numerosi i progetti allo studio presso l’azienda
nata nel 1933 e guidata dalla Famiglia Pieri dall’inizio de-
gli anni Novanta.
«In particolare, stiamo lavorando alla realizzazione di cap-
sule compatibili compostabili, che saranno disponibili nei
prossimi mesi. Abbiamo raggiunto l’obiettivo prioritario di
mantenere lo standard qualitativo inalterato affinché il
consumatore possa degustare sempre il suo prodotto pre-
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ferito senza alcuna differenza di gusto e prossimamente
usciremo sul mercato. La scelta è stata meticolosa e selet-
tiva perché abbiamo preferito selezionare articoli di pro-
duzione italiana, controllando scrupolosamente sia la
compostabilità, per favorire lo smaltimento successivo
all’utilizzo, sia l’origine dei materiali nella sua composizio-
ne, privilegiando quelli con una maggior % di materie pri-
me provenienti da fonti rinnovabili» afferma Durante.
Cellini è il marchio della genovese Ekaf, azienda che ha
chiuso il 2019 con un fatturato di 40 milioni di euro, con-
fermando il trend positivo degli ultimi anni. 
Il Gruppo Ekaf Cellini impiega un centinaio di addetti, la
maggior parte dei quali nello stabilimento di Genova Bol-
zaneto, parzialmente automatizzato e all’avanguardia per
la conservazione e il trattamento del caffè. Lo stabilimento
lavora ogni giorno 25 tonnellate di caffè; gli arrivi della
materia prima sono quotidiani. 
I principali paesi di provenienza del caffè sono Brasile,
Honduras, Costarica, Colombia, Guatemala, Etiopia, India,
Vietnam, dove viene fatta una prima e accurata selezione
del prodotto all’origine. 
Ingenti investimenti per il prossimo triennio: «Siamo da
sempre molto attenti a tutto ciò che è innovazione, come
testimonia il nostro stabilimento all’avanguardia. Per il
prossimo triennio investiremo in nuove macchine confe-
zionatrici sia per il monoporzionato sia per le confezioni

normali, oltre che, come sempre, in ricerca e sviluppo e
sostenibilità», conclude Umberto Durante.
Lo stabilimento, che si estende su una superficie di 6.500
mq coperti su un’area di 11.000 mq, utilizza macchinari e
attrezzature di produzione italiana. Le tre tostatrici di ulti-
ma generazione, a ciclo di tostatura lenta, sono state in-
stallate per dare al caffè tutto il tempo necessario per rag-
giungere il giusto colore di ogni miscela. 
La “control room” è il cuore del reparto di tostatura e ga-
rantisce il controllo elettronico di tutto il ciclo di tostatura
nel pieno rispetto dell’autentica tradizione italiana. L’utiliz-
zo di 120 silos permette di conservare al meglio sia il caffè
verde di diversa provenienza sia il caffè tostato in grani,
macinato, biologico e decaffeinato (per complessive 240
tonnellate di caffè crudo e 150 di caffè tostato). 
Cinque gruppi di macinatori industriali provvedono poi al-
la macinazione ideale per ogni prodotto realizzato. L’esi-
stenza di 11 linee di produzione (4 linee per monoporzio-
nato, 3 linee per il caffè in grani, 3 linee per il caffè maci-
nato, 1 linea per le lattine) consente di confezionare il caf-
fè in diverse soluzioni: packaging flessibile con valvola in
atmosfera protettiva, sotto vuoto, cialda, lattina e capsule
compatibili. 
Il magazzino, completamente automatizzato, da 3.500
posti pallet, gestisce al meglio la rotazione delle scorte ri-
spettando le date di produzione.●
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di Mariella Ferraro

Maturità
digitale

Attraverso un test sviluppato 
da Assoconsult e Politecnico di Milano 
il DIH Liguria verifica lo stato 
delle PMI rispetto a Industria 4.0.
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Negli ultimi anni le soluzioni tecnologiche
continuano a crescere in modo esponenziale e i cicli
di vita dei prodotti a esse connessi diventano sempre
più brevi. 
L’industria è pronta? I lavoratori sono preparati? Le
analisi effettuate fino al 2014 -2015 evidenziavano
che in Europa l’aggiornamento culturale legato al-
l’innovazione, nella maggior parte dei settori è in
fortissimo ritardo. Che cosa fare? “Industry 4.0”.
Nell’aprile del 2016 la Commissione europea ha pre-
sentato il piano d’azione finalizzato a favorire una
rapida digitalizzazione dell’industria europea. In esso
ha previsto la costituzione di una rete europea di Di-
gital Innovation Hub, quali soggetti in grado di sup-
portare imprese, in particolare le PMI, nel processo
di trasformazione digitale.
L’Italia muove i primi passi sulla strada tracciata dalla
Comunità europea con il Piano Nazionale Industria
4.0 caratterizzato da tre linee di azione: sostegno
agli investimenti sulle tecnologie; creazione e rinno-
vamento delle competenze; creazione della rete per
l’innovazione.
La creazione della rete dell’innovazione si sostanzia
in due snodi fondamentali: Competence Center e
Digital Innovation Hub (DIH). I primi rappresentano
una struttura ad alta specializzazione su tematiche
Industria 4.0 e hanno valenza nazionale; i secondi
rappresentano una struttura soft che capillarmente
raggiunge tutti i punti dello stivale per dare suppor-
to all’estremo dinamismo della quarta rivoluzione
industriale.
Per costituire questa rete il Ministero decise di rivol-
gersi alle organizzazioni di rappresentanza: la re-
sponsabilità dei Digital Innovation Hub fu quindi af-
fidata a Confindustria che raccolse la sfida creando,
all’interno del proprio sistema associativo, 22 strut-
ture con tre funzioni fondamentali: Awareness - sen-
sibilizzare, informare e supportare le aziende nel loro
percorso verso Industria 4.0; Assessment - verificare
il grado di maturità delle imprese rispetto alle tecno-
logie digitali abilitanti; Orientamento - orientare le
imprese verso il sistema delle competenze.
La rete di Digital Innovation Hub di Confindustria,
per assolvere alla sua funzione di supporto alla tra-
sformazione digitale, punta a far comprendere, alle
aziende che lo richiedono, il loro livello di digitalizza-
zione. Persegue tale obiettivo utilizzando il Test In-
dustria 4.0 (Test I 4.0), elaborato da Assoconsult e
dal Politecnico di Milano, disponibile sul portale di
Confindustria “Preparati al Futuro”.
Il Test I 4.0, misura la maturità digitale rispetto ai
macro processi dei settori: progettazione e ingegne-
ria, manutenzione, risorse umane, produzione, sup-
ply chain, qualità, logistica, marketing, customer ca-
re e vendite. 
I risultati del questionario sono divisi in quattro di-
mensioni di analisi aziendale: esecuzione, monito-
raggio e controllo dei processi, tecnologie e struttu-
ra organizzativa.
Essendo sviluppato per le aziende manifatturiere, lo
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VITTORIA GRIMAUDO
Controller Ufficio Acquisti e Servizi Generali, 

San Giorgio Seigen Spa
L’esperienza intrapresa con DIH Liguria, nel contesto
del progetto AENet 4.0, ci ha innanzi tutto stimolato a
interrogarci sul nostro livello di “maturità digitale” e, in
seguito, a definire un percorso di crescita personaliz-
zato in base alle nostre necessità. Prendere coscien-
za del nostro livello di “digitalizzazione” unitamente al-
la previsione di investire su nuovi macchinari, ci ha
spinto a intraprendere una trasformazione tecnologi-
ca e digitale che ci ha consentito di porre le basi per
ottenere il massimo dalle potenzialità offerte da Indu-
stria 4.0, con particolare riferimento al processo pro-
duttivo e al rapporto uomo-macchina, al migliora-
mento dell’acquisizione e dell’analisi dei dati, con il fi-
ne di perfezionare il controllo e la qualità dei prodotti.
Inizialmente far accettare e assimilare, con positività e
a tutti i livelli, il “cambiamento” non è stato semplice.
Nonostante queste “difficoltà” però, a iter non ancora
concluso, abbiamo già riscontrato i primi importanti
ritorni. Inoltre, è risultato notevolmente proficuo, in
occasione della prima e della terza Wave di AENet
4.0, aver effettuato due volte, a distanza di un anno, il
Test Industria 4.0: grazie a questi assessment, siamo
riusciti a percepire chiaramente quali siano stati, tra
quelli già intrapresi, i cambiamenti che ci hanno e ci
stanno maggiormente potenziando e in quali ambiti,
invece, ci sia necessità di concentrarsi in futuro.●

strumento di assessment è somministrato principalmente
dai DIH (a livello nazionale per il 66%). L’attività di suppor-
to al Test I 4.0 da parte del Digital Innovation Hub Liguria
è gratuita e si articola in: pre-assessment, visita aziendale
e compilazione del test, relazione conclusiva. 
La seconda fase è svolta presso l’azienda richiedente da
personale del Digital Innovation Hub Liguria. Il test do-
vrebbe richiedere circa 90 minuti, ma, ricercando un con-
fronto con l’utente, in media sono necessarie 3 ore. Que-
sto il motivo per il quale il test viene inviato anticipata-
mente (fase di pre-assessment). L’attività viene svolta offli-
ne, l’inserimento dei dati acquisiti viene successivamente
effettuato presso la sede operativa del DIH Liguria. 
A seguito del caricamento dei dati sul portale, entro le
successive 48-72 ore si riceve il Report Test I 4.0.
Il team del DIH Liguria, preposto all’attività di assessment,
analizza la documentazione elaborando una relazione fi-
nale. In essa, oltre a evidenziare quelli che, dalla visita e
dal report, sono stati riconosciuti come punti di forza o di

debolezza dell’azienda, illustra quali possibilità Industria
4.0 offre e quali soluzioni potrebbe essere interessante
adottare per migliorare la competitività dell’impresa.
Ansaldo Energia è una delle prime quattro Fabbriche Faro
(Lighthouse Plant) selezionata dal Cluster Fabbrica Intelli-
gente per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Una sperimentazione triennale, basata su tecnologie digi-
tali abilitanti, che sta trasformando radicalmente gli im-
pianti produttivi di Genova.
Per far fronte alla forte trasformazione digitale che sta at-
tuando, per la prima volta una grande azienda promuove
un progetto in favore dei propri fornitori, come filiera: AE-
Net 4.0
Questo progetto, attivando un articolato ecosistema di
competenze punta a realizzare una nuova filiera integrata
e digitalizzata. Il Digital Innovation Hub Liguria, insieme a
11 di 22 DIH italiani hanno collaborato allo sviluppo del
progetto AENet 4.0. Per avviare l’analisi della supply chain
è stato utilizzato il Test I 4.0.●
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Il potere 
del laser

Dalla collaborazione 
tra JP Droni e Gter
nasce LIDAR ITALIA 
per l’applicazione 
di nuove tecnologie 
per il rilievo 3D.
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Da un esempio virtuoso di collaborazione tra
aziende - PMI genovesi-, inizia la storia di LIDAR ITALIA,
oggi una realtà importante su scala nazionale, in un setto-
re in fortissima evoluzione quale quello del rilievo e della
modellazione 3D, con dati acquisiti con droni e da terra.
Gter Srl e JP Droni Srl sono due aziende che hanno visto
nelle loro competenze e nella loro complementarietà
un’opportunità di crescita importante a livello nazionale e
internazionale. Gter opera da ormai un decennio nel cam-
po del rilievo geometrico e dell’analisi di dati geografici, JP
Droni è una startup innovativa ad alto contenuto tecnolo-
gico, specializzata nel campo del telerilevamento aereo
con droni. Entrambe genovesi, hanno intuito dapprima
l’opportunità di stringere un accordo con una realtà cali-
forniana in grande espansione, GreenValley International
(GVI), alla ricerca di partner per portare in Europa i propri
strumenti, hardware e software, fortemente all’avanguar-
dia e già diffusi in paesi come gli Stati Uniti o la Cina. Dei
prodotti GreenValley, Gter è stato rivenditore italiano per i
software mentre JP Droni per gli hardware.
Le partnership con GVI sono proseguite con soddisfazione
da entrambe le parti: anche dietro la spinta della stessa
casa madre californiana, nel 2019 Gter e JP Droni hanno
creato il brand LIDAR ITALIA, oggi partner unico per l’Italia
di GVI sia per i prodotti hardware che per i prodotti soft-
ware.
LIDAR (Light Image Detection And Ranging) è una tecno-
logia in rapida diffusione, per applicazioni che prevedono
la modellazione 3D di oggetti, strutture, infrastrutture,
territorio.
Con un sensore - lanterna - basato su multipli emettitori e
ricevitori laser, è possibile acquisire punti e ricostruire in
tre dimensioni l’oggetto del rilievo in tempi molto brevi,
con precisioni e accuratezze spinte e con un livello di det-
taglio utile ad effettuare successive modellazioni. Quando
uno dei raggi laser emessi incontra un oggetto, viene ri-
flesso dalla superficie e il suo ritorno è captato dal ricevi-
tore a bordo del sensore. La differenza nel tempo tra
l’emissione e il ritorno del raggio identifica la distanza del
contatto, mentre l’energia di ritorno rappresenta l’intensi-
tà del punto, connessa, in sintesi, alla tipologia di materia-
le rilevato. Con il sistema LiAir50 in dotazione a LIDAR
ITALIA a bordo di un drone, si acquisiscono 300.000 punti
al secondo fino a 100 metri di distanza.
A titolo di esempio, per dare un’idea di quali possano es-
sere alcuni campi di applicazione, si pensi alla modellazio-
ne di versanti ai fini delle analisi di stabilità alle frane, alla
ricostruzione 3D di edifici per successive analisi BIM (Buil-
ding Information Modeling), al rilievo di aree boscate per
valutare la quantità di biomassa.
Ma molti altri possono essere i campi di applicazione, dal-
la modellazione in ambiente urbano al rilievo delle linee
elettriche, all’agricoltura di precisione. 
La gamma dei prodotti HW prevede sistemi integrati su
drone o sistemi portabili manualmente, permettendo
massima flessibilità di acquisizione per i rilievi LIDAR.
La serie LiAir fornisce strumenti da installare su sistemi
UAV e vanta una gamma di diversi prodotti in base ad
ogni tipo di esigenza del cliente, passando da sistemi LI-
DAR entry-level con più o meno penetrazione della vege-

tazione, portata, accuratezza, frequenza di rotazione e ca-
nali, fino ai prodotti top di gamma per la massima effi-
cienza e precisione. Per rilievi di strutture interne la serie
LiBackpack rappresenta l’eccellenza nel settore dei rilievi
effettuati da terra. Portabile e mobile come uno zaino per-
mette di creare modelli 3D all’interno di edifici o in aree
urbane o ancora in aree densamente vegetate. In generale
in tutte quelle zone in cui sia difficile volare con un drone.
La serie LiBackpack vanta diversi prodotti, a partire da
quello con un singolo sensore laser, fino a quelli con la
doppia lanterna laser e fotocamera integrata per ottenere
un modello 3D colorato.
Consapevole del fatto che la tecnologia che propone è del
tutto innovativa, LIDAR ITALIA fornisce servizi di rilievo, di-
mostrazione d’uso e noleggio con operatore, al fine di dif-
fondere il più possibile l’uso della strumentazione. Infatti
proprio durante il rilievo, vedendo in tempo reale la stru-
mentazione al lavoro, è possibile rendersi conto delle po-
tenzialità e delle peculiarità della tecnologia.
In questo contesto LIDAR ITALIA si pone come il soggetto
di riferimento a livello nazionale per effettuare rilievi 3D
da drone in qualsiasi condizione, più o meno critica, aven-
do al suo interno sia le competenze relative alla pianifica-
zione e realizzazione dei voli, sia le competenze relative al-
l’elaborazione di dati complessi come le nuvole di punti e i
modelli 3D. Proprio l’elaborazione è quella fase che con-
sente di estrarre informazioni impensabili fino a ieri. In zo-
ne fortemente boscate, tipiche anche della macchia medi-
terranea, con un rilievo LIDAR da drone si riesce ugual-
mente a generare un modello 3D e a eliminare tutta la ve-
getazione presente per ricostruire l’andamento del terre-
no. Si pensi a quanto sia importante in tutte le problema-
tiche che riguardano ad esempio il rischio idrogeologico.●

Jacopo Callà è presidente JP Droni
Tiziano Cosso è CEO Gter
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Produzione
snella Riconfigurabilità per

l’Industria 4.0: la 
proposta di Profacere.

La globalizzazione e la crisi economica richiedono
all’industria manifatturiera soluzioni efficaci che consenta-
no di soddisfare le esigenze dei clienti a costi competitivi.
Nell’industria meccanica la produzione è caratterizzata da
una elevata complessità che impone il coordinamento di
più fattori, tecnici, economici, professionali e manageriali.
Storicamente, l’efficienza della produzione è migliorata
grazie all’introduzione di innovazioni tecnologiche. Par-
tendo dai primi sistemi di automazione (regolatore di velo-
cità di Watt, telaio Jacquard) si è arrivati al controllo nu-
merico negli anni ’50 del secolo scorso e, recentemente,
all’Internet of Things e alle tecnologie abilitanti - la cosid-
detta “quarta rivoluzione industriale”.
Al fine di aumentare l’efficienza e la capacità produttiva,
sono state utilizzate linee di produzione dedicate (DML),
caratterizzate da un elevato livello di automazione ed ele-
vata produttività e, successivamente per rispondere alla
variabilità della domanda e superare i limiti connessi alla
flessibilità del DML, sistemi di produzione flessibili (FMS)
che includono macchine utensili a controllo numerico col-
legate da un sistema automatizzato di movimentazione
dei materiali. Tuttavia, i sistemi flessibili hanno costi elevati
che non sono giustificabili quando la domanda richiede
capacità di produzione inferiori rispetto alle capacità no-
minali del sistema.

A partire dagli anni ’70, per superare i limiti dei DML e
FMS, sono stati realizzati diversi progetti basati sulla ricon-
figurabilità dei sistemi di lavorazione: dal programma FMC
(Flexible Manufacturing system Complex), promosso dal
MITI nel 1977 in Giappone, al concetto di macchina uten-
sile riconfigurabile, Reconfigurable Machine Tool (RMT), e
sistemi di lavorazione riconfigurabili, Reconfigurable Ma-
nufacturing System (RMS), formalizzati da Yoram Koren
nel 1999. Essenzialmente, al fine di ottenere modularità,
integrabilità, flessibilità customizzata, scalabilità, converti-
bilità e diagnosticabilità, gli RMT sono caratterizzati da un
approccio progettuale basato su: rapida trasformazione
nella struttura della macchina, componenti hardware e
software; funzionalità per produrre nuove parti della stes-
sa famiglia; capacità produttiva per soddisfare la domanda
del mercato. 
L’integrazione di diverse RMT con un sistema di movimen-
tazione dei materiali, ad esempio nastri trasportatori, mo-
duli a portale, moduli di ispezione riconfigurabili, fornisce
gli elementi per costruire un sistema di lavorazione riconfi-
gurabile RMS. 
La nuova architettura delle macchine utensili riconfigura-
bili, proposta da Profacere estende le funzionalità che ca-
ratterizzano i precedenti sistemi RMT e RMS; in particola-
re, la riconfigurabilità nasce dall’idea di scambiare le fun-
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zioni svolte dagli elementi dell’azionamento vite-madrevi-
te generalmente utilizzato per muovere gli assi lineari.
Questa soluzione permette di superare il vincolo dei siste-
mi di azionamento lineari attualmente impiegati nelle
macchine utensili e di estendere teoricamente all’infinito
la corsa degli assi in modo modulare. 
L’invenzione ha già ottenuto riconoscimenti nazionali clas-
sificandosi prima alla XII edizione premio Bernardo Nobile
ed è tutelata da due domande di brevetto internazionali
(PCT/IB2017/050737 Reconfigurable Machining Center,
PCT/EP2018/083045, Modular Frame Structure for Machi-
ne Center), depositate dall’Università degli Studi di Geno-
va, e una nazionale (102019000012486 Dispositivo e me-
todo di posizionamento di un modulo di basamento mo-
dulare per macchine utensili), depositata da Profacere.
La RMT sviluppata da Profacere è formata da elementi
componibili modulari: basamento (telaio) e tavole porta-
pezzo o porta-strumento (elettromandrini o altri dispositivi
di processo) che possono essere combinati per realizzare
lavorazioni di diverso tipo anche contemporaneamente
sulla stessa linea.
Gli elementi di cui è composta la RMT sono standardizzati,
indipendenti e modulari: è quindi possibile configurare la
macchina in base alle proprie esigenze. Ad esempio è pos-
sibile: modificare il volume di lavoro, variando il numero di
basamenti installati; aumentare o ridurre il numero di la-
vorazioni eseguite in parallelo variando il numero di tavo-
le; cambiare il tipo di lavorazioni, utilizzando tavole di di-
versa tipologia, standardizzate o personalizzate. 
I vantaggi che derivano dalle nuove macchine utensili ri-
configurabili sono sia economici, sia organizzativi. Avendo
la possibilità di utilizzare gli stessi basamenti montandovi
tecnologie diverse è infatti possibile ridurre i costi fissi le-
gati al capitale immobilizzato nelle macchine utensili e di
conseguenza affrontare in modo efficiente e competitivo
le variazioni della domanda; ciò risulta particolarmente
utile nei periodi di recessione dove l’incidenza dei costi fis-
si può determinare il fallimento dell’impresa.
Dal punto di vista organizzativo la possibilità di riconfigu-
rare rapidamente le macchine utensili consente di cambia-
re le tecnologie disponibili aumentando la flessibilità delle

linee di produzione per adeguarsi alle richieste del merca-
to; è possibile configurare facilmente la macchina utensile
con tecnologie differenti quali fresatura, tornitura, stampa
3D, taglio termico, scansione laser, ecc. Le nuove macchi-
ne sono inoltre scalabili permettendo di aumentare o ri-
durre il volume di lavoro della macchina utensile.
Con le nuove macchine utensili riconfigurabili è possibile
effettuare lavorazioni in serie, utilizzando la macchina co-
me un sistema di produzione in linea, eseguendo in suc-
cessione lavorazioni di diverso tipo; lavorazioni in paralle-
lo, ovvero lavorazioni in contemporanea dello stesso tipo,
al fine di diminuire i tempi di produzione; lavorazioni di
parti di notevoli dimensioni: sfruttando la corsa sull’asse
principale della macchina, grazie alla modularità dei basa-
menti, supportando i pezzi con più tavole porta-pezzo.
La modularità e la standardizzazione dei componenti delle
macchine RMT di Profacere abilita inoltre un nuovo mo-
dello di produzione basato sulla condivisione delle mac-
chine utensili tra aziende dello stesso distretto, con un’ul-
teriore diminuzione del capitale immobilizzato nella capa-
cità produttiva.●

ProFacere è uno spin-off accademico riconosciuto dalle
Università di Genova e Napoli, costituito il 15 novembre
2018 e iscritto nel registro delle startup innovative secon-
do la Legge n.221/2012. Soci fondatori sono Alessandro
Bruzzone, Margherita Monti, docenti dell’Università di Ge-
nova, Ivan Rosciano e Sonia Borghesi, ingegneri ex stu-
denti dell’Ateneo, e Doriana D’Addona, professoressa
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Profacere ha già esposto due prototipi alle Maker Faire
Rome nel 2017 e nel 2018 e sarà presente alla fiera di
settore internazionale MECSPE che si terrà a Parma dal
26 al 28 marzo.●



La scienza deve rispondere al bisogno di co-
municare della società della condivisione. Negli anni si so-
no succeduti vari modelli che definiscono i rapporti tra gli
attori della comunicazione. Il più classico è il “Deficit mo-
del”: il comunicatore/divulgatore ha il compito di colmare
il gap cognitivo del grande pubblico, di tradurre e sempli-
ficare in termini comprensibili il linguaggio tecnico degli
scienziati facendo largo uso di figure retoriche. A questo
modello fa riferimento il progetto “Public understanding
of science”, per cui la trasmissione dei saperi parte dagli
scienziati e arriva alle masse ignare, influenzando le loro
opinioni e decisioni. Da tale processo comunicativo lineare
e unidirezionale si passa a nuove strategie che pongono il
dialogo e la comunicazione biunivoca al centro. Il “Dialo-
gue model”, infatti, definisce i destinatari della comunica-
zione “soggetti dialoganti con cui negoziare” e mira alla
creazione di una cittadinanza scientifica, un requisito prio-
ritario nella società della conoscenza, per il raggiungimen-
to di una democrazia che possa rispondere consapevol-

mente ai problemi del nostro tempo. Si è così giunti al
concetto di “Public communication of science and te-
chnology”, che è anche il nome di un network internazio-
nale (PCST) interessato alla coproduzione del sapere scien-
tifico e alla declinazione sociale della scienza. Il comunica-
tore della scienza/divulgatore oggi svolge vari ruoli: il tra-
duttore e semplificatore, il combinatore e sperimentatore
di linguaggi, il mediatore tra saperi ed esperienze diverse,
il “question maker”, il creatore di immaginari anche emo-
tivi e l’intrattenitore, in particolare per rispondere a un ob-
bligo “estetico” e porre l’accento anche sulla bellezza del-
la scienza. Ogni istituzione pubblica dovrebbe dotarsi di
metodologie e programmi di comunicazione efficaci e de-
stinati a durare nel tempo. Alla difficoltà di comunicazione
fra l’ambito della ricerca e la società le politiche nazionali
ed europee si impegnano a dare un riscontro, avendo ri-
conosciuto che il flusso di informazioni fra scienza, pubbli-
co non specializzato e tessuto produttivo è il fondamento
per una società che sia in grado di accogliere ed esprimere
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di Francesca Messina

Traducono, semplificano e sperimentano linguaggi, 
mediano tra saperi ed esperienze diverse.
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progressi scientifici e tecnologici, che costituiscono la base
della competitività di un Paese moderno. Le opinioni del
grande pubblico sulla scienza influenzano il comporta-
mento dei media e dei politici e la questione di come co-
municare i risultati del proprio lavoro diventa quindi uno
dei problemi fondamentali di cui le Pubbliche Amministra-
zioni, gli enti di ricerca, la comunità scientifica tutta e, in
ricaduta, il mondo dell’impresa, si devono far carico ur-
gentemente. Un passo fondamentale riguarda una deci-
sione di qualità, ovvero scegliere il mezzo e il linguaggio
giusto per raccontare la nostra storia: stampa generalista
o specializzata, televisione, radio, libri, siti web, musei
scientifici, science centre, mostre. In questa cornice si inse-
riscono le attività legate alla progettazione, realizzazione e
organizzazione di eventi culturali dedicati alla diffusione
della cultura scientifica destinati, sia agli studenti, sia al
pubblico generico e di formazione di animatori scientifici.
Consapevole della necessità di aprire un dialogo tra il
mondo scientifico e la società, necessario per aumentare

la sensibilità della popolazione ai temi della scienza e del-
l’innovazione e l’interesse di giovani e imprese alla ricerca
scientifica, anche gli enti di ricerca italiani, e tra questi il
Consiglio Nazionale delle Ricerche che ne è il più grande,
pongono tra i propri scopi istituzionali quello di promuo-
vere un approccio innovativo orientato a presentare tema-
tiche di frontiera in maniera ludica, coinvolgente e render-
le avvicinabili da parte di tutti. I ricercatori scoprono una
nuova vocazione, quella del divulgatore scientifico. Attra-
verso iniziative di sensibilizzazione alla cultura scientifica -
quali appunto mostre, eventi culturali complessi, festival
della scienza, workshop ecc. - si intende abbattere le bar-
riere di comunicazione che affliggono il rapporto fra lo
scienziato e il resto della società, causate, per esempio,
dal linguaggio tecnico spesso difficile da decifrare e dal-
l’assenza di una corretta e permeante informazione sui
principi, sui fini della ricerca e sulle sue ricadute tecnologi-
che e sociali. Protagonista del successo della metodologia
e dell’approccio estremamente innovativi proposti da que-
sto tipo di eventi è l’exhibit scientifico: con la sua natura
interattiva ed esperienziale favorisce la rappresentazione
di principi, concetti, interpretazioni, la trasmissione dello
spirito della ricerca scientifica e l’esplorazione degli aspetti
del sapere scientifico più consoni a innescare un processo
autonomo di scoperta. Frank Oppenheimer, fondatore
dell’Exploratorium di San Francisco, il Science Center per
eccellenza e naturale teatro d’azione di questo tipo di ini-
ziative, sosteneva che l’exhibit scientifico non deve avere
già in sé la dimostrazione finale, ma anzi deve stimolare,
nel visitatore, varie interpretazioni, evitando assolutamen-
te di metterlo in difficoltà o di inibire l’avvicinamento e la
fruizione. In questa esperienza il ruolo dell’animatore
scientifico e la sua attività di mediazione tra l’exhibit e il
fruitore, sono indispensabili per aiutare il visitatore a svi-
luppare nuove competenze, a “imparare la scienza” piut-
tosto che a “imparare a pensare scientificamente”. 
“Vedere ciò che ci sta sotto il naso richiede uno sforzo co-
stante”, ce lo insegna George Orwell. Guardare serve a
poco, occorre vedere, ossia meditare e capire. Così si sti-
mola l’intelligenza e si impara a muoversi nel mondo in
maniera consapevole e costruttiva, capitalizzando i risulta-
ti ottenuti. È importante che la divulgazione scientifica ab-
bia dei riflessi formativi, possa rendersi utile nell’accresce-
re il tasso di razionalità nelle scelte del pubblico e di auto-
nomia di giudizio circa gli eventi del vivere e serva a mi-
gliorare la capacità di proficua interazione col contesto
ambientale e di valorizzazione del proprio ruolo. Eventi
complessi dedicati al grande pubblico come i programmi
culturali e le mostre scientifiche realizzate dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche o proprio a Genova, il Festival
della Scienza - dopo 18 anni ancora sulla scena nazionale
e internazionale - rappresentano momenti sempre più fre-
quenti di coinvolgimento del pubblico generico per offrire
spazi e contesti affinché la divulgazione scientifica diventi
una piacevole e costante abitudine per meravigliarci di
fronte ai fenomeni che ci circondano, con una consapevo-
lezza maggiore del “perché accade ciò che accade”.●

Francesca Messina è Responsabile Divulgazione Scientifica e Progetti didattici 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico
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Il contrasto alla povertà energetica è l’obiettivo
del progetto vincente della sedicesima edizione 2019 del
premio per “Esperienze Innovative di Partnership Sociali
tra imprese e Organizzazioni di Volontariato/Enti del Terzo
Settore”, promosso da Celivo - Centro di Servizio per il vo-
lontariato della città metropolitana di Genova - e Confin-
dustria Genova, per dare un riconoscimento alle iniziative
di cooperazione tra imprese profit e organizzazioni di vo-
lontariato e/o enti dei terzo settore del nostro territorio.
Il titolo del progetto sintetizza il valore e l’unicità della par-
tnership: “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà
energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.” realiz-
zato da Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale e Iren
Energia Spa. La collaborazione ha dato vita a un ente con
capacità tecniche di alto profilo industriale e possibilità fi-
nanziarie tali da poter affrontare un tema come l’energia,
ben distante dalle competenze degli enti non profit. Il pro-
getto permette di sostenere la transizione energetica degli
immobili, della mobilità, delle risorse dell’acqua e del ciclo
dei rifiuti, in modo concreto e sistematico. 
Nel 2019 l’impresa sociale ha messo a punto dieci inter-
venti di efficientamento energetico che ospitano persone
senza dimora, persone con disabilità, minori e altre cate-
gorie fragili.
Il Vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa,
ha consegnato il premio ai rappresentanti di Fratello Sole,
ricordando l’importanza di realizzare nuovi progetti in di-
fesa dell’ambiente e più in generale «[...] l’attenzione ver-
so l’iniziativa delle Partnership sociali da parte delle nostre
aziende associate, confermata in questa ultima edizione

dalla partecipazione di Iren Energia e di Cosme, ci ha spin-
ti a essere ancora più proattivi e ad aderire alla campagna
di promozione del volontariato lanciata da CELIVO alle im-
prese del territorio».
Cosme Spa ha ricevuto una menzione speciale per il pro-
getto “Cosme per le pari opportunità. Incontro con Angsa
Liguria Onlus”, realizzato con l’Associazione Genitori Sog-
getti Autistici Liguria; l’esperienza è stata valutata dai due
partner utile e coinvolgente sia per le persone autistiche
sia per le famiglie di Angsa e di Cosme che vi hanno preso
parte oltre ai dipendenti dell’azienda.
Le iscrizioni all’edizione 2020 sono già aperte, come ha ri-
cordato il Presidente del Celivo Luca Cosso: «[...] Invitiamo
tutte le aziende, le Organizzazioni di volontariato e gli Enti
di Terzo Settore a partecipare presentando i loro progetti
entro il 10 luglio. La prossima edizione vede un aggiorna-
mento in merito ai criteri e requisiti di valutazione dei pro-
getti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti so-
ciali e ambientali anche in relazione agli obiettivi del-
l’Agenda 2030 dell’ONU. Questo per segnare l’impegno
di Celivo e Confindustria Genova a favore dei temi della
sostenibilità». 
Quest’anno hanno gareggiato complessivamente sei pro-
getti che hanno visto il coinvolgimento di una ventina tra
Organizzazioni di Volontariato/Enti di Terzo Settore e Im-
prese. Tutti i progetti presentati - descritti in un opuscolo
scaricabile dal sito www.celivo.it - sono meritevoli di at-
tenzione poiché promuovono la diffusione di buone prassi
sulla collaborazione tra imprese e OdV/ETS. 
Di seguito una descrizione sintetica di ognuno.●
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La e.s.co. tra Fratello Sole Energie Solidali
Impresa Sociale e Iren Energia Spa vince 
il Premio Partnership Sociali 2019.



IL VINCITORE
Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà
energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.
di Fratello Sole Energie solidali - Impresa sociale 
e Iren Energia Spa

L’impresa sociale ha lo scopo di sostenere gli enti del Ter-
zo Settore nella loro “transizione energetica” che signifi-
ca rendere i luoghi di accoglienza meno inquinanti, meno
energivori, maggiormente adatti all’accoglienza (cioè con
ambienti più confortevoli). Inoltre ha il compito di dimi-
nuire i consumi di acqua e di sistematizzare il ciclo dei ri-
fiuti cercando di rendere l’ente Plastic free. 

LA MENZIONE SPECIALE
Cosme per le pari opportunità: incontro 
con Angsa Liguria di Ass. nazionale Genitori
Soggetti Autistici Onlus Sezione Liguria 
e Cosme Spa
Una giornata presso la sede di Cosme con visita al parco
mezzi ed esibizione delle macchine operatrici. I bambini e
ragazzi con autismo hanno avuto l’opportunità di vedere
il funzionamento dei mezzi e di salirvi. Le famiglie hanno
riscontrato non solo interesse, bensì coinvolgimento dei
figli. L’evento è stato preceduto da incontri tra azienda e
associazione, che hanno realizzato una partnership strut-
turata per conoscersi reciprocamente. 

MAKEUP EXPERIENCE 2º EDIZIONE
Ass. Italiana Sclerosi Multipla Onlus 
Coordinamento Regionale e Liguriaofficina
Creativa, Make-Up Academy
Percorsi laboratoriali di make up rivolti a persone con di-
sabilità motoria o persone che stanno vivendo in uno sta-
to psico-fisico di estrema fragilità. La Make Up Therapy
coinvolge mente e spirito, comunicando un messaggio di
libertà priva dai condizionamenti e mira al riconoscimen-

to delle proprie risorse interiori, verso una nuova dimen-
sione di benessere. 

UN’OCCASIONE IN PORTO
La Comunità - Società Cooperativa Sociale Onlus 
e Giuseppe Santoro Srl
La cooperativa, capofila di una rete di enti del terzo set-
tore e del profit, propone interventi che favoriscono l’in-
serimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazio-
ne sociale. Dopo un percorso formativo i beneficiari han-
no possibilità di essere inseriti in work experience per sei
mesi all’interno di aziende. La Giuseppe Santoro Srl ha
accolto 3 dei beneficiari. Cooperativa e azienda hanno
costruito il progetto formativo e lavorativo e al termine
dell’esperienza le persone sono state assunte. 

HOMO FABER
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere
della Liguria e Ageno Alessio - Studio Architettura
Il progetto ha creato un nuovo modello di avvicinamento
al lavoro che prevede una formazione on the job diretta-
mente nelle aziende, con il quale i giovani “neet” e i gio-
vani con disabilità diventano protagonisti della loro cre-
scita, attraverso un percorso di inserimento sociale e la-
vorativo. Il modello è stato applicato anche a due ragazzi
con autismo, coinvolgendo altre aziende del territorio.

GLUTEN FREE DAY
Ass. Italiana Celiachia Liguria Onlus e Double Em
Il progetto ha visto la realizzazione di un evento dedicato
al mondo della celiachia e del senza glutine, comprenden-
te un convegno medico scientifico a cura di esperti, labo-
ratori di cucina, degustazioni di prodotti senza glutine,
sportelli informativi e momenti di gioco per trasmettere al
pubblico una corretta conoscenza della celiachia al fine di
tutelare la salute dei celiaci e migliorare l’integrazione in
tutti i contesti sociali in cui essi vivono quotidianamente.
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di Claudia Cerioli

Ai tempi
del tram

Il trasporto pubblico a Genova 
tra il 1873 e il 1965 
nell’Archivio storico di AMT.
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Grazie a una convenzione stipulata nel 2019
con l’Azienda Municipalizzata Trasporti - AMT di Genova,
la Fondazione Ansaldo ha recentemente acquisito in co-
modato l’archivio della storica azienda di trasporti pubblici
terrestri Unione Italiana Tranvie Elettriche - UITE, società
con capitale tedesco fondata a Genova nel 1895, che nel
1965 cambiò denominazione sociale in AMT.
L’AMT, insieme all’Ansaldo, furono le prime due società
sul territorio italiano a mostrare interesse per l’archivistica
d’impresa e a considerare, anni prima della pubblicazione
del Testo Unico sui Beni culturali (1999), gli archivi prodot-
ti durante la loro lunga attività veri e propri beni culturali
da conservare e valorizzare. Nel 1980 l’Ansaldo apriva al
pubblico il proprio archivio storico, seguita a stretto giro
dall’AMT. A distanza di soli due anni, nel 1982 si organiz-
zavano ben due convegni sulla documentazione prodotta
dalle imprese, uno a giugno promosso dalla stessa Ansal-
do (Beni culturali, ricerca storica e impresa) e uno a otto-
bre dall’Azienda municipalizzata dei trasporti di Genova
(Salvaguardia e valorizzazione degli archivi di impresa).
Proprio grazie alla sensibilità verso la propria heritage
aziendale, la documentazione prodotta dalla UITE è perve-
nuta alla Fondazione Ansaldo in perfetto ordine e costitui-
sce con le sue oltre 21.000 unità dal 1873 al 1965 (circa
15.000 fascicoli del personale e 6.000 unità tra registri di
varia natura e pratiche) il fondo documentario più consi-
stente a oggi conservato dalla Fondazione.
Nel 1873 il trasporto collettivo nel capoluogo ligure consi-
steva in omnibus a cavalli gestiti dalla Società Ligure Tra-
sporti e distribuiti su quattro linee urbane che collegavano
piazza De Ferrari a Principe, a Castelletto passando da
Manin, e a Carignano, attraverso via Fieschi. A queste si
aggiungevano cinque linee suburbane, delle quali le più
importanti erano quelle che da De Ferrari transitavano per
via Giulia (oggi via XX Settembre) e per via Minerva (oggi
Corso Buenos Ayres), arrivando fino alla Foce. Tali linee

erano considerate suburbane in quanto la cinta del Co-
mune e la porta daziaria si trovavano a quei tempi in Via
Giulia all’altezza del Ponte Monumentale.
Nel 1877 si decretava l’impianto del primo binario sulle
strade di Genova. Il Comune affidò alla Società Generale
Francese dei Tramways il compito di collocare binari in fer-
ro per il servizio di omnibus a cavalli che, partendo da
Piazza Principe e percorrendo le vie di San Benedetto e
Milano, arrivassero a Sampierdarena passando attraverso
la galleria sotto la collina di San Benigno.
Il 10 marzo 1878, a poco più di un anno dalla concessio-
ne, veniva ufficialmente inaugurato il servizio tranviario a
cavalli fra Piazza Principe e Sampierdarena che, nel succes-
sivo mese di aprile, venne prolungato fino a Piazza della
Nunziata passando per Via Balbi. Le vetture erano trainate
normalmente da due cavalli a cui veniva aggiunto un ca-
vallo di punta per le salite con maggiore pendenza, men-
tre al capolinea di Piazza della Nunziata le vetture rag-
giungevano una piattaforma girevole di tre metri di dia-
metro e, con gli stessi cavalli ancora attaccati, si provvede-
va a farle girare per l’inversione di direzione.
Col 1877 iniziava dunque la grande operazione di impian-
ti di rotaie nel tessuto cittadino. Lo sviluppo della rete dei

Omnibus in corso Paganini

Automotrice tranviaria Ansaldo gruppo 800 - 1948



binari fu rapidissimo e a distanza di pochi anni altre due
importanti società oltre la Compagnia Generale Francese
dei Tramways si fanno avanti per esercitare il trasporto
pubblico della città: la Società Anonima dei Tramways
Orientali di Genova e la Società delle Ferrovie Elettriche e
Funicolari Genovesi, che moltiplicano le linee esistenti arri-
vando fino a Righi (con funicolare), a Brignole, a San Frut-
tuoso, a Sturla lungo la costa, e a Staglieno lungo la Val
Bisagno. 
Il 19 settembre 1895 si costituiva a Genova la società
Unione Italiana Tramways Elettrici, che subentrava alla
Compagnia Generale Francese. Nel 1899 la UITE ottenne
la concessione per una linea celere tra Piazza Caricamento
a Genova e la Certosa di Rivarolo Ligure. Le vetture sareb-
bero transitate attraverso una galleria i cui lavori comincia-
rono nel maggio 1905 per entrare in funzione il 23 mag-
gio 1908. Nel 1900 la UITE assorbì le due società minori,
la Società Ferrovie Elettriche e Funicolari e la Società delle
Tranvie Orientali di Genova, diventando quindi l’unica so-
cietà a espletare il servizio dei trasporti collettivi a Genova,
nelle zone limitrofe, nelle Riviere e nelle vallate interne.
Durante la prima metà del Novecento la UITE si indirizzò
verso un totale e radicale rinnovamento tecnico ed ammi-
nistrativo, ampliando impianti, depositi, officine, binari,
impianti aerei, materiale rotabile, numero e struttura dei
percorsi. Tra il 1927 e il 1940 furono costruite ed ampliate
le nuove rimesse di Boccadasse, Sampierdarena, Sestri Po-
nente, Staglieno, l’Officina di Ca’ de Pitta. 
Inoltre, nel 1934 la UITE allargò il campo della sua attività
anche al trasporto su ruota con l’assorbimento delle auto-
linee della Azienda Autonoma Municipale.Se nel 1900 ri-
sultavano attive 337 unità (195 motrici elettriche, 72 ri-

morchi tranviari, 34 vetture su rotaia a cavalli e 36 vetture
omnibus ordinarie a cavalli), nel 1907 queste erano 407
(230 motrici elettriche, 144 rimorchi tranviari e solo 33
vetture omnibus ordinarie a cavalli), per diventare 589 nel
1927 e 666 nel 1940.

Automotrice tranviaria Ansaldo gruppo 500 - 1923



Interessanti anche i dati sulle percorrenze e persone tra-
sportate: nel 1900 si percorrevano in media 8.550 km al
giorno per un trasporto complessivo annuo di 10,5 milioni
di passeggeri, nel 1910 31.000 km al giorno e 58 milioni
di passeggeri annui, per diventare nel 1940 74.000 km al
giorno e 174 milioni di passeggeri.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale rappresentò per
l’azienda un momento di profonda crisi che subì nel corso
dei bombardamenti gravi danni agli impianti e alle vetture.
Terminata l’emergenza, la UITE ristrutturò il servizio sosti-
tuendo nel centro città le linee tranviarie con nuove linee
filoviarie e istituendo una rete di linee automobilistiche ra-
pide per collegare le zone periferiche con il centro.
Nel 1956 il Consiglio di Amministrazione approvò un nuo-
vo piano di ristrutturazione che decretava la graduale sop-
pressione del servizio tranviario. Al momento dell’appro-
vazione del piano di ristrutturazione il parco tranviario era
formato da 473 unità. Da questa data esso iniziò a essere
ridotto gradualmente sino a che, il 27 dicembre 1966, an-
che l’ultima linea tranviaria venne soppressa.
A partire dagli anni sessanta anche il servizio filoviario per-
se gradualmente di importanza: la UITE riteneva l’autobus
il mezzo più idoneo per esercitare il servizio in una città
come Genova, dove le linee convergevano tutte verso il
centro, con relativi potenziali problemi per la fluidità del
traffico. Nel frattempo erano riprese le pratiche per la mu-
nicipalizzazione della società. Il Comune di Genova risulta-
va già dal 1927 quale principale azionista della UITE, ma
solo il 22 ottobre 1964 venne firmato l’atto di cessione e
la UITE posta in liquidazione. 
Il 16 settembre 1965 la UITE chiuse definitivamente la sua
attività di società per azioni: era nata l’Azienda Municipa-
lizzata Trasporti - AMT.●
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L’incontro tra l’intelligenza Artificiale e Aitek risale a molto
tempo fa. Aitek nasce all’interno dei laboratori di ricerca
dell’Università di Genova negli anni in cui si sviluppa una fio-
rente attività intorno a questa tecnologia, applicata alla
Robotica, alla Visione e all’Automazione. Tuttavia, fino ai pri-
mi anni 2000, l’adozione dell’AI all’interno dei processi pro-
duttivi ha incontrato molti ostacoli, a causa delle limitate
potenze computazionali e della scarsa disponibilità di dati su
cui addestrare i sistemi.

Oggi questi ostacoli sono superati: l’evoluzione tecnologica
ha reso disponibili grandi capacità computazionali a costi
bassi e grandi quantità di dati provenienti da molteplici fonti
pubbliche e private. Con questi presupposti e grazie all’espe-
rienza acquisita sui mercati dei trasporti, della logistica e del-
l’analisi video, Aitek ha avviato da alcuni anni un‘integrazione
dei propri prodotti di punta Sesamo e AiVu con algoritmi
innovativi basati su tecniche di Machine Learning, sviluppati
dal nostro laboratorio di AI. Questi prodotti software sono
installabili su sistemi embedded con potenze computazionali
standard, come telecamere, sistemi IoT e apparati di campo
e raggiungono prestazioni molto elevate in termini di affida-
bilità e qualità.

Le nostre competenze ci consentono di definire, in fase di
analisi di ogni progetto, dove le tecniche di Intelligenza Artifi-
ciale possono essere effettivamente applicate per migliorare
ulteriormente l’affidabilità e la sicurezza delle nostre soluzio-
ni. Perchè per noi l’Intelligenza Artificiale non è un semplice
slogan, ma uno strumento in grado di supportare concreta-
mente il business dei nostri Clienti.

I PIONIERI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Per saperne di più, inquadra 
il codice QR e guarda il video!

www.aitek.it

Automotrice tramviaria a carrelli tipo Genova - 1937

https://www.aitek.it/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E-0O7R26pEk


di Giorgia Tomasella

il CARMINE
Un’agorà in città.
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Genova è una città affascinante e chi ap-
proda qui ne rimane subito colpito ma c’è un problema: le
aree urbane in abbandono. Spesso i turisti più curiosi
amano addentrarsi in zone non segnalate dalla guida turi-
stica e farsi trasportare dall’intuito; a volte trovano scorci
pazzeschi e sconosciuti, mentre, purtroppo, a volte si im-
battono in spiacevoli scenari di degrado e incuria.
Cosa si può fare per rendere ogni angolo della nostra città
splendente e accogliente? Alcuni imprenditori, genovesi e
non, si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di met-
tersi in gioco attuando alcuni progetti di riqualificazione
urbanistica. Ma andiamo con ordine.

Cosa significa “riqualificazione del territorio”? La classica
risposta è: “si tratta di un insieme di opere di conservazio-
ne e di riorganizzazione di un’area”. 
Nello specifico, a Genova ne possiamo notare tre: il MOG,
Scalinata Borghese e il Mercato del Carmine. Prendiamo
in esame quest’ultimo: il quartiere del Carmine può essere
definito un “borgo” nel quale, passeggiando nella piazza,
si possono ancora udire le parole di Don Gallo rimaste in-
castrate tra i palazzi; i suoi vicoli, ricolmi di panni stesi, si
inerpicano fino a Castelletto e hanno uno spazio speciale
nel cuore dei genovesi. Qui, il 16 dicembre 2019, proprio
nella piazza, nasce un progetto di riqualificazione del terri-
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torio che passa attraverso il cibo e la convivialità. Luca
Garbarino, imprenditore genovese e amministratore dele-
gato di Dalf, azienda di distribuzione all’ingrosso e al det-
taglio di carni, con il socio, Angelo Perla, amministratore
della catena di fast food Porca Vacca, ha pensato di pren-
dere in gestione, con l’aiuto del Comune, il vecchio Mer-
cato del Carmine e renderlo una sorta di agorà al coperto. 
La loro missione è quella di trasformare il Carmine e la sua
piazza in un punto di ritrovo per i genovesi, ridando lustro
a una zona rimasta per troppo tempo nel dimenticatoio.
Cosa è, nello specifico, il nuovo Mercato del Carmine? 
Si presenta come una struttura in stile liberty e al suo in-

terno si trovano un bar e tre corner gastronomici che ca-
valcano la moda dello “street food comodo”. L’offerta
spazia dalla pasta fresca alla carne, dai taglieri di salumi e
formaggi alle pinse. La proprietà definisce il Mercato del
Carmine “un luogo nel quale passare del tempo”; vorreb-
be che le persone la considerassero una piazza nella quale
stare anche in compagnia, chiacchierare, leggere il giorna-
le o studiare. Abbiamo domandato a Luca Garbarino
quanto alcune zone di Genova siano state riqualificate e
quanto ancora ci sia da fare: è convinto che si sia fatto
molto, soprattutto negli ultimi anni, ma che occorra impe-
gnarsi ancora per rendere Genova perfetta.●
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Rita Levi-Montalcini e Margherita Hack su tutte.
E poi, ancora, almeno Samantha Cristoforetti, Elena Cat-
taneo e Fabiola Gianotti. Sono le scienziate che vengono
per prime in mente quando si pensa alle donne italiane
che hanno fatto la differenza in ambito scientifico grazie
al loro impegno, al loro lavoro e alle loro scoperte. Nei
giorni scorsi, è salito agli onori della cronaca internaziona-
le il “dream team” quasi interamente rosa dell’Ospedale
Spallanzani di Roma, che è riuscito a isolare l’agente infet-
tivo del nuovo coronavirus di Wuhan. Si tratta, evidente-
mente, di personalità e casi eccezionali, esemplari di un
valore riconosciuto e indiscutibile, che proprio per la loro
eccezionalità non devono far dimenticare, tuttavia, di co-
me la strada verso una piena parità di genere (anche) nelle
scienze sia ancora lunga. 
Martedì 11 febbraio, è ricorsa in tutto il mondo la quinta
“Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella
Scienza”, istituita a partire dal 2015 dall’assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite, con il patrocinio dell’Unesco e di
UN-Women, e l’obiettivo di ridurre il gender gap che esi-
ste anche nel mondo della ricerca. Il problema è noto: si
iscrivono meno ragazze che ragazzi alle facoltà scientifi-
che, e sono soprattutto le studentesse a fermarsi dopo la
laurea triennale, rinunciando alla magistrale. Le giovani
che portano a compimento il loro iter formativo, una volta
entrate nel mondo della ricerca hanno difficoltà a fare car-
riera in ambito accademico. Con piccole oscillazioni, le
posizioni apicali occupate da studiose femmine si attesta-
no a tutt’oggi intorno al 20%. E questo, va da sé, si tra-
duce anche in un gender pay gap, una differenza di reddi-
to in base al genere, che resiste anche nel mondo per tan-
ti altri aspetti all’avanguardia della ricerca.

Per l’occasione, anche in Italia si sono organizzati numero-
si eventi degni d’interesse: in molte università e istituti di
ricerca si è ricordato, dati alla mano, come fisica, matema-
tica, astronomia eccetera non siano affatto cose da ma-
schi. Particolarmente attivo, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn), che nei Laboratori Nazionali di Legnaro
(PD) ha realizzato un seminario dedicato a Marguerite Pe-
rey (la scienziata che alla fine degli anni ‘30 scoprì il fran-
cio, un elemento chimico all’epoca ancora sconosciuto) e
all’Università di Cagliari ha fatto partire una Masterclass di
astronomia e fisica destinata a 50 ragazze. Qui da noi a
Genova, presso il Museo Civico di Storia Naturale, si è da-
to corso a una riflessione pubblica sul rapporto fra le don-
ne e le discipline scientifiche, tecnologiche e matemati-
che. Nella piccola “arena” posta in fondo al suggestivo
anfiteatro in legno del Museo, si sono alternate giornali-
ste, editrici e ricercatrici che hanno condiviso con il pubbli-
co delle brevi testimonianze in merito alla propria espe-
rienza formativa e lavorativa, intervallate dalla narrazione
sulla vita di famosissime scienziate di tutto il mondo. Il
momento più coinvolgente del pomeriggio si è avuto con
il collegamento in diretta Skype di Paola Rivaro (del Dipar-
timento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di
Genova), oceanografa chimica in missione a bordo della
N/R “Laura Bassi” nel Mare di Ross, in Antartide.
Lungi dal limitarsi a essere una ricorrenza celebrativa delle
“fuoriclasse” della ricerca e dello sviluppo scientifico, la
giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite rientra a
pieno titolo nei diciassette obiettivi previsti dalle Nazioni
Unite nel programma dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
sostenibile. In questo importantissimo programma d’azio-
ne per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto

di Massimo Morasso

DONNE
e scienza
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Al Museo del Mare, 
una riflessione pubblica sul
rapporto fra le donne e le

discipline scientifiche,
tecnologiche e matematiche.



nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU un
obiettivo/traguardo fondamentale è proprio la parità di
genere. Le Nazioni Unite sono infatti ben consapevoli che
per trasformare e migliorare il mondo è necessaria una
solida formazione scientifica, e quest’ultima deve essere
accessibile agli uomini e alle donne in egual misura. Deve
essere, sì, ma a tutt’oggi ancora non è. Se è ben vero, ed
è ovviamente condivisibile, quanto ha detto e ribadito in
più circostanze la Levi-Montalcini (“Geneticamente uomo
e donna sono identici. Non lo sono dal punto di vista epi-
genetico, di formazione cioè, perché lo sviluppo della
donna è stato volontariamente bloccato”), è altrettanto
vero, purtroppo, che sconfiggere i pregiudizi, superare gli
stereotipi e favorire un reale progresso dell’umanità non è
per niente una cosa facile. In tutti gli ambiti del fare e del
saper-fare, e, in essi, anche in un settore culturalmente
cruciale come quello scientifico, dove per avviarci verso
un’effettiva parità di genere occorre continuare ad attiva-
re iniziative e individuare strategie politiche capaci di pro-
muovere e potenziare il binomio donne e STEM - l’acroni-
mo di Sciences, Technology, Engineering and Mathema-
tics. In Italia, palese è l’evidenza del fatto che poche don-
ne arrivano ai vertici degli istituti di ricerca, e che la pira-
mide della scienza è costituita da un vertice maschile che
tende a non lasciar spazio all’ingegno femminile. Secon-
do i dati di un’indagine presentata poche settimane fa al-
lo Startup Italia Open Summit (su dati di AlmaLaurea, Eu-
rostat e della rivista scientifica The Lancet), nel 2018 in
Italia si sono laureate in discipline scientifiche e tecnologi-
che 28.304 ragazze contro 43.825 ragazzi. A 5 anni dalla
laurea hanno trovato un lavoro il 92,5% degli uomini
contro l’85% delle donne. Ma il divario più grande è nelle

retribuzioni: nello stesso periodo post laurea, i laureati
maschi, infatti, dichiarano di guadagnare in media 1699
euro al mese, contro i 1375 euro delle donne, quasi 300
euro in meno.
In prospettiva globale, a confermare una disparità ormai
tanto intollerabile per quanto antistorica è anche l’edizio-
ne del 2018 del rapporto “Women in Science” curato
dall’UIS (UNESCO Institute for Statistics): solo il 28,8% dei
ricercatori in questi ambiti è rappresentato da donne; solo
il 3% dei premi Nobel in fisica, chimica, fisiologia o medi-
cina è stato assegnato a donne; la Medaglia Fields, uno
dei premi più prestigiosi in ambito matematico, soltanto
una volta è stata assegnata a una donna: nel 2014 all’ira-
niana Maryam Mirzakhani. Secondo Gina Rippon, la neu-
roscienziata britannica che da tempo si batte contro i pre-
giudizi sulla presunta inferiorità femminile in campo
scientifico, di questo passo la parità si raggiungerà alla
metà del XXII secolo.
Detto della situazione non certo entusiasmante, va detto
anche che a livello internazionale qualcosa sta cambiando.
Un esempio particolarmente lungimirante, e promettente:
nel contesto delle celebrazioni del suo centenario, l’Unio-
ne Astronomica Internazionale ha incluso tra i suoi pro-
getti lo Women and Girls in Astronomy Day, con il chiaro
intento di incoraggiare le ragazze di tutto il mondo a con-
siderare di intraprendere una carriera in ambito astrono-
mico. Una linea-guida che speriamo possa fungere da
spunto per qualche iniziativa non troppo estemporanea
anche da noi, dove sarebbe bello interagissero a tanto no-
bile fine l’Università, gli enti di ricerca, i media, e, perché
no, le più importanti kermesse di divulgazione della scien-
za che animano il nostro panorama culturale.●
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In attesa di
Michelangelo

Apre il 26 marzo la mostra 
che Palazzo Ducale 
dedica al grande artista 
del Rinascimento italiano.
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“Michelangelo divino artista” è la mostra curata da
Cristina Acidini, Alessandro Cecchi ed Elena Capretti, che
il Palazzo Ducale ospita nell’Appartamento del Doge e
nell’attigua Cappella dal 26 marzo al 29 luglio. L’omaggio
a uno dei massimi protagonisti del nostro Rinascimento si
snoda per sezioni dedicate ai diversi periodi della sua lun-
ga vita e propone sculture, disegni e medaglie dello stesso
Buonarroti, opere dei più diretti collaboratori realizzate
sotto la sua guida, dipinti di autori a lui vicini, documenti,
carteggi e rime. A tale proposito non dimentichiamo il
suo ruolo di letterato e di poeta capace di riassumere così
il senso della personale esistenza: “Giunto è già il corso

della vita mia / con tempestoso mar per fragil barca / al
comun porto, ov’a render si varca / conto e ragion d’ogni
opra trista e pia”. Il Michelangelo che ha servito ben sei
papi e ha intrattenuto rapporti con mecenati dell’impor-
tanza di Lorenzo il Magnifico e dei reali di Francia, il Mi-
chelangelo generoso e sospettoso, schietto e prudente,
amabile e brusco, indipendente e risoluto, il Michelangelo
degli immensi capolavori e dei ricorrenti dubbi emerge in
una mostra dove la “fragil barca” cerca e trova comun-
que l’approdo di una solida consapevolezza. Torneremo in
seguito su tale, significativa rassegna per un necessario
approfondimento.● (L.C.)

Michelangelo



di Luciano Caprile
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RINOVALIDO
il cromista
Dal 28 febbraio al 22 marzo, 
alla Fortezza del Priamar di Savona.

OPERE 1980 | 2020



Il colore si ritrova nella forma o, meglio,
la determina in un divenire di suadenti sfumature
suggerite dal gesto che si comporta come un pro-
lungamento dell’inconscio dell’autore. Un autore
che, ben inteso, sa dove lo condurrà il cammino
del pennello sulla carta o sulla tela ma non è in
grado o non desidera turbare il percorso dell’ispi-
razione. Così nascono i “paesaggi della nostal-
gia” di Rino Valido che, suscitati tanti anni fa dal-
le improvvise e ripetute folgorazioni della Camar-
gue, continuano a riproporsi e a rinnovarsi negli
sguardi, nelle suggestioni promosse da altri pano-
rami, da altre sollecitazioni. Inoltre, tale “nostal-
gia” ha riacceso in lui ricordi ancora precedenti,
legati a quella parte della Liguria vissuta in gio-
ventù e che ora si sovrappone a quella “realtà”
da riesumare e magari da esorcizzare. Così quella
particolare, armonica astrazione che, di volta in
volta, viene da lui evocata, lascia indovinare una
verità che intimamente ci appartiene e che riu-
sciamo a recepire non appena entriamo in empa-
tica confidenza col suo lavoro. 
Dal 28 febbraio (inaugurazione alle 17.30, alla
presenza dell’artista) al 22 marzo, la Fortezza del
Priamar di Savona accoglie nei due piani del Pa-
lazzo del Commissario più di cento opere di que-
sto maestro, nato a Varazze nel 1947, che ha ini-
ziato il suo rapporto coi colori in gioventù come
“cromista”, ovvero come “scompositore dei gri-
gi”, prima di riversare il suo talento in quell’arte
che nel tempo gli ha permesso di esporre in pre-
stigiosi spazi pubblici e privati, italiani e stranieri.
L’evento a lui ora dedicato, intitolato per l’appun-
to “Il cromista”, è promosso da Vimarte ed è ac-
compagnato da un importante catalogo edito da
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Strutture per navigazione, 2009, olio su tela, 150 x 200 cm



Skira che accoglie e documenta questo suo tra-
gitto tra le varie stanze, che si avvia con un nu-
cleo di dipinti degli anni Settanta e Ottanta dove
il racconto lascia trasparire annotazioni che pos-
siamo definire ancora descrittive. Invece il nu-
cleo più numeroso di composizioni riguarda il
periodo dal 2000 in avanti, dove le delicate e
ampie campiture di colore (ottenuto in determi-
nate circostanze da un ricercato collage) conqui-
stano lo spazio e lo arricchiscono di preziose an-
notazioni, di profondità prospettiche. 
Ed è proprio qui che emerge la primitiva attività
del “cromista” che sa dosare gli accostamenti
tonali, che sa introdurre a dovere il peso narrati-
vo di una materia in perpetuo divenire capace di
accogliere certe sospensioni narrative come un
rimando al mistero che ognuno deve svelare
dentro di sé. 
E che riappare nel successivo dipinto come per
rivendicare il senso di una storia lunga e com-
plessa al pari della vita. 
Così Rino Valido sollecita e cattura l’attenzione
di chi osserva e trova nei suoi quadri lo specchio
in cui rinnovare la propria sensibilità, in cui ritro-
vare magari il senso del proprio destino.●

Camargue, 1989, olio su tela, 70 x 70 cm

L’albero, 2009, olio su tela, 180 x 200 cm
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