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L’IS.PRE OFTALMICA è il risultato di un progetto ambizioso e di una serie di trasformazioni legate all’avanzare delle conoscenze mediche,
delle possibilità tecnologiche e delle necessità dei pazienti. 
Presente da oltre 20 anni in Genova nella sede di via Antiochia 29 rosso si caratterizza per l’attenzione all’innovazione tecnologica, alla
ricerca dei sistemi diagnostici di eccellenza, alla ricerca della dimensione umana delle terapie dei pazienti con problemi oculari.

L’is.pre Oftalmica è stata, già negli anni 90, la prima struttura in Genova ad acquisire le conoscenze e la tecnologia ed ad attrezzarsi per
permettere l’esecuzione in assoluta sicurezza della chirurgia oculare in regime ambulatoriale. Per la prima volta in Genova il paziente
arriva alla struttura sanitaria dove in un tempo unico vengono eseguiti tutti gli accertamenti, le misurazioni, le preparazioni ed infine viene
sottoposto all’intervento, al termine del quale con l’opportuna assistenza e chiare istruzioni può rientrare a casa in piena tranquillità.

Diagnostica – Day Surgery 
Microchirurgia Oculare

IS.PRE  
Istituto di medicina oftalmica S.r.l.

Studio Oculistico, Ambulatorio e Sale Operatorie
Via Antiochia 29 r - 16129 Genova

Tel. 010 540980 - 010 5702829 / Fax: 010 532391 
ispreoftalmica@gmail.com 

Con posteggio privato per gli ospiti. 

ORARI
Da lunedì a giovedì: 9.00 - 19.00

Venerdì: 13.00 - 19.00
Chiuso sabato e domenica.

ELENCO PRESTAZIONI
- Visita oculistica
- Determinazione acutezza visiva
- Tonometria e curve tonometriche giornaliere
- Esame della retina
- Oct. tomografia ottica a radiazione coerente 

della retina e della papilla
- Esame computerizzato del campo visivo
- Campo visivo binoculare
- Test per rinnovo patente
- Biometria oculare
- Pachimetria
- Mappatura corneale e aberrometria
- Centro ortottico
- Test di Hess-Lancaster
- Citologia e biopsia della superÿcie oculare
- Microscopia confocale della cornea
- Conta cellule endoteliali
- Ipovisione
- Centro superficie oculare, occhio secco
- Ecografia oculare

LASER
- Laser delle malattie retiniche
- Laser terapia del glaucoma
- Laser terapia della malattia della macula
- Laser terapia della cataratta secondaria

CHIRURGIA REFRATTIVA CON LASER
Per correggere miopia, astigmatismo, 
ipermetropia, presbiopia
- FEMTO LASIK - PRK - PTK - CROSS-LINKING

MICROCHIRURGIA OCULARE
- Cataratta
- Distacco retina
- Iniezione endovitreali per le malattie retiniche
- Chirurgia vitreo retinica
- Ectropion - Entropion
- Blefaroplastica
- Ptosi Palpebrale
- Trapianto di cornea: 

perforante, endoteliale, lamellare
- Chirurgia dello Pterigio
- Chirurgia microinvasiva del glaucoma
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DIRIGENTE OVER 85 . . . . . . . 100.00 Euro

QUADRO  . . . . . . . . . . . . . . . . 114.00 Euro
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 100.00 Euro
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Caro collega,
Ti annuncio che quest’anno l ’incontro per gli auguri di Natale avrà luogo

Venerdì 13 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:30
Presso

per l ’ormai tradizionale scambio di Auguri per le Festività di Fine Anno.
Sarò molto lieto di porgerti personalmente gli auguri e spero quindi tu possa
sin d’ora inserire questo appuntamento nella tua agenda. 
Riceverai un promemoria attraverso il quale confermerai la tua
partecipazione.
Ti aspetto con piacere!

Marco Vezzani

Via XX Settembre 35

Invito strettamente personale valido per 2 persone 
RSVP

Entro il 2 dicembre a
Segreteria ASDAI Liguria

tel. 010.2541516 – 010. 2541597
e-mail: segreteria@asdailiguria.it



Cari colleghi, 
la nuova Giunta, che ho l’onore di presiedere, si è messa con
grande passione e impegno al lavoro e vorrei in sintesi darvi in-
formazione di cosa vogliamo fare e perché.
Il primo nostro obiettivo è, pur continuando a tutelare i colleghi
in quiescenza, sempre minacciati di incursioni nei loro portafo-
gli, di dedicare molta più attenzione ai problemi dei Dirigenti
in servizio e delle Aziende ove operano; anzitutto, desideria-
mo informarli nel modo più esauriente possibile circa il nuovo
Contratto di lavoro, di cui parliamo diffusamente anche in que-
sto numero della rivista.
Oltre a questo, vogliamo essere sempre più presenti nelle Azien-
de, al fianco dei colleghi ma anche sostenendo lo sviluppo delle imprese, cioè di coloro che sono i nostri
partner: a tal fine organizzeremo specifici incontri, con il consenso delle Aziende stesse e delle loro di-
rezioni del personale.
Non c’è futuro per il nostro territorio se non si rafforzerà e trasformerà il tessuto produttivo.
É evidente a tutti, infatti, che sono in corso e soprattutto ci saranno trasformazioni radicali e profon-
dissime nel modo di produrre beni e servizi: l’avvento impetuoso dell’”intelligenza artificiale”, cioè della
fusione tra informatica e manifattura, stravolgerà tutto il nostro apparato produttivo; nel mondo, in Italia
e anche in Liguria, portando grandi rischi ed enormi opportunità di cui parleremo in un evento che
stiamo organizzando a gennaio.
Come si pone il nostro territorio di fronte a queste sfide?
Va detto che negli ultimi anni sembra essersi assestato il declino rovinoso che secondo alcuni avrebbe
portato all’uscita della nostra Regione dal novero dei territori dotati di un significativo apparato indu-
striale, e ci sono anche segnali positivi che arrivano ad esempio dal porto, dalla nautica, dall’energia;
ma persistono anche segnali di sofferenza e di crisi in realtà importanti come l’ex Ilva e Piaggio.
Ma soprattutto, i dati ci dicono che le Aziende genovesi esportano sempre di più ed hanno un sempre
più marcato contenuto high tech: dati certo positivi ma a doppio taglio, perché ci segnalano anche la
debolezza della domanda interna e le difficoltà delle Aziende più tradizionali e mature.
Ma i dati e gli studi ci segnalano anche un'altra criticità che ci preoccupa: il 40% dei manager, cioè noi,
non è attrezzato o addirittura non crede nell’importanza delle nuove tecnologie, e rischia così di venire
espulso dal ciclo produttivo, come peraltro anche molti impiegati e operai.
Il cambiamento è dunque una sfida per il territorio ligure ma anche per FEDERMANAGER.
Noi vogliamo esserci, per tutelare i colleghi più deboli, per fornire strumenti di formazione e riconver-
sione ma soprattutto per spingere Aziende e colleghi a investire risorse economiche, intellettuali e or-
ganizzative per cogliere le enormi opportunità che si aprono anche per il nostro territorio; la sfida del-
l’informatica è persa, ma non quella dell’intelligenza artificiale: basta pensare alla robotica.
Ci impegneremo con tutte le nostre forze, dunque, ma saremo in grado d’essere al fianco dei Dirigenti
se i Dirigenti saranno al nostro fianco, dandoci forza con la loro adesione a FEDERMANAGER. �
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AL LAVORO!

Marco Vezzani
Presidente ASDAI Liguria

Vi aspettiamo!

Al momento di andare in stampa, è iniziata da parte della Turchia l'invasione del Kurdi-
stan Siriano; la prima risposta dell' Europa non è stata purtroppo all'altezza dei valori di
libertà e pace di cui siamo portatori; ci auguriamo che le attività belliche cessino al più
presto, ma soprattutto che l'Europa sappia tornare ad essere all'altezza dei nostri comuni
ideali: se ciò non avvenisse, non ci sarebbe più né Europa né il sogno di un futuro mi-
gliore per il nostro continente e per il mondo.



ABBIAMO RINNOVATO IL CCNL DEI MANAGER

Abbiamo firmato il nuovo CCNL DEI MANAGER INDUSTRIALI a fine
luglio, dopo mesi di intensa trattativa tra le delegazioni di Feder-
manager e di Confindustria. È un rinnovo soddisfacente sia per il
merito degli interventi sia per lo spirito che li supporta: per en-
trambi gli interlocutori è infatti diventato urgente introdurre
strumenti che rafforzino la competitività dell’impresa, a parti-
re proprio dalla diffusione di pensiero manageriale.
L’impresa crescerà e si rafforzerà solo attraverso un management
competente e adeguato alla sfida digitale. La tecnologia non è più semplicemente il mezzo con cui rea-
lizzare gli obiettivi d’impresa, è essa stessa diventata un fattore di produzione. Con questa consapevo-
lezza, dunque, abbiamo costruito un quadro di regole contrattuali che sia di supporto alla dirigenza indu-
striale in un momento di estrema e rapidissima trasformazione dei modelli di business a livello globale.
Ogni parte del testo che regolamenta il rapporto di lavoro manageriale è infatti stata migliorata. Sono
stati innalzati i trattamenti retributivi minimi, si è rafforzato il sistema di welfare, dalla sanità alla
previdenza, sono stati compiuti decisi passi in avanti sul tema delle politiche attive del lavoro e sul-
l’investimento sulla formazione manageriale quale fulcro per lo sviluppo di carriera. Siamo riusciti
perfino a introdurre un articolo sulle pari opportunità, una piccola conquista che potrà sollecitare una
crescente presenza femminile in azienda.
Se osservo la gamma di novità su cui siamo riusciti a convergere, alla soddisfazione per l’accordo tro-
vato si aggiunge quella per una rappresentanza vivace che sa reinterpretare il proprio ruolo. Tra i nuovi
compiti figura quello di mettere in connessione dialogica e funzionale la relazione tra impresa, so-
cietà e famiglie. La nuova rappresentanza deve saper coordinare lo sviluppo, facilitare la creazione di
network di innovazione, favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze.
Una rappresentanza moderna, inoltre, deve esercitare l’ascolto: il lavoro di ricerca è necessario per ca-
pire i trend economici che si riflettono sul lavoro manageriale, come dimostreremo il prossimo 16 ot-
tobre con il convegno 4.MANAGER dedicato a “Capitale manageriale e strumenti per lo sviluppo”. In
quella occasione presenteremo molti numeri sullo stato di salute di imprese e manager. Spiegheremo
perché la trasformazione digitale costituisce l’impatto più significativo per gli imprenditori, la maggio-
ranza dei quali ha iniziato a dedicare del tempo formativo personale a questo tema.
Il rinnovo del CCNL è stato un’ottima prova per innovare la nostra rappresentanza nella sua fun-
zione di intermediazione, di collante, di traduzione e di sperimentazione. La rappresentanza nel mondo
4.0 è più fluida e più aperta che in passato. Ha compreso che l’affermazione dell’interesse di una ca-
tegoria non è disgiunto da quello generale. E che pertanto, quando si vanno a scrivere le nuove regole,
si deve sentire la responsabilità di segnare un passo in avanti per tutto il sistema. �

Stefano Cuzzilla
Presidente Federmanager

6

L’impresa crescerà e si rafforzerà solo con l’inserimento di competenze
manageriali adeguate alla sfida digitale. Con questa consapevolezza abbiamo
costruito un quadro di regole contrattuali di supporto al management

A.L.P.I.M - Associazione Ligure per i Minori
Via Corsica, 9/11 scala B
16128 Genova
Orario di segreteria: 
ore 9 -12 dei giorni feriali, eccetto il sabato
Tel: 010583476 - Fax: 010.5305484
E-mail: segreteria@alpim.it - www.alpim.it



I CONTENUTI 
DELL’ACCORDO DI RINNOVO

A. PARTE ECONOMICA
a) Trattamento minimo complessivo di garanzia (tmcg)
Il livello del trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2020,
è stabilito in 69.000 euro. A valere dall’anno 2022, il livello di TMCG da assumere come parametro al 31 di-
cembre è elevato a 72.000 euro ed a 75.000 euro a valere dall’anno 2023. Per i dirigenti già in forza in azien-
da alla data del 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti
dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.

b) Aumenti di anzianità. Viene prorogata, per la nuova vigenza contrattuale, la precedente disciplina tran-
sitoria per i dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 che non abbiano maturato il numero mas-
simo di 10 scatti. Gli importi spettanti a questo titolo possono essere assorbiti esclusivamente da eventuali
aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a far data dal 1° gennaio 2017.

c) Compensi di importo variabile
Nel confermare l’obbligo di adozione di un sistema di retribuzione variabile nel caso in cui il trattamento
economico annuo lordo riconosciuto al dirigente sia pari al TMCG, è stato introdotto un ulteriore modello
(che si aggiunge quindi ai 3 modelli di MBO già presenti) destinato alle figure manageriali apicali ovvero a
quelle con responsabilità strategiche e finalizzato a rafforzare il legame tra struttura della remunerazione e
la creazione di valore per l’impresa nel medio/lungo periodo (c.d. “LTI - Long Term Incentive”).
A 4.MANAGER è stato affidato il compito di promuovere iniziative e ricerche volte a monitorare e valorizzare
l’applicazione di politiche retributive più innovative, e svolgere un compito di consulenza alle imprese in
tale ambito.

B. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
a) Ferie
Viene modificata la disciplina prevista al comma 4 dell’art. 7 relativo alla c.d. “quinta settimana” al fine di
darne una chiara e uniforme applicazione.
Qualora il periodo eccedente le 4 settimane non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro 24 mesi
successivi al termine dell’anno di maturazione,  per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non po-
trà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con con-
testuale informativa e, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa
indennità per ferie non godute.
In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’inden-
nità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

b) Formazione, cultura manageriale e professionale, politiche attive
In materia di formazione e aggiornamento culturale-professionale viene espressamente indicato che FONDI-
RIGENTI ha lo scopo di curare esclusivamente la formazione continua dei dirigenti in attività presso le im-
prese aderenti al Fondo per la loro employability.
É importante sottolineare come, attraverso FONDIRIGENTI, la formazione assuma espressamente la funzione
di strumento di salvaguardia e di miglioramento della occupabilità del manager.
Viene inserita, dandone ampio rilievo, la costituzione dell’associazione 4.MANAGER, costituita dalle parti nel
2018, con lo scopo di diffondere una nuova cultura d’impresa e, soprattutto, di realizzare iniziative in tema
di politiche attive, orientamento e cultura della formazione, promozione e sviluppo della parità di genere
in ambito manageriale. Le iniziative ad essa affidate saranno rese operative nel più breve tempo possibile
e comunque a far data dal 1° gennaio 2020.
Il rinnovo recepisce quanto previsto dall’accordo 6 dicembre 2018 (di cui costituisce allegato) che stabilisce
che 4.MANAGER, con decorrenza 1° gennaio 2019, riceverà dalle imprese la quota annuale di € 100 per cia-
scun dirigente in servizio pari alla metà della quota destinata al finanziamento della GS FASI alla quale,
quindi, le aziende continueranno a versare l’altra metà della quota annuale, sempre pari a € 100 per ciascun
dirigente in forza.
Queste risorse saranno destinate allo scopo esclusivo di finanziare le iniziative di outplacement a favore dei
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I PRINCIPALI I CONTENUTI 
DELL’ACCORDO DI RINNOVO

dirigenti coinvolti da processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale o che, comunque, siano interes-
sati in processi che comportino la risoluzione del loro rapporto di lavoro per fondati motivi e non abbiano
maturato il diritto ad una prestazione pensionistica.
4.MANAGER, quindi, concorrerà alla copertura del costo del percorso di outplacement richiesto dal dirigente
nell’ambito dell’accordo di regolazione della risoluzione del rapporto, fino ad un massimo di 3.000 euro in
cofinanziamento con l’impresa. Tale contributo non è, in ogni caso, monetizzabile per il dirigente.
Il percorso di outplacement dovrà garantire le fasi indicate nel verbale allegato all’accordo di rinnovo (as-
sessment, stella di profilature di employability manageriale, personal plan, formazione relativa agli strumenti
di ricollocazione) e a tale scopo 4.MANAGER potrà sottoscrivere convenzioni con soggetti autorizzati.
E’ stato scisso il precedente art. 11 in due articoli distinguendo il trattamento di malattia e la tutela della ma-
ternità e paternità.

c) Trattamento di malattia
É stato introdotto il comporto per sommatoria, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai consoli-
dato per cui, in caso di interruzione del servizio a causa di malattia o infortunio non dipendente da causa
di servizio, il calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro (12 mesi) dovrà essere effettuato fa-
cendo riferimento alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo epi-
sodio morboso.
Inoltre, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, co-
munque, comportino l’impiego di terapie salvavita, su domanda dell’interessato, il periodo di aspettativa
non retribuita di cui al comma 2 del suddetto articolo è elevato da 6 a 12 mesi, periodo durante il quale,
seiscritto al FASI, la prevista Gestione Separata per la non autosufficienza si farà carico dei contributi dovuti
allo stesso FASI e garantirà le coperture assicurative previste all’art. 12.

d) Tutela della maternità e paternità
A quanto già disciplinato in materia, si precisa che per tutto ciò che non è diversamente regolato si appli-
cano le norme di legge nonché – in quanto compatibili con la figura del dirigente – le norme contrattuali
in materia in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda a cui il dirigente appar-
tiene.
Viene, inoltre, attribuito all’Osservatorio costituito presso 4.MANAGER il compito di raccogliere le best prac-
tice attuate dalle imprese che consentano, anche nei periodi di congedo, il sereno svolgimento della fun-
zione genitoriale e  la piena ripresa del rapporto con l’azienda al momento del rientro al lavoro. Sarà com-
pito di 4.MANAGER provvedere alla relativa diffusione con iniziative specifiche dedicate.

e) Pari opportunità
Viene inserito un nuovo articolo dedicato alla raccolta delle best practice aziendali riguardo la gestione delle
pari opportunità e in particolare sull’equità retributiva tra dirigente uomo e donna sulla base delle quali
4.MANAGER, avrà il compito di realizzare specifiche iniziative volte a diffondere la cultura della parità di ge-
nere in ambito manageriale.
Inoltre, le aziende associate a Confindustria, tenute a trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del
personale di cui all’art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nel caso abbiano alle loro dipendenze dirigenti
uomini e donne, dovranno presentarne i contenuti alla RSA dei dirigenti, se esistente, come previsto dalla
legge e trasmettere il rapporto a 4.MANAGER.

f) Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – copertura assicurativa
Significativi sono gli interventi di miglioramento sulla disciplina in esame. A decorrere dal 1° gennaio 2020,
infatti, i massimali previsti al comma 5 dell’art. 12 sono stati elevati ad euro 200.000 (dirigente senza figli a
carico ne coniuge) e a euro 300.000 (quando il nucleo familiare del dirigente risulti composto da uno ovvero
da più figli a carico e/o dal coniuge). La quota a carico del dirigente che concorrerà al costo del relativo
premio sarà pari a 200 euro annui.
Le parti hanno concordato, altresì, di costituire un apposito gruppo di lavoro bilaterale con lo scopo di in-
trodurre una copertura cumulativa, su base assicurativa, delle attuali tutele previste dall’art. 1 2 in commento
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I PRINCIPALI I CONTENUTI 
DELL’ACCORDO DI RINNOVO

e 15 del contratto (responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione), con la finalità di proporre la
miglior tutela possibile per i dirigenti e, nel contempo, realizzare opportune economie di scala.
All’esito dell’attività del gruppo di lavoro che deve concludersi entro il 30 ottobre p.v., quando sarà concre-
tamente definita la possibilità per le imprese di stipulare polizze assicurative collettive tramite le Gestione
separata FASI “non autosufficienza”, che si avvarrà del supporto della società I.W.S. SpA recentemente co-
stituita tra le parti e il FASI, le parti apporteranno le opportune modifiche ai testi degli articoli 12 e 15 del
contratto.

g) Trasferimento del dirigente
ll limite anagrafico di 55 anni che vieta, salvo intese tar le parti, il trasferimento individuale trova ora attua-
zione senza differenziazioni di genere. Per i dirigenti con figli minori il limite anagrafico si abbassa a 50
anni, mentre si ricorda che in presenza di portatori di handicap, per legge, non può essere disposto il tra-
sferimento.

C. TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
a) Previdenza complementare
Anche in materia di previdenza complementare sono stati introdotti significativi miglioramenti.
Fermo restando il limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, dal 1° gennaio 2020, sarà innalzato il
limite contributivo dagli attuali 150.000 a 180.000 euro annui. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, verrà eliminata
la clausola che oggi richied e un’anzianità dirigenziale minima in azienda di 6 ann i per avere diritto al ver-
samento del contributo minimo a carico dell’azienda pari a 4.800 . Dal 2019 al 2021, è comunque facoltà
dell’impresa anticipare la suddetta contribuzione minima a favore del dirigente con un’anzianità aziendale
inferiore a 6 anni.
Una ulteriore importante novità riguarda l’introduzione di un principio di flessibilità nella ripartizione della
contribuzione tra azienda e dirigente, fermo restando il sopra indicato limite complessivo dell’8%. L’accordo
prevede la facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota della contribu-
zione dovuta dal dirigente stesso fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un con-
tributo minimo nella misura dell’1%.

b) Assistenza sanitaria integrativa
Nell’accordo 6 dicembre 2018, recepito nell’accordo di rinnovo, è stata prevista la riduzione a 100 euro per
dirigente in servizio della contribuzione dovuta dalle imprese alla GS FASI (essendo gli ulteriori 100 euro
destinati a 4.MANAGER) per il finanziamento delle prestazioni già riconosciute (copertura sanitaria FASI+AS-
SIDAI e copertura assicurativa contro rischi morte invalidità permanente per i dirigenti licenziati), e la pos-
sibilità di istituire una seconda Gestione Separata del FASI (GS “non autosufficienza”), cui affidare lo svilup-
po delle tutele nel campo della non autosufficienza per gli assistiti FASI.Le parti hanno preso atto e condi-
viso la volontà espressa dagli organi di indirizzo di FASI e ASSIDAI di addivenire ad un accordo di reciproca
collaborazione finalizzato a rafforzarne il ruolo nel mercato della sanità integrativa attraverso la presenta-
zione di una proposta unica, e ne valuteranno gli effetti sul presente contratto ai fini di una maggiore inte-
grazione e ad un ampliamento delle coperture assicurative previste per l’iscritto FASI.
Per la realizzazione di questo ampio progetto di potenziamento delle attività in materia di sanità integrativa,
il FASI si avvarrà dei servizi della già richiamata società I.W.S. SpA.

D. TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO
a) Collegio arbitrale
l’indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato del dirigente con anzianità aziendale fino
a 2 anni.

b) Risoluzione del rapporto di lavoro
Per la non applicazione delle disposizioni dell’art. 22 del CCNL, viene eliminato il riferimento all’età fissa di
67 anni e, pertanto, viene mantenuto solo il riferimento al possesso dei requisiti di legge per avere diritto
alla pensione di vecchiaia ordinaria. �
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PREVIDENZA, DENTRO E FUORI IL CONTRATTO

Gli indicatori demografici ci rassicurano sul fat-
to che vivremo più a lungo, e auspicabilmente in
salute; tuttavia, con il pesante deficit di bilancio
pubblico, la sostenibilità economico-finanziaria
del nostro sistema previdenziale rischia di esse-
re compromessa. La mancata separazione della
previdenza dall’assistenza mette in crisi i conti
dell’Inps, che non solo sono esposti alla pressio-
ne di una spesa pensionistica destinata ad aumen-
tare, ma soffrono già ora della riduzione delle en-
trate contributive, legata al proliferare dei lavori
discontinui e all’ingresso ritardato delle nuo-
ve generazioni nel mondo del lavoro. È lecito
ritenere che il sistema di previdenza pubbli-
co, nel prossimo futuro, rappresenterà una ri-
dotta percentuale dell’ultimo reddito percepi-
to con ovvie ripercussioni sul tenore di vita
da pensionato. 
Si dirà, la soluzione va trovata nella previ-
denza complementare, che però in Italia
non è mai decollata. Guardiamo alle cause:
mancano politiche di incentivo e manca
un’adeguata cultura della gestione del rispar-
mio privato. Manca soprattutto una strategia
chiara, che sopperisca ai frequenti annunci di
riforme pensionistiche prive di indirizzo politico.
Ad esempio, la recente novità lanciata dal presi-
dente Inps Pasquale Tridico, vale a dire il proget-
to di un fondo previdenziale integrativo pubblico,
gestito dall’Istituto, rappresenta un’ipotesi irricevi-

bile, o quanto meno incapace di perseguire gli
obiettivi per cui essa è stata presentata. Per cana-
lizzare gli investimenti in Italia, bisognerebbe
piuttosto lavorare per offrire ai fondi pensionistici
privati le condizioni per investire in sicurezza
nell’economia reale. 
Il Fondo pensione PREVINDAI, che tra qualche
giorno celebrerà 30 anni di attività con un conve-
gno a Roma, ha avviato un intervento strutturato
in questa direzione. 
È un Fondo che sta abbracciando una nuova stra-

tegia di investimenti alternativi per dare linfa
al sistema produttivo, e che è uscito rafforza-
to dal recente rinnovo del contratto naziona-
le dei manager. Il nuovo Ccnl firmato lo scor-
so 30 luglio ha previsto l’incremento del
massimale contributivo al PREVINDAI dagli at-
tuali 150 mila a 180 mila euro annui. Soprat-
tutto ha introdotto un principio di flessibi-
lità nella ripartizione della contribuzione
complessiva al Fondo (8% della retribuzione
utile ai fini del calcolo del Tfr) che consenti-
rà, previo accordo, che l’azienda si faccia ca-
rico di una quota contributiva fino al 7%, con
diminuzione fino all’1% della parte che spet-

ta al dirigente. Infine, ma dal 2022, non sarà più
in vigore la clausola che richiede un’anzianità di-
rigenziale minima in azienda di 6 anni per avere
diritto al versamento del contributo minimo a ca-
rico dell’azienda.

Mario Cardoni
Direttore Generale Federmanager
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La sostenibilità economico-finanziaria del nostro
sistema previdenziale rischia di essere compro-
messa. La soluzione? Va trovata nella previdenza
complementare

Quello legato alle pensioni e al tenore di vita successivo
alla cessazione dell’attività lavorativa costituisce certa-
mente uno dei temi principali su cui confrontarci.

Si tratta di misure fortemente innovative che consolidano la dotazione del PREVINDAI, facendone un in-
teressante strumento di politica retributiva per il manager. �
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IL PONTE… 14 MESI DOPO

Con il Ponte è crollata
anche la Città, ma solo
per un minuto: dopo
lo sconforto iniziale, e
ancora prima della ela-
borazione del lutto (le
esequie pubbliche e
multireligiose) Genova
si è immediatamente
ripresa e si è compattata attorno alle sue Istituzio-
ni, di qualunque colore fossero, senza mai scorda-
re le 43 vittime della tragedia (di cui 3 bambini).
Uno spirito di coesione si è impossessato della Cit-
tà: dovevamo superare quel momento e le sue
conseguenze, e dovevamo farlo in poco tempo. Il
“mugugno” tipico genovese, la storica difficoltà a
dimenticare le divisioni interne, hanno ceduto im-
mediatamente il passo al “fare assieme”, allo sforzo
di rimettere in piedi una Città e le sue Aziende.
Mentre il Ponte veniva demolito, pezzo dopo pez-
zo fino alla spettacolare (e tristissima) esplosione
conclusiva, la viabilità è stata rivista, le nuove stra-
de sono state aperte in tempi brevissimi, la zona
del crollo è stata resa quantomeno più vivibile per
coloro che hanno deciso di rimanere e di non
spostarsi in zone vicine, ma diverse.
E allora, la tragedia si è
trasformata in opportunità,
fisica e morale: il Ponte è
in costruzione, diverso ma
con la stessa funzionalità e
nello stesso posto, e Ge-
nova si è ritrovata con un
obbiettivo comune. Che
non è solo il Ponte nuovo,
ma la ripresa della sua

economia, in senso
amplissimo: uscita dai
riflettori della cronaca,
salvo nei momenti to-
pici (la prima demoli-
zione e la prima rico-
struzione), si è rim-
boccata le maniche e
si è data da fare. Tutti:

non c’è solo il Ponte (chi scrive non potrebbe cer-
to lavorare al cantiere), ma il resto si. 
C’è una economia da risollevare, c’è un clima po-
sitivo da ricostruire, ci sono gli obbiettivi di allar-
gamento della popolazione (i 700.000 abitanti
ipotizzati dal Sindaco), che significano: maggior
facilità di arrivare da noi (il Ponte è un di cui),
maggiori opportunità di lavoro specie per i giova-
ni, non solo genovesi, migliore qualità della vita
nel suo complesso (a partire dal clima, che in
molti ci invidiano).
Però ci siamo, tutti: le istituzioni hanno dato pro-
va di capacità nel fare e nello spronare (soprat-
tutto), i cittadini non si sono tirati indietro, accet-
tando situazioni difficili con un certo spirito di
sacrificio.
Siamo ottimisti: l’enorme sforzo tecnologico e

organizzativo che si è svi-
luppato per rifare il Ponte
ha dimostrato che non
solo Genova, ma tutta
l’Italia è in grado di tirare
fuori il meglio, che il no-
stro know how è spesso
più alto di quanto credia-
mo e di quanto vogliono
farci credere.

Paolo Filauro

Il 14 Agosto 2018, alle 11:36 una immane tragedia
ha colpito Genova e la sua gente: come tutti sap-
piamo il Ponte (Morandi) è crollato in una giornata
tempestosa di acqua e vento, portandosi via la vita
di 43 persone.
Le cause sono ancora da definire: la magistratura
sta lavorando a individuarle compiutamente. Certa-
mente la mano dell’uomo che lo aveva costruito ha
pesantemente contribuito a farlo crollare: incuria,
mancata manutenzione, superficialità nella valuta-
zione della situazione reale, per non dire di peggio.
Tutto ha concorso alla fine del Ponte.

E quando ad Aprile 2020 rivedremo un Ponte sul Polcevera e potremo passarci sopra e quando potre-
mo passeggiarci sotto, nel nuovo parco urbano che sarà realizzato assieme al Ponte, un duro momento
sarà stato superato e, crediamo fortemente, avremo un futuro ricco di opportunità, per Genova, per
noi. Senza dimenticare le 43 vite strappate via. �
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A corollario dell’evento internazionale

La CURA rappresenta il nu-
cleo fondante di tutte le
attività umane ed è una ri-
sorsa socio economica in
grado di stimolare ed ener-
gizzare tutte le attività la-
vorative e sociali quale
motore di sviluppo etico,
di progresso umano e civi-
le. Il concetto di CURA di-
viene quindi un potente
driver per il successo eco-
nomico ed il benessere sociale, in grado di agire diret-
tamente come elemento fondante ed imprescindibile
per la creazione di valore nelle organizzazioni aziendali
e non solo.
Il convegno ligure L’altra dimensione del management:
GENOVA laboratorio di CURA dell'oggi e del domani si è
svolto quindi a Genova l’11 Aprile 2019 con la presen-
za di autorità nazionali e locali e grande partecipazio-
ne di pubblico, la visibilità del gruppo MINERVA LIGURIA
ha dato modo a molti di far propri i concetti espressi
e sentirsi elementi del gruppo stesso.
Il gruppo MINERVA LIGURIA si è posto l’obiettivo per il
2019/2020, in parallelo a quello concordato con il Co-
ordinamento nazionale e prevede la valutazione di
quella che è la Direzione futuro. Il tema è stato espo-
sto dalla Presidente e dal Consiglio Direttivo nella ul-
tima riunione di coordinamento e che ha dato titolo al
DECENNALE MINERVA svoltosi a Torino il 17 luglio di questo
anno. 
Il DECENNALE MINERVA è stato intitolato DIREZIONE FUTU-
RO sia per celebrarne l’anniversario, sia per rilanciar-
ne le attività nei prossimi anni.
Mercoledì 17 luglio sono
stati infatti festeggiati, nel-
la splendida cornice della
Reggia di Venaria Reale, i
primi 10 anni di attività del
gruppo. L’evento è stato
organizzato da FEDERMANA-
GER con l’impareggiabile
apporto della coordinatri-
ce nazionale MARINA CI-
MA per rinnovare l’impor-
tanza della valorizzazione
della Leadership femmini-
le e del DIVERSITY & INCLUSION

MANAGEMENT e per esprime-
re la necessità di prose-
guire questo cammino at-
traverso le numerose ini-
ziative del GRUPPO MINERVA,
che riunisce centinaia di
donne manager in tutta
Italia, impegnate a pro-
muovere i valori della lea-
dership, delle pari oppor-
tunità, della conciliazione
tra vita e lavoro.

Se oggi le donne sono sempre più presenti nei gangli
vitali del sistema economico e politico, in Italia come
in Europa, il merito non è solo dei talenti femminili fi-
nalmente riconosciuti, ma anche dei network come
MINERVA che lavorano con serietà e dedizione a que-
sto obiettivo fondamentale. Altra dimensione del mana-
gement e valore aggiunto delle donne sono stati quindi
due dei concetti chiave di quella serata volta a dare un
chiaro indirizzo alla Direzione Futuro delle donne impe-
gnate nel mondo del lavoro.
MINERVA LIGURIA ha partecipato all’evento intervenendo
con la Referente CRISTINA MANICARDI e parte del Co-
mitato organizzativo. 
Nel corso dell’evento, largo spazio è stato dato al
convegno dell’11 aprile svoltosi a Genova, molto ap-
prezzato a livello nazionale.
Importante è comprendere quale possa essere con-
cretamente questa direzione, considerando l’ecosi-
stema sociale, nazionale e internazionale, in cui ci
muoviamo e le caratteristiche della donna di oggi
manager o occupante posizioni di rilievo nel network
lavorativo.

Ci sono temi ormai svi-
luppatisi diffusamente
nel corso del tempo, la
cui conquista è stata e
sarà estremamente utile,
come ha scritto il Presi-
dente Federale STEFANO
CUZZILLA nella lettera invia-
ta a tutte le Minervine in
concomitanza con il Rin-
novo CCNL Confindustria
- Federmanager, Accordo
30 luglio 2019, nella quale
viene messo in luce il

Barbara Sénès
Minerva Liguria

L’altra dimensione del management.
Il valore aggiunto delle donne tra impresa, famiglia e società

promosso dal Vaticano e da Federmanager e svoltosi. in Vaticano, è scaturito il progetto di riportare e declinare
questi temi sul territorio Ligure, sulla specificità della nostra realtà e di Genova in particolare, come per quello
romano, il progetto è stato incentrato sui temi dello sviluppo etico sostenibile e lavoro, della donna e il mana-
gement e dei modelli per l’armonizzazione famiglia-lavoro.
I gravi accadimenti che si sono susseguiti in Genova e in molte località della Liguria, hanno indotto il GRUPPOMINERVA
ligure a proporre una riflessione sul concetto di CURA e su come contestualizzarlo nell’ambito del convegno.

Intervento di Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco



13

MINERVA LIGURIA

contributo del Coordi-
namento Nazionale Mi-
nerva e di tutte le colle-
ghe di ogni territorio
nel raggiungimento di
un grande risultato, ov-
vero l’introduzione  per
la prima volta di una
specifica disposizione
per la valorizzazione
del management fem-
minile. 
La disciplina concorda-
ta dalle parti si focalizza
sulla raccolta delle migliori “best practices” aziendali
riguardo alla gestione delle pari opportunità e l’equità
retributiva tra uomo e donna sulla base delle quali sa-
rà compito di 4MANAGER progettare e realizzare specifi-
che iniziative volte a diffondere la cultura della parità
di genere in ambito manageriale.
La richiesta del Presidente Federale a Minerva è di
farsi parte attiva nel diffondere il messaggio nelle
aziende, al fine della crescita della cultura delle pari
opportunità, riempiendo quindi di contenuto le previ-
sioni contrattuali raggiunte. 
Questo potrà essere attuato da MINERVA LIGURIA in colla-
borazione con gli altri gruppi di lavoro di FEDERMANAGER
LIGURIA, favorendo la creazione di una rete di contatti
con le aziende del territorio Ligure, dalle più grandi a
quelle medio-piccole, mirata a veicolare spunti di ri-
flessione, oltre che a far crescere le dimensioni dello
stesso network. Si sta studiando una modalità che
preveda l’inserimento automatico in Minerva delle
iscritte Federmanager; per favorire la presenza di don-
ne provenienti dal mondo dell’industria nella composi-
zione del gruppo.
Un confronto con altre
realtà europee riguardo
al ruolo della donna nel
mondo del lavoro e alla
sua possibilità di svilup-
po professionale e il
coinvolgimento in ruoli
manageriali, mostra co-
me le politiche adottate
siano ancora insuffi-
cienti e inadeguate.
Sarà auspicabile quindi

un approfondimento di
confronto tra la situazio-
ne della donna nel mon-
do di lavoro in Italia, e
più in particolare in Ligu-
ria, e quella della donna
all’estero.
Nel percorso da affron-
tare quest’anno, MINER-
VA LIGURIA si propone di
lavorare in sintonia con
altre Associazioni, con
la Giunta Federmana-
ger, con Minerva Nazio-

nale e territoriale, nel pieno rispetto dei valori etici e
in continuità con il concetto di cura e di incrementare
ulteriormente il numero di iscritte di notevole caratura
in tutti i campi (Aziende, Associazioni, Banche, Enti
economici, Regione, Comune, Università, Conserva-
torio, Libere professioni, ecc.). A tal proposito, Merco-
ledì 15 Gennaio 2020, all’Hotel Bristol in Genova, avrà
luogo l’incontro organizzato dallo ZONTA CLUB GENOVA II:
ZONTA, FEDERMANAGER-MINERVA e A.D.G.I. (Associazione
delle Donne Giuriste Italiane), associazioni a confron-
to, nel quale verranno esaminate sinergie e aspetti
caratterizzanti delle tre associazioni nazionali e inter-
nazionali tese alla valorizzazione della donna.
Oltre alle attività di confronto e collaborazione degli
altri gruppi di lavoro Federmanager Liguria, il pro-
gramma di lavoro di MINERVA LIGURIA prevede quindi
l’organizzazione di incontri e seminari aperti alle PMI
nei vari settori di competenza e incontri nelle azien-
de nelle quali la professionalità delle Minervine, pos-
sa portare “aiuto e supporto” in Azienda.
Verranno infine pianificati momenti di confronto mi-

rato con altre realtà
territoriali Minerva e
valorizzata la tematica
della Formazione, indi-
spensabile a rendere
la donna consapevole
delle proprie potenzia-
lità, permettendole di
scegliere la propria
strada senza condizio-
namenti esterni, sulla
base delle proprie incli-
nazioni e interessi.

La referente e parte delle rappresentanti di Minerva Liguria 
con MARINA CIMA, coordinatrice nazionale

MINERVA LIGURIA ha ad oggi un Comitato la cui funzione è stata estremamente proficua, attraverso un fattivo lavoro
di squadra svolto, culminato nell’organizzazione del convegno dell’11 aprile. Come per Minerva Nazionale si ritie-
ne necessario predisporre una organizzazione più strutturata, elevando l’attuale Comitato a Consiglio Direttivo.
Verranno analizzate le competenze interne esistenti in Minerva per individuare risorse che possano proficuamen-
te arricchire il nascente C D. prendendo in considerazione eventuali auto-candidature. Auspicando che l’inclusione
di nuove risorse consentirà inoltre l’acquisizione di spunti innovativi e di ulteriore rafforzamento del gruppo. �

Le coordinatrici Minerva di tutt’Italia sul palco a Venaria Reale
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CHE CUNEO SARÀ?

Questa cifra è, a quanto pare, com-
patibile con i vincoli di Bilancio e
con il deficit che ci possiamo per-
mettere secondo i parametri euro-
pei, comporterebbe una riduzione
del cuneo fiscale di circa un punto
e mezzo. Il dubbio che può ancora
permanere è che da cuneo fiscale si
passi ad un cuneo contributivo per
non penalizzare il “valore” del deficit e quindi si
proceda, con una pratica molto diffusa, a peg-
giorare lo stato dell’INPS che già non gode di
grande salute ma
non a causa della ge-
stione previdenziale
bensì di quella assi-
stenziale.
Il cosiddetto “cuneo
fiscale” che già nella
“forma” evoca situa-
zioni non positive, si
può definire come la
quota di imposte e
contributi che si ag-
giungono al salario
“in busta”. Il voler ri-
durre il “cuneo fisca-
le” ha l’obiettivo di
aumentare il reddito
netto che resta al la-
voratore, il quale
avrebbe così mag-
giori disponibilità di
spesa. 
I dati relativi al mese
di settembre hanno
però messo in evi-
denza come si stia
contraendo la pro-
pensione a maggiori

consumi a vantaggio di una mag-
gior quota dedicata al risparmio:
sembra che la paura del futuro fac-
cia da deterrente alla “voglia” di
spendere, vanificando, almeno in
parte, uno degli obiettivi della mi-
sura fiscal-contributiva: stimolare
l’economia con maggiori consumi
interni.

Quanto vale in “soldoni” il nostro cuneo e come
siamo in confronto con gli altri Stati? il nostro
cuneo vale il 47,9 % sul costo del lavoro medio

in Italia, vale a dire
circa 12 punti per-
centuali oltre la me-
dia dei Paesi OCSE
(36,1%). Si passa dal
52,7% del Belgio e
dal 49,5% della Ger-
mania al 30,9% della
Gran Bretagna ed al
22,2% della Svizzera.
Al di là della diffe-
renza con la media
OCSE, la cosa che
mette in discussione
tutte misure fino ad
oggi, e per domani
vedremo, è il dato
che segue: nel 2000
il nostro cuneo era
pari al 47,1% quasi
un punto in meno ri-
spetto ad oggi, Nel
frattempo la media
dei Paesi OCSE è
scesa di 1,3 punti
percentuali.
Traducendo le per-
centuali in numeri

Redazionale
Gruppo Seniores

Tutti i nuovi Governi appena insediati ci propinano sempre le stesse ricette, le so-
lite parole d’ordine, le usuali promesse che regolarmente vengono disattese dopo
qualche mese o con la successiva Legge di Bilancio.
Quest’anno la miracolosa ricetta è: il taglio del cuneo fiscale. È un vecchio discorso
che di tanto in tanto ritorna di attualità, nel senso che se ne parla ma poi niente
cambia; con questa finanziaria 2020 il Governo pensa ad un vero “taglio” che intanto
partirà da luglio e che presumibilmente riguarderà solo le retribuzioni più basse. La
cifra che al momento sembra essere messa sul piatto è pari a 2,5 miliardi di Euro.
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CHE CUNEO SARÀ?

assoluti vengono a galla altre incongruenze tut-
te italiane.
I dati OCSE valgono per uno stipendio medio di
un lavoratore single senza figli: 21.462 € netti
annui, se prendiamo in considerazione uno sti-
pendio di circa 16.00 € passiamo dal terzo po-
sto della media OCSE (dopo Belgio e Germa-
nia) all’ottavo posto e questo, piaccia o non
piaccia, grazie alle misure del Governo Renzi a
cominciare dagli 80 €. Dove invece ci posizio-
niamo in vetta, solo dietro al Belgio, e nel caso
di una famiglia con due figli, e questo la dice
lunga sulla scarsa attenzione che il Paese ha
sempre dimostrato per il welfare familiare. Sal-
vo poi lamentarci di una bassa natalità e del ri-
schio di una riduzione dei cittadini italiani con
inevitabili ripercussione, per i ridotti contributi,
sull’equilibrio dei conti INPS.
Facciamo tre soli esempi di carichi fiscali e con-
tributivi: uno stipendio netto di € 16.299, e cu-
neo di 40,9%, porta ad un costo totale, azienda-
le, di 27.588 €, uno stipendio netto di € 21.462
ad un costo totale di 41.175 € (cuneo 47,9%) ed
infine uno stipendio netto di 31.648 € (vale a di-
re un stipendio netto mensile per 13 mesi di €

2.435) non certo una retribuzione top con un
cuneo di 54,0%.
Ci sarebbe poi, in caso di reale contenimento del
cuneo, da risolvere l’eterna diatriba tra le aziende
che chiedono di ridurre la parte del cuneo a loro
carico e le organizzazioni sindacali che spingono
per abbassare tasse e contributi a carico dei la-
voratori: oggi sembra che anche CONFINDU-
STRIA concordi con la necessità di concentrare
tutto lo sgravio sui lavoratori. Vedremo.
Una considerazione finale: prima di parlare di
come e quanto redistribuire e, soprattutto, a chi,
i Governi sia quelli gialli, rossi, verdi, azzurri o
di qualsiasi altro colore, dovrebbero preoccu-
parsi di come creare reddito. Il reddito pro-ca-
pite è cresciuto, in Italia, negli ultimi 10 anni del
5,5% passando da 27.500 € a 29.000€, crescita
molto bassa specie in confronto al 38% del de-
cennio precedente. Un declino costante.
Le politiche economiche redistributive, comun-
que finanziate, e per quanto socialmente auspi-
cabili non aumentano la capacità del Paese di
produrre maggiore reddito, per farlo ci voglio-
no imprese che crescono, investono, e fanno
profitto e nuove iniziative imprenditoriali.

Le ultime riforme più che organiche sono state dettate da esi-
genze particolari ed a fine del consenso politico: quota 100 è na-
ta per accrescere il consenso presso alcune fasce di elettori così
anche il reddito di cittadinanza o il salario minimo non sono cer-
to una riforma organica del mercato del lavoro o di welfare ma
per acquisire consensi, mantenendo una promessa elettorale. E
non parliamo della, probabilmente scomparsa, flat-tax, riservata
in prima battuta solo a liberi professionisti e partite IVA. �
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Da questo numero vogliamo parlare di più delle nostre aziende, dei nostri colleghi
che ci lavorano, delle prospettive del tessuto industriale ligure rafforzando lo spirito
di partnership tra FEDERMANAGER e CONFINDUSTRIA ribadito dal recente CCNL

LEONARDO nasce nel 1948 come FINMECCANICA, ma le sue radici industriali sono molto più
antiche. Molte aziende che risalgono ai primi del 1900 e, in qualche caso al diciannovesimo secolo
e che si occupavano dalla meccanica di precisione alla elettronica confluiscono nel Gruppo, tal-
volta cambiando nome e persino settore di attività.
A FINMECCANICA – la nuova holding di Stato creata dall’IRI per l’industria meccanica e cantieri-
stica - è affidato il difficile compito di restituire un futuro a quelle imprese. Diventa protagonista
della rapida industrializzazione dei primi anni Sessanta, nel settore automobilistico, grazie all’av-
vento della motorizzazione di massa e in quello termo-elettro-meccanico.

UNA STORIA DI ECCELLENZE IN LIGURIA
GENOVA - LA SPEZIA
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LEONARDO UNA STORIA DI ECCELLENZE IN LIGURIA

CYBER SECURITY

•  Sistemi di Gestione reti e sale operative
•  Piattaforme per la sicurezza portuale e aeroportuale
•  Sistemi di gestione della mobilità urbana
•  Soluzioni per la protezione Cyber dei sistemi industriali
•  Soluzioni di eGovernment, Industria 4.0 e Energy Management
•  Servizi IT infrastrutturali in Cloud e progettazione Data Center

ELETTRONICA

•  Sistemi di comunicazioni militari a livello strategico, tattico, mobile e di piattaforma
•  Soluzioni di commutazione di nuova generazione
•  Sistemi di cifratura e protezione delle comunicazioni di rete e di utenza per impieghi militari
•  Sistemi di Simulazione
•  Sistemi di Pianificazione ed Esercizio Reti ed Assetti 
•  Sistemi C2 di piattaforma e Protezione Basi
•  Sistemi di Navigazione sicuri (Galileo PRS)
•  Sistemi di Automazione di Tiro in ambito navale

•  Modem avionici a larga banda per Data Links in linea di vista e satellitari
•  Soluzioni elettro-ottici e algoritmi di processamento per applicazioni laser (per rilevazione ostacoli)
•  Sistemi di test automatici 
•  Cifranti a larga banda
•  Sistemi di ausilio alla Radio-Navigazione e Atterraggio
•  Soluzioni integrate per lo smistamento automatico di pacchi e bagagli

LEONARDO E GENOVA
Il sito produttivo

— Area di circa 60.000 m²
— Organico circa 1.800 persone (dati luglio 2018) 

• 55% Laureati 45% Diplomati 
• 22% Donne 78% Uomini  

— Operano in sito 2 delle 4 divisioni di Leonardo e una componente di funzioni centrali
• Cyber Security 
• Elettronica: BU Land, Naval & Terrestre 
• Elettronica: BU Sistemi avionici e spaziali 
• Elettronica: BU Automazione

+ Staff

LEONARDO E GENOVA
Divisioni e attività core

SEGUIRÀ LEONARDO E LA SPEZIA





MISSIONE “EMPLOYABILITY”

Ma l’essere EMPLOYABLE fa la diffe-
renza anche  per il singolo che,
all’interno della propria realtà la-
vorativa o nel proporsi all’esterno,
sa di avere un valore, una cifra ca-
ratteristica con punti di forza defi-
niti e specifici su cui contare.  
Aspetto chiave dell’EMPLOYABLE è
occuparsene in maniera continua-
tiva, perché la cura dell’allineamento alle nuove
sfide e all’evoluzione del mercato necessita del
dovuto tempo. Determinante pertanto, sia lato
azienda che persona, non affrontare il tema di
come recuperare EMPLOYABLE unicamente nei
momenti critici, ma attuare percorsi costanti e
reiterati.
Per dare risposta a una tanto complessa quanto
delicata esigenza, INTOO, società leader in OUT-
PLACEMENT E SVILUPPO CARRIERA del gruppo GI-
GROUP, ha strutturato e sviluppato l’approccio
“EMPOWERING CAREERS”, un vero e proprio inter-
vento di diagnosi dei gap che genera consape-
volezza riguardo le competenze più deboli e la
conseguente necessità di agire per raf-
forzarle.
I consulenti INTOO affiancano le risor-
se umane aziendali per costruire una
mappatura delle competenze presenti
nel gruppo target, utilizzabili nel pre-
sente e in futuro, e di quelle mancanti,
indirizzando così gli interventi forma-

tivi. L’esperto, grazie a uno sguar-
do scevro da dinamiche interne,
supporta l’HR nell’analisi del trust
delle persone verso l’azienda e
della capacità dei singoli di acco-
gliere il cambiamento. Essenziale
si dimostra, a questo livello, la di-
sponibilità a un cambiamento di
mindset per affrontare la necessità

di un riadeguamento continuo delle skills.
Superate queste fasi preliminari, si lavorerà
sull’ingaggio delle risorse con un profondo em-
powerment mirato ad attivare la volontà del
singolo di agire per colmare i propri gap. In
questa fase, i consulenti INTOO si avvarranno di
tecniche di coaching e focalizzazione sull’indi-
viduo, affiancate da una conoscenza profonda
del settore di riferimento e delle sue dinamiche
attuali.
Le persone potranno fare il punto sul proprio
percorso di carriera, ricevendo un riscontro og-
gettivo e lavorando di conseguenza sulla pro-
pria EMPLOYABLE non solo all’interno dell’azien-

da, ma anche rispetto al mercato del
lavoro nel suo complesso. A questo li-
vello si dimostra indispensabile un
piano d’azione mirato di reskilling per
facilitare l’allineamento del singolo
all’evoluzione del mercato attraverso
percorsi di formazione, coaching,
counselling e mentoring.

Redazionale
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Una necessità, certo, imposta dalla rapida evoluzione del mercato, ma
anche una qualità del singolo che avverte e riconosce la responsabilità
del proprio aggiornamento professionale. 
Ma facciamo un passo indietro… Che cosa si intende quando si parla di
“RIMANERE EMPLOYABLE”? Significa riuscire a restare attrattivi e interessanti
per il mercato nel tempo. Mai come oggi, infatti, il cambiamento procede
a tappe forzate, con l’innovazione tecnologica che ha avuto e sta tuttora
avendo un profondo impatto su tutti i settori, accelerando e rendendo più
profondo il cambiamento. Si capisce, allora, perché l’EMPLOYABLE sia un
aspetto nodale per le aziende che mirano ad avere al proprio interno per-
sone aggiornate, a livello di competenze sia hard che soft.

In conclusione, per porre un punto di sintesi, per affrontare il tema dell’EMPLOYABLE sono necessari
cinque elementi chiave: “elasticità mentale” e disponibilità a osservare e accogliere i cambiamenti,
“resilienza” intesa come capacità di prendersi cura del proprio appeal professionale, “proattività”
cioè l’allenamento ad agire con anticipo e con uno spirito positivo e costruttivo in risposta a una
problematica, “orientamento al mercato” come attenzione costante alle evoluzioni in atto e “auto-
consapevolezza” di ciò che costituisce la nostra cifra identificativa. �

Claudia Andreani



RADIOGRAFIE DAL DENTISTA: 
SONO SEMPRE NECESSARIE?

Professore, è sempre necessa-
rio fare delle radiografie dal
dentista? 
La risposta è chiaramente no! Le
radiografie devono essere effet-
tuate in modo mirato e devono
rispondere a delle esigenze dia-
gnostiche o terapeutiche specifi-
che: in altre parole devono esse-
re utili. 
Per essere utili, devono fornire
informazioni diagnostiche impor-
tanti che non sono altrimenti ot-
tenibili. Quindi: mai radiografie
inutili. 
Mi sento invece di rassicurare i
nostri lettori sull’importanza e la
relativa sicurezza delle radiogra-
fie utili e fatte con metodi mo-
derni e appropriati e secondo le linee guida
specifiche.

Ci spieghi meglio, Professor Tonetti: cosa in-
tende per metodi moderni? 
Oggi le radiografie - anche in odontoiatria - non
si fanno più come una volta: i vecchi film radio-
grafici sono cose del passato. Oggi usiamo dei
sensori digitali che ci permettono di ridurre le
dosi anche di 10 volte. È importante perché, co-
me tutti sappiamo, l’effetto nocivo delle radia-
zioni dipende dalla dose. 
La dose usata e la dose che si disperde in zone
inutili (al di fuori dell’area che ci interessa, cioè
la bocca e i denti). Quindi dobbiamo usare stru-
menti di alta qualità, che ci permettono di usare
piccole dosi e concentrarle solo dove servono.
Importante anche proteggere il resto del pa-
ziente con i classici grembiuli piombati. Sono
misure importanti per la salute di tutti noi.

Qualche volta però sono pro-
prio tutte queste attenzioni a
intimorirci. Ci faccia qualche
esempio di ciò che Lei ha chia-
mato utilità della radiografia:
quali sono i casi più frequenti
in cui l’esame attento del den-
tista non basta?
Innanzitutto le attenzioni devono
rassicurarci. Un esempio banale
è la diagnosi di carie. Queste ini-
ziano nel punto dove due denti
si toccano e se le diagnostichia-
mo presto riusciamo ad arrestar-
le senza dover effettuare una ot-
turazione. 
Più la diagnosi di carie è preco-
ce, migliore è la sua gestione a
medio-lungo termine. Le radio-

grafie digitali (nel nostro studio spesso utilizza-
te insieme a un laser diagnostico e ad altri test
specifici) ci permettono di vedere la carie prima
che faccia grossi danni, prima che dia dolore e
molto prima di quando risulterà visibile a oc-
chio nudo. 
È una cosa molto utile, e con dosi bassissime di
radiazioni il rapporto rischio beneficio risulta
ottimale: due piccole radiografie ci permettono
di farlo. 
Poi ci sono le situazioni odontoiatriche più
complesse, come ad esempio la diagnosi di
parodontite o la necessità di pianificare cure
avanzate: in questi casi le radiografie contri-
buiscono non solo a fare diagnosi ma a chiari-
re la prognosi e ad ottimizzare il piano di trat-
tamento: con tutta l’attenzione di una visita
dettagliata non si riesce a vedere la parte del
dente che è sotto la gengiva o dentro l’osso
della mascella.

Prevenzione Sanitaria
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La ricerca del giusto equilibrio tra accuratezza 
di diagnosi e terapia e i timori del paziente.

Quando andiamo dal dentista spesso ci poniamo delle domande sull’effettiva necessità di fare delle
radiografie. Spesso ci sembrano una routine, talora non dettata da necessità specifiche. Sempre più
consci degli effetti dannosi delle radiazioni, ci vengono dei dubbi. Oggi ne parliamo, come di con-
sueto, con il Professor Maurizio Tonetti.
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SONO SEMPRE NECESSARIE?
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Professore oggi si
sente molto parlare
di cone beam? Che
cosa è e in che casi è
utile?
La cone beam (o TAC
dentale) è un esame
che, al contrario delle
radiografie conven-
zionali, ci permette di
vedere denti e osso in
modo tridimensionale
e di fare delle valuta-
zioni o delle simula-
zioni computerizzate
per ottimizzare tratta-
menti complessi. 
È molto utile in casi
specifici e noi la uti-
lizziamo avendone una a disposizione all’inter-
no dello studio. Le confesso che però mi sem-
bra sia diventata un po’ una moda e che qual-
che volta se ne abusi un po’... 
Dato che questa indagine richiede una dose di
radiazioni superiore rispetto alle piccole radio-
grafie dentali, il suo uso deve essere giustificato
da una utilità ancora maggiore, in particolare
nei più giovani. 
Avendo chiaro che la valutazione viene fatta
sempre caso per caso, i campi di utilizzo più
frequenti sono: 
i) la diagnostica e la pianificazione digitale per

l’inserimento di impianti dentali in aree de-
licate, 

ii) la pianificazione dell’estrazione dei denti del
giudizio inclusi (cioè quelli che non sono
mai usciti dalla gengiva e stanno dando pro-
blemi), e 

iii) in rari casi valutazioni specifiche per la de-
vitalizzazione dei denti.

Cosa ci consiglia di fare in caso di dubbi sul
fare le radiografie dal dentista?
Parlarne apertamente con il dentista di fiducia
e cercare di capire bene i motivi per cui la ra-
diografia è utile nel caso specifico e quindi op-
portuna. Come sempre non ci sono ricette fa-
cili ed è necessario capire bene per essere cer-
ti e stare tranquilli.

BIOGRAFIA: 
Il Professor Maurizio Tonetti si è specializzato in Paro-
dontologia ad Harvard, è libero docente dell’Università di
Berna. 
È stato professore ordinario e direttore della scuola di spe-
cializzazioni in parodontologia e implantologia presso
l’University College di Londra, l’Università del Connecticut
e l’Università di Hong Kong. 
Esercita la libera professione a Genova presso lo studio To-
nettiDental, struttura di riferimento in convenzione diretta
col FASI. �Maurizio Tonetti



LA CATARATTA

Ne parliamo con RICCARDO BERTI RI-
BOLI, oculista, responsabile del set-
tore oftalmico in Villa Montallegro e
impegnato sia nell’area clinica (dia-
gnostica e chirurgica) sia nella ricer-
ca (è autore di pubblicazioni scienti-
fiche e protocolli di ricerca clinica).

Dottore: che cosa è la cataratta?
La cataratta è una patologia oculisti-
ca estremamente diffusa nel mondo
e rappresenta oggi la prima causa di
cecità, sia pure curabile mediante
un intervento chirurgico.

A che cosa è dovuta?
L’invecchiamento del cristallino, la principale
lente dell’occhio, comporta una progressiva per-
dita della trasparenza e il paziente ha una visio-
ne progressivamente annebbiata con disturbi
dell’adattamento ai cambiamenti della luminosità
ambientale.

Quali sono gli effetti della malattia?
Il suo progredire comporta una diminuzione si-
gnificativa della vista e un importante disagio nel-
lo svolgimento delle attività quotidiane.

La chirurgia però ha fatto passi da gigante...
È vero. La chirurgia della cataratta ha radici remo-
te, essendo già praticata nell’antichità, sia pure
con metodi estremamente rudimentali, ma negli
ultimi quaranta anni le tecniche chirurgiche han-
no subito un'importantissima evoluzione, confor-
tata dal crescente supporto tecnologico
rappresentato dall’innovazione continua
dei materiali e delle apparecchiature oggi
utilizzate.

Quali sono gli effetti di questo progres-
so?
L’intervento che un tempo prevedeva una
degenza postoperatoria e un recupero fun-
zionale prolungati si effettua oggi con una
formula ambulatoriale. Inoltre l’anestesia

viene prevalentemente indotta me-
diante colliri e solo in casi di parti-
colare complessità si ricorre all’infil-
trazione peribulbare di farmaci ane-
stetici. E ancora: la ridotta dimensio-
ne delle incisioni chirurgiche ha re-
so superflua l’apposizione di punti
di sutura che vengono ormai utiliz-
zati in rare occasioni.

In che cosa consiste l'intervento?
Il cristallino viene frammentato me-
diante una sonda che emette ultra-
suoni e negli ultimi anni la tecnica è
stata coadiuvata dall’uso del laser a
femtosecondi, atto a creare sia le in-

cisioni chirurgiche di accesso sia la divisione del
nucleo del cristallino stesso che viene poi rimosso
meccanicamente con l’apparecchio a ultrasuoni.

E il cristallino malato viene sostituito?
Un progresso significativo si è registrato con
l’evoluzione del cristallino artificiale, lente che
viene impiantata dopo la rimozione del cristallino
naturale opacizzato al fine di ripristinare una buo-
na funzione visiva.

Con risultati sorprendenti, almeno per noi pro-
fani...
Grazie alla precisione del calcolo effettuato prima
dell’intervento, il chirurgo ha oggi la possibilità di
impiantare lenti che correggono preesistenti difet-
ti di vista producendo una soddisfacente anche se
non totale indipendenza dall’occhiale. Il cristalli-

no artificiale di ultima generazione infatti
è in grado di compensare difetti visivi di
grado elevato e il traguardo della correzio-
ne della presbiopia è oggi relativamente
vicino per quanto anche le lenti più evo-
lute prevedano ancora l’utilizzo di un oc-
chiale per la visione di oggetti o testi di di-
mensioni ridotte.

Notizie confortanti. Ma oggi è mutata la
tempistica consigliata per l'intervento e

Prevenzione Sanitaria
Redazionale

22

La cataratta colpisce – secondo dati diffusi dalla Società Oftalmologica Italiana – un settantenne su quat-
tro, e l'incidenza aumenta in modo esponenziale dopo gli 80 anni. Del resto l'età è la causa più comune
per questo problema che può essere causato anche da traumi, da problemi genetici o da radiazioni e
che può presentarsi in età molto più giovanile nelle persone con una forte miopia o diabetici.
Fino a qualche decennio fa e, purtroppo, tuttora in alcuni paesi sottosviluppati, essere colpiti dalla ca-
taratta significa essere votati alla cecità. Oggi non è più così: la scienza ha fatto enormi passi avanti
consentendo di intervenire e “riparare” i guasti causati agli occhi.

Riccardo Berti Riboli



MONTALLEGRO, casa di cura e centro polispecialistico ambulatoriale, è convenzionata con FASI.
Ma come funziona questa convenzione?
Per i ricoveri l'assistenza è diretta (cioè MONTALLEGRO invia la pratica al FASI e il paziente contribuisce
- nei casi in cui prevista - solo con la quota a suo carico) se il medico che accetta il ricovero è con-
venzionato con il FASI. In caso contrario, il ricovero è indiretto cioè il paziente anticipa tutta la spesa
e chiede il rimborso al FASI (anche in questo caso la casa di cura applica le tariffe FASI). Per quanto ri-
guarda i medici, quelli convenzionati applicano le tariffe in convenzione. Per la diagnostica (analisi ci-
niche, radiologia, cardiologia, etc.) e la fisioterapia in regime ambulatoriale, l'assistenza è sempre diretta
e si applicano le tariffe FASI senza maggiorazione per cui gli assistiti non hanno quote da anticipare e
la pratica con il FASI viene istruita da MONTALLEGRO. �

LA CATARATTA

per questo è bene sotto-
porsi a controlli periodici
per evitare di intervenire
tardi. È vero?
La possibilità di effettuare
una chirurgia di limitato
impatto per il paziente è
correlata alla precocità del-
l’intervento e alla conse-
guente possibilità di tratta-
re un cristallino ancora re-
lativamente morbido per
ridurre i tempi operatori e
le potenziali complicanze
intraoperatorie.  Ai fini del-
l’intervento si deve pertan-
to ritenere superato il con-
cetto di “cataratta matura”.
La durezza del cristallino
era infatti utile quando lo
si doveva estrarre intero attraverso una ferita chi-
rurgica molto ampia (metodica intra o extracap-
sulare), non essendo all'epoca disponibile l'attua-
le tecnica di frammentazione basata sull’utilizzo
di ultrasuoni (facoemulsificazione) attraverso un

accesso di poco superiore
ai 2 millimetri.

Controlli con lo speciali-
sta e non rimandare l'in-
tervento, insomma?
Oggi si tende erroneamen-
te a considerare l’interven-
to per la cataratta come
una procedura semplice se
non addirittura banale, va-
lutando l’elevata percen-
tuale di successi chirurgici
e i tempi ridotti dell’inter-
vento. Tutto questo è reso
possibile grazie al notevole
progresso tecnologico ma
anche alla preparazione
del chirurgo che oggi si
trova a gestire strumenti di

elevata potenza e precisione in un campo opera-
torio nel quale una variazione di pochissimi milli-
metri o una complicanza che si poteva evitare in-
tervenendo precocemente possono generare una
grande differenza nel risultato finale.
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Solo alcuni mesi fa, gran parte degli osservatori dava per moribondo sia il proget-
to europeo che la moneta comune, l’Euro.
Poi le elezioni europee, oltre che una inedita occasione per discutere di pregi
e difetti dell’Unione, hanno dimostrato che pur all’interno di un consenso cre-
scente per le forze antieuropeiste, esisteva ed esiste una vasta maggioranza di
cittadini che continua a credere in un futuro europeo, anche sottolineandone
con forza i limiti da superare.

Subito dopo il voto, il Parlamento neo eletto e
la Commissione si sono dati i nuovi organi diri-
genti, che nel complesso sembrano ricchi di
personalità e competenze; e in extremis anche
l’Italia, in conseguenza del cambio di governo,
ha ottenuto l’affidamento di
una materia importante come
l’Economia, che è andata al-
l’ex premier Gentiloni.
Più ancora dei nomi dei com-
missari sono però importanti
le linee politiche enunciate e
gli impregni presi: un’econo-
mia più espansiva e inclusiva,
un approccio al dramma del-
l’emigrazione più Europeo e
meno scaricato sulle spalle dei
soli paesi di prima accoglienza, le prime apertu-
re sul voto a maggioranza qualificata e il com-
pletamento dell’Unione monetaria e bancaria.
C’è insomma maggiore consapevolezza ma an-

che moltissimo da fare e molte resistenze da
parte dei singoli stati da contrastare.
Oltre a ciò, permangono minacce gravissime,
quale la Brexit, la stagnazione economica che
ora lambisce anche la potente Germania ma so-

prattutto i persistenti egoismi
nazionalistici e populisti.
In questo quadro di luci ma
anche di ombre, non può che
essere motivo di soddisfazione
la decisione del nuovo gover-
no italiano di tornare a giocare
in modo attivo e critico in Eu-
ropa: come in un condominio,
non partecipare alle Assemblee
di certo non porta fortuna!
Senza entrare in valutazioni

politiche che non ci competono, le reazioni dei
mercati e delle borse parlano da sole oltre a co-
stituire un importante recupero di risorse grazie
alla riduzione dello “spread”.

EUROPA: UN NUOVO INIZIO

Marco Vezzani
Consigliere CESE

OSSERVATORIO EUROPA

Come manager, abituati a “pensare positivo” siamo felici di
questo “nuovo inizio”, anche se da persone concrete come
siamo non ci nascondiamo che il cammino da fare per rimet-
tere in moto la macchina europea è davvero enorme.
Ma oltre alla politica e agli aspetti tecnici, il sogno Europeo
ha bisogno anche di passione: come diceva Jacques Delors,
non ci si può innamorare del mercato comune. �



I PORTI NAZIONALI E QUELLI LIGURI:
TRE VERITÀ VERE, MA NON (DEL TUTTO) CONOSCIUTE

I MITICI PORTI DEL NORD EUROPA SONO INARRI-
VABILI

Vero. I porti che vanno tra Le Havre e Hamburg
hanno movimentato nel 2018 circa 44 MTeus
(unità standard da 20’), mentre quelli italiani po-
co meno di 8 (quota confrontabile al dato di so-
pra e riferita a tutti gli scali Italiani ad eccezione
dei tre storici porti di Transhipment, CA, TA, GT.
Il valore complessivo è di circa 10.6 Mteus).
Vero, MA… Certo i volumi sono quelli, e sono
evidentemente proporzionali al rapporto dei
PIL dei Paesi primariamente serviti (F, B, NL e
D) e quello del Nostro, ma se si verificano i tas-
si di crescita dei traffici portuali da prima della
grande crisi finanziaria del 2008 (e che quindi
scontano le drammatiche cadute dei volumi da
quella indotta) si scopre una verità forse ina-
spettata. I terminal nazionali sono cresciuti del
36% circa, mentre quelli del Nord Europa “solo”
del 15%. Non male… Ma non basta: se si con-
sidera che per varie ragioni (gap infrastrutturali
-vedi sotto-, inefficienze dimensionali, qualità
dei servizi e dei Sistemi Paese) si assiste a un

“drenaggio” di quote di traffico non trascurabili
verso il Nord, beh allora i Porti nazionali sem-
brano davvero poter competere coi concorrenti
del Nord.

I NOSTRI SCALI SCONTANO UN FORTE GAP INFRA-
STRUTTURALE VERSO I COMPETITORI ESTERI

Vero. Ragioni geografiche (i porti e gli operato-
ri del Northern Range hanno dimensioni assai
maggiori dei nostri e servono mercati “di pianu-
ra”, con conseguenti minori costi per economie
di scala proprie nonché per quelli delle reti in-
land di collegamento), amministrative-strutturali
(gli stessi scali sono generalmente Porti-Paese,
con naturale integrazione con la logistica, eco-
nomia e Amministrazioni nazionali), economi-
che (gli scali del Nord hanno minori costi di co-
struzione delle infrastrutture primarie rispetto ai
nostri) costituiscono fatti che fanno scontare ai
nostri scali un gap infrastrutturale importante.
Vero, MA… Certo, i fattori di handicap verso il
nostro Paese e i nostri scali sono quelli e si ma-
nifestano in maggiori oneri di investimento nel-

Marco Conforti
Board Member FEPORT (The Federation of European Private Port Companies and Terminals)
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Sarà perché il settore portuale si è sempre sentito un po' di “nicchia”, così anfibio tra mare e terra,
ovvero perché naturalmente connesso a un “oltremare” spesso agli antipodi o, semplicemente, per
la sua incapacità a relazionarsi compiutamente con il territorio e la società circostanti, fatto sta che
l’immagine che dà di sé spesso è parziale, talvolta inadeguata o basata su stereotipi. 
Sicuramente senza scopi didattici ma con il (poco) segreto scopo di incuriosirvi, provo a illustrare
tre esempi di verità del settore portuale che potrebbero essere estesi ad aspetti probabilmente poco
conosciuti. Ecco qua.



I PORTI NAZIONALI E QUELLI LIGURI

le infrastrutture e maggiori costi operativi di ge-
stione. Però è vero anche che oggi abbiamo un
eccesso di offerta di movimentazione di merci
nei nostri porti, segnatamente contenitori. Se-
condo una recente analisi del MIT, la stima
dell’utilizzo dei nostri terminal container è, e re-
sterà per parecchio, estremamente bassa in con-
siderazione degli impianti esistenti e di quelli
che sono in costruzione (alcuni, come quelli di
Calata Bettolo a Genova e la Piattaforma di Va-
do sono pronti all’entrata in funzione): la stima
per il 2020 è pari ad un utilizzo degli impianti
di poco più del 60%… Quindi, e a parte il giu-
dizio su una inade-
guata programma-
zione di spesa del-
le risorse pubbli-
che, non c’è gap
infrastrutturale nei
nostri porti. C’è,
eccome, uno stra-
ordinario divario
per quanto riguar-
da le reti stradali e
ferroviarie afferenti
i nostri scali, so-
prattutto nei collegamenti dei grandi Corridoi
TEN-T che sono il quadro “contrattuale” in cui
si innestano gli impegni e le competitività dei
nostri operatori. Non solo gap esistente, ma una
voragine a favore dei porti Europei quando si
completeranno gli stessi Corridoi da Nord senza
poter competere da Sud. Male, molto male…

L’ECONOMIA PORTUALE È UNA FORTE COMPONENTE

DELLA NOSTRA ECONOMIA

Vero. Studi recenti hanno confermato che il
contributo al PIL nazionale del settore Marittimo
Portuale vale il 2.6% del totale. E per citare l’in-
teresse immediato dello Stato, basta ricordare
come questo incassi di diritti e IVA all’importa-

zione merci attraverso i porti una cifra di poco
meno di 10 Miliardi€/anno. Un settore quindi
che va tutelato, promosso e incentivato, anche
e soprattutto perché opera in un contesto inter-
nazionale nel quale la competizione è evidente
ed immediatamente misurabile.
Vero, MA… Cifre molto importanti, queste, sen-
z’altro. Ma se paragoniamo i riferimenti econo-
mici degli operatori portuali con il valore delle
attività generate o servite dagli stessi ovvero, ul-
timatamente, su quanto vale per l’economia na-
zionale poter contare su un settore portuale ef-
ficiente, allora i valori in gioco passano ad un

ordine di grandez-
za superiore. Qual-
che cifra: il più
grande terminalista
container naziona-
le ha un fatturato
di circa 150 M€/an-
no, e serve circa
700 navi nello stes-
so periodo. Una
mega nave contai-
ner ha un costo di
costruzione di cir-

ca 150 M$, e imbarca merce fino a 500-600 M$.
E non solo merci containerizzate, naturalmente:
per un esempio alternativo, cito che il più gran-
de operatore del settore crociere in Liguria sti-
ma che il valore generato nella regione dalle
sue sole attività vale circa 1.5 Miliardi€/anno, e
mette in linea navi che costano anche 1 M$ o
più. È ben vero che non tutte le navi servite so-
no mega e sbarcano/imbarcano da noi merci
del valore delle cifre indicate, ma questi esempi
possono rendere l’idea della straordinaria di-
mensione del mercato servito dai porti e di co-
me l’intera economia nazionale possa giovarsi
da un sistema logistico-portuale efficiente, sia
per le sue esportazioni che per le importazioni. 
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Concludo: è vero, noi operatori dei porti restiamo spesso concentrati sul nostro settore, esaltando
i numeri dei volumi movimentati o dei passeggeri serviti, ma in gioco non ci sono solo i terminal
da “un milione di container” o “due milioni di passeggeri”, e i relativi fatturati, ma molto molto di
più. Per la nostra Regione e per l’Economia del nostro Paese. Per questo, è bene avere consape-
volezza delle verità vere e di quelle non abbastanza conosciute o comunicate. Incuriositi? �



ALTA, ALTISSIMA VELOCITÀ

Oggi quel lento procedere è purtroppo ancora
prerogativa di certi treni, ma qui non ce ne occu-
piamo.
Oggi siamo nell’epoca della fretta e, nella maggior
parte dei casi, tra il viaggio e la destinazione, que-
st’ultima è più importante, anche considerando
che spesso si viaggia per lavoro e, negli affari, il
tempo è denaro.
Parleremo dei treni ad alta velocità, del loro svi-
luppo e dell’idea di una nuova e sempre più ve-
loce mobilità.
Cominciamo a dire che nel 2008, l’Unione Euro-
pea con l’Union Internationale des Chemins de
fer (UIC) ha stabilito che un treno può fregiarsi
del titolo “alta velocità” se supera i 250 km/h (pri-
ma di allora il limite era 200 km/h).
La corsa all’alta velocità ferroviaria in Europa, co-
me succede in molti campi innovativi, è partita
proprio da noi, in
Italia, nel 1970,
quando, col viadotto
del Paglia (Terni), è
iniziata la costruzio-
ne della linea Firen-
ze-Roma, detta Di-
rettissima, con pun-
te di velocità di 250
Km/h. Purtroppo,
come spesso acca-
de, alla buona par-
tenza non segue una
buona prosecuzione
e la linea fu comple-
tata, nella sua inte-
rezza, solo nel 1992,
permettendo ai no-
stri cugini d’oltralpe
di realizzare nel
1981, primi in Europa, la linea ad alta velocità Pa-
rigi-Lione.
A livello mondiale, comunque, il primato è asiati-
co e spetta al Giappone che nel 1964 attivò la pri-
ma linea ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
A distanza di cinquantacinque anni, possiamo di-

re che i treni ad alta velocità sono una realtà con-
solidata.
In Europa, la Spagna ha la maggior diffusione di
alta velocità con oltre 3.700 km di linee (in servi-
zio e in costruzione) e a lei spetta anche il prima-
to di velocità, con la tratta Barcellona-Madrid (660
km) coperta a una velocità media superiore ai 250
Km/h. Segue la Francia con circa 2.800 km, la
Germania con oltre 1.800 Km e l’Italia con circa
1.100 Km (dati UIC, Aprile 2018).
Queste reti fanno parte di un piano europeo di li-
nee ad alta velocità (la Trans European Network -
Transport, TEN-T) per unire le nazioni tramite no-
ve principali direttrici.
L’Italia è coinvolta in quattro di esse: il corridoio
Baltico-Adriatico, quello Scandinavo-Mediterra-
neo, il Reno-Alpi (che interessa Genova) e il Me-
diterraneo, dalla Spagna all’Ucraina.

Mettendo insieme
tutte le linee ad alta
velocità europee
(comprendendo Sviz-
zera e Regno Unito)
si ottiene un totale di
circa 11.000 km, che
è pari a poco meno
del 30% di quanto ha
la Cina (38.000 km).
Il Giappone ha circa
3.500 km di linee,
quasi come la Spagna.
Gli attuali treni ad al-
ta velocità possono
raggiungere i 350-400
Km/h.
Comunque questi
ragguardevoli valori
di velocità sembrano

esistere al solo scopo di essere oltrepassati e ci
sono paesi che hanno in servizio o l’avranno a
breve treni che superano quel livello. 
Sono i treni a tecnologia MagLev, che sfruttano il
fenomeno della levitazione magnetica per evitare
l’attrito treno-rotaie. 

Roberto Pisani
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Nei film western, un’immagine ricorrente e suggestiva è quella
del treno che sferraglia su binari che si sviluppano da est verso
ovest a dimostrazione che la storia è un continuo avanzamento
e il progresso è inarrestabile.
Un treno che, col suo lento procedere, incontra panorami
mozzafiato, banditi a cavallo, mandrie in cammino e bisonti
ostinati, diventando con essi un protagonista dello schermo. 
Tempi andati.



ALTA, ALTISSIMA VELOCITÀ

Il Giappone ha collaudato il treno JR-Maglev, che
ha toccato la velocità record di 603 km/h ed ha
approvato un programma che prevede di creare
una linea MagLev tra
Tokyo e Osaka entro il
2040.
In Europa la tecnolo-
gia MagLev vede la
Germania attiva nel
suo sviluppo; la com-
pagnia Transrapid ha
sperimentato un treno
che, su un circuito di
31 km nella Bassa Sas-
sonia (Emsland), ha raggiunto i 500 km/h.
La tecnologia Transrapid vede in Cina una tratta
di 33 km, operativa da anni, tra Shanghai e il suo
aeroporto di Pudong che è percorsa in circa 7
minuti.
Va detto che questa tipologia di trasporto ferro-
viario ha dei costi molto elevati e pertanto, al mo-
mento, quest’aspetto limita la sua applicazione a
distanze brevi e con traffico intenso.   
Sulla mobilità terrestre ad alta velocità la super-
idea è di competere con le linee aeree sia in ter-
mini di velocità, che di costo, di sicurezza e di ri-
spetto dell’ambiente.
Nel 2013, Elon Musk, apprendendo che, in  Califor-
nia, s’intendeva realizzare una linea ferroviaria ad
alta-velocità, si domandò se ci potesse essere qual-
cosa di meglio e di più economico e ipotizzò un
progetto innovativo: l’Hyperloop Alpha. 
Per chi vuole approfondire l'argomento, suggeri-
sco di leggere il documento alla base di questo
progetto (https://www.spacex.com/sites/spacex
/files/hyperloop_alpha-20130812. pdf).
Musk prende spunto dalla vecchia posta pneuma-
tica e immagina che
nei tubi, al posto dei
messaggi e dei pac-
chettini, possano viag-
giare le persone.
Ecco alcuni passaggi
del documento, che il-
lustrano le basi del
progetto:

“Hyperloop is the right solution for the specific case
of high traffic city pairs that are less than about
1500 km. … Hyperloop consists of a low pressure

tube with capsules that
are transported throu-
ghout the length of the
tube. The capsules are
supported on a cu-
shion of air, featuring
pressurized air and
aerodynamic lift. The
capsules are accelera-
ted via a magnetic li-
near accelerator affi-

xed at various stations. … Capsules travel between
Los Angeles and San Francisco. The total trip time
is approximately half an hour … The capsules tra-
vel at 760 mph (1,220 kph).”
A sei anni di distanza dal lancio di quel progetto
possiamo dire che i passi avanti non sono man-
cati.
La Cina (Governatorato di Tongren) ha deciso di
realizzare con la società americana Hyperloop
Transportation Technologies (HTT) una tratta di
10 km tra la città di Tongren e il suo aeroporto.
La Virgin Hyperloop One sta realizzando il col-
legamento Dubai-Abu Dhabi con l’ambizioso
obiettivo di averlo in servizio per l’Expo 2020 e
in India prevede di avere operativo in meno di
sette anni il collegamento Mumbai-Pune di circa
120 km.
In Francia, a Tolosa, presso gli impianti Airbus, è
stato completato un percorso di prova di 320 m
per il prossimo test di velocità di una vera capsula
per trasporto passeggeri.
In Italia, HTT ha annunciato che presenterà
entro l’anno due studi di fattibilità (senza an-

ticipare i percorsi) e
i sindaci di Torino e
Milano quest’estate
“hanno convenuto di
analizzare congiun-
tamente l’opportuni-
tà offerta dall’hyper-
loop". 
Se son rose, fioriranno.
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Nell’attesa di gustare l’ebbrezza che prova un proiettile quando è sparato, mi prende un velo di tristez-
za pensando che, per la brevità del viaggio, non potrò vedere il memorabile finale di “C’era una volta
il West” con l’arrivo del treno a Sweetwater. �



SOBRIETÀ DIGITALE
Calcolo, dunque inquino

Oggi i fossili rappresentano
ancora l’80% del consumo
d’energia e sono fonte preva-
lente di emissioni a effetto
serra.
Allo stesso tempo la transizio-
ne digitale ci procura oggetti
digitali ormai irrinunciabili
per lo sviluppo economico e
sociale con una tendenza in
forte aumento.
D’altro canto gli stessi oggetti digitali possono es-
sere usati anche per ridurre i consumi: «it for gre-
en» dice uno slogan.
È quindi auspicato un percorso verso la così detta
sobrietà digitale, in grado di contrastare il feno-
meno: lo sviluppo economico e sociale non viene
certo messo in discussione ma mentre i consumi
aumentano le tecnologie digitali possono operare
per compensarne gli effetti non sostenibili.
Ma allora la transizione digitale è solo una grande
opportunità per la crescita oppure rappresenta
anche un ostacolo serio per quella sostenibilità su
cui, almeno a parole e negli obiettivi, pare siamo
tutti d’accordo? 
In molte aree il digitale riduce i consumi: smart
grids, mobilità connessa, industria 4.0, e-
commerce, smart buil-
ding, smart farming.
Però a guardar meglio
scorgiamo i così detti
rebound effects (effet-
ti rimbalzo) per cui i
processi della transizio-
ne digitale sono rara-

mente coordinati con quelli
della transizione energetica
procurando risposte che
compensano negativamente
quelli delle tecnologie effi-
cienti adottate. Per arrivare a
una sobrietà digitale e’ utile
partire da dati, cosa ancora-
ardua in questo campo. Uno
scenario affidabile sul consu-
mo energetico dovuto al digi-

tale è riportato nella tabella (a) elaborata da “The
Shift Project” (su dati CISCO) per esaminare l’in-
terazione della crescita digitale con la decarbo-
nizzazione. Shift project è una think tank (grup-
po d’esperti) parigina che si occupa della transi-
zione energetica con un traguardo dato dalla
promozione dell’impatto positivo della tecnolo-
gia digitale sull’ambiente minimizzandone i lati
negativi.
È  uno scenario preoccupante. Dal 2020 al 2025 si
ha un’esplosione che rallenta l’efficienza energe-
tica, rischio reale in quanto le tecnologie attuali
sono vicine ai loro limiti e quelle future (compu-
ter quantici, nanotubi di carbonio…) non ancora
pronte. La crescita delle emissioni per effetto serra
per la digitalizzazione, è pari al 10% con una pic-

colo diminuzione attesa
a breve e una crescita
successiva fino al rad-
doppio nel 2025. Molte
sono le ragioni della
forte crescita nel consu-
mo energetico digitale,
queste le principali:

Mario Salano
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Siamo nel pieno corso di due grandi e dirompenti transizioni:
– la transizione digitale o “digitalizzazione”, in azienda avviata

con la dematerializzazione dei documenti ma evoluta in un nuo-
vo modello organizzativo che consente una gestione integrata di
tutte le attività, velocizzandole e ottimizzandole, basato su proces-
si gestionali, e-commerce, pubblicità tramite internet, ampio uso
del cloud.

– la transizione energetica, ossia il passaggio dalle fonti energetiche fossili a fonti rinnovabili e
l’ampia adozione di tecniche di efficienza energetica in un percorso verso la così detta sostenibilità.

Il problema dell’inquinamento digitale, tutt’ora ampiamente sottostimato, è l’impatto ambientale diretto
e indiretto relativo al crescente uso delle tecnologie digitali. La sottostima dipende essenzialmente da
due fattori:
• la miniaturizzazione dell’hardware nel mondo digitale che dà un senso d’impatto trascurabile.
• l’apparente lontananza e asetticità del cloud, ambiente in realtà costituito da megacomputer che ne-

cessitano addirittura di megawatt per essere alimentati.

2020 2025
CAGR

2020/2025

PREVISIONI 3800 6300 10%

CON POLITICHE DI
EFFICIENZA ENERGETICA

3600 5700 9%

CON POLITICHE DI SOBRIETA’ 3600 3900 1-2%

Tabella (a) consumo energetico in TWH dovuto alla digitalizzazione

AUMENTO DEI 
CONSUMI

TECNOLOGIE
DIGITALI

SVILUPPO
ECONOMICO SOCIALE



SOBRIETÀ DIGITALE

1. Fenomeno diffusione smartphone.
2. Proliferazione di periferiche per una vita sem-

pre più interconnessa.
3. Crescita dell’Internet delle Cose (IoT).
4. Esplosione del traffico dei dati.

Il mito industria tecnologica=industria pulita,
vacilla
Il mondo attuale, globalizzato, VUCA (Volatile,
Uncertain, Complex, Ambiguous), ipercompetiti-
vo, richiede sempre più intelligenza. È ancora
molto lontano il modello del cervello
umano. Esso è basato su meccanismi
biologici diversi da quelli meccatronici
e richiede quantità di energia migliaia
di volte inferiore per processare le istru-
zioni necessarie al funzionamento di
un’entità biologica complessa.
Si pensi che:
1. Il robot IIT (iCub) tra i più avanzati

al mondo, fa 100 miliardi di operazio-
ni al secondo ma assorbe centinaia di
watt e si spegne in 2 ore. A noi ba-
stano 40 watt per milioni di miliardi
di operazioni al secondo. 

2. I supercomputer superano il miliardo
di miliardi di operazioni al secondo ma assor-
bono decine di megawatt.

La diffusione delle tecnologie digitali apre scenari
esaltanti ma inquietanti fino a una possibile rior-
ganizzazione sociale del bisogno.

Anche un’email inquina.
• 20 g/email. La stessa CO2 di una lampada da

60watt per 25 minuti. 
E oggi ne inviamo circa 200 miliardi/anno, in
continua crescita.

• Inviare un filmato da 1 GByte ci costa all’incirca
60 wattora.
Come un motore a scoppio, come un tir in au-
tostrada o una fabbrica di metallo, anche un
messaggio digitale “sporca” l’aria di anidride
carbonica.

Il digitale sembra un sistema pulito: in realtà è
basato su strutture complesse: super computer,
server, immagazzinamento di dati: tutti utenti di
centrali elettriche inserite nella catena di produ-
zione della CO2.
C’è un enorme aumento dell’utenza ma ci
manca la consapevolezza sull’uso della tecno-
logia. Oggi produciamo oltre un miliardo di ton-
nellate di CO2 usando queste tecnologie.

Ma qualcosa si può fare. 
Prima di tutto diffondere la cultura per un utilizzo
responsabile dell’opportunità fornita dal digitale:
niente allegati pesanti (basta un link), email solo
se utili, limitare il “rispondi a tutti”.
Internet, le mail, i sistemi di cloud, fanno sì rispar-
miare tonnellate di risorse fisiche, come la carta.
ma le relative emissioni di carbonio prodotte, per
alimentare e raffreddare l’hardware, si sommano
ai consumi. 

Il prossimo grande impegno è dunque
l’ecologizzazione di Internet.
Vediamo un esempio su uso e produ-
zione di uno smartphone:

USO: 
come un treno che percorre 200.000 km
se usato per 70 anni e sostituito ogni 2:
• guardare video: causa l’80% del traffi-

co web.
• un video in HD di 10 minuti è come

un forno elettrico da 2000W acceso
per 5 minuti.

• c’è una differenza nel consumo tra
azioni "virtuali" che usano infrastrut-
ture globali del cloud.

PRODUZIONE:
• produrlo genera consumi 400 volte il suo uso.
• i metalli contenuti (indio, gallio, germanio) inqui-

nano molto sia nell’estrazione sia nel fine vita.

L’efficienza energetica è la fonte più pulita ma
ostacolata da fattori culturali, economici, normati-
vi, tecnologici: 
– c’è una scarsa efficienza negli incentivi come gli

aiuti tutt’ora in vigore a tecnologie ormai mature. 
– le leggi sono complesse e scarsamente aderenti

alle reali esigenze. 

Ci vuole uno sforzo congiunto, dalle istituzio-
ni ai cittadini, per rendere l’efficienza energe-
tica un pensiero comune primario con obietti-
vo un coerente sistema Paese 
L’ipercrescita del 10% delle tecnologie digitali,
non è per ora compensata da efficienza energeti-
ca e risulta in:
• Una quota sproporzionata di energia elettrica.
• Aumento della metà in 5 anni delle emissioni

per effetto serra.
• Una domanda crescente di metalli rari con ul-

teriore pericolo di posizioni monopolistiche
cinesi.
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SOBRIETÀ DIGITALE

Non si discute qui la transizione digitale, che vede
il volume dati transitanti nei data centers in au-
mento del 17%/anno, ma l’impatto ambientale
della transizione digitale che è gestibile se so-
bria.

Lo scenario sobrio consente di contenere l’au-
mento del consumo digitale all’1,5% anzichè al
9% previsto. Per ora, gli effetti, si presentano con
maggiori negatività rispetto ai vantag-
gi portati in questo campo dalle tec-
nologie digitali.

Raccomandazioni per rendere so-
stenibile la transizione digitale
1. limitazioni: nuovi terminali, copie

digitali, video, allegati,
2. sensibilizzazione nelle pubbliche

organizzazioni,
3. coinvolgimento dei service provi-

ders su software e cloud,
4. privilegio verso progetti digitali

con impatto ambientale positivo.
In particolar modo per i trasporti,
per l’energia, per le costruzioni che
sono settori ad alto tasso di emis-
sione specie nei paesi in via di svi-
luppo che avrebbero vantaggi da
un ripensamento iniziale visto che
molte infrastrutture devono ancora
essere realizzate.

L’accelerazione del progresso si è impennata dal
1700. Povertà, fame, analfabetismo, mortalità in-
fantile, assenza di elettricità, medicinali sono i mi-
glioramenti raggiunti con la prima grande creazio-

ne di ricchezza, proseguiti con altre rivoluzioni in-
dustriali, di cui la quarta è appena iniziata. 

L’intelligenza artificiale (AI) ci aiuterà nell’effi-
cienza energetica:
– A BREVE, per prevedere la domanda di energia

elettrica ottimizzando l’uso delle energie rinno-
vabili difficili da prevedere creando smart grid.

– A MEDIO, per pianificare il traffico.
• con l’agricoltura di precisione.
• con nuovi processi economizza-

tori di energia.

Nel campo del software esiste un
progetto europeo molto interessante
(ERC 2019-2024 Efficient algo-
rithms for sustainable machine le-
arning) che si prefigge la creazione
di nuovi algoritmi efficienti nel ma-
chine learning, tecnologia oggi ba-
sata su enormi risorse computaziona-
li, combinando statistica e calcolo.

E per un futuro un po’ più lontano:
addio silicio, benvenuto carbonio?
Al MIT di boston sta nascendo un
nuovo microprocessore con nanotu-
bi di carbonio al posto del silicio, i
fullereni, molecole con forme tubo-
lari (buckytube), anelli di forma pen-
tagonale ed elevatissimi rapporti tra

diametro e lunghezza per eccezionali conducibi-
lità di corrente. 
Il nuovo microchip al carbonio potrà raggiunge-
re un consumo energetico pari a un terzo rispet-
to ai predecessori al silicio!
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Per concludere, una riflessione: 
Perché il pianeta si modifica mettendo in crisi l’equilibrio ecologico?

Perché esiste un impulso di base che accelera lo sfruttamento intensivo della natura: 
bisogno ➠ desiderio ➠ consumo

I comportamenti di oggi producono un impatto molto maggiore sul domani.

Occorre far crescere la responsabilità e la progettualità verso il futuro:
• la tecnologia ci fa stare meglio,
• ma alcuni effetti collaterali peggiorano soprattutto il domani. 

L’ecologizzazione digitale è la sfida della nostra era iperconnessa per cui possiamo far leva su: cul-
tura, tecnologia dell’efficienza, nuove tecnologie basate sulla Intelligenza Artificiale per un migliore
sfruttamento delle tecnologie digitali. �

Addio silicio

Buckytube
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STORIA DEL CALCIO ITALIANO
Gli anni ruggenti del GENOA

Nel 1920 divenne Presi-
dente Guido Sanguine-
ti.  Il Genoa perse alcu-
ni fra i suoi migliori gio-
catori, come il fortissi-
mo Santamaria che an-
dò alla Novese. Perciò
l’andata del Girone Li-
gure fu un vero disastro
e la squadra riuscì a
qualificarsi per le semi-
finali, ma non oltre.
La campagna acquisti
dell’estate 1921 procu-
rò alla squadra il forte portiere Giovanni De Prà
e il difensore Rinaldo Morchio, più il jolly Da-
niele Moruzzi, che ricoprì ben sette ruoli diver-
si, ed il centromediano Luigi Burlando. Infine
dalla Serenitas giunse il centravanti Edoardo
Catto che, con le sue 96 reti, si rivelò il miglior
goleador rossoblu di tutti i tempi.
Un avvenimento caratterizzò il campionato 1921-
1922: la Federazione si divise non
trovando l’accordo fra chi voleva
un torneo con tutte le squadre ita-
liane, evitando i criteri qualitativi e
chi non accettava questa imposi-
zione. Si ebbero così due campio-
nati. Il Genoa faceva parte, insieme
alle squadre più forti, della Confe-
derazione Calcistica Italiana e stava
trionfando, quando la certezza di
avere la vittoria in pugno le fu fa-
tale. Battuto in casa dalla Pro Ver-
celli, le regalò lo scudetto.
Il ritorno di Santamaria e l’acquisi-
zione del terzino Delfo Bellini in-
sieme all’ala Ettore Neri furono

determinanti per la vit-
toria del successivo e
riunificato Campionato
del 1922-23.  Battuti Mi-
lan, Bologna, Juventus,
eliminato il Padova e fi-
nalmente la Pro Vercel-
li, vinse contro la Lazio
il suo ottavo scudetto. 
Il giorno prima a Roma
erano stati ricevuti dal
Papa e dal Capo del
Governo Benito Musso-
lini, che così li incitò:

“Siete i più forti, insegnate a questi Romani co-
me si gioca! Domani dovete vincere!”. In quella
partita ci fu una sorta di passaggio di consegne
tra De Vecchi ed un altro fuoriclasse del suo ca-
libro, il laziale Fulvio Bernardini, che iniziava
allora la sua esaltante carriera.
La consacrazione internazionale il Genoa l’ebbe
nel 1923. Chiamati in Sudamerica, il 28 luglio

s’imbarcarono sulla “Principessa
Mafalda” tredici titolari, quattro ri-
serve, l’allenatore Garbutt ed il di-
rigente Ghiorzi. A Buenos Aires
pareggiarono contro la Nazionale
Argentina, a causa del calcio d’ini-
zio del Sindaco della città, finito
in porta ed incredibilmente con-
validato dall’arbitro.
Nella stagione 1923-24 il Genoa
vinse contro il Savoia di Torre
Annunziata le finali nazionali, co-
sì il 7 settembre la squadra, for-
mata quasi esclusivamente di ge-
novesi, ottenne il suo nono, ma
ultimo scudetto.

Fatima Poscia

SECONDA PARTE: GLI ANNI DEL “VENTENNIO”

Nel primo campionato del dopoguerra nel 1919 il Genoa passò con disinvoltura il girone ligure e
quello di semifinale battendo la Pro Vercelli ed il Milan. Era la favorita, ma un arbitraggio scandaloso
assegnò un rigore inesistente alla Juventus, ne convalidò un goal evidentemente fuorigioco ed
espulsi Della Casa e De Vecchi che protestavano, diede la vittoria alla Juventus. Fu l’unico neo nella
carriera di De Vecchi, la cui correttezza era proverbiale. Nel successivo incontro un pareggio con
l’Inter accorciò le distanze e consentì all’Inter stessa, in finale contro il Livorno, di vincere il torneo
in barba alla Juventus.

Giovanni De Prà
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Il successivo campionato
ebbe una finale particolar-
mente agitata. Vinto il Bolo-
gna all’andata, fu battuto in
casa nel ritorno con lo stes-
so risultato. Per la “bella” in
campo neutro a Milano, nu-
merosi squadristi circonda-
rono il campo riuscendo ad
intimidire l’arbitro. Nono-
stante l’iniziale vantaggio di
2-0 del Genoa, assegnò un’inesistente goal al
Bologna. Il pareggio fu ottenuto impedendo vi-
stosamente al portiere De Prà la parata. I gioca-
tori genoani non tornarono in campo per i sup-
plementari fidando nella giustizia sportiva, ma il
federale di Bologna impiegò tutta la sua influen-
za e l’arbitro cambiò la versione dei fatti. Una
nuova partita si svolse a Torino il 5 luglio e finì
con un regolare pareggio. Dei colpi sparati dal
treno dei tifosi bolognesi contro quello genoa-
no, provocarono un ferito. Il Genoa protestò
inutilmente, allora decise di mandare i suoi gio-
catori in vacanza. Improvvisamente giunse l’or-
dine di giocare la finale il giorno dopo 18 ago-
sto, a porte chiuse. I genoani rientrarono in gran
fretta, mentre i bolognesi, preavvisati, si erano
allenati per un mese intero. Il risultato
scontato fu la sconfitta del Genoa.
Il 1925, anno dell’arrivo dell’ala “sfonda-
reti” Felice Levratto, fu anche quello del
ritiro dall’attività di alcuni importanti
giocatori. Il 1926 vide l’introduzione uf-
ficiale del professionismo. Nei due ri-
spettivi campionati il Genoa non fu  af-
fatto brillante.
Intanto dovette inserire il fascio littorio
nello stemma ed italianizzare il suo no-
me, diventando Circolo del Calcio Ge-
nova 1893. Lo straniero Garbutt, costret-
to a dimettersi, fu sostituito dall’anziano
De Vecchi. Giorgio Molfino, segretario
politico del G.U.F., divenne consigliere
della Società.
Un sorteggio fece partecipare i rossoblu
alla Coppa Europa del 1929, ma furono
sconfitti dal Rapid Vienna. A settembre

la Federazione decise per il
campionato a girone unico.
Con i nuovi acquisti, il cen-
tromediano Albertoni, il
portiere Bacigalupo e l’at-
taccante Banchero, il Ge-
noa fece sognare nuova-
mente lo scudetto, che in-
vece fu vinto all’Inter.
Il dimissionario De Vecchi
fu sostituito dall’ungherese

Geza Szekany, che però non seppe conquistarsi
la simpatia dei giocatori.
L’arrivo dell’argentino Guillermo Stabile detto El
Filtrador, seminò entusiasmo fra i tifosi. Nono-
stante ciò un pessimo inizio lasciò il Genoa fuori
dalla corsa al titolo. Ad aggravare la situazione
fu il dissidio sempre più pesante fra allenatore e
calciatori, che spinse la dirigenza ad esonerare il
tecnico, sostituendolo con Stabile e Burlando.
Insieme però presero delle decisioni azzardate
ed il Genoa terminò all’undicesimo posto. Furo-
no sostituiti dall’ungherese Carl Rumbold.
Una pessima campagna acquisti e vendite, fece
svanire l’anno successivo il sogno del decimo
scudetto, terminando ottavi in classifica.
Rumbold cedette il posto al connazionale Joszef

Nagy. La campagna acquisti fu ridotta
all’osso e la squadra dimostrò presto di
non riuscire a rialzarsi. Il calvario termi-
nò il 29 aprile 1933 quando la vittoria
del Palermo fece retrocedere per la pri-
ma volta i rossoblu in serie B.
Da subito la squadra s’impegnò nella
corsa verso la serie A, che riconquistò
con certezza a due giornate dalla fine
del torneo successivo.
Questa volta una migliore campagna ac-
quisti e la guida tecnica affidata ad un
altro magiaro, Giorgio Orth, le guada-
gnarono un’ottavo posto, vincendo an-
che due appassionanti derby contro la
Sampierdarenese.
Dopo l’abbandono di Alfredo Costa per
motivi di salute, nel 1936 la presidenza fu
offerta a Juan Claudio Culiolo, imprendi-
tore nel commercio di carbone. Questi,

Felice Levratto

Juan Claudio Culiolo



Il capo carismatico della nuova squa-
dra fu  Francesco CALÍ, siciliano di Ri-
posto, emigrato in Svizzera da bambi-
no e trasferitosi a Genova nel 1901,
proveniente dalle file dello stesso Ge-
noa insieme al fratello Salvatore. Con
la sua regia la compagine doriana si af-
fermò svariate volte nei più prestigiosi
tornei italiani. Ricordiamoci che Calì,
detto Franz, divenne il primo capitano
della Nazionale dal 15 maggio 1910,
esordendo nella prima storica discesa
in campo della Nazionale Italiana per

una amichevole contro la Francia.
Fra il 1902 ed il 1913 l’Andrea Doria
vinse ben cinque scudetti nei campio-
nati di “calcio al piede” organizzati dal-
la Federazione Italiana Ginnastica.
Questo accadeva mentre il Genoa face-
va la parte del leone nei tornei della
Federazione Italiana Football e poi nel-
la Federazione Gioco Calcio. Il doppio
binario calcistico, durato undici anni,
ebbe fine quando tutte le squadre con-
fluirono nella Federcalcio. 
E’ singolare sapere oggi che in quei pri-
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avendo ottenuto in cambio dal segretario federa-
le Molfino l’esclusiva per la Liguria del carbone
polacco, vide aumentare considerevolmente le
entrate del suo Consorzio Carbonifero Ligure, e
ne ebbe beneficio anche il Genoa. Intanto im-
portanti donazioni di denaro giungevano da Gio-
vanni Gavarone, dal conte Thellung, dal marche-
se Negrotto Cambiaso ed anche da un anonimo.
Le mire del Genoa erano molto ambiziose e ne-
cessitavano di costosi pezzi da novanta come Pe-
razolo e Bigogno (200.000 Lire alla Fiorentina),
oltre a Marchioneschi, Fasanelli, Scarbelli ed Ar-

cari III. Allenatore fu l’ennesimo magiaro, Her-
mann Felsner. Era data per favorita, ma l’esito fi-
nale fu un modesto sesto posto. La stagione 1937
terminò inaspettatamente con la vittoria in Cop-
pa Italia, battendo in finale il 9 giugno la Roma.
Per festeggiare, Culiolo organizzò un grandioso
banchetto a bordo del transatlantico “Rex”. 
Quella vittoria permetteva la partecipazione alla
Coppa Europa, nella quale il Genoa, giunto ai
quarti di finale contro l’Admira, fu squalificato a
causa di un’incredibile rissa scatenatasi alla fine
della partita.

Con il ritorno di Garbutt in panchina, il Genoa fu terzo nel 1938, quarto del 1939
ed il quinto del 1940. Cominciavano però a spirare i venti dell’imminente guerra,
alla fine della quale la squadra si ritrovò in grande difficoltà. Il ritorno di Edoardo
Pasteur come Commissario Straordinario fece ben sperare, ma neanche lui pos-
sedeva la bacchetta magica. Dopo aver perso i primi due derby con la Sampdoria,
nata dalla fusione fra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, la squadra fu a lungo
in crisi non riuscendo a tornare alla passata grandezza.
Oggi il Genoa, dopo nove scudetti e più di novant’anni, rivendica il decimo, quel-

lo che le fu sottratto con l’imbroglio e la violenza dal Bologna nella finale del campionato 1924-
25, quello che le permetterebbe di ricevere la stella per dieci scudetti vinti.

Edoardo Pasteur

La nascita della SAMPDORIA

L’Andrea Doria – La Società Ginnastica Andrea Doria era stata fondata nel 1895, nei locali della
Scuola Svizzera, da alcuni atleti che per varie ragioni avevano abbandonato la Società Ginnastica
Cristoforo Colombo. Sull’onda della nuova tendenza popolare nel 1899 nacque anche una sezione
dedicata al gioco del calcio e la prima vera gara ufficiale fu disputata l’11 agosto 1900 a Novi Li-
gure. Esordì in campionato il 9 marzo 1902, indossando una divisa a quarti bianchi e blu e per-
dendo proprio contro il Genoa.
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mi anni i rapporti con
il Genoa furono di fat-
tiva collaborazione,
grazie anche alla
grande amicizia che
legava Calì a James
Spenseley, il quale lo
aiutò a mettere in
campo una squadra
competitiva. I dissensi
fra le due formazioni
ebbero inizio nel
1913, quando il Ge-
noa ingaggiò per tre-
mila lire due giocatori
doriani, Sardi e Santamaria, contravvenendo alla
rigida regola federale contro il professionismo.
Il luogo dove la squadra svolgeva la sua attività
si chiamava Cajenna, un terreno situato fra lo
stadio attuale e le carceri di Marassi, dove oggi
si trovano le gradinate genoane. Era piccolo e
non aveva spazio per le tribune. Gli spettatori
dovevano assieparsi ai bordi del campo e così
da vicino rendevano la vita difficile alle squa-
dre ospiti.
Nonostante il valore dimostrato sul campo, dal 2
luglio 1927 il fascismo costrinse l’Andrea Doria
alla sfortunata fusione con la Sampierdarenese.
Il nuovo nome era La Dominante, per la quale
fu costruito lo Stadio Littorio a Cornigliano, dove
ora si trova il deposito degli autobus. La sua vita
fu assai breve. L’anno successivo fu retrocessa in
serie B, dopo di che, assorbita anche la Rivaro-
lese e la Cornigliane-
se, cambiò la denomi-
nazione in A.C. Ligu-
re. Anche questa durò
poco perché fu retro-
cessa in serie C e le
varie compagini che
la formavano riprese-
ro a giocare autono-
mamente. L’Andrea
Doria ebbe comun-
que poca fortuna,
perché fu retrocessa
in Prima Divisione Li-

gure e nel 1940 dovet-
te arrendersi e venne
disciolta.
La società fu rifondata
nel 1944 e alla fine
della guerra, l’anno
dopo, riconosciuti i
meriti sportivi ottenuti
prima della fusione,
gli fu permesso di ac-
cedere alla provvisoria
serie A. Al termine del
Campionato 1945-46
si classificò decima.

La Sampierdarenese - La Società Ginnastica
Sampierdarenese, che era stata fondata nel
1891, il 19 marzo 1899 costituì una propria se-
zione Calcio.  La prima maglia fu bianca con
una banda orizzontale nera, il terreno di gioco
dei primi anni fu la Piazza d’Armi del Campas-
so, ma saltuariamente usava anche altri campi a
Rivarolo, a Sampierdarena o alla Coscia.
Nelle eliminatorie liguri del Campionato Nazio-
nale del 1900 in un’unica partita giocata fu bat-
tuta dal Genoa per sette a uno, pur essendosi
difesa accanitamente. La sconfitta fu da imputa-
re anche all’infortunio occorso a Ferdinando Ar-
nier, che la costrinse a giocare in dieci per quasi
tutta la partita.
Fra il 1901 e il 1915 sembra non aver partecipa-
to ad alcun campionato, anche se dal 1911 era
diventata un club autonomo, che incorporò

molti giocatori della
disciolta A.C.Ligure,
per i quali trasformò
la propria divisa con
l’aggiunta di una riga
orizzontale rossa.
Chiese ed ottenne dal
Comitato Regionale e
dalla Presidenza Fe-
derale di iscriversi al
Campionato 1919.
Dovette però parteci-
pare il 5 ottobre, sul
campo dell’Andrea

L'Andrea Doria Calcio nel 1902

La Sampierdarenese nel 1932
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Doria, ad uno spareggio
contro la Spes e lo vinse
per tre a uno.
Rimase nella Prima Cate-
goria per otto campiona-
ti. Nel 1922 giocò a Cre-
mona contro la Novese
la finale per lo scudetto,
persa solo allo spareggio
e rimanendo anche sta-
volta in dieci per un in-
fortunio.
Riuscì ancora nel 1923 a
giocare in Spagna, con-
tro il San Sebastian, pri-
ma di incorporare nel
1927 l’Andrea Doria per
formare per ordine del regime una nuova squa-
dra, La Dominante. Come già noto, la vita de La
Dominante fu breve. Retrocessa in serie B dopo
solo due stagioni, fu trasformata in AC Ligure
che retrocedette in C.
A questo punto le società coinvolte si ritennero
libere dai legami imposti e ripresero a giocare
autonomamente. I dirigenti della vecchia Sam-
pierdarenese, si diedero da fare ed ottennero
dal regime fascista di essere promossi in serie B.
L’anno dopo con uno spareggio contro il Bari la
squadra conquistò la serie A e ci rimase per tre
campionati come Sampierdarenese. Successiva-
mente gli fu imposto di riprendere la denomi-
nazione Liguria, con la quale giocò ancora cin-
que campionati nella massima serie ed uno in
serie B.
Dopo l’interruzione bellica riprese la denomina-
zione Sampierdarenese, ma alla fine del campio-
nato 1945-46 si classificò
ultima.

La Sampdoria – La riunifi-
cazione delle Federazioni
Nord e Sud in un unico
Campionato a venti squa-
dre provocò dei seri pro-
blemi alle due formazioni.
L’Andrea Doria era una
squadra economicamente

molto solida (che aveva
già acquistato per ben
3.200.000 lire dal Vicen-
za la mezzala Bruno
Bassetto),  ma avendo
sostato a lungo nelle se-
rie minori era stata retro-
cessa d’ufficio in serie B.
D’altro canto la Sampier-
darenese, che aveva me-
riti pregressi per restare
in serie A, era in grave
crisi finanziaria. 
Dopo una serie d’incon-
tri e di furiosi litigi per-
ché, specie nella Sam-
pierdarenese, c’era chi

gridava “Questo matrimonio non s’ha da fare,
né ora, né mai!”, le due dirigenze si accordaro-
no per convolare a “nozze”. Il 12 agosto 1946
nello studio del notaio Bruzzone in Galleria
Mazzini fu firmato l’atto per l’accorpamento del-
la proletaria Sampierdarenese con la borghese
Andrea Doria, in un’unica squadra. Anche la
maglia blu cerchiata è il risultato della fusione
fra quella bianca con banda orizzontale rosso-
nera della Sampierdarenese e quella bianca e
blu verticale dell’Andrea Doria. Ebbero qualche
ulteriore contrasto per la scelta del nome, ma
poiché doriasamp non suonava bene, fu Sam-
pdoria come ai giorni nostri.
Il primo presidente della neonata formazione
calcistica fu Piero Sanguineti. Proveniente dalla
dirigenza dell’Andrea Doria, firmò  l’atto costi-
tutivo della nuova società e a lui è intestata la
tessera numero uno della Sampdoria.

Il primo allenatore fu Giu-
seppe Galluzzi, che era
stato un ottimo giocatore
nella Fiorentina e per due
stagioni anche nella Juven-
tus, prima come centravan-
ti e poi come mezz’ala sini-
stra, con 99 presenze in
Nazionale e 17 gol.
Il primo campionato di-
sputato fu quello 1946-47

La Sampdoria nel 1946

L’Attacco Atomico: Bassetto Baldini Gei



LA NASCITA DELLA SAMPDORIA

in cui arrivò decima. La prima partita fu gioca-
ta nello Stadio Flaminio il 22 settembre 1946
contro la Roma che vinse per tre ad uno. Il pri-
mo gol fu segnato da Bassetto nella stessa par-
tita. Il primo derby contro il Genoa del 3 no-
vembre 1946 fu vinto dalla Sampdoria per 3-0,
alla presenza dell’allora Presidente della Re-
pubblica Enrico De Nicola. La nuova squadra

era forte del così detto “attacco atomico”, cioè
la triade composta da Giuseppe “Pinella” Bal-
dini, Adriano “Nano” Bassetti e Renato Gei,
che con tanta tecnica e grande intesa segnava
gol a go-go.
La storia calcistica di questa squadra è caratte-
rizzata da alti e bassi fra serie A e serie B, come
d'altronde lo è quella del Genoa.
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Nella sua pur lunga carriera la Sampdoria ha giocato in 62 campionati di serie A e 11 di serie B, si
è aggiudicata lo Scudetto nella stagione 1990-91, quattro Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana,
fra le vittorie internazionali una Coppa delle Coppe nel 1989-90 contro l’Anderlecht. Inoltre ha gio-
cato 118 Derby della Lanterna (fra i più antichi d’Italia), per il quale  detiene più vittorie rispetto al
Genoa,  con 28 partite vinte, 27 pareggiate e 17 perse in serie A, 5 vinte, 6 pareggiate e 5 perse in
serie B, 6 vinte, 4 pareggiate e 2 perse in Coppa Italia, più altre in Coppe minori.
Nella stagione 1996-97, cinquantenario della fondazione della squadra, i giocatori hanno indossato
una maglia speciale, sul davanti c’era quella dell’Andrea Doria e sul retro quella della Sampierdare-
nese, per dimostrare di non avere dimenticato le proprie origini. �

https://www.sampnews24.com/samp-cambia-faccia-logo-divide-tifosi-foto/



I CONTATTI di 
ASDAI LIGURIA

Presidente - Marco Vezzani presidente@asdailiguria.it
Vicepresidente - Paolo Filauro vicepresidente@asdailiguria.it
Tesoriere - Roberto Casini tesoreria@asdailiguria.it
Realtà Liguria - Antonio Donnarumma redazione@asdailiguria.it

Segreteria e Amministrazione
Paola Merlo paola.merlo@asdailiguria.it
Rita Porro rita.porro@asdailiguria.it

Front Office e Assistenza Associati
Sandra Scotto segreteria@asdailiguria.it

Servizio Sindacale e Legale
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it

Servizio Previdenziale
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it

Servizio Patronato e CAF
Rita Porro rita.porro@asdailiguria.it

Sportello FASI
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it
Paola Merlo paola.merlo@asdailiguria.it
Rita Porro rita.porro@asdailiguria.it

GS FASI 
Daniele Grasso daniele.grasso@asdailiguria.it

CHI SIAMO 
E COSA FACCIAMO

ASDAI Liguria è l’associazione regionale che fa capo a FEDERMANAGER. Al fine di per-
seguire i propri scopi istituzionali di tutela e promozione dell’immagine e del ruolo dei di-
rigenti e delle Alte Professionalità industriali, l’ Associazione si occupa delle problematiche
individuali e collettive della categoria, nelle situazioni più diverse, offrendo servizi nei vari
settori agli iscritti: dirigenti e quadri apicali in servizio, dirigenti in pensione o che svolgono
attività professionale o dirigenti in attesa nuova occupazione.
I servizi forniti agli associati sono: 
Gestione delle problematiche contrattuali di categoria. Supporto e assistenza nell’ambi-
to dei problemi relativi all’instaurazione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro. 
Assistenza nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, attività stragiudiziale.
Previdenziale e legale fornisce assistenza sulle tematiche relative agli aspetti contributivi e
previdenziali riguardanti sia la previdenza obbligatoria sia quella integrativa.
Patronato e CAF prestati in convenzione con CNA e FNA. 
Sportello FASI supporto ai Soci per i Fondi di assistenza sanitaria integrativa di categoria
(FASI – ASSIDAI).
GS FASI supporto alla presentazione domande sostegno al reddito. 
Club ASDAI propone iniziative ricreative e culturali.
Informazioni sulla situazione associativa, variazioni indirizzo, pagamento quote associative,
informazioni generali sul Fondo Assidai, prenotazione consulenze.
Formazione Condivisione piani aziendali CONFINDUSTRIA CONFAPI e Individuali.
Convenzioni stipula accordi sanitari, assicurativi e commerciali.
Pubblica il periodico REALTA’ Liguria.




