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Che ci fossero le condizioni
per il massimo riconoscimento,
qualcosa di assolutamente para-
gonabile a una sorta di Premio
Oscarperimiglioriattoriprotago-
nisti delle manovre ferroviarie in
ItaliaeinEuropa,eragiàabbastan-
zachiaroguardandoladelegazio-
neitalianaaLondraperl’Europe-
anRailCongress.

Guido Porta, il numero uno di
FuoriMuro, infatti è una sorta di
perfettososiadiDanielCraig,con
ilvisounpo’spigolosodaattore,il
capellocortissimoelosguardoin-
tenso da figaccione. E Nicoletta
Garzoni,chedell’impresadiservi-
zi portuali e ferroviari è una delle
anime, ha un look da splendida
starhollywoodianadanottedegli
Oscarcomemiglioreattriceprota-
gonista dell’«evangelizzazione»
sulleattivitàdellasuaazienda.Per
di più, tutto questo parametrato
suLondra,chedelServizioSegre-
todiSuaMaestàèlapatria,trasfor-
ma la kermesse londinese delle
impreseferroviarieinunasortadi
perfetta location per un’avventu-
ra degli 007 delle rotaie, che dalla
sedediviaMarinoBoccanegrasul-
le banchine del Porto di Genova
hannoconquistatoilpremioeuro-
peo,dopoesseregiuntiinfinalein-
siemeaInRail,chediFuoriMuroè
un’impresapartner,oltrecheazio-
nistadel25percentodellequote.
Gli altri proprietari sono il Rivalta
TerminalEuropa, che ha il 50 per
centodelleazioni,eTenor,cheha
il25percento.Numerichesiabbi-
nano ad altre cifre che parlano di
oltre130milacarriferroviarimovi-
mentatiall’internodelPortodiGe-
novasianel2012chenel2013.

Insomma,aLondra,nellacapi-
taledellemanovreferroviariepor-
tuali, c’erano tutte le condizioni
glamour per puntare al bersaglio
grosso. Ed effettivamente gli
espertidellagiuriamondialehan-
nosceltoproprioiserviziportuali
e ferroviari di FuoriMuro come
«Miglior operatore ferroviario
merci europeo del 2014». Con

unadoppiamotivazionenellalet-
turadelpalmarès:l’aziendageno-
vesehavintoinfattisiaperilservi-
zio di trasporto combinato che
l’impresa effettua sull’asse Italia-
Francia passando per Ventimi-
glia, che quest’anno ha dovuto
fronteggiareancheladifficoltàdo-
vutaal blocco per alcuni mesidel
binario ad Andora dopo la frana,
sia per la «capacità di integrare il
serviziodimanovraferroviariaal-
l’interno del Porto di Genova con
latrazioneinlinea».

Ovviamente,essendoiper-spe-
cialistiche le diciotto categorie in
cuisonostatiassegnatiipremi,so-
no iper-specialistiche anche le
motivazioni, così come lo erano i
giurati,ilfiorfioredelleagenziefer-
roviarieeuropeechehannoasse-
gnatoilpremioaFuoriMurosupe-
randoInRail(equiilpremioresta-
va in casa), gli inglesi di GB Rail-
greight e i rumeni di Grup Fero-
viarRoman.

Per Genova, comunque, un
successo storico. Nel genere, un
kolossal.

Verso nuovi mercati Iniziativa della Confartigianato

Filse stringe un patto con la Cina
per le piccole e medie imprese liguri

Dodici aziende liguri volano a Praga
per portare il cibo e la moda italiana

Panarello crea
il pandolce basso
senza glutine

I numericheesconodairisultatiapprovatil’al-
trogiornodalconsigliodiamministrazionediFin-
cantieriparlanodiuncaricodilavoroparia9,5mi-
liardidieuroediricaviperoltre2,9miliardidieuro.
Datiche,ovviamente,vannolettiancheconilcom-
binatodispostodellaquotazioneinBorsache,pro-
priolunedìharitoccatolasogliapsicologicadiquo-
ta0,70,sempreinferiorealprezzodicollocamento
-comeè abbastanzanormalechesiaper l’annus
horribilisdelmercatoborsisticorecente-mache
siallontanadallediscesetroppoarditedellescorse
settimane.

Acommentareinumeri,amarginedellariunio-
nedelCdAdelcolossocantieristicoèl’amministra-
toredelegatoGiuseppeBono,l’uomochehaporta-
tol’aziendafuoridalleseccheacuisembravadesti-
nata,dimostrandochenonnecessariamente«indu-
stria di Stato» e «buona gestione imprenditoriale»
sonomaterialedadizionariodeicontrari.«Neipri-

minovemesidel2014-spiegaBono-abbiamorile-
vatounaumentodegliordiniacquisiti,inparticola-
re nel business delle navi da crociera, e un anda-
mentopositivodeiricaviintuttiisettoriincuiilgrup-
po opera, registrando una progressiva ripresa dei
volumi nei siti italiani con otto navi da crociera at-
tualmenteincostruzionerispettoallequattrodello
stessoperiododell’annoscorso».Unboom,quello
dellecrocieretargateFincantieri,chetoccadiretta-
mente o indirettamente, anche Genova e la Ligu-
ria:seilcantierediviaSolimanaSestriPonenteco-
struiscelenaviperibranddellecrocieredilusso,la
realizzazione della nuova Costa Diadema a Mar-
ghera ha portato comunque l’ammiraglia della
compagniagenoveseadesserevaratasottolaLan-
ternaeafareparecchiscali fraSavonaeLaSpezia,
mentreilprogrammaRinascimentoportatoavanti
daFincantieriaPalermopoteràlaMscArmoniaad
esserevarataaGenova,homeportdellacompagnia

diAponte.Insomma,unindotto,quellocrocieristi-
co,chestadiventandounodeiprincipalimotoridi
sviluppoperlanostracittà.

Intuttoquesto,Bonospiega:«Nonostantelediffi-
coltà della nostra controllata Vard nel terzo trime-
stre, il Gruppo ha mantenuto un EBITDA margin
stabileal7,1percento,grazieancheaglieffettidella
strategia di diversificazione del business adottata.
Inquest’ottica,infatti,sonostaticonclusinelleulti-
mesettimanedueimportantiaccordidicooperazio-
nenelmilitare enell’offshore, rispettivamente con
FinmeccanicaeTechnip,chesupporterannoulte-
riormentelecondizioniperilcontinuosviluppodel-
lasocietà».Poi,viaafesteggiaregliordiniperquattro
navi da crociera, quattro navi petrolifere, due navi
dellaMarinaastelleestrisce,quattro dellaguardia
costiera statunitense e la trasformazione di altre
quattroMscchesirifannoillifting.
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STABILIMENTO
La sede Fincantieri
di via Soliman a
Sestri Ponente

NATALE PER TUTTI

IL RICONOSCIMENTO Anche per la combinazione fra le manovre in Porto e quelle in linea

FuoriMuro vince l’Oscar Ue al migliore operatore
L’impresa genovese si è aggiudicata a Londra il premio dedicato a chi trasporta merci in Europa

NUMERI POSITIVI PER IL GRUPPO GUIDATO DA GIUSEPPE BONO

Fincantieri festeggia il bilancio con un boom di ordini
Raddoppiate, anche nei siti produttivi liguri, le navi da crociera in costruzione. Accordi con Finmeccanica e Technip

Con l'obiettivo di favorire la collabo-
razione internazionale tra imprese,
centridiricerca,entieterritoriliguri,
Filse, su mandato di Regione Liguria,
hapartecipatoal«2014EBN(Europe-
an BIC Network) e Jangsu Study Tour
-Cina» in qualità di unicorappresen-
tateitalianodiunadelegazione euro-
pea composta dai principali Centri di
innovazione e incubatori di impresa,
iBICcomunitariappunto.Nell'ambi-
to di questa iniziativa Filse ha siglato
un importante accordo di collabora-
zione con Wittc - Wuxi China Europa
International Technology Transfer.
Lapartnershipcostituisceunapiatta-
forma di relazioni e strumenti volti a
favorirescambicommerciali,produt-
tivietecnologicitralenostrepiccolee
medieimprese innovative eleimpre-
sedellaProvinciadiJangsu,unadelle
areecinesimaggiormentesviluppate
con più di 130 Università, 300 centri
diricerca,200incubatoriedaccelera-

tori di imprese, 1776 grandi imprese
e una comunità globale di piccole e
medie imprese e start up tecnologi-
cheoperantiprevalentementeneiset-
tori della Green Economy, Trasporti,
Logistica,ICT,Robotica,EnergiaRin-
novabile, Authomotive e Biotecnolo-
gie.Ilmodellodisupportooffertoalle
nostreaziendechevoglionoaffronta-
re le sfide dei mercati globali è molto
concreto e semplice nella sua attua-
zione. Attraverso un programma di
«softlanding»,(modellodiaccompa-
gnamento leggero) alle start up e
aziendeliguriinteressateèmessoadi-
sposizione un sistema di servizi inte-
grato volto a favorire le collaborazio-
ni nella ricerca, lo sviluppo commer-
ciale, il trasferimento di tecnologie,
lo studio del mercato e la ricerca di
nuovepartnership.Iservizispecializ-
zati sono offerti da più di 200 incuba-
toridiimpresacheoffronoallenostre
imprese servizi sul territorio per po-
ter veicolare i prodotti.

Dodici realtà liguri del food and
fashion pronte ad avviare nuovi con-
tatticommercialiduranteladuegior-
ni di incontri e presentazioni del ma-
deinItalyorganizzatidaConfartigia-
nato Liguria e Liguria International.
Ilciboelamodaligurivolanonel cuo-
re della Repubblica Ceca alla ricerca
di nuove occasioni di business: una
delegazionedi12impreseliguri (otto
agroalimentari e quattro del settore
moda e accessori) oggi e domani sa-
ranno a Praga grazie all’iniziativa or-
ganizzata da Confartigianato Liguria
e Liguria International, nell’ambito
del proprio piano attuativo 2014, e
con il contributo di Regione Liguria.
«Un’azione a sostegno dell’interna-
zionalizzazionedelsistemaprodutti-
voliguree,inparticolare,dell’artigia-
nato–spiegaRenzoGuccinelli,asses-
soreregionalealloSviluppoeconomi-
co–finanziatadarisorseregionali.La
Repubblica Ceca, che sta vivendo un
momento di nuove e interessanti ri-

formeeconomicheecheprestofaràil
proprioingressonell’areaeuro,sipo-
ne quindi come un Paese particolar-
mente attraente per le nostre impre-
se, soprattutto per quelle più piccole,
che devono saper cogliere al volo op-
portunità come queste per espande-
re oltreconfine il proprio business».
Proprio la penetrazione nel mercato
ceco,lapossibilitàdifarconoscereol-
treiconfininazionaliipropriprodot-
tiedi avviarenuovi contatti commer-
ciali sono i principali obiettivi che si
pongonole12impreseartigianeligu-
ri partecipanti alla missione: si tratta
delle genovesi Liapull, Grazia di Ma-
ria Grazia Figuccio, Imago Tricot
Cashmere e della savonese L’officina
delgioielloperlapartemoda,mentre
per l’agroalimentare sono presenti Il
Genovese, Pastificio Fiore, Angeleri
Pasticceria e MDR Rocca (Genova),
Azienda agricola Riccardo Fernan-
dezdiFinaleLigure,OlioAnfossoeCà
Messighi (Imperia) e la Cooperativa
sociale Arcibuoni Arl della Spezia.

UN CONTAINER DI SUCCESSI Per la compagnia genovese «FuoriMuro», appena premiata a Londra]

Finalmente anche per i celiaci
e gli intolleranti al glutine, fe-
steggiareilNatale mangiando
il pandolce basso della tradi-
zionegenoveseèpossibile.In-
fatti l’azienda genovese Pana-
rellolanciasulmercatounnuo-
vo prodotto della linea Granò,
realizzato nello stabilimento
dedicato di Sassello, dove già
vengonoprodottiamaretti,tor-
tine e canestrelli «gluten free».
Nello stabilimento di Sassello
infatti vengono prodotti ali-
mentipresentinelregistrodie-
tetici del Ministero della Salu-
te e licenziatari del marchio
spigabarrataconcessodall’as-
sociazione italiana celiachia.
Il pandolce basso senza gluti-
ne èpresente nelle pasticcerie
Panarello e nei punti vendita
specializzati.
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