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Verbale Assemblea Associazione Genova Smart City 

22 Settembre ore 16:30 - Via web 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Procedura di Votazione nuovo CD 
2. Nomina Consiglio Direttivo 
3. Nomina Nuovo presidente 
4. Nomina Vice presidente esecutivo 
5. Esame ed eventuale votazione Bilancio 
6. Varie ed Eventuali 
 
Partecipanti: 
 

Organizzazione Presente Nominativo 

Abb si Massimiliano Araldi 

Ameri Communications si Daniela Ameri 

ANCE Genova si Sarah Zotti 

Associazione Rolli della 
Repubblica Genovese si Lorenzo Pinto  

Autorità di Sistema Portuale si Alberto Pozzobon 

Camera di Commercio si Maria Ornella Caramella 

Cetena si Stefania Ricco 

CNA si Barbara Banchero 

CNR si Roberto Marcialis 

Comune di Genova si Barbara Grasso 

Confindustria si Sonia Sandei 

Duferco Energia si Marco Castagna 

Enel Distribuzione si 
Andrea Moglia  
Michele Giovannini 

ENGIE si Hubert Dusausoy 

Gisig si Marchese Alessandra 

HIMARC Srl si Giorgio Sivori 

HITACHI si Alfredo Drago 

IRE si Maria Fabianelli 

IREN si 
Enrico Pochettino  
Valeria Garotta 

Job Centre  Si Claudio Oliva 
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Privitera studio si  Giuseppe Privitera 

Città metropolitana di Genova si Salvatore Muscatello 

Stam srl si Stefano Carosio 

TEA si Franco Borasi 

TIM si Giuseppe Russo 

TICASS Consorzio si Giorgio Saio 

UNIVERSITA'   DI         GENOVA si Paola Dameri 

 

Vice presidente esecutivo: Alfredo Viglienzoni  

Segretario Generale: Serena Codeglia 

Uditore:  

Federica Cedro, Comune di Genova - Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione 

Federica Zoppa, Comune di Genova - Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione 

Denise Sarnataro, Comune di Genova - Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione 

                 

L’Assemblea si apre alle ore 16:30 

Introduce la riunione l’Assessore Barbara Grosso, la quale, nell’occasione, rimarca l’importanza 
dell’associazione, da intendersi quale opportunità di sviluppo digitale dei servizi al cittadino. 
Augura buon lavoro ai nuovi organi dell’Associazione e si auspica che l’Associazione prosegua il 
suo percorso di crescita, proiettata verso un nuovo e innovativo modello di comunicazione. 
Prende la parola Alfredo Viglienzoni, elenca i temi posti all’ordine del giorno e si sofferma, in 
particolare, sulla semplificazione della governance che si è deciso di attuare, eliminando l’Advisory 
board e potenziando il Consiglio Direttivo. Si è poi soffermato sull’attenzione che L’associazione 
riserva al porto, alle aziende locali e ai progetti dei giovani volti alla rigenerazione e al benessere 
della città. 
 
Serena Codeglia, in qualità di Segretario Generale, procede all’appello. 
  
1 - Procedura di Votazione nuovo CD 
Serena Codeglia delinea le modalità di voto, precisando che ogni candidato avrà a disposizione tre 

minuti per presentare brevemente sé stesso e la realtà imprenditoriale in cui opera, 

soffermandosi, in particolare, sul contributo fattivo che intende dare all’Associazione. 

I candidati che non sono presenti alla votazione sono esclusi dalle candidature; i candidati, se 

vogliono, possono autovotarsi per la categoria di appartenenza. 

 

Serena Codeglia indice la prima votazione avente ad oggetto il seguente quesito:  

“Siete d’accordo che CNA rappresenti le medie imprese e prenda il posto per cui non abbiamo 

ricevuto candidature e che ANCE rappresenti le Associazioni insieme a Confindustria?” 
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 Numero voti 

Si 29 

No 0 

Astenuti 4 

 

Avendo la votazione dato esito positivo, CNA rappresenterà le medie imprese e ANCE 

rappresenterà le associazioni assieme a Confindustria. 

 

Si procede alla votazione dei prossimi componenti del consiglio direttivo 2021 dell’Associazione 

Genova Smart City. 

 

Atteso che alcune cariche sono già state assegnate in seguito ad apposita valutazione condotta 

dalla segreteria con una prima istruttoria, Serena Codeglia dà avvio alla presentazione dei 

candidati per le GRANDI IMPRESE. 

Prende la parola Giuseppe RUSSO per TIM, il quale sottolinea il ruolo fondamentale ricoperto dalla 

compagnia in settori strategici come la transizione digitale, il 5G, la ricerca e lo sviluppo in tali 

contesti. 

A seguire, parla Massimiliano ARALDI per ABB, rimarcando l’importanza, da un lato, della 

localizzazione sul territorio (le due sedi storiche sono a Genova) e dall’altro la centralità affidata a 

ricerca e sviluppo in settori come energia, trasporti, digitalizzazione, nuovi combustibili, 

esperienze green. 

Prende poi la parola Alfredo DRAGO per HITACHI, impresa sensibile alla social innovation da 

applicare in settori come trasporti, gestione energetica, ambiente, tecnologie, persone fragili. 

Interviene a questo punto Valeria GAROTTA per IREN, che illustra i vari settori di intervento 

dell’impresa (settore idrico, energetico, recupero materiali, gas, riscaldamento), con particolare 

attenzione alle soluzioni innovative e alla transazione energetica e digitale. 

 

Al termine dei vari interventi, Serena Codeglia indice la votazione volta all’individuazione dei due 

soggetti appartenenti alle GRANDI IMPRESE che rivestiranno la carica assieme a ENEL distribuzione 

che ha un posto riservato come socio fondatore, ponendola nei seguenti termini:  

“Grandi Imprese, chi scegliete tra: TIM, ABB, HITACHI, IREN?”. 

 

Si ottiene il risultato riportato di seguito: 

Organizzazione Nome Numero voti 

TIM Giuseppe Russo 2 

ABB Massimiliano Araldi 8 
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HITACHI  Alfredo Drago 4 

IREN Valeria Garotta 13 

Nessuna risposta  6 

 

IREN e ABB sono le due grandi imprese che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze da 

parte degli associati. 

Si passa alla agli interventi previsti per i rappresentanti delle PICCOLE IMPRESE. 

Prende la parola Stefania RICCO per CETENA, società filiera che nasce come ente di ricerca per 

occuparsi poi di alta tecnologia. Stefania, in particolare, fa leva sullo sforzo diretto allo sviluppo 

della tecnologia e dell’innovazione. 

In seguito la parola passa a Stefano CAROSIO per STAM, società di ingegneria e multidisciplinare, 

attenta a temi quali l’innovazione, la transazione e la simbiosi industriale/umana. 

 

Conclusasi la rassegna degli interventi, Serena Codeglia indice la nuova votazione volta 

all’individuazione del soggetto appartenente alle PICCOLE IMPRESE che rivestirà la carica, 

ponendola nei seguenti termini:  

“Piccola Impresa: chi scegliete tra CETENA e STAM?” 

 

Si ottiene il risultato riportato di seguito 

Organizzazione Nome Numero voti 

CETENA Stefania Ricco 8 

STAM  Stefano Carosio 17 

Astenuti  7 

 

STAM è la piccola impresa che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze da parte degli 

associati. 

 

Infine, si procede con gli interventi di Franco BORASI per TEA e Giorgio SIVORI, che illustrano il 

proprio percorso professionale, le linee guida della politica dell’azienda e l’apporto migliorativo 

che darebbero all’associazione. 

 

Serena Codeglia indice, a questo punto, la votazione volta all’individuazione del soggetto 

appartenente alle START UP che rivestirà la carica, ponendola nei seguenti termini:  

“Start up, chi scegliete tra: TEA e HIMARC?” 
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Si ottiene il risultato riportato di seguito 

Organizzazione Nome Numero voti 

TEA Franco Borasi 16 

HIMARC Giorgio Sivori 9 

Astenuti  6 

 

TEA è la srart UP che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze da parte degli associati. 

 

Con l’individuazione dei soggetti che andranno a rivestire la rispettiva carica risulta esaurito il 

primo ordine del giorno. 

 
2 - Nomina Consiglio Direttivo 
 
Serena Codeglia procede alla lettura, nonché nomina, della composizione del nuovo Consiglio 
Direttivo che risulta così composto: 
 
ISTITUZIONI: 
Comune di Genova: Barbara Grasso (Rappresenta anche rete ambasciatori Genova nel mondo) 
Camera di Commercio di Genova: Maria Ornella Caramella 
Città Metropolitana: Laura Papaleo 
Autorità di Sistema Portuale: Alberto Pozzobon 
 
CENTRI DI RICERCA: 
Università di Genova: Paola Dameri 
Istituto Italiano di Tecnologia: Massimiliano Gatti 
CNR: Roberto Marcialis 
 
GRANDI IMPRESE: 
ABB: Massimiliano Araldi 
ENEL Distribuzione: Andrea Moglia 
IREN: Valeria Garotta 
 
MEDIE IMPRESE: 
Duferco: Marco Castagna 
CNA Genova: Barbara Banchero 
 
Start UP: 
Tea: Franco Borasi 
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PICCOLE IMPRESE: 
Stam: Stefano Carosio 
 
ASSOCIAZIONI: 
Confindustria: Sonia Sandei 
ANCE: Sarah Zotti 
 
La nomina di ciascun componente ha una durata pari a 3 anni. 
 
3- Nomina Nuovo presidente 
 
Prende la parola Alfredo Viglienzoni, il quale presenta il nuovo Presidente dell’Associazione, 
Daniela Ameri di Ameri Communications, che rimarrà in carica per due anni. Il Presidente è stato 
nominato con PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, numero ORD-2021-268, emesso in data 
09/09/2021. 
La volontà del Sindaco è stata quella di lasciare la presidenza a una persona di Sua fiducia che 
riesca a gestire un ruolo che spesso è stato solo di mero indirizzo politico vista la posizione e gli 
impegni gravosi che appartengono a un Sindaco 
Daniela Ameri interviene, illustrando le linee guida del suo mandato, che sarà improntato alla 
collaborazione tra gli associati, alla loro attiva partecipazione ai progetti di sviluppo della città in 
chiave smart. Inoltre, nell’ottica di un panorama nazionale ed internazionale, esprime la sua 
volontà verso una progettazione di rinascita e rilancio della città. 
 
4- Nomina Vice presidente esecutivo 
 
Serena Codeglia informa che Alfredo Viglienzoni è Stato Nominato Vicepresidente Esecutivo, 
mediante ORDINANZA DEL SINDACO, Numero ORD-2021-268 emesso in data 09/09/2021 e che 
resterà in carica per due anni. 
Si rammentano i sui compiti, in qualità di legale rappresentate dell’associazione, che vanno dalla 
sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione fino alla gestione dei conti 
correnti bancari, mentre il Presidente ha un ruolo più di guida dell’Associazione stessa verso gli 
obiettivi descritti dallo Statuto. 
 
5 - Esame ed eventuale votazione Bilancio 
 
Prende la parola Giuseppe Privitera, il quale illustra il bilancio consuntivo del 2020 e quello 
preventivo del 2021. 
Con riferimento al bilancio 2020 si sottolineano, da un lato, il successo riscosso dalle 
manifestazioni organizzate che hanno prodotto cospicue entrate e, dall’altro. le difficoltà sempre 
maggiori legate all’incasso delle quote di adesione (si raccomanda a questo riguardo una maggiore 
puntualità per il periodo a venire). 
In generale, tuttavia, l’Associazione gode di ottima salute. 
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Si procede alla votazione del bilancio mediante sondaggio, approvato con il favore di 22 voti.  
 
6 - Varie ed Eventuali 
 
Si procede alla presentazione dei nuovi associati. 

Prende la parola Claudio Oliva, il quale illustra la società Job Centre, di cui è direttore. La società 

partecipata dal Comune di Genova si occupa, in particolare, di sperimentazione, promozione e 

sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione 

delle risorse umane nonché di servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità 

territoriale 

La parola passa poi a Hubert Dusausoy di ENGI, multinazionale attiva nel mondo energetico e della 

mobilità sostenibile. 

Per concludere, Alfredo Viglienzoni invita a calendarizzare alcune scadenze come l’indizione del 

primo consiglio direttivo piuttosto che un prossimo incontro funzionalizzato a fare il punto 

sull’attuale stato di avanzamento dei vari progetti e si propone alcuni obbiettivi quali l’inclusione 

delle varie aziende piuttosto che la visibilità dei numerosi progetti attivi ad oggi così da incentivare 

una maggiore sinergia e partecipazione da parte di tutti gli associati. 

 

 
La Seduta chiude alle ore 18:10.                          
 
GENOVA, 22.09.2021                                                                                                     La Segreteria                                                                                     
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