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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Introduzione: l’avvio e le fasi del percorso

L’avvio del

percorso

Confindustria La Spezia, su stimolo della Regione Liguria, con il supporto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Camera di 

Commercio Riviere di Liguria e la collaborazione di Rete Imprese Italia La Spezia (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), 

Associazioni della cooperazione (Confcooperative e Legacoop e), Associazioni degli Agricoltori (CIA, Coldiretti, UPA) Enti ed Istituti formativi 

(Cisita, Form Impresa, Isforcoop, ITS La Spezia, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica), Ordini professionali (Architetti Ingegneri Geometri 

Geologi Agronomi e Forestali, Periti Industriali) ha dato avvio al percorso «Stati Generali dell’Economia della Spezia» con l’obiettivo di stimolare 

la crescita e lo sviluppo del sistema economico locale.

Il progetto ha avuto avvio in data 18 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Autorità Portuale della Spezia con un incontro pubblico. In tale 

occasione si sono riuniti i rappresentanti dei diversi attori economici, presenti sul territorio, al fine di confrontarsi sulle «prospettive e 

necessità» dell’economia spezzina.

• Fase 1:
� identificazione delle esigenze degli attori economici del territorio e delle prospettive di sviluppo presentate all’evento di avvio

• Fase 2:
� definizione di 4 aree tematiche, prioritarie, sulla base degli elementi emersi durante l’incontro pubblico

� costituzione di 4 gruppi di lavoro al fini di indagare le esigenze, le criticità e le possibili proposte dirette a sostenere lo sviluppo 

del sistema economico locale con riferimento alle aree tematiche definite

� presentazione dei risultati emersi in un secondo incontro pubblicoLe fasi
Le fasi 

del percorso
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Introduzione: la definizione delle aree tematiche

1. Crescita aziendale come fattore di 
sviluppo

Obiettivo del gruppo di lavoro:

Approfondimento dei temi legati al rapporto 

tra piccola e grande

Impresa, la seconda committente della 

prima sul territorio, e del rapporto tra 

competitività locale, nazionale ed 

internazionale e limitata dimensione. 

Analisi delle possibili strategie di crescita 

dimensionale, anche attraverso le differenti 

forme di collaborazione tra più aziende, al 

fine di affrontare le recenti sfide del 

mercato (trasformazione digitale e 

internazionalizzazione). 

Obiettivo del gruppo di lavoro:

Approfondimento dei temi legati allo 

sviluppo delle competenze e del capitale 

umano come fattore determinante per lo 

sviluppo aziendale, con riferimento sia alle 

mansioni tecnico-operative sia ai profili 

maggiormente qualificati anche in ottica di 

evoluzione digitale ed Industria 4.0. 

Analisi del rapporto tra enti di formazione, 

di ricerca ed imprese e del trasferimento 

tecnologico.

2. Necessità formative per essere 
competitivi

Obiettivo del gruppo di lavoro:

Approfondimento del tema delle opere 

infrastrutturali strategiche per lo sviluppo 

economico del territorio. Analisi delle 

necessità di espansione delle realtà 

produttive locali, con particolare riferimento 

al fronte mare e al fiume Magra, e alla 

valorizzazione delle aree industriali non 

produttive e/o dismesse, oltre che al 

miglioramento della logistica portuale.

3. Spazi produttivi ed infrastrutture

Obiettivo del gruppo di lavoro:

Approfondimento del rapporto tra sviluppo 

industriale e sviluppo turistico e loro 

integrazione con la prospettiva della città e 

della cittadinanza ricercando la sostenibilità 

di un modello di sviluppo sotto le 

prospettive sociali, economiche e 

ambientali. Analisi delle possibilità di 

riduzione dell’impatto ambientale delle 

attività economiche, della gestione dei 

flussi turistici, della valorizzazione dei 

terreni abbandonati e delle produzioni 

locali.

4. Sostenibilità: città, industria, turismo

CRESCITA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SPEZIA
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Introduzione: la costituzione dei Gruppi di lavoro

1. Crescita aziendale come fattore di 
sviluppo

• Francesco Cicillini - AD ELSEL Srl per 
Confindustria La Spezia 

• Paolo Figoli - Presidente Confartigianato La 
Spezia per Rete Imprese Italia La Spezia

• Mario Gerini - Presidente ANCE La Spezia

• Marco Grillo - Responsabile Relazioni 
Industriali Fincantieri S.p.A.

• Gianpiero Lorandi - Direttore Coordinamento 
Business Divisione Elettronica Leonardo S.p.A.

• Federica Catani - Rappresentante Scuola 
Nazionale Trasporti e Logistica

• Alessandra De Simone – Responsabile 
Isforcoop La Spezia per Associazioni della 
Cooperazione

• Sauro Gazzoli - Componente Comitato 
Esecutivo Promostudi La Spezia

• Renato Goretta - Presidente Gruppo Piccola 
Industria Confindustria La Spezia 

• Riccardo Papa – Direttore CISITA - Formazione 
Superiore

• Roberto Guido Sgherri - Presidente 
Fondazione ITS La Spezia - Istituto Tecnico 
Superiore

• Elena Signorastri - Responsabile personale 
Stabilimento Muggiano Fincantieri SpA

• Lelio Tognoli – Direttore Formimpresa per Rete 
Imprese Italia La Spezia

2. Necessità formative per essere 
competitivi

• Salvatore Avena - AD La Spezia Port Service Srl 
per Associazioni Operatori Logistica

• Paolo Bertetti - Vice President R&D e QSM 
Sanlorenzo SpA

• Francesco Ciuffi - Responsabile  Architettura 
Navale e Allestimento  Intermarine SpA

• Francesco Ferrari - Componente Consiglio 
Direttivo ANCE La Spezia

• Federica Maggiani - Presidente CNA La Spezia 
per Rete Imprese Italia La Spezia

• Daniele Testi - Direttore Marketing  Contship
Italia SpA per Terminalisti Confindustria La 
Spezia

3. Spazi produttivi ed infrastrutture

• Ettore Antonelli - Consigliere Digital 
Innovation Hub Liguria per Confindustria La 
Spezia

• Gianfranco Bianchi - Presidente 
Confcommercio La Spezia per Rete Imprese 
Italia La Spezia

• Lorenzo Franchini - Referente Affari Territoriali 
Area Nord  Enel SpA

• Luca Piccioli - Progetti Strategici e Permiting
di Iren SpA

• Cristina Raso - Marketing & Communication 
Grand Hotel Portovenere per Rete Imprese 
Italia La Spezia

• Alessandro Ravecca - Presidente 
Confesercenti La Spezia per  Rete Imprese 
Italia La Spezia

• Armando Schiffini - Consigliere 
Confagricoltura per  Associazioni degli 
Agricoltori

• Francesca Zani - Presidente Ordine degli 
Architetti per Ordini professionali

4. Sostenibilità: città, industria, turismo

* In ordine alfabetico
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Metodologia di lavoro: modalità di confronto seguita dai Gruppi

I Gruppi di lavoro si sono incontrati in due distinte occasioni seguendo lo schema logico-progettuale di seguito presentato:

Identificazione delle necessità
Analisi delle necessità specifiche del territorio con 

riferimento all’area tematica del Gruppo

Identificazione delle criticità
Analisi delle criticità presenti sul territorio che limitano il
soddisfacimento delle necessità

Identificazione delle sollecitazioni
Analisi delle possibili azioni da implementare al fine di 
soddisfare le necessità emerse

Incontro congiunto dei Gruppi di lavoro

Condivisione delle risultanze di sintesi, ulteriore analisi e 
riflessioni sulle convergenze tra Gruppi di lavoro

1° incontro dei Gruppi di lavoro 2° incontro dei Gruppi di lavoro

1

3

2

3° incontro dei Gruppi di lavoro

Condivisione delle risultanze di 
sintesi emerse dal primo 

incontro1

Ulteriore analisi sulle
sollecitazioni emerse ed eventuali

integrazioni
2
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Metodologia di lavoro: modalità di presentazione dei risultati

Sollecitazioni: sono indicati i possibili strumenti abilitanti al 

superamento delle criticità e al raggiungimento dell’obiettivi del 

Gruppo di lavoro

Criticità: sono indicati i fattori che attualmente costituiscono un limite al 

soddisfacimento delle necessità

Necessità: sono indicate le esigenze emerse con riferimento 

all’obiettivo oggetto del Gruppo di lavoro

2. Scheda di dettaglio: nella quale vengono dettagliate le sollecitazioni individuate per 

ciascuna tematica

Descrizione di dettaglio di ciascuno strumento identificato

Elenco degli strumenti abilitanti al superamento delle criticità e al 

raggiungimento dell’obiettivo del tavolo di lavoro, suddivisi per 

ambito

Il presente documento sintetizza quanto emerso dall’attività svolta dai Gruppo di lavoro attraverso lo schema di rappresentazione di seguito descritto:

1. Scheda di sintesi: Per ciascuna tematica affrontata dai GdL vengono evidenziate le 

necessità, le criticità e le sollecitazioni



Contesto 

di riferimento
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Il contesto di riferimento

Il territorio della provincia di Spezia è caratterizzato dai seguenti settori economici che, per quanto maturi, necessitano di essere ulteriormente 

sviluppati e/o consolidati:

• Navalmeccanica, meccanica e meccatronica

• Nautica

• Logistica / portuale

• Turismo

• Produzioni/servizi tradizionali del territorio

Settori produttivi e di servizio da esplorare:

• Robotica industriale e IT a supporto di automazione

• (Progettazione) elettronica ed elettrotecnica

• Ingegneria dei (nuovi) materiali

Le PMI presenti sul territorio necessitano di sviluppare:

• sia competenze tradizionali quali:

• Project management

• Marketing

• Competenze amministrative, legali e di controllo di gestione

• sia competenze digitali

Le competenze presenti sul 

territorio e quelle necessarie per 

poter competere

Il territorio della provincia di Spezia è 

caratterizzato dalla presenza di 

significative competenze ed eccellenti 

professionalità legate a modelli di 

business tradizionali e a settori economici 

che hanno contraddistinto la vocazione 

economica del territorio negli ultimi 

decenni. Tuttavia ciò potrebbe non essere 

sufficiente rispetto al contesto globale 

odierno che richiede la capacità di 

gestione dei processi di 

internazionalizzazione e di trasformazione 

digitale

Focus «Il cotesto di riferimento»
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Il contesto di riferimento

I grandi committenti stanno:

• Ridefinendo le proprie organizzazioni ed ottimizzando le procedure di acquisto sul mercato; in tal senso, per quanto restino strutture acquisti 

presenti sul territorio, non sempre tutti gli interlocutori diretti (anche sotto il profilo tecnico) sono presenti localmente; 

• Subendo maggiori pressioni dal mercato e dai competitor, cambiano anche le regole dell’appalto (certificazioni, polizze, penalità, ecc.);

• Affrontando la trasformazione digitale

I grandi committenti necessitano di controparti che per organizzazione e dimensione siano in grado di:

• Aggregare molteplici beni e servizi in una stessa commessa di subfornitura (mantenendo l’efficienza necessaria) e offrendo al committente 

un unico soggetto interlocutore.

• Poter gestire una sempre maggiore “verticalizzazione” delle commesse

• Nell’ambito di accordi contrattuali pluriennali, programmare la fornitura lungo il ciclo di vita della commessa, garantendo la competitività, i 

tempi e gli standard qualitativi richiesti

• Allinearsi alla trasformazione digitale dei prodotti/processi anche in ottica 4.0 ed interagire in modo efficace con nuovi sistemi IT

La crescita necessaria a rispondere a tali (maggiormente accentuate) esigenze dovrebbe essere, auspicabilmente, strutturale. Le forme di 

collaborazione (es ATI, reti, consorzi etc.) dovrebbero essere stadi intermedi che, nel medio termine, evolvano verso un’integrazione sostanziale 

strutturale attraverso operazioni di acquisizione/fusione tra imprese e/o attraverso la crescita per linee interne organica.

La presenza dei Grandi Committenti 

sul territorio

Il territorio della provincia di Spezia è 

storicamente caratterizzato dalla presenza 

di Grandi Committenti con particolare 

riferimento ai settori della meccanica, 

navalmeccanica e nautica. Tali attori 

economici, negli anni, hanno garantito, 

seppur con andamenti ciclici, importanti 

ricadute sul tessuto economico in termini 

occupazionali sia direttamente che 

indirettamente attraverso la catena di 

fornitura costituita dalle imprese locali

Focus «Il cotesto di riferimento»
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Il contesto di riferimento

Per competere servono:

• Nuova formazione sulla cultura e gestione d’impresa

• Managerializzazione e processi di delega

• Finanza per supportare investimenti 

• Competenze (anche digitali)

La ridotta dimensione può limitare:

• Lo sviluppo di adeguati livelli di managerialità

• Lo sviluppo di modelli di governace e risk management

• Mancanza di economie di scala

• Mancanza di solidità finanziaria per affrontare investimenti in:

• Apertura di nuovi mercati (anche internazionali)

• Innovazione (R&D / 4.0 / 5.0)

• Attrazione dei talenti

• Gestione delle commesse pluriennali

• La capacità nell’attrazione/mantenimento dei talenti

La ridotta dimensione non consente di dotarsi di professionalità sempre più strategiche:

• Finance for business (Finance manager, Controllo di gestione, etc.)

• IT for business (creazione di valore dai dati, guida di processi di innovazione, etc.)

• Project and Contract management

Le caratteristiche dimensionali 

delle imprese del territorio

Il territorio presenta storicamente una 

polarizzazione tra imprese di grandi 

dimensioni cd «Grandi Committenti», 

principalmente riconducibili ad imprese 

statali, e l’imprenditoria locale che ha 

generato iniziative economiche di limitate 

dimensioni. Il tessuto economico è 

pertanto rimasto, negli anni, caratterizzato 

da PMI e micro imprese a conduzione 

familiare che necessitano di nuovi 

strumenti per poter mantenere 

continuativamente i vantaggi competitivi 

acquisiti

Focus «Il cotesto di riferimento»



Gruppo di lavoro #1

Crescita aziendale come fattore 

di sviluppo
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Gruppo di lavoro 1: Crescita aziendale come fattore di sviluppo

1. Essere competitivi (anche e soprattutto al di fuori del mercato locale/nazionale) superando i limiti della limitata dimensione aziendale 

divenendo anche capaci di attrarre finanziamenti al di fuori del territorio

2. Essere competitivi nei confronti dei grandi committenti del territorio evitando il rischio della subfornitura o dell’esclusione dalla filiera

3. Generare nuova imprenditoria capace di affrontare le sfide poste dai mercati domestici ed esteri

Crescita aziendale come fattore di 

sviluppo

Il Gruppo di lavoro #1 ha affrontato i temi 

legati al rapporto tra piccola e grande 

impresa e alla rilevanza del fattore 

dimensionale come fattore di sviluppo.

1. Ridotte dimensioni aziendali presenti sul territorio e limiti conseguenti

2. Cultura d’impresa orientata alla gestione familiare dell’impresa e limitata presenza di managerialità

3. Contesto competitivo in evoluzione che richiede capacità di adattamento e trasformazione (sfida digitale, internazionalizzazione, accelerati 

processi di innovazione etc…)

4. Mancanza di coordinamento tra ricerca ed impresa e limitata presenza di incubatori d’impresa

1. Definizione e finanziamento di strumenti per supportare la managerializzazione ed i processi di delega

2. Definizione e finanziamento di strumenti a favore dell’aggregazione e della crescita delle Micro/PMI (fattori abilitanti)

3. Definizione e finanziamento di strumenti a favore della fertilizzazione del territorio

Descrizione Necessità

Criticità

Sollecitazioni
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Gruppo di lavoro 1 – Sollecitazioni (1/2)

Diffondere e facilitare il cambio culturale attraverso il ruolo attivo delle associazioni ed istituzioni

Strumenti per supportare la 

managerializzazione ed i 

processi di delega

Ambito Descrizione

Cambio culturale

Sollecitazioni

Temporary Management

Sostenere (anche ricorrendo a forme di voucher finanziati) la possibilità di accedere a forme di “Temporary 

Management” che siano finalizzate al miglioramento delle performance delle PMI, introducendo competenze di 

gestione anche in ottica 4.0 

Adozione di “contract e/o program manager” condivisi da più aziende per la gestione di commesse da parte dei grandi 

committenti che aggreghino diversi prodotti e servizi acquisendo (i) unica interfaccia con il committente; (ii) competenze 

manageriali e di gestione del contratto; (iii) figura terza come garante del rispetto degli obiettivi di progetto, assicurando 

il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità concordati e soprattutto il raggiungimento della soddisfazione del 

committente

Contract & Program 

Manager

Strumenti a favore 

dell’aggregazione e della 

crescita delle Micro/PMI 

(fattori abilitanti)

Rafforzamento del ruolo di 

Regione Liguria/FILSE 

(in coordinamento con le 

Associazioni del territorio)

Supportare la crescita di competenze industriali delle micro/piccole imprese attraverso l’adozione di strumenti specifici 

per favorirne la «managerializzazione»

Supportare la crescita dell’assetto industriale/produttivo delle micro/piccole imprese attraverso l’adozione di specifici 

strumenti di sostegno agli investimenti ed interventi di capitalizzazione che superino gli attuali vincoli dimensionali. 

Servono nuove regole di selezione dei progetti da finanziare attraverso il coordinamento e l’incontro con le associazioni 

del territorio

Supportare processi di integrazione delle Supply Chain 4.0
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Gruppo di lavoro 1 – Sollecitazioni (2/2)

Facilitare la collaborazione con i grandi committenti del territorio 

Strumenti a favore 

dell’aggregazione e della 

crescita delle Micro/PMI 

(fattori abilitanti)

Ambito Descrizione

Ulteriore impegno da parte 

delle associazioni del 

territorio

Sollecitazioni

Creare partnership tra sistema bancario locale, associazioni di categoria ed operatori professionali 

Mappatura ed analisi del tessuto economico al fine di identificare le imprese che (i) hanno già avviato percorsi di 

crescita, (ii) considerano l’avvio di percorsi di crescita, (iii) non hanno necessità di avviare percorsi di crescita al fine di

prevedere strumenti ad-hoc a supporto delle imprese delle categorie (i) e (ii).

Costituzione del “Progetto della crescita” prendendo a riferimento il Programma ELITE di Borsa Italiana ma rivolgendosi 

a chi non è attratto (per costi, impegno e dimensione) con l’obiettivo di (i) fornire occasioni di formazione manageriale, 

strategica e di governance (ii) facilitare confronto con professionisti ed investitori, superando la difficoltà di trovare il 

giusto supporto consulenziale (iii) creazione di una piattaforma web di accelerazione; (iv) condivisione delle best 

practice. Il «Progetto della crescita» necessita di un meccanismo rigido di selezione e di un commitment da parte degli 

aderenti. Potrebbe beneficiare di un supporto da parte dei grandi committenti in qualità di “advisor” ed essere 

l’anticamera del Programma ELITE 

Costituzione del “Progetto 

della crescita” del territorio

Strumenti a favore della 

fertilizzazione del territorio

Nascita di nuove imprese 

(start-up / spin-off), per 

potenziare le aziende già 

presenti e per attrarne 

dall’esterno

Valorizzazione e razionalizzazione dei centri di ricerca, già presenti sul territorio, ora piccoli e non sinergici ma capaci di 

esprimere eccellenza, ed attrazione di nuovi coerenti alle specificità del territorio 

Costituzione di incubatori ed acceleratori d’impresa coerenti alle specificità del territorio

Intensificazione della collaborazione tra Università, centri di ricerca, Imprese



Gruppo di lavoro #2

Necessità formative per essere 

competitivi
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Gruppo di lavoro 2: Necessità formative per essere competitivi

1. Le imprese del territorio necessitano di competenze e di professionalità specifiche per poter competere (ma anche di nuove e più coerenti 

attitudini) e percorsi formativi che ne consentano la generazione

2. Le imprese del territorio necessitano di strumenti di formazione continuativa, post assunzione, integrativi della formazione di base 

(professionalizzante e/o accademica)

Le necessità formative per essere 

competitivi

Il Gruppo di lavoro #2 ha affrontato i temi 

legati all’importanza degli investimenti 

formativi necessari al fine di allineare 

competenze (ma anche attitudini) alle 

necessità attuali delle imprese e del 

territorio, aumentando il livello di 

competitività del sistema economico 

spezzino nel suo complesso

Descrizione Necessità

1. L’offerta formativa e le professionalità presenti sul territorio non sempre sono allineate alle necessità delle imprese anche a causa dei tempi 

che intercorrono tra la programmazione ed il completamento della formazione

2. Le strutture dedicate alla formazione risultano spesso inadeguate e mancano luoghi dove possa avvenire la reciproca fertilizzazione tra 

accademia, ricerca ed impresa

1. Ripensare l’analisi dei fabbisogni formativi / occupazionali e superare le difficoltà di programmazione

2. Ripensare le modalità di rilevazione degli esiti occupazionali dei percorsi formativi

3. Ripensare culturalmente il ruolo delle professionalità tecnico/manifatturiere

4. Prevedere investimenti al fine di aumentare la qualità della formazione

5. Identificazione di nuovi spazi formativi e creazione di un «polo della formazione» e potenziamento dei centri di ricerca

Criticità

Sollecitazioni
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Gruppo di lavoro 2 – Sollecitazioni (1/2)

Potenziare la capacità di intercettare le esigenze professionali (l’informazione del fabbisogno è spesso in possesso delle 

aziende senza che ciò sia condiviso):

• Definendo modelli condivisi tra gli attori coinvolti ente programmatore, università ed imprese del territorio

• Potenziamento delle iterazioni tra imprese del territorio ed istituti secondari

• Incentivare i rapporti tra università ed imprese

Le sfide della 

programmazione della 

formazione

Ambito Descrizione

Ripensare l’analisi dei 

fabbisogni formativi / 

occupazionali e superare le 

difficoltà di programmazione

Sollecitazioni

Ripensare le modalità di 

rilevazione degli esiti 

occupazionali dei percorsi 

formativi

Focus sulle specificità/esigenze del territorio affiancando/trasferendo la programmazione regionale ad un livello 

provinciale

Mantenere e potenziare la cd “Linea C”, rivelatasi fondamentale per la media/grande impresa o per gruppi di piccole 

imprese che siano in grado di accordare solidalmente un impegno occupazionale. Sarebbe tuttavia importante, a favore 

delle piccole imprese singolarmente considerate, disporre di uno strumento analogo alla “Linea C”, ma specifico per la 

classe dimensionale e caratterizzato da maggiore flessibilità

Modificare i limiti di assunzione in capo alle imprese sugli avvisi che limitano e vincolano la partecipazione di PMI e 

microimprese valutando il mantenimento solo con riferimento ai grandi committenti

Accelerazione dei tempi tra l’analisi dei fabbisogno e l’uscita dei bandi regionali

Prevedere il monitoraggio degli esiti occupazionali direttamente sugli enti di formazione (premiando quindi quelli 

virtuosi) attraverso un’analisi ex post

Accelerazione dei tempi tra l’uscita dei bandi e l’avvio dei percorsi formativi
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Stati Generali dell’Economia della Spezia
Gruppo di lavoro 2 – Sollecitazioni (2/2)

Creazione di progetti finanziati dalla Regione (es. percorsi di orientamento) a partire dalle scuole secondarie di primo 

grado sensibilizzando le famiglie e avviando una trasformazione culturale

Strumenti a favore della 

trasformazione culturale del 

piano formativo territoriale

Ambito Descrizione

Ripensare culturalmente il 

ruolo delle professionalità 

tecnico/manifatturiere 

Sollecitazioni

Valutare l’estensione dei corsi di formazione attraverso innalzamento dell’età

Introduzione di percorsi di formazione esperienziale anche per i formatori e per gli insegnanti (confronto con “l’esterno” 

e le best practice, modello “Erasmus Plus”)

Prevedere investimenti al 

fine di aumentare la qualità 

della formazione

Strumenti a favore del 

miglioramento 

infrastrutturale degli spazi 

formativi

Identificazione di nuovi spazi 

formativi e creazione di un 

«polo della formazione»

Identificazione di nuovi spazi per l’Università e relativi laboratori integrabili con quelli esistenti ed nell’utilizzo da altri

operatori territoriali della formazione anche prevedendo strutture moderne per formazione di qualità anche attraverso la 

valutazione dell’opportunità di creazione di un “polo della formazione”

Identificazione di nuovi spazi per l'ITS

Facilitare l’utilizzo delle tesi sperimentali e dei dottorati di ricerca industriale

Potenziare e mantenere la presenza di strumenti a sostegno della formazione continua delle PMI (es voucher aziendali), 

spendibili non solo sul territorio regionale ma anche su quello nazionale

Supporto ad iniziative virtuose e alla loro replicabilità (es Accademy di San Lorenzo e Leonardo)

Rafforzare i centri di ricerca già presenti con il territorio e collegati con università incentivando forme di finanziamento 

da parte di privati per facilitare il trasferimento tecnologicoPotenziamento dei centri di 

ricerca

Estendere i bandi per le attività formative erogate sul territorio anche a soggetti non residenti nel territorio per estendere 

il perimetro di attrazione talenti e aumentare la promozione del territorio



Gruppo di lavoro #3

Spazi produttivi ed 

infrastrutture
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Spazi produttivi ed infrastrutture

Il Gruppo di lavoro #3 ha affrontato il tema 

delle opere infrastrutturali strategiche per 

lo sviluppo economico del territorio. Ha 

inoltre analizzato le necessità di 

espansione delle realtà produttive locali, 

con particolare riferimento al fronte mare 

e al fiume Magra, e alla valorizzazione 

delle aree industriali non produttive e/o 

dismesse, oltre che al miglioramento della 

logistica portuale

Descrizione

1. Infrastrutture logistiche, portuali e viarie moderne e pienamente efficienti in grado di consentire il pieno sviluppo economico del territorio

2. Liberare il potenziale inespresso derivante dalle aree inutilizzate o parzialmente utilizzate

Necessità

1. Infrastrutture strategiche non adeguate e progetti infrastrutturali dormienti non avviati/completati

2. Significativa presenza di aree inutilizzate o parzialmente utilizzate, principalmente risalenti a storiche servitù pubbliche

1. Investimenti in infrastrutture abilitanti alla piena   

operatività/efficienza di altre infrastrutture

2. Investimenti in infrastrutture portuali “sostenibili”

3. Rilancio e completamento delle opere infrastrutturali 

considerate strategiche

4. Investimenti nelle infrastrutture necessarie al futuro turistico 

della città

5. Ripensamento della “città diffusa”

Criticità

Sollecitazioni

6. Marketing territoriale delle aree agricole e sostegno   alle attività 

agricole 

7. Recupero delle aree inutilizzate o solo parzialmente utilizzate

8. Ridisegno della linea di costa

9. Creazione di nuovi spazi produttivi ed occasioni d’integrazione tra 

imprese

10. Valorizzazione dell’identità del territorio
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Infrastrutture logistiche e 

portuali

Ambito Descrizione

Investimenti in infrastrutture 

abilitanti alla piena 

operatività/efficienza di 

altre infrastrutture

Sollecitazioni

Potenziamento del collegamento terminal - ferrovia

Ripensamento del fiume Magra come infrastruttura e parte integrante del distretto della nautica e della sua gestione 

ambientale, turistico, industriale attraverso una nuova pianificazione strategica ed un contratto di fiume

Investimenti in infrastrutture 

portuali “sostenibili”

Regolari ed efficaci dragaggi delle aree portuali e del fiume Magra (anche attraverso l’applicazione della normativa 

nazionale)

Apertura del ponte della Colombiera (a supporto delle imprese)

Elettrificazione delle banchine attraverso la definizione di accordi con gli operatori energetici per condizioni tariffarie 

adeguate. L’elettrificazione delle banchine con potenze disponibili adeguate ai carichi delle navi all’attracco, 

consentirebbe di superare anche l’inquinamento acustico/ambientale

Potenziamento della viabilità del Porto (considerando l’accesso sia da terra che da mare)

Conversione del GNL come carburante per camion, movimentazioni portuali e navi, ma guardando all’idrogeno in ottica 

prospettica. Il GNL può essere utilizzato anche per la generazione localizzata di energia elettrica (microgeneratori) ad 

integrazione di quanto disponibile in rete

Identificazione e creazione di una banchina pubblica

Ripensamento ed incentivazione del fotovoltaico nei nuovi spazi produttivi, anche portuali

Inserimento di meccanismi di premialità (es diritti di sbarco) verso armatori che adottano GNL e l’energia elettrica come 

alimentazione all’ormeggio
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Stazione crocieristica, viabilità annessa ed integrazione con la città 

Turistico (ma anche 

cittadino)

Ambito Descrizione

Investimenti nelle 

infrastrutture necessarie al 

futuro turistico della città

Sollecitazioni

Rinnovamento e completamento della rete idrica e fognaria locale (come priorità massima), fondamentale per poter 

posizionare l’area a livelli turistici di elevata qualità

Integrazione logistica dell’area ottimizzando la distribuzione dei flussi turistici
Ripensamento della “città 

diffusa” 

Agricolo
Marketing territoriale delle 

aree agricole e sostegno alle 

attività agricole

Identificazione di uno strumento che possa promuovere il territorio in modo completo e sistematizzato finalizzato al 

marketing territoriale da integrare con possibili forme di incentivo regionale per i nuovi insediamenti (Regione Liguria)

Facilitazione e sostegno al recupero dei terreni agricoli inutilizzati

Sostegno all’automazione delle attività agricole

Conclusione della ferrovia Pontremolese (centrale per lo sviluppo del potenziale del porto)

Ponte di Ceparana – Santo Stefano Magra

Conclusione della variante Aurelia

Conclusione della strada della Ripa

Strada di interconnessione della Piana di Arcola

Infrastrutture viarie varie
Rilancio e completamento 

delle opere infrastrutturali 

considerate strategiche
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Mappatura delle aree a vocazione industriale non utilizzate ed identificazione di uno strumento che sia efficace per il 

costante monitoraggio definendo (i) le regole di governance che ne garantiscano l’efficacia ed il costante 

aggiornamento (ii) procedure amministrative concessorie chiare certe e definite

Spazi produttivi e sviluppo 

industriale del territorio

Ambito Descrizione

Recupero delle aree 

inutilizzate o parzialmente 

utilizzate (es. Arsenale, Enel, 

Area S. Bartolomeo della 

MMI, Aree ex IP, Polveriera 

Valle Grande)

Sollecitazioni

Corretta pianificazione territoriale finalizzata all’ampliamento delle zone a vocazione industriale ed artigianali che 

traguardi un incremento dell’edificazione a scopo civile ed utilizzo delle aree strategiche, solo parzialmente utilizzate, 

per insediamento di nuove attività, imprese e start-up rivolte anche al 4.0 (digitale) e 5.0 (intelligenza artificiale)

Ridisegno della linea di 

costa ottimizzando la 

destinazione industriale

Creazione di nuovi spazi 

produttivi ed occasioni 

d’integrazione tra imprese

Consentire la demolizione e ricostruzione dei capannoni abbandonati

Identificazione di nuovi spazi a mare attraverso anche il ripensamento/ridisegno della linea di costa (attività che 

necessitano sbocco sul mare versus attività che possono essere svolte nelle aree retrostanti) e ad una miglior 

localizzazione delle imprese (anche attraverso un’analisi dello stato attuale dei flussi di persone e materiali per valutare)

Integrazione “fisica” di imprese definendo spazi di nuovo insediamento (Darsena Pagliari) per professionalità coerenti 

tra loro e “a valore” (es comparto della nautica) aggregando negli spazi imprese verticalmente ed orizzontalmente

Con riferimento al comparto della logistica, favorire integrazioni orizzontali ed evitare, dove possibili integrazioni 

verticali

Città diffusa, anche industrialmente, superando i confini amministrativi dei singoli Comuni

Valorizzazione identità del 

territorio

Valorizzazione dell’identità economica del territorio definendola in maniera più chiara (es “Distretto della nautica” / 

“Economia del Mare”) anche al fine di aumentare la capacità di attrazione di capitali al di fuori del territorio



Gruppo di lavoro #4

Sostenibilità: città, industria, 

turismo
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Sostenibilità: città, industria, 

turismo

Il Gruppo di lavoro #4 ha affrontato il tema 

del rapporto tra sviluppo industriale e 

sviluppo turistico e loro integrazione con la 

prospettiva della città e della cittadinanza. 

E’ stato affronta la necessità di 

identificazione di modello sostenibili di 

sviluppo sotto le prospettive sociali, 

economiche e ambientali. E’ stata inoltre 

analizzata la possibilità di riduzione 

dell’impatto ambientale delle attività 

economiche, della gestione dei flussi 

turistici, della valorizzazione dei terreni 

abbandonati e delle produzioni locali

Descrizione

1. Rendere la provincia di Spezia, ed in particolare la città di La Spezia, un luogo attrattivo per la qualità dei servizi offerti al cittadino e, in 

secondo luogo, al turista con particolare attenzione alle tematiche ambientali e all’integrazione del flusso turistico con le esigenze della 

cittadinanza

2. Rigenerare il tessuto economico, e conseguentemente cittadino, facilitando la creazione di nuove imprese o attraendo imprese da altri 

territori alimentando una nuova e più marcata identità economica del territorio

Necessità

1. Infrastrutture e servizi al cittadino e al turista non sempre adeguati 

2. Impoverimento culturale del tessuto urbano e conseguente rischio di decremento demografico

Criticità

Sollecitazioni

1. Rilancio demografico dell’area di Spezia e qualità della 

cittadinanza

2. Incremento della qualità dei servizi alla cittadinanza

3. Incentivi allo sviluppo della mobilità con fonti a limitato impatto 

ambientale

4. Creazione di una governance a livello provinciale che operi come 

«cabina di regia unica» per il coordinamento delle attività 

turistiche del terriorio

5. Innovazione nella gestione dei flussi Golfo – 5 Terre

6. Integrazione dell’entroterra e delle aree agricole nei percorsi turistici

7. Potenziamento dell’offerta turistico - ricettiva

8. Costituzione di acceleratori ed incubatori di impresa e ripensamento 

delle aree industriali

9. Valorizzazione dell’identità economica del territorio
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Ripensamento delle logiche di pianificazione urbanistica per incrementare il numero di abitanti della città capoluogo e 

sviluppare il settore produttivo:

• Qualità delle infrastrutture

• Qualità dei servizi

• Qualità dello spazio pubblico

• Sostegno al tessuto produttivo

• Sviluppo delle relazioni di Area Vasta

Modello di città del futuro

Ambito Descrizione

Rilancio demografico 

dell’area di Spezia e qualità 

della cittadinanza

Sollecitazioni

Centralità del servizio al cittadino come condizione necessaria per poter creare turismo di qualità e attrarre talenti e 

professionalità:

• Realizzazione nuovo Ospedale civile

• Ammodernamento infrastruttura acquedottistica  

• Potenziamento del servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti

• Potenziamento della rete fognaria e depurativa

Incremento della qualità dei 

servizi alla cittadinanza

Incentivi allo sviluppo della 

mobilità con fonti a limitato 

impatto ambientale

Attrazione dei «creativi» per contrastare l’impoverimento sociale

Tema energetico e ambientale nello sviluppo del traffico portuale (merci e passeggeri), serve una svolta ambientale del 

Porto che renda sostenibile per la cittadinanza l’atteso incremento dei traffici merci e passeggeri investendo in modelli 

energetici innovativi:

• GNL (ma guardando all’idrogeno) sia per navi che per automezzi

• Elettrificazione delle banchi e mezzi ad alimentazione elettrica per movimentazione

Investimenti nella mobilità elettrica per gli spostamenti sia sulle infrastrutture di terra che quelle di mare e del fiume 

Magra oltre che per gli spostamenti urbani
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Ufficio marketing territoriale provinciale con manager dedicato

• Mappatura e riorganizzazione dell’offerta turistica del territorio

• Racconto del territorio e senso d’identità orientato alla qualità dell’offerta

• Ottimizzazione della gestione dei fondi europei per progetti attuabili sul territorio

Modelli evolutivi di sviluppo 

turistico per trasformare il 

«fenomeno del turismo» 

nella «gestione industriale 

del turismo»

Ambito Descrizione

Istituzione di una 

«Governace» provinciale del 

turismo con una «cabina di 

regia unica» per il 

coordinamento delle attività 

turistiche

Sollecitazioni

Managerializzazione della gestione turistica

• Pacchetti B2B

• Comunicazione

• Formazione ad elevata qualità ad ogni livello per profili operativi e manageriali (ipotesi: ITS per professioni turistiche 

– corso universitario turismo) 

• Nuove forme di offerta turistica per destagionalizzare la destinazione: es turismo degli eventi 

Innovazione nella gestione 

dei flussi Golfo – 5 Terre

Centralità di Spezia come hub turistico dell’area del Golfo e dell’Area Vasta stabilendo anche maggiori relazioni con le 

aree limitrofe della Toscana (es Lunigiana)

Gestione digitale dei flussi turistici (Analytics e BIG Data) tra Golfo e 5Terre

• Diffusione della cultura della cura del territorio

• Pianificazione del territorio rurale

• Superamento della frammentazione delle proprietà e dell’utilizzo

• Introduzione di meccanismi di premialità

• Recupero dell’edilizia rurale

Conversione all’elettrico per i battelli di trasporto verso le 5 Terre

Potenziamento dell’infrastruttura dei sentieri

Integrazione dell’entroterra e 

delle aree agricole nei 

percorsi turistici
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Potenziamento delle strutture ricettive alberghiere, sia in termini di quantità, sia in termini di qualità, ad oggi non 

completamente adeguate per accogliere un turismo di fascia alta e/o ospiti delle aziende del territorio, anche 

ripensando ad una nuova programmazione urbanistica ed elevando la qualità del servizio (con professionalità formate 

ad hoc)

Modelli evolutivi di sviluppo 

turistico

Ambito Descrizione

Potenziamento dell’offerta 

turistico - ricettiva

Sollecitazioni

Potenziamento dell’offerta culturale (es mostre di richiamo nazionale, eventi/spettacoli, ecc)

Costituzione di acceleratori 

ed incubatori di impresa e 

ripensamento delle aree 

industriali

Potenziamento delle attività outdoor

Sostegno a start-up (incubatore, acceleratore) e imprese IT e 4.0 / 5.0

Polo di trasferimento tecnologico di soluzioni sostenibili per la nautica (materiali innovativi ed ecosostenibili) sulla 

mobilità elettrica per nautica e cantieristica e per ricerca biotecnologie

Rafforzamento dell’identità economica e turistica del territorio attraverso la creazione di un «brand» territoriale, che 

consenta di posizionarsi con maggiore efficacia sul mercato nazionale ed internazionale, anche al fine di attrarre 

investitori, imprese e professionalità (es. «Distretto della nautica», «Economia del Mare»)

Valorizzazione identità del 

territorio

Modelli evolutivi di sviluppo 

economico
Integrazione del Talent Garden di Sarzana e incentivo nella creazione di uno spazio anche alla Spezia

Potenziamento ed ampliamento della copertura wi-fi e connessione banda larga a servizio della cittadinanza ma anche 

del turista nell’ambito dell’Area Vasta

Creazione e promozione di una App «Istituzionale» che guidi il turista (in particolare quello crocieristico) e che integri la 

città con le aree limitrofe valorizzando il territorio nel suo complesso



Sintesi conclusiva
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# Sollecitazioni
#1 Crescita aziendale 

come fattore di 
sviluppo

#2 Necessità 
formative per essere 

competitivi

#3 Spazi produttivi ed 
infrastrutture

#4 Sostenibilità: città, 
industria, turismo

Identificazione e finanziamento di strumenti per supportare la managerializzazione e 

l’adozione di processi di delega (anche in termini di formazione)

Identificazione e finanziamento di strumenti a favore dell’aggregazione e della crescita delle 

Micro/PMI (quali fattori abilitanti)

Investimento in (i) incubatori e acceleratori, (ii) polo di trasferimento tecnologie sostenibili 

per la nautica (iii) spazi adeguati per la formazione e ricerca (es «Polo della formazione») 

Sviluppo "green" del traffico portuale e della mobilità cittadina

Rilancio e ultimazione delle opere infrastrutturali strategiche e piena operatività di quelle 

esistenti 

Ripensamento delle destinazione delle aree industriali inutilizzate o parzialmente utilizzate

(es. area ENEL, Arsenale, etc.)

Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture alla cittadinanza (nuovo ospedale; rete 

fognaria e depurativa; infrastruttura acquedottistica; servizio di igiene urbana)

Valorizzazione dell’identità economica e turistica del territorio ed introduzione di una 

governance provinciale e «cabina di regia unica»

1

3

4

5

6

7

8

2
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# Sollecitazioni Gli interlocutori I tempi attesi
Risorse necessarie

necessarie

La ricaduta sul 

territorio

Identificazione e finanziamento di strumenti per supportare la 

managerializzazione e l’adozione di processi di delega (anche in termini di 

termini di formazione)

Regione – Università BREVE TERMINE €

Identificazione e finanziamento di strumenti a favore dell’aggregazione e della 

crescita delle Micro/PMI (quali fattori abilitanti)
Regione - Istituti di credito - CDP BREVE TERMINE €€

Investimento in (i) incubatori e acceleratori, (ii) polo di trasferimento tecnologie 

sostenibili per la nautica (iii) spazi adeguati per la formazione e ricerca (es «Polo 

della formazione») 

Regione - Comune La Spezia Università -

Fondazione Carispezia - CDP
MEDIO TERMINE €€

Sviluppo "green" del traffico portuale e della mobilità cittadina
AdSP - ATC - Operatori Portuali - SNAM -

CDP
LUNGO TERMINE €€€

Rilancio e ultimazione delle opere infrastrutturali strategiche e piana operatività 

di quelle esistenti 
Stato - Regione  - CDP MEDIO/LUNGO TERMINE €€€

Ripensamento delle destinazione delle aree industriali inutilizzate o 

parzialmente utilizzate

(es. area ENEL, Arsenale, etc.)

Marina Militare - ENEL - Comuni – Privato -

CDP
BREVE TERMINE €€

Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture alla cittadinanza (nuovo 

ospedale; rete fognaria e depurativa; infrastruttura acquedottistica; servizio di 

igiene urbana)

Stato - Regione - Marina Militare MEDIO TERMINE €€€

Valorizzazione dell’identità economica e turistica del territorio ed introduzione di 

una governance provinciale e «cabina di regia unica»

Regione - Provincia - Comuni - Parco 

Nazionale 5Terre - Parco Regionale di 

Montemarcello Magra Vara
BREVE TERMINE €

1

3

4

5

6

7

8

2


