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Dopo l’impegno con il
movimento Sì Tav la
madamina Patrizia
Ghiazza investe sulla
gender equality

Cacciatrice di teste.
Patrizia Ghiazza ha 56 anni
e una vita professionale trascorsa tra imprese, amministratori
delegati e capi del personale
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Occupati in Liguria 2021 +2%
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Produzione manifattura Piemonte (I trim.) +5,2%

|

Numero imprese in Val d’Aosta (I trim.) -0,2%
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L’allarme
del turismo:
mancano
gli addetti

lumache made in italy

Il metodo Cherasco
attira i giovani
Il business dell’elicicoltura –
l’allevamento delle lumache
– è in grande fermento e
Cherasco, piccola cittadina in
provincia di Cuneo,
rappresenta in Italia il centro
di riferimento. Gli associati al
metodo Cherasco crescono al
tasso del 10-15% annuo e si
contano sempre più giovani.
In sei anni gli allevamenti
italiani di chiocciole che
seguono il metodo Cherasco
sono passati da 200 a 840,
impiegando oltre 11 mila
persone e generando un
significativo aumento di
fatturato, che dai 36 milioni
di euro del 2016 ha sfiorato i
500 milioni nel 2021.
Panzarella —a pag. 8

La stagione turistica estiva in
Valle d’Aosta promette bene.
Soprattutto dovrebbe segnare il giro di boa rispetto all’emergenza pandemia. Ma
ora a preoccupare il settore è
soprattutto la carenza di
personale, come sottolinea
Filippo Gérard, presidente
Adava - Federalberghi: «Manca almeno un migliaio di figure
professionali». Al grido d’allarme si associa anche Graziano Dominidiato, presidente di
Confcommercio Valle d’Aosta
e membro della giunta nazionale Fipe: «Con il Covid molti
lavoratori del comparto hanno lasciato e difficilmente
torneranno indietro».
Finotto —a pag. 11

Lo smart working traina il mercato
delle compravendite e degli affitti
Tendenze. A Savona l’incremento delle richieste di abitazioni con wi-fi e giardino è cresciuto del 28%. Langhe e Monferrato
sono entrate nei radar di acquirenti che scelgono di ristrutturare vecchi casali, sul lago Maggiore la domanda ormai supera l’offerta

I

n Liguria, luogo di ferie e terra di
seconde case ma anche di appartamenti in locazione per il periodo delle vacanze estive, a chi
opera nel settore immobiliare
sono evidenti le nuove esigenze di
mercato, nate con i lockdown e proseguite nel post pandemia da Covid.
Tra i clienti che hanno chiesto
espressamente case in cui ci sia una
linea Internet efficiente o spazi
adatti per lo smart working si registra in questa stagione, rispetto al
2019, un aumento del 24%, nella
provincia di Imperia; la provincia di
Savona segna un +28,5%: è quella
con la percentuale più alta. Nella
provincia di Genova la crescita della

domanda dei potenziali smart
worker segna +19%. E che sia più
bassa che altrove dipende dal fatto
che nel capoluogo ligure, da un lato,
c’è un’età media più alta con molti
pensionati, dall’altro, si rileva una
percentuale di visitatori, a Genova,
che, lungi dal fermarsi per un mese,
fa un passaggio mordi e fuggi. La
provincia della Spezia, segna solo
un +14,5%, perché la fascia di turismo più evoluto si trasferisce in
Versilia. Mentre nelle Cinque terre
e in Lunigiana ci sono soprattutto
turisti stranieri e di età avanzata.
Dopo la pandemia anche Langhe
e Monferrato sono entrate nei radar degli acquirenti. La casa in

campagna è anche ricercata da persone residenti in Lombardia e Piemonte che valutano di usufruire
delle agevolazioni del superbonus
110 per cento. La possibilità di lavorare in smartworking ha portato
poi ad un incremento di richieste di
case e, in questo caso, si cerca una
soluzione con una camera in più
come zona studio. Anche sul lago
Maggiore sono cresciute le richieste di abitazioni: la domanda però
supera di molto l’offerta e si stima
possa premere su un rialzo dei
prezzi. Le vendite premiamo gli
spazi ampi, i terrazzi, i giardini e la
stanza in più per lavorare.

all’ormeggio

piemonte

Il lavoro remoto
dalla barca
non decolla

Montagna,
a luglio bando
per i servizi
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110

metri quadrati
Alla ricerca di case più grandi
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Inclusione lavorativa

Nasce il b&b gestito
da ragazzi disabili
Ritmi lenti come una tartaruga,
ma in un quadro piacevole e
verde, e con tanta empatia. È la
ricetta scelta per giocare la sfida
di dimostrare che è possibile fare
impresa anche con persone che
hanno disabilità se l’azienda è
disegnata sulle loro capacità.
La Sosta della tartaruga, bed &
breakfast nel cuore di Genova,
con quattro grandi stanze, 16
posti letto e un giardino pensile
ha una gestione speciale:
impiega quattro giovani fra i 20 e
i 30 anni con disabilità. Nulla a
che fare con un progetto di
assistenzialismo: la struttura è
all’insegna dell’inclusione e del
turismo lento e l’obiettivo è che
l’attività stia sul mercato.
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famiglie e borghi
I trasferimenti in vetta

—Cavestri, de Forcade e Greco a pag 2-3

Banca Patrimoni Sella si allarga
in Liguria: nuova sede alla Spezia
Il credito

B

anca Patrimoni Sella si
espande in Liguria. A maggio
ha aperto una sede alla Spezia, che farà da contraltare, nel Levante, a quella che da oltre 20 anni
è a Ventimiglia; mentre a Genova,
sempre ai primi del mese scorso,
ha inaugurato i nuovi uffici a palazzo Lercari-Parodi, nella cinquecentesca via Garibaldi, il cuore della città. Ma l’istituto guarda anche
più avanti: l’obiettivo è di aprire a
Chiavari e a Imperia.
«Per Banca Patrimoni - spiega
l’ad Federico Sella - la location è un
fattore centrale e andare in via Garibaldi vuol dire molto. Speriamo
sia un ulteriore trampolino di lancio. Ovviamente siamo andati lì

perché le cose vanno bene. Su Genova, dove siamo presenti dal
1998, abbiamo 350-400 milioni di
euro di patrimoni».
Intanto, Banca Passadore ha costituito a Genova la Fondazione
Passadore 1888, volta al perseguimento di obiettivi di utilità sociale.
—de Forcade a pag. 5

formazione

Cybersecurity, corso
all’Its digitale Liguria
L’offerta si allarga da tre a cinque
corsi, puntando anche sulla
cybersecurity e l’obiettivo della
Fondazione Its-Ict Accademia
digitale Liguria è raddoppiare il
numero di diplomati. «Oggi chi
gestisce un sistema operativo
deve essere armato di
competenze per capire quando c’è
un attacco e prendere le prime
misure per respingerlo. Noi, in
due anni di corso prepareremo
una figura di primo e pronto
intervento: una sorta di “guardia
giurata” del sistema
informativo». Alessandro Rivella,
direttore della Fondazione Its-Ict
Accademia digitale Liguria, spiega
così uno dei nuovi corsi che fanno
parte del programma di
formazione 2022-2023.
—a pag. 9

