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Riunione di Lunedì 10 Dicembre
Hotel Bristol - Genova
Presiede:

Bruno Verrina

Relatore:

Francesco Parola

Tema:

La gestione del “post-crollo”: implicazioni operative e strategiche per lo sviluppo
della logistica portuale

Ospiti:
il Relatore Francesco Parola
Soci:
Arduino, Baglietto, Barigione, Benedetti, Bormioli, Busolli, Calissano, Castello, Dellepiane,
Ferraiolo, Flick, Gaeta, Gandini, Gandus, Giannattasio, Grasso, Lercari, Magrini, Montale,
Morchio, Novara, Pani, Parodi Lancieri, Poggi, Segalerba, Stura, Torri, Bruno Verrina, Zaccaria,
Zunino
Il Socio Onorario Gianni Olgiati
Consorti di:
Baglietto, Flick, Parodi Lancieri, Bruno Verrina
Ospiti di Soci:
di Waldemaro Flick: il figlio Maurizio
di Bruno Verrina: Luciano Parodi con la Signora Maria Vittoria
di Rodolfo Zunino: Carlo Golda
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Gabriele D’Alauro
Soci presenti: 30
Effettivo del Club: 89 + 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 34,09 %
Totale presenti alla conviviale: 41

La riunione ha avuto inizio con i saluti del Presidente che ha poi ceduto la parola a Luca Barigione
per la presentazione del nuovo Socio Alessandro Parodi Lancieri.
Il Presidente, dopo i ringraziamenti del neo rotariano, gli ha consegnato la tessera ed ha
appuntato il distintivo .

Dopo la cena GB Poggi ha presentato il Relatore,
Il prof. Francesco Parola è Professore Associato di Economia
e Gestione delle Imprese nell’Università degli Studi di Genova
presso il Dipartimento di Economia (DIEC). È responsabile
dell’Osservatorio Permanente del Centro Italiano di
Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture
(CIELI). È stato visiting researcher presso il "Centre for
Maritime Economics and Logistics" dell’Erasmus University di
Rotterdam, l’"Institut National de Recherche sur les
Transports et leur Sécurité" (INRETS) di Parigi, la Nanyang
Technological University (NTU) di Singapore e la School of
Business della University of the Aegean (Chios, Grecia).
Ha coordinato gruppi di lavoro nell’ambito di progetti di ricerca e formazione a livello nazionale e
internazionale (FP7, PON, Interreg, etc.).
I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’economia e il management delle imprese e delle
port operations, la governance portuale, l’intermodalità, e l’applicazione delle teorie manageriali
ai settori della logistica e dei trasporti. Il prof. Francesco Parola è stato coinvolto in molti progetti
di ricerca e di consulenza (OECD, ITF, etc.), in Italia e all’estero (Olanda, Francia, Belgio, Corea
del Sud) sui temi della logistica marittima e portuale e del trasporto intermodale.
È membro del Port Performance Research Network (PPRN), dell’International Association of
Maritime Economists (IAME) e della European Academy of Management (EURAM). È inoltre
associate member del piattaforma relazionale www.porteconomics.eu. Ha organizzato (co-chair)
insieme a dei colleghi italiani e stranieri il convegno annuale dell’International Association of
Maritime Economists (IAME) a Marsiglia (3-5 luglio 2013) e l’international PortExecutive seminar
(PES) nell’ottobre del 2014 a Napoli. È membro del Council dell’International Association of
Maritime Economists (IAME).

Il prof. Francesco Parola ha pubblicato numerosi articoli sui temi della logistica marittima e
portuale in riviste nazionali e internazionali, tra cui International Journal of Production Economics,
Transportation Research Part A, Journal of International Management, R&D Management,
Journal of Transport Geography, Transport Policy, Transport Reviews. È associate editor della
rivista Maritime Policy and Management e membro dell’editorial board della rivista Maritime
Economics & Logistics. Ha curato numerose special issue su importanti riviste internazionali.
Dal gennaio 2016 è consigliere dell’Assessore
allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi, con
funzioni di coordinamento tecnico del Settore
“Sviluppo del Sistema Logistico e Portuale” di
Regione Liguria.
Dal marzo 2017, designato da Regione Liguria,
è membro del Comitato di Gestione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (Genova-Savona).

Francesco Parola ha presentato una dettagliata relazione sullo stato delle opere del terzo valico,
facendo interessanti paralleli con similari opere già terminate in altri paesi UE, disegnando infine
lo scenario che si verrebbe a profilare nel caso del bene augurato completamento di questa
opera vitale per il futuro di Genova e del suo porto, esaminando le relative implicazioni logistiche
ed economiche. Si rimanda alla presentazione allegata.
Sono seguiti gl interventi di Bruno Verrina, Anna Magrini, Massimo Arduino e Giambattista Poggi.
Il Presidente ha, infine, ringraziato l Relatore e gli ha consegnato la maglietta di Solidarity Bridge.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a Marcello Cassottana per il 9 Dicembre, Francesco Tiscornia
per il 10 Dicembre
In occasione del Seminario sulla Rotary Foundation, tenutosi a Imperia lo scorso 24
Novembre, è stato consegnato al nostro Club il certificato di apprezzamento, che viene
allegato, da parte della Rotary Foundation per il supporto finanziario che il Club ha dato
a End Polio Now nell’anno 2017/2018.
SITO WEB e Annuario Fotografico
Vi ricordiamo che il Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:
www.rotarygenovasudovest.it
Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del
Consiglio e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il
nostro Annuario fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere
consultabile dal proprio pc e da qualsiasi altro device.
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria.
N.B. Viste le richieste ricevute da diversi Soci è comunque in corso di realizzazione anche
la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Chi desideri partecipare con un
contributo/sponsorizzazione può comunicarlo alla Segreteria.
RISO SOLIDALE
I Soci che hanno prenotato i sacchetti di riso li possono ritirare accordandosi con Paola.
L’offerta per ogni sacchetto è di 10 € e ricordiamo che il ricavato, detratti i costi vivi del
riso, andrà interamente a favore di Sant’Egidio.

Chat di club su WhatsApp
E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre
richiederlo esplicitamente

MY ROTARY
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per
la registrazione al programma MY ROTARY

PROGRAMMI DEL CLUB

Alessandro Parodi Lancieri
• Nato a Genova il 24/12/1980
• Laurato in Economia
• Coniugato con Ambra Gianotti, una figlia di quasi due anni
• Risiede a Genova in Salita Multedo, 12/4 – Cell 3476755601
• Indirizzo mail: aparodi@italiaconsult.it
• Ha iniziato la sua carriera presso la Casasco & Nardi spedizionieri per poi
passare, nel Maggio 2005 alla Serra Shipping S.p.A.
• Dal Gennaio 2007 al Novembre 2010 presso Ventana Serra Spa
• Dal Novembre 2010 ad ora è direttore acquisti e product manager di Italia
Consult Chemicals Srl, con sede a Mlano. Nel settore del commercio e
ditribuzione di materie plastiche e chimiche.
• Tra le sue passioni la corsa, il nuoto, il windsurf, la fotografia e lo sci hiking.
• Nel Club ricopre la classifica: Commercio, Materie plastiche.

PROGRAMMI DEL CLUB

DICEMBRE
Lunedì 17 Dicembre: Ore 19,45 – Palazzo della Meridiana
Riunione degli auguri di Natale

Lunedì 24 Dicembre: Riunione annullata

