
22 LA STAMPA GIOVEDÌ 14 MARZO 2019 ECONOMIA

CRISTINA POZZI Selezionata dal Forum come Young Global Leaders

Un’italiana fra le star
di Davos: “Ai giovani
insegno com’è il futuro”

C’ è anche l’italiana
Cristina Pozzi,
37 anni, co-fon-
datrice e ammi-

nistratore delegato dell’azien-
da Impactscool (il nome va 
scritto così, senza la “h”), nel 
gruppo degli Young Global
Leaders, cioè i leader del futu-
ro scelti dal World Economic
Forum (vedi il box in pagina).
L’abbiamo intervistata.
Per lei è stata una sorpresa
accedere a questo gruppo
globale super selezionato?
«Sì, una sorpresa assoluta.
Sono onorata di entrare in
una “community” così presti-
giosa. E adesso sento la re-
sponsabilità di cogliere al me-
glio l’opportunità di contatto
con i leader del mondo, e la
possibilità di arricchire la mia
formazione e le mie compe-
tenze, per massimizzare l’ef-
ficacia di Impactscool».
Come definisce la sua attivi-
tà? E perché Impactscool si
scrive così?
«Sono un’imprenditrice so-
ciale e una divulgatrice, ho
anche pubblicato un libro,
“Benvenuti nel 2050”. Il no-
me dell’azienda è senza “h”
perché si legge “impact is co-
ol”. Ho maturato un’esperien-
za in scenari futuri, in relazio-
ne alle tecnologie emergenti
della quarta rivoluzione in-
dustriale: intelligenza artifi-
ciale, robotica, biotecnologie,
stampa 3D, blockchain. Im-
pactscool si pone l’obiettivo

di “educare al futuro” e di
rendere questi temi accessibi-
li al più vasto pubblico possi-
bile. Ma non si tratta tanto di
comunicare competenze tec-
niche, quanto di apprendere
la direzione del futuro co-
gliendone anche i risvolti 
umani ed etici».
Lei che formazione ha avuto?
«Non ho mai smesso di for-
marmi. Laureata alla Bocco-
ni, ho fatto per due anni la
consulente aziendale e per
dieci l’imprenditrice in
un’azienda di servizi al turi-
smo da me fondata. Ma ho
sempre continuato a seguire
corsi, a cogliere tutte le op-
portunità di viaggiare, e ades-
so sono iscritta a filosofia. E
ogni volta che do un esame ne
ricavo molti spunti, sia per
me stessa sia per quando mi
trovo in aula a insegnare».
Perché come imprenditrice
si definisce «sociale»? Vuol
dire che fa solo attività non
profit?
«No, facciamo molta attività
non profit nelle scuole, ma
non stiamo sempre a cercare
finanziamenti per fare queste
cose, facciamo anche molta
formazione a pagamento per
le aziende».
Per esempio?
«Per esempio ci può essere
una società farmaceutica che
sa tutto del suo ramo di atti-
vità ma non sa niente di
blockchain e di come possa
cambiare completamente il
profilo dei suoi clienti. Spes-
so le aziende non hanno la
visione d’insieme su quello
che succede nel mondo. Mi

capita di apprendere cose
nuove in stage o viaggi al-
l’estero, nuove tecnologie o
nuove applicazioni, poi tor-
no e le racconto a persone
che lavorano nelle aziende,
ma mi accorgo che a volte i
miei interlocutori sono pas-
sivi, non capiscono come di-
venterà il loro business fra
qualche anno, e così perdono
l’oppotunità di crescere. Noi
diamo alle aziende questo ti-
po di formazione, sull’intelli-
genza artificiale, sulle nano-
tecnologie eccetera, e più in
generale su dove si sta diri-
gendo il futuro del mondo».
Bene, lei si incarica di dare la
sveglia alle aziende. E agli
studenti, ai ragazzi?
«Ne ho formati 11 mila in 130
eventi, dai 14 anni in su. Lo

scopo è comunicare loro que-
sto tipo di formazione in mo-
do critico, analitico, creativo,
abituandoli a ragionare e an-
che a parlare in pubblico, per-
ché qualunque visione del fu-
turo resta sterile se non si rie-
sce a comunicarla».
Reagiscono bene?
«Sì, si mostrano molto inte-
ressati, e alla fine chiediamo
loro di esprimere quale sia
l’immagine del futuro che
hanno concepito, nel modo 
che vogliono: a volte è a voce,
a volte attraverso uno scritto,
più spesso con un filmato».
Sa già dove andrà come 
Young Global Leader?
«Harvard, Oxford, Singapore,
ma anche in tanti altri posti,
e persino in Groenlandia». —
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LUIGI GRASSIA

Cristina Pozzi con il libro da lei scritto e pubblicato

INTERVISTA CRISTINA POZZI
AD DELLA SOCIETÀ
IMPACTSCOOL

Nel mirino robotica,
stampa 3D, biotech,
intelligenza artificiale 
e blockchain

Non solo tecnologia
L’approccio deve
essere umanistico
e orientato all’etica

Gotha mondiale

Il World Economic Forum, che
organizza (fra l’altro) gli in-
contri annuale di Davos, dove
si riunisce il gotha dell’econo-
mia mondiale, in una distinta
iniziativa seleziona anche un
gruppo di Young Global Lea-
ders, cioè i leader del futuro: 
donne e uomini che con la loro
azione di imprenditori, politi-
ci, attivisti per i diritti umani,
artisti o sportivi, «stanno cam-
biando il mondo». Quest’anno
la selezione include Kirsty Co-
ventry, ministro dello Zimba-
bwe e nuotatrice olimpica; 
Juan Guaidò, il venezuelano 
che guida l’opposizione a Ma-
duro; e il premier georgiano 
Mamuka Bakhtadze. 

C O N  K I T E G E N

Saipem genera
elettricità
dal vento
con gli aquiloni

Saipem produrrà energia 
con gli aquiloni: la società
di ingegneria e l’azienda
KiteGen Venture hanno fir-
mato un accordo sullo svi-
luppo e la commercializza-
zione di una tecnologia per
ricavare elettricità dal ven-
to a oltre 1000 metri dal li-
vello del suolo, usando ali
simili ad aquiloni, collega-
ta a generatori a terra.

I vantaggi di questa tec-
nologia rispetto alle turbi-
ne eoliche convenzionali
sono molteplici. Il vento in
alta quota è quasi sempre 
presente (per 6 o 7.000 ore
all’anno) e ha una velocità
maggiore e costante (me-
diamente 15 metri al se-
condo): così si risolve il
problema di discontinuità
che affligge la fonte eolica.

Questo comporta una
riduzione del costo di
produzione e può garanti-
re l’accesso all’energia
pulita ad un maggior nu-
mero di utenti. Inoltre i
generatori possono essere
posizionati a una distanza
minore gli uni dagli altri
rispetto alle pale eoliche
tradizionali, e così a pari-
tà di elettricità generata si
occupa meno spazio. 

Nella stessa giornata di
ieri la Saipem ha firmato
anche una serie di contrat-
ti che corrispondono alla
sua attività più tipica, cioè
le trivellazioni: il loro valo-
re complessivo è di 220 mi-
lioni di dollari (equivalenti
a circa 195 milioni di eu-
ro). Le commesse sono ar-
rivate da Arabia Saudita,
Marocco, Romania, Perù e
Bolivia. Il titolo Saipem ha
reagito in Borsa con un
+2,29%. LUI. GRA. —
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Politecnico di Milano
Estratto esito di gara

Il Politecnico di Milano ha aggiudi-
cato la procedura per l’affidamento 
di “SERVIZI TECNICO LOGISTI-
CI PER ATTIVITÀ DIDATTICA ED 
EVENTI E CONTACT CENTER PER 
IL POLITECNICO DI MILANO - CIG 
N° 7643015F7D”.
Valore finale totale dell’appalto: 
€ 15.266.070,37.
Data di aggiudicazione: 05/03/2019
Aggiudicatario: soc. JOBBING SOC. 
COOP
L’avviso di avvenuta aggiudica-
zione è stato spedito alla GUUE il 
06/03/2019.

Il RUP
Ing Graziano Dragoni

FERROVIENORD S.p.A 
Bando di gara –CIG 7807359476 

 PROC. 0055-2019
È indetta procedura di gara per l’affidamento di fornitura e manutenzione di UPS 
e batterie come da Bando di gara 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo: Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 1.244.502,75 oltre IVA e/o altre 
imposte e contributi di legge per l’esecuzione della fornitura oltre a € 308,41 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari  a € 124.450,27.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 02/05/2019  
Apertura: ore 14.30 del  06/05/2019
La documentazione di gara è disponibile su https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piat-
taforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.
fnmgroup.it/PortaleAppalti.

Il Consigliere Delegato 
Dott. Antonio Verro
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     AVVISO DI GARA 
MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA

L’intestata Società rende nota l’indizione di una 
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 in base ai criteri indicati nella lettera di invito. 
Contratto di Appalto per l’esecuzione dei lavori: A32 
Torino-Bardonecchia – Viadotto Bussoleno – Interventi 
di adeguamento sismico Carreggiate di Salita e di 
Discesa mediante sostituzione dell’impalcato - CIG 
78138744CF - CUP H77H18002350005.
Luogo di esecuzione: Autostrada A32 Torino-
Bardonecchia, territorio comunale di Bussoleno (TO).
Importo complessivo a base di gara € 12.764.739,99 
(esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza (compresi 
nell’importo complessivo) € 292.507,29 non soggetti 
a ribasso d’asta. L’appalto è compensato parte a corpo 
e parte a misura: lavorazioni a corpo € 12.442.232,70; 
lavorazioni a misura € 30.000,00. Suddivisione per 
categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):
- OG3 (prevalente) - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane, per € 5.003.650,49, classifica V;
- OS18-A (scorporabile) – Componenti strutturali 
in acciaio, per € 4.541.887,55, classifica V – a 
qualificazione obbligatoria;
- OS23 (scorporabile) – Demolizione opere, per 
€ 1.447.084,93, classifica III-bis;
Ulteriori categorie di cui si compone l’appalto, 
d’importo inferiore al 10% rispetto alla base d’asta:
- OS11 (scorporabile) –Apparecchiature strutturali 
speciali, per € 775.331,68, classifica III;
- OS30 (scorporabile) – Impianti elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, televisivi, per € 664.850,62, classifica III;
- OS12-A (scorporabile) - Barriere stradali di sicurezza, 
per € 331.934,71, classifica II.
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., la categoria OS18-A è a qualificazione 
obbligatoria, come tale non puo’ costituire oggetto di 
avvalimento; ai sensi dell’art 105, comma 5, d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., tale categoria è subappaltabile nei 
limiti del 30% del suo importo ad un unico operatore 
economico qualificato.
Termine di esecuzione: giorni 582 naturali e consecutivi 
dal verbale di consegna dei lavori.
Data limite di ricevimento delle domande di 
partecipazione: 01/04/2019, ore 12,00, da inviare a 
SITAF S.p.A., Via San Giuliano n. 2, 10059 Susa (TO).
Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee 
il 27/02/2019 ed in pari data ricevuto ed è 
pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 31 del 13/03/2019: è inserito, 
unitamente al documento “Disciplinare per la fase di 
Prequalificazione” e “Abstract – Relazione Generale”, 
sul sito www.sitaf.it . 
Addì, 13 marzo 2019

SITAF S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento in fase di gara

Geom. Francesco NERI

L’intestata Società rende noto che verrà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs n. 50/2016 - di seguito “Codice” - per l’affidamento dei seguenti servizi:
CODICE APPALTO n. 09/FIRENZE/2019
AUTOSTRADA: A/1 Milano-Napoli, dal km 210+100 al km 417+600; A/11 Firenze-Pisa 
Nord, dal km 0+000 al km 81+700; Autostrada A/1 Variante di Valico dal km 0+000 al km 
32+500 - Pulizia, disinfestazione e derattizzazione, facchinaggio interno, tosatura aiuole e 
minuta manutenzione dei locali delle stazioni autostradali e dei fabbricati.
Importo complessivo dell’appalto € 1.588.216,06=. (euro unmilionecinquecentoottantotto 
duecentosedici/06) comprensivo degli oneri di sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del “Codice” secondo i criteri ed i parametri indicati nel Disciplinare di gara.
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte per via telematica attraverso 
il Portale “HighWay to Procurement” di Autostrade per l’Italia S.p.A. all’indirizzo 
https://autostrade.bravosolution.com entro le ore 12 del giorno 19 aprile 2019 
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
Il bando di gara in edizione integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 31 del 13/03/2019. Inoltre il bando ed i relativi 
allegati di gara sono disponibili sui seguenti siti Internet: www.autostrade.it - 
www.serviziocontrattipubblici.it.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50

STAZIONE APPALTANTE: DIREZIONE IV TRONCO DI FIRENZE

AVVISO DI GARA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
Direzione IV Tronco Firenze

Ing. Alessandro Melegari

Internet: www.autostrade.it • www.serviziocontrattipubblici.it
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AVVISO DI GARA MEDIANTE 
PROCEDURA RISTRETTA

L’intestata Società rende nota l’indizione di una 
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 in base ai criteri indicati nella lettera di invito. 
Contratto di Appalto per l’esecuzione dei lavori: 
A32 Torino-Bardonecchia – Viadotto PERILLEUX 
– Sostituzione impalcato carreggiata di discesa 
e interventi di adeguamento sismico e rinforzo 
strutturale carreggiata di salita - CIG 78138576C7 - 
CUP H37H18001640005.
Luogo di esecuzione: Autostrada A32 Torino-
Bardonecchia, nel tratto Bardonecchia–Savoulx, in 
prossimità dello svincolo di Bardonecchia, territorio 
comunale di Oulx (TO). 
Importo complessivo a base di gara € 4.770.788,93 
(esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza (compresi 
nell’importo complessivo) € 178.057,18 non soggetti 
a ribasso d’asta. L’appalto è compensato parte a corpo 
e parte a misura: lavorazioni a corpo € 3.671.460,02; 
lavorazioni a misura € 921.271,73.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016 
e s.m.i.): 
OG3 (prevalente) - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane, per € 2.286.158,70, classifica IV;
OS13 (scorporabile) – Strutture prefabbricate in c.a., 
per € 1.036.687,65, classifica III – a qualificazione 
obbligatoria;
OS11 (scorporabile) –Apparecchiature strutturali 
speciali, per € 758.179,23, classifica III– a 
qualificazione obbligatoria;
OS23 (scorporabile) – Demolizione opere, per 
€ 547.539,44, classifica II;
Ulteriori categorie di cui si compone l’appalto, 
d’importo inferiore al 10% rispetto alla base d’asta:
OS12-A (scorporabile) - Barriere stradali di sicurezza, 
per € 142.223,91, classifica I;
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., le categorie OS13 e OS11 sono a qualificazione 
obbligatoria, come tali non possono costituire oggetto 
di avvalimento; ai sensi dell’art 105, comma 5, d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., tali categorie sono subappaltabili nei 
limiti del 30% del loro importo ad un unico operatore 
economico qualificato.
Termine di esecuzione: giorni 413 naturali e consecutivi 
dal verbale di consegna dei lavori.
Data limite di ricevimento delle domande di 
partecipazione: 12/04/2019, ore 12,00, da inviare a 
SITAF S.p.A., Via San Giuliano n. 2, 10059 Susa (TO).
Il bando di gara è stato pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 31 
del 13/03/2019, è inserito, unitamente al documento 
“Disciplinare per la fase di Prequalificazione” e 
“Abstract – Relazione Generale”, sul sito www.sitaf.it. 
Addì, 13 marzo 2019

SITAF S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento in fase di gara

Geom. Francesco NERI
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AVVISO DI GARA 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA

L’intestata Società rende nota l’indizione di una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri indicati nel 
Disciplinare di gara, secondo i seguenti pesi:
- offerta tecnica  peso  70
- offerta economica peso 30
Contratto di Appalto per l’esecuzione del servizio: 
“Servizio di Noleggio Automezzi Senza Conducente” 
(CIG 781098009C).
L’Appalto ha per oggetto il fabbisogno della Stazione 
Appaltante, relativo al parco autoveicoli, da soddisfare 
prevalentemente ma non esclusivamente, attraverso 
la stipulazione di contratti di noleggio con le seguenti 
caratteristiche, per ciascun veicolo:
- di durata di 48 mesi (quattro anni) e percorrenza 

chilometrica pari a 250.000 km, per flotta 
autoveicoli da mettere a disposizione della Polizia 
Stradale, secondo Convenzione Ministeriale vigente;

- di durata di 36 mesi (tre anni) e percorrenza 
chilometrica pari a 250.000 km, per gli automezzi 
occorrenti all’esercizio della viabilità A32;

- di durata di 36 mesi (tre anni) e percorrenza 
chilometrica pari a 120.000 km per le autovetture di 
servizio del Gruppo SITAF. 

Importo complessivo a base di gara  1.602.000,00 
(esclusa I.V.A.), con riferimento al fabbisogno del 
triennio.
Durata: L’appalto avrà una durata di 3 anni. Va 
precisato che con l’aggiudicatario del servizio di 
noleggio, nel corso della durata triennale dell’appalto, 
saranno stipulati i singoli contratti di noleggio per le 
durate sopra indicate (48 o 36 mesi). 
Data limite di ricevimento delle offerte: 05/04/2019, 
ore 12,00, da inviare a SITAF S.p.A., Via San Giuliano 
n. 2, 10059 Susa (TO).
Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il 
25/02/2019 ed in pari data ricevuto ed è pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
31 del 13/03/2019: è inserito, unitamente ai documenti 
“Disciplinare di Gara”,  “Capitolato Prestazionale” e 
relativi moduli e allegati, sul sito www.sitaf.it . 
Addì, 13 marzo 2019 

SITAF S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento in fase di gara

Geom. Francesco NERI


