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Parole d'ordine: ambiente, sostenibilità e consumo responsabile

Editoriale

La ripresa sarà so� o il segno dell’ambiente. 
Almeno per noi che di traspor�  e mobilità ci oc-
cupiamo. Poi ci sarà il Governo, quello nuovo, 
oppure le elezioni. Vedremo. 
Ma già nell’agenda dell’Esecu� vo che sarà, le 
tema� che sulla difesa dell’ambiente comincia-
no ad avere il posto che meritano. 
Ed i traspor�  dovranno fare la loro parte, visto 
che rappresentano una delle fon�  più inqui-
nan� . 
La strada è comunque avviata.
Dai sistemi di biglie� azione ele� ronica all’elet-
trico che si fa sempre più compe� � vo, per arri-
vare ai motori diesel sempre meno inquinan�  e 
sempre più parsimoniosi.
La sensibilità ambientale dei ci� adini s� mola le 
aziende ad ado� are poli� che di contenimento 
delle emissioni e degli scar�  inquinan� , a par� -
re dalla plas� ca, per arrivare a chi decide di in-
stallare in casa le pale invece dei condizionato-
ri, recuperando vecchie abitudini o alla recente 
e sacrosanta moda della borraccia (magari di 
design) a sos� tuire la bo�  glie� a di plas� ca usa 
e ge� a.
Bo�  glie� a che, se ancora è necessaria ed u� le, 
potrà essere smal� ta dire� amente nelle nuove 
macchine (ancora troppo poche) che la schiac-
ciano per essere inviata al riciclo, con un picco-
lo ma incen� vante bonus sul proprio conto di 
Mycicero.
Educazione al consumo responsabile, compen-
sazione delle emissioni pur necessarie, buone 
pra� che, riduzione degli imballaggi, hibridizza-
zione dei motori a scoppio con l’introduzione 
di sistemi di retrofi t, fi nanziamento della ricer-
ca in campo ambientale e sopra� u� o energe� -
co, rimodulazione degli incen� vi.
E si ritorna ai traspor� , a quelli di lunga, media 
e breve distanza, di cui questo giornale si oc-
cupa ogni se�  mana, con qualche tenta� vo di 
approfondimento.

La transizione ele� rica è avviata, pur nella ri-
stre� ezza delle risorse. 
Le aziende TPL puntano ad un mix energe� co 
per recuperare pun�  nel ridurre la vetustà dei 
mezzi con l’a� uale (ed elevato) costo dell’elet-
trico alternandoli con nuovi mezzi diesel Euro6 
assai più economici e comunque ad impa� o 
contenuto.
Ma è sull’ele� rico che sembra giocarsi la par-
� ta più interessante, con la ripresa dei fi lobus 
(ed in parte dei tram) da una parte e dello svi-
luppo dei modelli a ricarica fl ash, sopra� u� o a 
pantografo, ma anche ad induzione. 
E la sempre maggior diff usione dei modelli ibri-
di fa il resto.
Si sta avviando una par� ta molto interessante: 
da una parte tu�   si rendono conto che il vero  
se� ore energivoro (ed inquinante) è quello del-
la motorizzazione privata, e non del TPL, dall’al-
tra proprio nel TPL sarebbe necessario aumen-
tare i fi nanziamen�  per renderlo più a� ra�  vo. 
Non a caso nei paesi dove l’età media dei bus è 
minore la gente sceglie di più l’autobus. 
Sul fronte dell’off erta ci sono grandi aspe� a� -
ve. 
L’industria è ipera�  va: Mercedes (Irisbus), Ive-
co e Solaris, che da alcuni mesi è confl uita nella 
spagnola Caf, ma anche Alstom, Bombardier e 
poi i turchi e i gigan�  cinesi.
Tu� o ciò con lo sguardo sempre puntato verso 
il futuro. 

AR
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Antonella Zivillica (Italo): il nostro è un network in continua espansione

Women in Mobility 19

Antonella Zivillica, segue in prima persona le 
relazioni esterne di Italo, una lunga carriera in 
aziende di trasporto, prima in Finmeccanica, poi 
in Alitalia e poi con Catt aneo in NTV.
Da diversi anni é una protagonista nel mondo 
della comunicazione dei trasporti . Ed è att errata 
in Alitalia, partendo da Finmeccanica. Poi, si è 
spostata sui treni e ha preso casa a viale del Po-
liclinico, la sede di Italo. Dalle super tecnologie, 
agli aerei, ai treni. Ma in fondo c’è sempre qual-
cosa da comuni-
care, qualcosa 
che si muove, e 
il mesti ere è me-
sti ere...
 
Treni e aerei, 
poco cambia. 
Forse qualche 
giornalista spe-
cializzato diver-
so, nel ferrovia-
rio un sistema 
più ingessato 
con un incum-
bent all’inizio 
dell’avventura 
di Italo poco 
propenso a la-
sciare spazio 
ai nuovi, ma in 
NTV sei arrivata 
quando le ten-
sioni con Ferro-
vie dello Stato 
Italiane si erano 
abbastanza allentate...
 
Non ho vissuto in prima persona gli inizi, quelli 
della cancellata di Os� ense tanto per fare un 
esempio, all’epoca mi limitavo a leggere con 

curiosità quanto emergeva! 
Sono arrivata in Italo nel 2015, quando l’Art già 
era in piena fase opera� va, con una concorren-
za avviata. Ho visto questa azienda crescere, 
ampliare il suo network ed i suoi servizi, dando 
un apporto importante a tu� o il mercato fer-
roviario.
 
Il tuo è un solido ed effi  ciente sistema di rela-
zioni. Per costruirle non si tra� a di mandare in 

giro solo comu-
nica�  stampa. 
Bisogna essere 
al centro delle 
no� zie anche 
se non si ha la 
frenesia di dare 
le proprie di no-
� zie... Quelle 
verranno da se, 
se sono no� zie 
e non è  “fuf-
fa”... 
 
Mandare un co-
municato è una 
delle tante no-
stre a�  vità. Na-
turalmente chi 
frequenta que-
sto mondo deve 
essere sempre 
aggiornato, se-
guire le no� zie 
in tempo reale, 
interessarsi dei 

grandi even�  del momento altrimen�  sei ta-
gliato fuori. Il sistema di relazioni si costruisce 
con il tempo… e anche con delle no� zie inte-
ressan�  da comunicare!
 

Antonella Zivillica, Direttore Relazioni Esterne e 
Stampa Italo
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L’ul� mo anno di Italo non è stato qualsiasi, i 
bilanci vanno sempre meglio, è entrato in ser-
vizio il nuovo Pendolino EVO e sopra� u� o, c’é 
una nuova proprietá. Un passaggio del tu� o 
indolore?
 
I risulta�  o� enu�  parlano chiaramente: una 
fl o� a che da 25 treni è gradualmente cresciuta 
con l’arrivo degli EVO, di cui i primi sono par� -
�  a dicembre 2017. Entro l’inizio del prossimo 
anno fra AGV ed EVO Italo vanterà una fl o� a di 
ben 47 treni. Questa crescita è legata a quel-
la dei viaggiatori, nel 2018 sono sta�  più di 17 
milioni i passeggeri che hanno scelto Italo. Il 
network è in con� nua espansione, il 1° se� em-
bre un ulteriore crescita grazie all’approdo di 
Italo a Udine, Pordenone, Conegliano e Trevi-
so. La soddisfazione è tanta, e molto del suo 
successo Italo lo deve all’intuizione un po’ paz-
za di Luca Cordero di Montezemolo e all’arrivo 
di Flavio Ca� aneo nel 2015 che ha riparato gli 
errori di inesperienza dell’inizio e ha impresso 
una forte accelerazione al business acquisen-
do quei nuovi treni che sono sta�  l’inizio della 

storia di successo. La nuova proprietà ha spo-
sato questo proge� o di sviluppo, a� enta alle 
poli� che di sviluppo dei ricavi e a� enzione ai 
cos�  proseguita con Gianba�  sta La Rocca alla 
cloche. 
 
Comunicare i traspor� , i treni, gli aerei; comu-
nicare un sistema a rete, che porta in giro per 
l’ Italia, o per il mondo milioni di persone. Non 
è proprio la stessa cosa, ma l’esperienza fa su-
perare facilmente gli ostacoli.
 
Di certo ogni se� ore ha le sue peculiarità, ma 
si l’esperienza porta ad ambientarsi facilmente 
nei diversi mondi. Questo del treno ad esempio 
è un mondo a cui ci si avvicina con entusiasmo, 
vivendolo in prima persona si apprendono tan-
te cose che dall’esterno non si immaginano 
neppure. E’ un mondo complesso, pieno di tec-
nicismi ma allo stesso tempo aff ascinante. Si ha 
sempre a che fare con milioni di persone che 
si muovono in giro per il mondo e in par� cola-
re nel nostro stupendo Paese che tanto ha da 
off rire sia che ci si muova per piacere, che per 
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business.
 
Hai stru� urato un uffi  cio stampa scegliendo le 
persone tra chi lavorava già sui vostri treni. In 
fondo questa è una novità e non basta scorre-
re i curriculum per trovare le persone giuste, 
serve anche il fi uto....
 
In Italo c’è questa policy che ho apprezzato fi n 
da subito. Nel mondo opera� vo ci sono tan�  
giovani e giovanissimi, laurea�  per lo più, che 
spesso hanno la possibilità di crescere non solo 
facendo carriera nel mondo di bordo o di sta-
zione, ma passando in Staff  e avendo modo di 
conciliare percorso accademico e lavoro di tu�   
i giorni. Quando sono arrivata qui in Italo ho 
visionato numerosi cv, selezionando diverse 
risorse e scegliendone alcune, così ho con� -
nuato a fare negli anni successivi. Chi conosce 
il mondo del treno perché ha svolto lavori ope-
ra� vi a bordo o in stazione, secondo me ha una 
marcia in più. 
 
Solo qualche numero per concludere. Quante 
sono le donne in NTV, è come sono distribui-
te?
 
Abbiamo un rapporto di circa 50% - 50% fra uo-

mini e donne in azienda. Una volta il mondo 
ferroviario era considerato come pre� amente 
maschile, oggi non è più così e lo tes� monia il 
fa� o che in Italo ci sono donne in ogni se� ore: 
macchiniste, Train Manager, Hostess, in uffi  cio 
nelle diverse direzioni con brillan�  percorsi di 
carriera.
 

Antonio Riva
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Nel cantiere delle eco-navi con il gas liquido nei motori

Cantieri

Lasciata Turku, città fondata a fine 1200 e 
fino al 1812 capitale della Finlandia, par-
te del regno di Svezia, in un quarto d’ora 
d’auto attraverso i boschi (che ricoprono 
il 70% del territorio finlandese, qui hanno 
messo radici 1.200 tipi di piante) ed i la-
ghetti che rendono incantato questo Pae-
se affacciato sul Baltico, ci si trova davanti 
ai giganteschi carri ponti di un cantiere 
navale. 
È il sito Meyer, dove lavorano 2.200 perso-
ne e che l’anno scorso ha registrato un fat-
turato di quasi 970 milioni contro gli 808 
del 2017 ed i 792 del 2016. 
E che vede il 2019 aprirsi con la consegna 
a Tui Cruises di “Mein Schiff 2” (111 mila 

tonnellate di stazza) e con grandi obiet-
tivi: sono da consegnare infatti sei mega 
navi di nuova generazione, alimentabili a 
gas naturale liquefatto (Lng), quattro fan-
no parte della mega commessa Helios del 
gruppo statunitense Carnival Corporation, 
unità da oltre 180 mila tonnellate di staz-
za (due per Costa Crociere e due per Car-
nival Cruise Line). 
Altre due da oltre 200 mila tonnellate van-
no a Royal Caribbean; senza dimenticare 
una nave con propulsione convenzionale 
da 111mila tonnellate per Tui Cruises.
Ma restiamo in casa nostra per parlare 
di Costa: abbiamo assistito al taglio della 
prima lamiera di Costa Toscana, seconda 



numero 207- 28 Agosto 2019

10 11

di due navi gemelle alimentate a gas, il 
più pulito tra i combustibili fossili che sarà 
consegnata nel 2021. 
Ma prima del taglio ecco svelato il nome 
del futuro “bastimento” sul quale da setti-
mane era in corso una sorta di “toto scom-
messe”, Costa Toscana, appunto. 
La prima delle due navi, Costa Smeralda, è 
in dirittura finale di allestimento nel can-
tiere ed entrerà in servizio ad ottobre. 
Abbiamo avuto il privilegio di salire a 
bordo, accompagnati dall’art director, il 
designer Adam Tihany, di quest’ultima 
e toccare con mano il lavoro frenetico 
(contribuiscono un centinaio di italiani) 
di questi ultimi mesi per regalare un nuo-

vo gioiello delle crociere, dove il made in 
Italy è preponderante: il materiale fisso è 
al 100% italiano, il mobile al 50%, i tessuti 
all’80% così come tutte le luci decorative 
e le rifiniture. 
Le due navi fanno parte del piano di ridu-
zione della carbon footprint approvato da 
Carnival. 
Le soluzioni adottate sinora hanno per-
messo al gruppo di ridurre l’anno scorso 
gli inquinanti del 27,6% e di superare il 
target del 25% previsto per il 2020. 
Con oltre 2.600 camere ciascuna, le due 
navi fanno parte del piano d’espansione 
della flotta del Gruppo Costa (Costa Cro-
ciere e Aida) che prevede 7 nuove navi en-
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tro il 2023, per un investimento di oltre 6 
miliardi, in cui rientrano AIDAnova e Costa 
Venezia già consegnate a dicembre scorso 
e a fine febbraio 2019. 
“Il taglio della prima lamiera di Costa To-
scana – ha affermato il dg di Costa Crocie-
re Neil Palomba – è un importante passo 
nel nostro piano di sviluppo sostenibile. 
La propulsione a Lng è un punto di svol-
ta, garantisce una riduzione significativa 
degli inquinanti senza compromettere gli 
aspetti di sicurezza. 
L’aver creduto per primi in questa tecno-
logia – ha proseguito – rafforza la nostra 
visione ma molto resta da fare sulle infra-
strutture per facilitarne l’utilizzo”. 
Costa Smeralda proporrà 11 ristoranti - 

uno per le famiglie - 19 bar, un’area spa 
con 16 sale, un parco acquatico, 4 pisci-
ne, un’area bambini e il Costa Design Mu-
seum, dedicato all’eccellenza del design 
italiano. 
Il suo debutto è previsto per il 20 ottobre, 
con una crociera di 15 giorni da Amburgo 
a Savona. 
Battesimo a Savona il 3 novembre.
                                              

Paolo Pittaluga
per gentile concessione dell’Avvenire

articolo pubblicato l’8 Agosto 2019
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L'Agenda autunnale. Un calendario fitto di eventi, 
con FerPress protagonista

Prossimamente

A Milano Rho Fiera per l’Expo Ferroviaria 
2019 o a Trieste per il Quarto Forum in-
ternazionale di Pietrarsa organizzato da 
Assoferr. C’è da viaggiare, ma soprattutto 
da seguire con attenzione il filo d’Arian-
na degli eventi che caratterizzeranno la 
ripresa autunnale e che riguarderanno il 
mondo dei trasporti, della mobilità, del-
la logistica, protagonista FerPress, con il 
ruolo di Mediapartner, o – in molti casi – 
di organizzatore degli eventi comunicazio-
nali della manifestazione o di organizza-
tore dell’evento stesso. La conferma della 
credibilità ormai acquisita come Agenzia 
di informazione specializzata di Ferrovie, 
Trasporto Locale, Logistica, insieme alle 
varie testate edite, tra cui un ruolo di ri-
lievo assume Mobility magazine.

• (12 – 13 settembre): per il primo appun-
tamento, bisogna spostarsi in Toscana, 
tra Siena e Grosseto: l’associazione Club 
Italia (ContactLess Technologies Users Bo-
ard), guidata dal nuovo presidente Piero 
Sassoli, direttore generale di Tiemme SpA, 
organizza un workshop e una visita tecni-
ca che si articolerà tra le varie sedi Tiem-
me di Siena, San Gimignano, Grosseto.

• 19 settembre: Bridges Research, l’asso-
ciazione fondata da Marco Ponti e dedica-
ta alle ricerche sulla politica dei traspor-
ti, organizza – a Roma, alla Sala Stampa 
estera – un dibattito- confronto su “Anali-
si Economica degli investimenti: dove fini-
sce la logica e incomincia la politica”. 

• 21-22 settembre: a Trento, si svolge Eu-
regio Expo Mobility, il nuovo Salone dedi-
cato alla Mobilità eco-sostenibile del fu-

turo, nell’area dell’Euregio.

• 25 settembre: Federmobilità (Associa-
zione per il governo regionale, locale ed 
urbano della mobilità sostenibile) organiz-
za a Verona un Convegno dal titolo “L’op-
portunità delle convenzioni aperte Consip 
nel campo della pianificazione territoriale 
e della mobilità sostenibile. Come accele-
rare l’evoluzione tecnologica degli EELL e 
delle loro Aziende?”

• 27 settembre: ANITA, l’Associazione di 
Confindustria che rappresenta le impre-
se di autotrasporto merci e logistica che 
operano in Italia ed Europa, è tra i pro-
tagonisti dell’Assemblea annuale 2019 di 
Transfigoroute International e Italia (Na-
poli, Castel dell’Ovo, 26-28 settembre).

• 1-3 ottobre: si apre, a Milano Rho Fiera, 
la nona edizione di Expo Ferroviaria 2019, 
l’Esposizione internazionale dell’Industria 
Ferroviaria, la più importante vetrina ita-
liana per le tecnologie, i prodotti e i siste-
mi ferroviari; con FerPress tra i principali 
MediaPartner.

• 3 ottobre: FerPress a ExpoFerroviaria - 
Convegno organizzato da FerPress, in col-
laborazione con CIFI (Collegio Ingegneri 
Ferroviari Italiani) e ASSIFER (Associazione 
dell’Industria ferroviaria), su “Formazione 
e Manutenzione” (Milano Rho Fiera).

• 7 ottobre: a Roma, al Centro Congressi 
Cavour, Workshop di Club Italia su “Il cru-
scotto direzionale, nuovo strumento per 
le aziende”.
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• 8-9 ottobre: IBE Driving Experience (Mi-
sano Adriatico - Rimini) - ANAV, ASSTRA e 
AGENS partecipano e sono tra i protagoni-
sti di International Bus Expo.

• 17 ottobre: “25 anni di ISFORT”. L’ISFORT 
(Istituto Superiore di Formazione e Ricer-
ca per i Trasporti) celebra i 25 anni del-
la propria formazione con un importante 
convegno-evento alla Università di Roma 
La Sapienza – Roma. 

• 18 ottobre: “Un treno che viene dal 
mare: nuovi modelli di business” - UIL-
TRASPORTI Lombardia tiene nel capoluo-
go lombardo il tradizionale convegno sul 
trasporto ferroviario merci, con importan-
ti presenze (Milano, cinema Anteo).

• 24 Ottobre: Quarto Forum internaziona-
le di Pietrarsa - Organizzato da ASSOFERR. 
Si tiene in quest’anno a Trieste la quarta 
edizione dell’ormai tradizionale appun-
tamento dedicato al mondo della logisti-
ca, dell’intermodalità, della portualità e 
dell’interportualità.

• 30 ottobre: Mercintreno 2019 - Si svol-

gerà presso la sede del CNEL in Roma l’XI° 
edizione del Forum per il trasporto ferro-
viario delle merci Mercintreno; l’appunta-
mento – storicamente – si è caratterizzato 
per essere il principale luogo di confronto 
delle imprese ferroviarie merci, in parti-
colare le imprese newcomers, diventate 
protagoniste del mercato e riunite nell’as-
sociazione FerCargo e l’operatore storico 
rappresentato dalla società merci di Mer-
citalia del gruppo FS.

• 13 novembre: Agorà Confetra 2019 – 
Assemblea annuale di Confetra e incontro 
dal titolo “La logistica, costituzione mate-
riale del nuovo mondo, l’Italia nelle map-
pe del futuro” (Roma, Sala del Tempo di 
Adriano, Piazza di Pietra).  

• 18 – 22 novembre:  Future Mobility 
Week 2019 – Seconda edizione dell’even-
to dedicato alla costruzione della nuova 
piattaforma per la mobilità del futuro, in 
continua evoluzione. FerPress è Media 
partner di questa importante manifesta-
zione, che avrà il suo fulcro nell’ExpoFo-
rum (18-19 ottobre) e che quest’anno si 
svolgerà a Torino Lingotto Fiere. 
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A OTTOBRE UN FASCICOLO SPECIALE PER 
EXPOFERROVIARIA 2019 

Le donne della mobilità 


