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editoriale della redazione

DIRIGENTI NORDEST
RIVISTA DEI SOCI FATTA DAI SOCI
questo che state leggendo (ci auguriamo con
un discreto interesse) in digitale o cartaceo, è
l’ultimo numero della rivista per il 2021.
Noi della Redazione desideriamo trasmetterVi i nostri più cordiali e caldi auguri per le prossime Festività Natalizie e
per il prossimo Anno, che ci auguriamo
sia veramente di consolidata risalita e portatore di soddisfazione in campo professionale e prima ancora personale e familiare.
Approfittiamo dell’occasione “natalizia” per
invitare tutti Voi, Lettrici e Lettori, a voler cogliere l’opportunità di collaborare per un
sempre maggior coinvolgimento nella VOSTRA rivista, contribuendo anche alla sua
realizzazione con l‘esposizione delle Vostre
preziose idee ed opinioni, partecipando
ed intervenendo con l’invio di articoli,
proposte o commenti all’indirizzo mail dirigentinordest@gmail.com o contattando
noi della Redazione oppure le Segreterie
delle Vostre associazioni Federmanager di
riferimento.
Quest’anno in particolare hanno fatto sentire
la loro voce e hanno dato il loro apprezzato
contributo Giuliano Allegri, Chiara Bellon,
Alberto Brambilla, Antonio Calgaro, Salvo
Carbonaro, Mario Cardoni, Stefano Cuzzilla, Daniele Damele, Adriano De Sandre,
Giovanni Facco, Fernando Ferrari, Adolfo
Farronato, Franco Frezza, Renato Ganeo,
Serena Giuli, Valda Macionyte, Elisabetta
Mainetti, Sergio Mattarella (presidente della Repubblica), Mario Merigliano, Federica
Merlini, Giulio Mosetti, Pietro Mussato,
Adriano Paparella, Anna Maria Perilongo,
Antonio Pesante, Marco Picetti, Alberto
Pilotto, Davide Rossetti, Giampietro Rossi,
Fulvio Sbroiavacca, Mino Schianchi, Gianni Soleni, Filippo Tanganelli, Carlo Alberto
Tesserin, Maurizio Toso e Fabio Vivian.
Ognuno con un ruolo diverso, ma tutti unitamente interessati a condividere esperienze,
conoscenze, idee e opinioni. Noi della Redazione li ringraziamo con la speranza e
la ferma convinzione del proseguimento
della loro positiva collaborazione.

Come affermiamo spesso, tra i realizzatori
di DIRIGENTI NORDEST nessuno è nato
scrittore o giornalista. Quello che interessa
a noi (e pensiamo soprattutto a Voi) non è
spidocchiare ed analizzare la forma, l’estetismo o la proprietà linguistica di un documento, ma guardare piuttosto al suo contenuto ed alla sua sostanza.
Di conseguenza sono sempre graditi i Vostri contributi scritti, tutti validi per definizione (purchè privi di intenti lapidatori od
offensivi).
Da parte nostra, come Redattori, assicuriamo il massimo impegno per dare alla Vostra rivista una sempre maggior qualità ed
interesse.
Di nuovo Buon Natale e Buon Anno Nuovo!
La redazione: Giangaetano Bissaro, Daniele Damele, Pierluigi Messori, Antonio
Pesante, Alberto Pilotto, Gianni Soleni, Roberto Trento.

Dall’alto:
Giangaetano Bissaro
Daniele Damele
Pierluigi Messori
Antonio Pesante
Alberto Pilotto
Gianni Soleni
Roberto Trento
Enzo Righetti
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Care Lettrici e cari Lettori,
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editoriale

“DRAGHI” E CAVALIERI
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Giuliano Allegri
Presidente
Federmanager Verona
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Cari Colleghi e care Colleghe, questo è il
mio primo editoriale in qualità di Presidente
di Federmanager Verona e mi trovo a scriverlo in un momento di inedita complessità.
Stiamo attraversando una tempesta perfetta ma con un pizzico di orgoglio vedo la
nostra terra ben salda e in prima fila per la
ripartenza. Anzi, il Nord Est ha sempre lavorato, anche nei momenti più difficili, forte
di quello spirito e carattere che lo contraddistingue.
Stiamo uscendo da una situazione difficile e, come in tutte le ricostruzioni, ci sono
grandi opportunità. Si chiamano digitale,
innovazione, sostenibilità, export ed è superfluo parlarne poiché ognuno di noi vive
questi temi ogni giorno. Per vincere le sfide che ci attendono abbiamo la responsabilità di creare le migliori condizioni e
le necessarie competenze, in un contesto
completamente cambiato. In sintesi, siamo
chiamati a formare una nuova generazione
di manager: consapevoli, forti, coraggiosi r
pronti a guidare il cambiamento. È evidente
a tutti il tramonto della teoria dell’uno vale

uno che ha permeato la politica e la società
degli ultimi anni. La pandemia ha portato
alla ribalta questa drammatica realtà evidenziando quanto siano importanti in un
manager le capacità di organizzare e gestire il lavoro di molteplici collaboratori motivandoli e stimolandoli al raggiungimento
degli obbiettivi prefissati. Queste qualità e
caratteristiche sono sì innate, ma vanno valorizzate e sviluppate.
La collaborazione tra famiglia e scuola, tra
scuola e aziende sarà fondamentale in questo processo e di questo dovremmo farci
carico come testimoni e protagonisti attivi.
Vorrei raccontavi un episodio che mi è stato riferito da una mia conoscente insegnate
in una scuola elementare, il fatto è di poco
prima dell’inizio della pandemia: mi raccontava di un alunno problematico, aggressivo
nei confronti dei compagni sia verbalmente
che fisicamente, indisciplinato e indisponente nei confronti dell’insegnante. Convocati i genitori (due persone inserite bene
socialmente e lavorativamente impegnate)
ed affrontato il problema si è sentita rispondere “non possiamo limitare nostro figlio
nelle sue espressioni perché da grande
farà il manager “. Lascio a chi mi legge le
riflessioni in merito perché siamo manager,
genitori e nonni e ritengo non siano questi i
presupposti per i manager del futuro.
Come Manager “navigati” dobbiamo prenderci l’impegno di creare il terreno fertile
per far crescere i talenti e permettere a coloro che hanno voglia e possibilità di emergere. Deve essere la nostra ambizione e risposta alla chiamata di responsabilità fatta
dal Paese/Istituzioni in questo momento di
ripresa: mettere in circolo le nostre competenze e come una grande squadra formare
i Cavalieri del 21esimo secolo – i “Draghi”
ci sono già!
Non quia difficilia sunt non audemus, sed
quia non audemus difficilia sunt (Lucius Annaeus Seneca) Non è perché le cose sono
difficili che non osiamo farle, è perché non
osiamo farle che le cose sono difficili.
Abbiamo tante eccellenze nel territorio, non
solo produttive: auspico di vederle emergere nei prossimi anni e spero di contribuire
con la mia presidenza a questo ambizioso
progetto.

da PROGETTO MANAGER novembre 2021
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UN PATTO DELLA DIRIGENZA
PER L’ITALIA
Grande successo, in termini di partecipazioni e riscontri sui media,
per la nostra Assemblea nazionale. Le migliori competenze manageriali
sono pronte a lavorare alla realizzazione del Pnrr
risorse del Pnrr come un grande budget da
utilizzare per il bene comune. Promuovendo altresì un’impostazione progettuale che
non si barrichi dietro i “no” di comodo, ma
abbia il coraggio di dire chiaramente sì
alle opportunità, industriali e infrastrutturali, che il Paese ha di fronte. È cruciale che
gli impegni previsti siano realizzati attraverso progetti da mettere a terra bene e in
fretta, per rispettare le verifiche progressive
delineate dall’Ue e per rispondere alle giuste aspettative delle giovani generazioni.
Su questo punto, nel corso dell’Assemblea, ho registrato un’ampia e confortante
adesione da parte dei colleghi presenti e
una proficua interlocuzione con i nostri
autorevoli ospiti. Il settore pubblico deve
aprirsi davvero alle migliori potenzialità del
privato. Non è ammissibile, come ho pubblicamente affermato, che sia mantenuto,
per le retribuzioni dei manager nella Pa
o nelle società partecipate, un tetto che è
assolutamente fuori mercato e che non può
portare ad avere “in squadra” i migliori. Se
il nostro Paese vuole essere competitivo,
deve smetterla di giocare al ribasso. Possiamo pensare in grande perché abbiamo
grandi capacità.

Stefano Cuzzilla
Presidente Nazionale
Federmanager
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La ripresa del nostro Paese non può prescindere da un ruolo centrale dei manager. Il contributo offerto dalle nostre professionalità sarà infatti determinante per realizzare gli interventi previsti dal Pnrr e per
guidare un percorso di sviluppo sostenibile
e inclusivo. In ragione di ciò, dal palco della
nostra Assemblea nazionale, ho voluto lanciare con forza il “Patto della dirigenza per
l’Italia”, un piano di intenti che promuova
una stretta collaborazione tra pubblico e
privato per aiutare l’Italia a crescere, nel rispetto della legalità e valorizzando le tante
competenze che i nostri manager possono
mettere a disposizione.
L’Assemblea ha rappresentato un successo
senza precedenti per la Federazione. All’evento hanno partecipato oltre 600 tra dirigenti d’impresa e rappresentanti di vertice delle istituzioni, tra cui esponenti del
Governo, oltre a primarie personalità delle
rappresentanze industriali e politiche.
Numerosissime sono state inoltre le uscite
sulla stampa e sui principali telegiornali
nazionali, che hanno coperto l’evento con
servizi di primo piano. Una soddisfazione
enorme per il nostro impegno, che ogni
giorno portiamo avanti, anche grazie al prezioso lavoro svolto sul territorio.
Come manager, siamo pronti a essere coinvolti sul banco di prova principale, quello
che riguarda il più ambizioso piano di
riforme e investimenti che si ricordi dal
dopoguerra, magistralmente strutturato dal
Governo Draghi.
L’Italia saprà spendere gli oltre 222 miliardi
di euro previsti, oltre alle altre risorse nazionali ed europee disponibili?
È un’impresa titanica, ma per farcela servono le migliori competenze manageriali,
quelle delle donne e degli uomini che ogni
giorno sono chiamati, nelle proprie aziende,
a superare gli ostacoli imposti dalla crisi. La
cultura manageriale è la via per gestire le
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da PROGETTO MANAGER ottobre 2021

LA SOSTENIBILITÀ
È UN MODO DI ESSERE
Responsabilità sociale e attenzione alle
questioni ambientali al centro delle nuove strategie aziendali, su cui costruire
una buona reputazione aziendale che fa
bene anche al business.

Mario Cardoni
Direttore Generale
Federmanager

Riscaldamento globale, inquinamento
dell’aria, emergenza rifiuti: l’attenzione su
questi argomenti, fino a qualche anno fa
riservata a una nicchia di persone, è notevolmente aumentata insieme alla consapevolezza che governanti, cittadini, aziende,
tutti possono fare qualcosa verso le questioni ambientali. La sostenibilità è ormai
diventata un modo di essere come individui, come imprese, come nazioni.
L’attivazione di iniziative di responsabilità
sociale, che fino a ieri si proponeva solo
come strumento per migliorare l’immagine
aziendale, oggi è diventata una vera e propria necessità per sopravvivere sul mercato. Le tematiche legate alla sostenibilità,
infatti, rappresentano non solo un’urgenza
per l’umanità, ma anche una sfida per la reputazione aziendale. E nella costruzione di
una buona reputation, l’attenzione alla responsabilità sociale, intesa come credibile
proposizione di gestione degli Esg in linea

con la mission dell’azienda, è un aspetto di
cui bisogna tenere conto.
Mancare attenzione verso l’ambiente rende
l’azienda meno attrattiva agli occhi degli
stakeholder, e questo oramai si traduce in
una diretta penalizzazione del business e
della capacità stessa di intercettare capitali
d’investimento.
Invece, quando si viene percepiti come risorsa economica preziosa, se si possiede la
reputazione di azienda attenta al territorio,
all’ambiente, al sociale, si alimenta una positiva reazione a catena sull’intero sistema.
Sappiamo che anche la finanza si è fatta
“green”, come dimostra la prima emissione
di Green bond europei lo scorso 12 ottobre:
parliamo di 12 miliardi di euro di obbligazioni verdi che, in pochi giorni, hanno ricevuto
domande per oltre 135 miliardi. Ricordiamoci anche che i bond emessi devono rispondere ai criteri fissati dalla Commissione Ue
per verificare che l’impatto dei finanziamenti
sia davvero a beneficio della svolta green.
Per le imprese e per i mercati i fattori di governance ambientale, sociale e aziendale
stanno diventando quindi aspetti dirimenti
e non possono in nessun modo essere solo
strategie di marketing. Molte aziende si au-

FEDERMANAGER: CONGRESSO NAZIONALE 12 NOVEMBRE 2021
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GLI ELETTI DEL NORDEST
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A Roma venerdì 12 novembre 2021 si è svolto all’Auditorium Conciliazione il Congresso Nazionale Federmanager.
All’ordine del giorno del Congresso oltre alla Presentazione e approvazione del programma triennale del Presidente
Stefano Cuzzilla, le elezioni nazionali: del Vicepresidente,
del Tesoriere, dei componenti del Collegio dei Probiviri e
dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
Per il Nord-Est si sono candidati alle cariche suddette: Fabio Vivian (VI) per la carica di Tesoriere, Edo Tagliapietra
(FVG) quale componente del Collegio nazionale dei Probiviri e Adriano Di Paolo (TN) quale componente del Collegio
dei Revisori dei conti.
Sono risultati eletti:
- Valter Quercioli (Fi) - Vice Presidente Federale;

- Fabio Vivian (Vi) - Tesoriere Federale;
- Vincenzo Di Maria (Pa), Alessandra Moitre (To), Marco
Sacconi (Rm), Angela Melissari (Mi), Edo Tagliapietra
(Fvg) componenti effettivi del Collegio nazionale dei
Probiviri;
- Daniela Farinelli (Pg), Rosj Catalano (Rm), Aurelio D’Achille (To), componenti effettivi del Collegio dei Revisori
dei conti e Franco Pedone e Adriano Di Paolo componenti supplenti.
Un risultato certamente positivo considerate la professionalità e la competenza dei candidati eletti e la rappresentatività del nostro territorio. L’esito per il Nord-Est e, più
in generale, la perfetta riuscita del Congresso Nazionale
sono motivo di estrema soddisfazione.

federmanager informa
toproclamano sensibili ai temi ambientali,
dichiarano di seguire un processo lavorativo ecosostenibile usando degli espedienti
solo apparentemente eco-friendly: insomma, un “ecologismo di facciata”, noto anche
come green washing, che è grande nemico di una buona reputazione aziendale.
Per competere vanno attivate le leve giuste e non ci sorprende, quindi, che stia aumentando il numero di aziende che legano

il compenso variabile del top management al conseguimento di risultati sociali e
ambientali. Come in altre attività, anche in
ambito ambientale vanno dichiarati preventivamente gli obiettivi da conseguire e va
eseguita una misurazione d’impatto che
li verifichi. Serietà e trasparenza, insomma.
Perché a essere sostenibile l’impresa ci
guadagna, sia in termini economici sia in
termini reputazionali.

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)
Dal 15 novembre 2021 certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini
A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani possono scaricare i certificati anagrafici
online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Redazione
Dirigenti Nordest

Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
- di Stato di famiglia
- di Stato di famiglia e di stato civile
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato Libero
- di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/
è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la
richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è
possibile richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche
lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.
Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore
certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già
subentrati e i restanti in via di subentro.
L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.
Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.
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- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio o di Unione Civile
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita
- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
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4.manager

IL MONITORAGGIO
DEI BANDI REGIONALI
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A cura dell’Osservatorio
4.Manager
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4.Manager ha costituito un proprio Osservatorio con l’obiettivo di individuare e
analizzare i trend economici, di mercato,
tecnologici, normativi e socio-culturali che
condizionano l’evolvere delle competenze
manageriali nel nostro Paese. L’Osservatorio ha inoltre l’obiettivo di monitorare e
individuare le buone pratiche nel campo
del welfare aziendale e dei rapporti tra imprese e manager. Dal punto di vista operativo, l’Osservatorio raccoglie, aggrega
ed elabora dati e ispira e fornisce suggerimenti di policy orientate al cambiamento
della cultura industriale. Tutto ciò si traduce anche in una mappatura continuativa
sia della domanda e dell’offerta di competenze manageriali, sia dei gap e dei fattori
di attrito all’incontro tra domanda e offerta.
L’Osservatorio inoltre coordina un Network
di organismi istituzionali, università e centri-studi al fine di condividere informazioni,
confrontarsi sui temi delle Politiche Attive
e costruire possibili sinergie e progetti comuni; attiva focus su aree tematiche
di particolare rilievo per lo sviluppo delle
PMI e del capitale manageriale; attiva iniziative di open innovation nell’ambito delle
policy per incentivare la diffusione delle
competenze manageriali nelle imprese
italiane; monitora infine le best practices
e le iniziative pubbliche per la crescita e
la diffusione delle competenze manageriali. Queste ultime attività di ricognizione
sono realizzate mediante il monitoraggio
periodico degli incentivi a livello europeo,
nazionale e regionale che direttamente o
indirettamente coinvolgono le competenze manageriali. L’analisi effettuata prende
in considerazione i bandi pubblicati dalle
Regioni, a valersi sui Fondi Strutturali e
di Investimento Europei (Fondi SIE) per
la programmazione 2014-2020. Di questi
fondi, i principali per la cultura d’impresa e le competenze manageriali risultano
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE). A
ciò, si aggiungono gli interventi nazionali
promossi attraverso Legge di Bilancio, Decreti Legge, PNRR, ecc. e consultati attra-

verso Gazzetta Ufficiale e siti istituzionali
(es. MISE, Invitalia, CCIAA, ecc.). L’ultimo
monitoraggio, aggiornato all’11 novembre
2021 e relativo alle misure e agli incentivi
nazionali e regionali rivolti direttamente o
indirettamente alle competenze manageriali, ha evidenziato la presenza di 14 bandi attivi sul territorio, così distribuiti:
• Friuli-Venezia Giulia, n° bandi: 1 - “Contributi per lo sviluppo delle capacità manageriali delle PMI”.
• Lombardia, n° bandi: 2 - “Formazione
Continua - Voucher Aziendali” e “Formare
per assumere”.
• Piemonte, n° bandi: 2 - “Avviso alle imprese - Voucher di partecipazione ai corsi
inseriti nel catalogo regionale dell’offerta
formativa” e “Avviso ai lavoratori - Voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel
catalogo regionale dell’offerta formativa”.
• Puglia, n° bandi: 1 - “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle PMI”.
• Provincia Autonoma di Trento, n° bandi: 1
- “Interventi a sostegno dell’assunzione di
manager aziendali specializzati in ambito
innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività mediante l’internazionalizzazione”.
• CCIAA Frosinone-Latina, n° bandi: 1 “Voucher Digitali I 4.0”.
• CCIAA Chieti-Pescara, n° bandi: 1 - “Incentivi per l’internazionalizzazione”.
• Bandi Nazionali, n° bandi: 5 - “Bonus sui
corsi 4.0: tecnologie previste dal Piano
nazionale Industria 4.0”; “Voucher per
l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica”; “Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e
Design”; “Voucher TEM digitali; “Fondo
Simest - Finanziamenti Agevolati a valere
sulle risorse del PNRR”.

FOCUS SUI BANDI ATTIVI
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 1,5 milioni di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese del territorio

4.manager
per sostenere iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali.
Grazie a questa misura è possibile ricevere
un contributo (minimo 5.000 €) per:
• l’acquisizione di servizi di temporary management;
• l’assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro
mesi, di personale manageriale altamente qualificato.
Il limite massimo del contributo concedibile per l’acquisizione di servizi di temporary
management è pari a € 40.000, mentre per

POLITICHE ATTIVE,
ORIENTAMENTO E PLACEMENT
•Percorsi di outplacement
•Monitoraggio legislativo

l’assunzione di personale manageriale è
pari a € 60.000.
L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.
La scadenza del bando è prevista per il
20/04/2022.
Per maggiori dettagli vedi la scheda dell’Osservatorio 4.Manager: https://bit.ly/3kM7fvB
Rimani sempre aggiornato sugli incentivi
pubblici per le competenze manageriali consultando la sezione Bandi del sito di
4.Manager nella pagina dedicata all’Osservatorio: https://bit.ly/30wIcWr

CULTURA D’IMPRESA
•Progetti per una nuova cultura
d’impresa e manageriale
•Iniziative europee per sviluppare
competenze e superare skill gap

•Studi e ricerche sul mercato del lavoro
e sul gender gap
•Monitoraggio dei bandi regionali
e degli incentivi

ATTIVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE
•Aggiornamento online ai manager
•Video-pillole informative
e approfondimenti

Tre anni di lavoro per promuovere managerialità e cultura d’impresa, fattori strategici
per affrontare contesti economici sempre più mutevoli e imprevedibili.
Oggi la resilienza è importante come la capacità di cogliere opportunità di sviluppo.
Con 4.Manager imprenditori e manager lavorano insieme per generare valore
e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.
Stefano Cuzzilla, Presidente 4.Manager

4.Manager nasce su iniziativa
di Confindustria e Federmanager
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LA FEDERMANAGER DEI PROSSIMI ANNI
I delegati delle 55 Associazioni territoriali riuniti a Roma in Congresso il 12 novembre
con il confermato Presidente Cuzzilla, hanno eletto i vertici (vedi p. 6) ed approvato il programma triennale
– dedicato alla prossima generazione – di cui pubblichiamo un’ampia sintesi curata da Dirigenti Industria
Nei sei anni alla guida di Federmanager, Stefano Cuzzilla ha centrato indubbiamente molti obiettivi e oggi la
Federazione vanta un’organizzazione
solida, rinnovata, in grado di riassegnare valore ai contratti collettivi della
dirigenza e di comunicare con autorevolezza all’esterno e all’interno del
sistema di rappresentanza.
Il programma proposto dal candidato
Presidente non abbandona la strada
intrapresa, ma guarda al nuovo e vuole rispondere all’inatteso. In questo
momento straordinario, in cui è necessario fronteggiare sfide imprevedibili, che mai avremmo immaginato,
l’obiettivo più importante resta quello
di rilanciare la Federazione della dirigenza industriale preparandola alle
nuove generazioni con un programma
ancorato a 2 capisaldi, diretto da 7
valori guida e articolato in 5 missioni.

PRIMO CAPOSALDO
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SUPERARE LA PANDEMIA
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La protezione della nostra salute è stata l’urgenza a cui rispondere. Abbiamo fatto ricorso a regole emergenziali, rivoluzionato il nostro stile di vita, la
concezione che avevamo del tempo,
del lavoro, dello stare insieme, persino
della libertà personale quando abbiamo scelto, convintamente, di metterla
al servizio di un bene prevalente che
rischiava di essere compromesso. Abbiamo contato troppe vittime e abbiamo toccato da vicino le conseguenze
di una crisi che è stata prima sanitaria,
poi sociale, quindi economica. Se la
prima fase d’emergenza è auspicabilmente alle nostre spalle, è ancora presto per dire se siamo stati in grado di
uscirne più forti di prima. Ecco la scommessa più grande: riparare ciò che è
stato danneggiato, ricomporre le ferite
e trasformare la crisi in opportunità.
Il primo caposaldo di questo programma ha origine in questo quadro
e incide sull’intera strategia. Gestire e
superare la pandemia significa creare le condizioni per la ripresa e per il
rilancio del Paese. Il nostro compito è

quello di supportare il cuore produttivo della nostra Italia al meglio delle
nostre possibilità, perché si tratta delle nostre persone, delle nostre imprese e delle nostre famiglie.
L’impresa è un attore economico e
sociale importantissimo e la dirigenza
avverte la rilevanza della sfida e la necessità di cambiare paradigmi, di dover trovare soluzioni adeguate, consapevoli di trovarci all’inizio di una nuova
era che potrà anche schiudere enormi
opportunità se sapremo attraversare
la tempesta e conservarne memoria.
SECONDO CAPOSALDO

PUNTARE AL 2030

Il programma triennale è dedicato a
creare le condizioni per guardare oltre, creando le condizioni per il futuro,
per consegnare una Federmanager
più forte, in grado di porsi in modo
vincente in tutti i consessi, istituzionali, industriali, di rappresentanza, nazionali, europei e internazionali, con
tutte le carte in regola per affrontare
il nuovo che verrà, perché sarà solida
finanziariamente, predittiva negli inter-

venti, rifiorita nei numeri e nella qualità
delle persone che unisce, un punto di
riferimento per la crescita del Paese.
L’orizzonte 2030, preso a riferimento
dalle Nazioni unite costituisce la prospettiva della Federazione per gli obiettivi comuni, per lavorare alacremente a
consolidare e rilanciare la Federazione
rispetto ai target che contano: uno sviluppo sostenibile, un Paese più prospero, un welfare che funziona, una manifattura che produce ed è competitiva
nel mondo, un’Europa coesa, un’Italia
più giusta, inclusiva, dove le tasse si
pagano perché tornano in termini di
servizi efficienti alle persone, dove le
donne hanno pari opportunità degli
uomini di affermarsi e restituire valore,
dove i più giovani entrano nel mercato
del lavoro con aspettative occupazionali migliori e dove il patto intergenerazionale porta l’equilibrio tra nuove
competenze ed esperienza, piantando
i semi per la prossima fioritura.
Federmanager nel 2030 si presenterà
come la casa naturale del manager,
il luogo delle opportunità, l’anteposto per innovare e crescere insieme.
L’impegno di consiliatura produrrà i
suoi effetti oltre il triennio per essere la
migliore eredità per le generazioni di
manager che proseguiranno in futuro.

7 VALORI GUIDA
PIMA MISSIONE

competenza
inclusione
prosperità
sostenibilità
semplificazione
innovazione
rispetto
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CONTARE DI PIÙ
E CRESCERE ANCORA

Rappresentanza
La questione del peso della rappresentanza è innanzitutto aritmetica. A
numeri più alti corrisponde una maggiore incisività della propria azione,
solo se sapremo crescere ancora, riusciremo a contare di più nel nostro
ruolo di rappresentanza istituzionale
della dirigenza.
Negli ultimi anni la dirigenza si è indebolita sotto i colpi di ristrutturazioni
e riorganizzazioni, delocalizzazioni e
demansionamenti, scivoli pensionistici di varia fattura che hanno causato
la fuoriuscita delle figure più senior
senza bilanciare con l’ingresso di nuo-
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Politica industriale
Fare politica industriale non significa
occuparsi delle crisi aziendali, ma significa prevenirle e investire sul futuro
della manifattura, sui territori e nelle
filiere. In secondo luogo, occorre innovare nel profondo perché l’industria
ha bisogno di visione, programmazione, pianificazione e attuazione.
L’industria ha bisogno di “Politica”,
ovvero di scelte che indichino quale
modello produttivo, quale settore di
investimento, quale leva di competitività, quale tipo di produzione, quali
filiere e quali mercati. Stiamo entrando
in una stagione di grandi opportunità
che dobbiamo afferrare riportando al
centro il futuro industriale del nostro
Paese, investendo bene le risorse che
arrivano dall’Europa, abbracciando un
definito programma industriale a favore
di sostenibilità, innovazione, crescita.
Per mettere al centro del Paese una
vera strategia di politica industriale,
dovremo:
- Aumentare la nostra presenza sui
tavoli istituzionali competenti
- Rafforzare la nostra azione di lobbying parlamentare

- Condividere alcune azioni con altre organizzazioni per aumentare la
massa critica, a partire da Confindustria
- Scegliere un modello misto per il rilancio delle nostre Commissioni di
politiche industriali, coinvolgendo
colleghe e colleghi più specializzati
e più disponibili, anche in termini di
tempo, accanto ad esperti esterni
alla Federazione, per costruire posizioni autorevoli e documentate.
Persone giuste nei posti giusti
Per contare di più e per crescere ancora abbiamo bisogno delle nostre persone, della loro energia, motivazione e
senso di appartenenza a questo progetto forte che chiamiamo Federmanager. Abbiamo altresì bisogno di competenza, efficacia, specializzazione.
Chi possiede queste caratteristiche,
tecniche e trasversali, deve essere
valorizzato, favorendo l’inserimento di
managerialità nel mondo dell’impresa.
Per far emergere il merito dovremo:
- Offrire formazione manageriale
d’eccellenza
- Moltiplicare le occasioni di networking e di sviluppo di carriera

SECONDA MISSIONE

LAVORO, LAVORO, LAVORO

Risposta alla crisi
Dobbiamo occuparci di lavoro, perché
il lavoro è l’anima di ogni organizzazione di rappresentanza. La strada per
recuperare i posti persi durante la fase
più acuta della pandemia è ancora lunga e dall’esito incerto. Solo nei dodici
mesi di emergenza (febbraio 2020-febbraio 2021), circa un milione di lavoratori ha abbandonato il mercato. La
maggioranza dei fuoriusciti era donna,
under 35 e con un contratto a tempo
determinato. Oggi, a ottobre 2021, ne
abbiamo recuperati molti, ma il saldo
resta negativo di oltre 390 mila unità.
Anche per i manager, licenziamenti e
risoluzioni sono alla porta, con una penalizzazione maggiore per la componente femminile e con un drammatico
stop ai nuovi ingressi di giovani dirigenti. Dalle indagini realizzate negli
ultimi 18 mesi, le colleghe e i colleghi
hanno individuato tre problemi su tutti:
al primo posto, la sospensione lavorativa e le ferie forzate, al secondo la
minaccia/proposta di licenziamento,
infine, la riduzione della componente
variabile della retribuzione.
C’è molto da fare per recuperare il gap
che si sta generando: nel breve termi-

ne, dobbiamo arginare la fuoriuscita
di competenze dal mondo del lavoro
e riparare le conseguenze economiche e sociali di questa crisi; nel medio-lungo termine, dobbiamo risolvere
il problema della mancata attrazione
di nuove figure, trattenendo in Italia i
giovani migliori e incoraggiando i talenti stranieri a lavorare nel nostro Paese, con un programma al rialzo che
premi il valore e la capacità di fare.
Bisogna guardare in alto e investire le
risorse Next Generation Eu.
Per rispondere alla crisi del mondo del
lavoro e per cogliere tutte le opportunità di crescita legate al Pnrr, dovremo:
- Sensibilizzare i nostri strumenti di
welfare bilaterali e di tutela
- Migliorare ulteriormente i nostri interventi di assistenza agli associati
su tutti gli aspetti contrattuali, offrendo consulenze personalizzate e di
alto profilo;
- Gestire il cambiamento in atto del
mondo del lavoro, investendo sulle competenze e reinterpretando il
ruolo del manager del futuro
- Puntare su nuovi profili manageriali,
che promettono di essere maggiormente richiesti dal mercato
- Favorire lo sviluppo di modelli di business agili
- Aumentare gli strumenti di aiuto al
manager e alla sua famiglia
- Stabilire azioni di sistema che coinvolgano il mondo dell’impresa,
dell’università e delle amministrazioni pubbliche, anche locali
- Fare ricerca e ascoltare il fabbisogno della base associativa.
Il contratto collettivo
Tutto prende origine e trova fondamento nel contratto che racchiude i
diritti, le tutele, le regole condivise tra
impresa e management. Un punto di
riferimento per tutti, anche per chi, per
esempio, è costretto a forme consulenziali di lavoro o a incarichi temporanei. È la base per la contrattazione
collettiva aziendale e per la contrattazione di secondo livello.
La strategia per arrivare a un rinnovo
soddisfacente si baserà sulle ottime
relazioni industriali costruite con la
presidenza e la direzione generale di
Confindustria, che vanno mantenute e
capitalizzate. Il dialogo franco e l’idea
condivisa di poterci rafforzare insieme
hanno completamente ribaltato le logiche trattanti e oppositive.
Con questi presupposti, da parti
che condividono una nuova cultura
dell’impresa e del management, dobbiamo fare di più. Occorrerà essere
pronti a trattare capitolo su capitolo
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vi manager. Nell’ultimo periodo, in cui
il quadro è stato aggravato dalla crisi
causata dalla pandemia, Federmanager ha mantenuto saldo il numero degli associati. Se abbiamo perso alcuni
di loro, altri sono entrati per la prima
volta. Siamo in equilibrio e questo è
un ottimo risultato.
Abbiamo alcuni strumenti che si sono
rivelati vincenti e su cui dobbiamo continuare a investire, e molti sono così rilevanti da meritare un capitolo a sé in
questo programma: il contratto, la qualità e uniformità dei servizi, la digitalizzazione, i grandi progetti per il lavoro,
la prossimità del nostro intervento.
Per aumentare il numero dei nostri associati, dovremo:
- interpretare in modo evolutivo la bilateralità come strumento di riaffermazione della rappresentanza per
entrambe le parti negoziali;
- utilizzare gli enti e le società del
sistema come leva di associazionismo, ancorando il servizio di welfare
al requisito dell’iscrizione o, quanto
meno, a stabilirne una connessione
- proporre soluzioni nuove, perché il
fabbisogno dei manager è profondamente mutato;
- aprire ad altre forme di adesione,
intercettando affini figure professionali e/o settori produttivi;
- privilegiare adesioni in forma collettiva, stringendo patti con le maggiori aziende italiane.
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sin da subito, con il coraggio di intervenire sugli istituti che intendiamo
rafforzare e introducendone di nuovi.
Dobbiamo chiederci: chi è il manager
che rappresentiamo? In cosa lo dobbiamo tutelare meglio? E in cos’altro
lo possiamo invece valorizzare? Quali
strumenti, quali leve?
Lo sguardo deve essere spalancato
su ciò che ci circonda e accade intorno a noi. Non possiamo focalizzarci
sull’obiettivo del rinnovo perdendo di
vista il quadro economico e sociale,
l’andamento del mercato del lavoro o,
piuttosto, le circostanze emergenziali
che possono verificarsi. Né possiamo
esimerci dal considerare gli effetti che
il contratto genererà: significa leggere
l’impianto contrattuale alla luce di tempi ed esigenze future, sapendo che da
esso dipenderà anche la possibilità di
aumentare il numero dei nostri iscritti.
Per un contratto che possa resistere ai
cambiamenti dovremo:
- Stabilire la centralità della parte variabile della retribuzione, cruciale in
un periodo storico altalenante in cui
risultati e obiettivi sono volubili, senza perdere di vista l’adeguatezza
del trattamento nel suo complesso
- Rafforzare il modello gestionale degli enti bilaterali
- Difendere tutte le tutele legali del
manager, a partire dalla responsabilità ex art. 15
- Inserire un capitolo forte sulla formazione manageriale, da interpretare
quale diritto soggettivo del manager
- Aumentare l’impegno in favore della
parità di genere nel contratto e nella
prassi aziendale
- Porre le condizioni per uno sviluppo
ulteriore extra-contrattuale di benefici e tutele di welfare
- Far conoscere il contratto, rendendo le aziende e i dirigenti protagonisti diretti di regole e tutele
- Introdurre formule associative più
vincolanti al fine di supportare le
campagne di iscrizione a Federmanager
- Utilizzare la leva dell’accreditamento istituzionale per ottenere misure
fiscali di favore che agevolino il miglioramento delle risorse che affluiscono nei nostri fondi bilaterali di
welfare.
Managerializzare l’impresa
Precondizione per il successo a lungo
termine, perché da esso dipendono la
capillarità del contratto, la diffusione
della nostra presenza nei territori, lo
sviluppo associativo.
L’impresa che investe in competenze
di alto profilo ottiene performance mi-

gliori e resta competitiva sul mercato
con un orizzonte di lungo termine.
Negli ultimi mesi, complice un Governo che ha riposizionato al centro il valore del merito e della competenza, si
torna ad affermare pubblicamente la
necessità di dotarsi di metodo e capacità manageriali, a tutti i livelli.
Il tema della governance è diventato
ancor più sensibile alla luce dell’orizzonte 2026 del Pnrr: pianificazione,
programmazione e attuazione sono
attitudini di ogni manager.
Servono manager soprattutto per le
Pmi, che rappresentano il 98% della
nostra manifattura. Un tema innanzitutto
culturale che si realizza nei fatti, si fa forte dell’esperienza, ha bisogno di esempi e strumenti operativi che aiutano a
comprenderne l’attualità e a innovarla.
Per managerializzare l’impresa, dovremo:
- Investire nell’azione dei territori e
sulle filiere, tramite le Associazioni
territoriali
- Siglare partnership trasversali per
settori produttivi
- Sviluppare la figura del temporary
manager a diversi gradi di specializzazione
- Riprodurre esperienze simili a quella avviata nell’ambito dei Digital Innovation Hub, creando ecosistemi
di accelerazione basati sull’apporto
del know how manageriale
- Costruire reti di innovazione e di
scambio di competenze in linea
con le priorità individuate dal Pnrr, a
partire dalla transizione verde e da
quella digitale
- Finanziare percorsi di autoimprenditorialità per avviare manager alla
gestione d’impresa
- Utilizzare la leva dell’accreditamento istituzionale per promuovere misure fiscali di favore per agevolare
l’assunzione di manager da parte
degli imprenditori.
Politiche attive del lavoro
La vera protezione del lavoro manageriale non può ridursi a difendere il
collega dal licenziamento, bensì esige
che gli sia offerta la concreta possibilità di trovare subito un nuovo lavoro.
Per vincere questa scommessa su
scala nazionale, c’è bisogno di un intervento pubblico serio e programmatico. Sulla riorganizzazione dell’intero
sistema di politiche attive continueremo a incidere nel dibattito istituzionale
e a fornire le proposte ai decisori pubblici affinché sia adottato un piano nazionale che affronti questa sfida.
Ciò che possiamo fare in maniera autonoma è già stato ben impostato: sono

operativi gli interventi di placement che
vengono in soccorso di chi sta affrontando un periodo di interruzione lavorativa mentre è al nastro di partenza
il più grande progetto pluriennale di
sostegno al management. Parliamo di
un finanziamento eccezionale che è
strutturato su due pilastri: l’assessment
dei fabbisogni aziendali da un lato, la
ricerca e selezione dei manager in cerca di occupazione, dall’altro.
Abbiamo creato enti bilaterali dedicati alle politiche attive del lavoro in un
momento in cui era impossibile anche
solo immaginare la situazione attuale.
L’impegno per i prossimi dieci anni è
quello di consolidare questo intervento, renderlo flessibile per rispondere
alle prossime incognite e, soprattutto,
finanziarlo ancora. Un sistema strutturato in cui Federmanager, Confindustria e Confapi sostengono iniziative
che avvicinano la domanda e l’offerta
di competenze manageriali.
Se questa missione si intitola “Lavoro,
lavoro, lavoro”, occuparci di politiche
attive è la nostra risposta a chi si rifugia ancora in logiche assistenziali e
passive.
Non solo supporto immediato a chi ne
ha bisogno, ma anche interventi strutturali che aiutino a prevenire la fuoriuscita dal mercato, “ascoltando” le
esigenze del tessuto produttivo e riallineando le competenze dei manager.
Formazione
Di recente, abbiamo chiesto ai manager iscritti cosa ritenessero “più urgente” per risollevarci dalle difficoltà
attuali: le risposte spaziavano dalla
crescita economica alla sostenibilità, fino alla necessità di istituzioni
più forti e dinamiche. Per uscire dalla crisi, il primo strumento individuato
dai rispondenti è stato “l’accesso a
un’istruzione di qualità”. Sintomo di
un’attenzione particolare al nesso tra
formazione e crescita.
Molto dobbiamo fare per il riconoscimento del lifelong learning come elemento ineludibile per lo sviluppo individuale e collettivo.
Per quanto riguarda il nostro impegno
nella formazione dovremo:
- Utilizzare al meglio le risorse dei
Fondi interprofessionali per alimentare e moltiplicare le iniziative aziendali di formazione interna, esercitando un controllo di qualità sull’erogazione dei corsi
- Ripensare e specificare la mission
delle società e dei fondi di sistema
a cui è affidato lo sviluppo della formazione manageriale
- Occuparci della formazione dei pro-
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TERZA MISSIONE

IL MANAGER AL CENTRO

Un approccio bottom-up
Il ruolo e le attese della categoria
sono cambiate al passo con i rivolgimenti economici e sociali che hanno
interessato il Paese. I manager sono
inseriti in contesti molto diversi, spesso lavorano o hanno lavorato in settori
che poco hanno a che spartire l’uno
con l’altro, sono impegnati all’estero in
grandi multinazionali mentre altri rappresentano l’unica figura manageriale
all’interno di una piccola impresa a
conduzione familiare. Quelli in pensione attendono da noi risposte precise
su politiche di assistenza, di welfare,
di protezione.
La nostra sfida consiste nel rappresentarli tutti, e per riuscirci, oltre ad aumentare la nostra vicinanza alla realtà
di ciascuno, dobbiamo rivoluzionare
completamente la nostra attitudine.
Siamo ad esempio abituati a erogare i nostri servizi in sede, chiedendo
all’iscritto di raggiungere uno sportello o di prendere un appuntamento
per risolvere un problema. Oppure a
costringerlo a digitare tanti numeri di
telefono quante sono le questioni su
cui chiede delucidazioni.
Questo approccio non funziona più in
un mondo digitalizzato e disintermediato, dove la tecnologia ha reso superfluo persino il contatto umano. Non
funziona inoltre per un errore di prospettiva: non è il manager che deve
raggiungere noi, siamo noi che dobbiamo andare da lui.
La relazione personale e fisica è impor-

tantissima e sarà ancora più apprezzata se sapremo adottare un metodo di
lavoro che mette le esigenze del collega al centro del nostro intervento.
Per mettere il manager al centro della
nostra azione, dovremo:
- Uniformare le banche dati a nostra
disposizione e farle interagire tra loro
- Abbracciare una logica “digital
first”, continuando a investire nelle
piattaforme digitali e dotandoci di
sistemi di customer care per monitorare la nostra azione
- Costruire un unico touch point con
l’iscritto, in grado di rispondere a
tutte le domande in merito ai servizi
che offriamo
- Portare a compimento il progetto di
CRM (Customer Relationship Management)
- Seguire il manager in tutte le fasi di
carriera e anche successivamente,
supportandolo con una consulenza
sempre più tailor made
- Svolgere indagini periodiche sul
grado di soddisfazione verso i nostri
servizi
- Dotarci delle tecnologie adeguate a
efficientare e razionalizzare i costi di
gestione delle richieste
- Aumentare la fidelizzazione dell’associato attraverso una profonda riforma di semplificazione delle procedure, a partire dal processo di
iscrizione telematica
- Continuare lo sforzo di uniformare
la comunicazione in ogni luogo e a
qualsiasi livello.
Servizi uniformi su tutto il territorio
Una strategia che voglia mettere il manager al centro di ogni politica merita
una finalizzazione. Il punto di atterraggio è rappresentato dai servizi che
offriamo. In questi anni abbiamo costruito una rappresentanza moderna,
capace di evolvere dal ruolo di mero
sindacato: non solo un’organizzazione
che difende e risolve problemi, ma anche un sistema che promuove opportunità. Ciò che ci distingue è l’eccellenza delle prestazioni che eroghiamo, sia
attraverso la nostra Associazione, sia
attraverso gli enti propri e bilaterali.
L’esempio più calzante viene dall’esperienza in campo previdenziale con
un servizio di consulenza di altissimo
profilo, qualificato sulla specificità della
posizione manageriale, personalizzato
e alimentato da professionalità dotate
di grande esperienza e specializzazione. La consulenza previdenziale e
fiscale che offrono i nostri uffici rappresenta un unicum nel panorama italiano. E questo servizio, che tra l’altro ha
portato all’iscrizione di top manager

dal curriculum di grande caratura, è
stato realizzato con un’azione di coordinamento e di formazione interna che
sta permettendo alle sedi territoriali di
Federmanager di agire in modo coordinato e di gestire insieme alla sede
nazionale casi sempre più complessi.
Il progetto previdenza rappresenta un
valido modello per ciò che dovremo
realizzare in tutti i settori “core” della
nostra attività: dalla gestione delle risoluzioni e degli aspetti contrattuali,
all’accesso ai servizi di previdenza
complementare, all’erogazione delle
pratiche di assistenza sanitaria, alle
offerte di servizi assicurativi, formativi
e di politica attiva del lavoro.
Ovunque vada, ovunque si trovi, il manager deve incontrare persone preparate e soluzioni rapide ed efficaci.
Tutte uniformemente caratterizzate da
alti livelli di prestazione.
Per mettere il manager al centro, dovremo:
- Acquisire nuove professionalità che
possano rafforzare la nostra struttura operativa, considerando che il
volontariato non può essere la risposta maggioritaria
- Investire nella formazione del personale già in forza, sia a livello centrale sia territoriale
- Stringere il raccordo tra le attività
degli enti e delle società del sistema con ciò che è deliberato a livello
centrare, abbracciando un modello
che vede nella Federazione centrale
la cabina di regia sia per le azioni sul
territorio sia per le iniziative condotte
a livello confederale e/o europeo
- Impegnarci in una comunicazione
coordinata e uniforme
- Rinnovare il nostro parco di risorse
umane, attirando nuove leve capaci
di formarsi rapidamente in materia
altamente specialistiche.
Vantaggi tangibili
Consulenza, opportunità di carriera,
networking, welfare per tutta la famiglia. È possibile indicare pochi, buoni
motivi per iscriversi a Federmanager?
E se questo è possibile, quanto sono
palesi questi buoni motivi? Le leggi del
marketing ci costringono a misurarci
con questi interrogativi, ma noi sappiamo ciò che ci rende forti e decisivi.
Chi si unisce a Federmanager deve
avere dal primo istante l’impressione
di unirsi a una collettività che conta.
Quello che facciamo per la difesa delle pensioni, per un fisco più equo, per
lottare contro i furbetti dell’evasione,
per alleggerire il cuneo sul lavoro, per
introdurre incentivi all’assunzione di manager, per ristabilire una parità di tratta-
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fili manageriali del futuro, a partire
da figure come il “mobility manager”, l’”energy manager”, il manager per la sostenibilità, puntando
anche sulla certificazione terza di
chi supera i programmi di valutazione specifici
Potenziare la fruizione digitale dei
contenuti formativi (e-learning)
Favorire il trasferimento di competenze, coinvolgendo i manager senior e/o che hanno raggiunto il pensionamento per la formazione della
nuova classe dirigente
Aumentare i progetti di mentoring
Includere nel contratto collettivo uno
specifico diritto alla formazione del
manager
Capitalizzare le partnership attivate
con le primarie accademie del Paese e business school, stringendone
di nuove.
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mento tra uomini e donne, noi lo dobbiamo fare mettendo il manager al centro.
Puntando al 2030 possiamo ancora
fare molto per aumentare la nostra
rappresentatività. Parte di questo lavoro consiste nell’accreditamento istituzionale e nella capacità di influenzare le scelte pubbliche.
QUARTA MISSIONE
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UN’ORGANIZZAZIONE
AGILE E FORTE
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Un’altra geografia
Uno degli effetti dei provvedimenti
emanati per contrastare la diffusione
del virus Covid-19 è stata l’adozione
dello smart working e il conseguente
invito a ripensare i modelli organizzativi e di business. Tale esperienza, nata
sull’onda dell’emergenza, è destinata
a lasciare il segno.
Il tema del lavoro flessibile e delle
nuove forme di lavoro imposte dalla
tecnologia è diventato di strettissima
attualità ed esercita un’influenza diretta sul primo degli assi strategici di
questo programma, vale a dire il superamento della pandemia.
L’obiettivo a lungo termine è quello di
provvedere a una speculare evoluzione della nostra organizzazione, che
sappia ridisegnare i rapporti tra centro
e territori sulla base di un modello che
si ispira a questo nuovo paradigma
“agile”, finalizzato a rendere l’organizzazione sostenibile dal punto di vista
delle risorse, attenta alle esigenze del
territorio e vicina alla categoria.
Con l’emergenza pandemica auspicabilmente alle spalle, avremo l’opportunità di costruire una nuova normalità
che sia solida come quella a cui eravamo abituati, ma radicalmente diversa nel metodo, nei tempi, nello spazio
d’azione.
Poter contare su una Federazione finanziariamente in salute ha permesso
di far fronte ai bilanci territoriali con la
forza del gruppo e nessuno è lasciato indietro. Tuttavia, se condividiamo
l’ambizione a fare meglio e di più,
dobbiamo anche riconoscere che il
modello organizzativo e di governance che conoscevamo non risponde
alle esigenze di oggi e pare inadeguato a far fronte a quelle di domani.
L’equilibrio dei rapporti tra centro e
territori va ritrovato secondo schemi innovativi e moderni. Il centro non deve
sopprimere l’autonomia dei territori,
bensì cogliere le best practice locali e
portarle a sistema. Di contro, l’ottimizzazione che arriva dal centro è fonda-

mentale per disegnare nuove geografie territoriali che alimentino la carica
innovativa, senza nemesi storica.
Per ottenere un’organizzazione più agile, più resiliente e più coesa, dovremo:
- Lavorare per progettualità trasversali, aggregando le forze in riferimento a iniziative condivise per territorio, per aree di intervento e per
competenza
- Selezionare alcuni grandi interventi
e strutturarli sotto la cabina di regia
nazionale
- Abilitare tutte le sedi all’utilizzo delle
nuove tecnologie
- Stringere patti sul territorio per rafforzare le sinergie locali con gli altri
centri di rappresentanza
- Promuovere contatti frequenti tra
centro e territorio in una logica di
sussidiarietà reciproca e orizzontale
- Interpretare il ruolo della sede nazionale come unica cabina di regia
con funzione di indirizzo e coordinamento delle azioni sui territori
- Alleggerire l’organizzazione, privilegiando la concentrazione delle
iniziative e dei servizi laddove sono
più richiesti, ottimizzando le risorse
e modulando l’offerta.
Statuti
Aggiornare lo Statuto federale e gli
Statuti territoriali risponde alla stessa
insistente domanda di ammodernamento che c’è nel Paese e che riguarda anche noi. Rispetto a ieri, abbiamo
compiuto passi avanti che tuttavia non
hanno centrato l’obiettivo di restituirci
un sistema di governance ispirato a
quei principi di agilità e di prossimità
all’iscritto. Cambiare lo Statuto significa volersi dotare di un sistema più
agile, più snello e più semplice.
È davvero impensabile credere che la
struttura che ci siamo dati oltre 75 anni
fa possa essere sufficiente ad affrontare le prossime sfide. Lo Statuto è la
nostra Carta costituzionale e dovrebbe
prevedere la possibilità di evolvere e
migliorarsi. Cambiare non è mai facile e
soprattutto non si tocca una carta fondamentale senza un largo consenso.
Dunque, nei primi mesi del nuovo
mandato l’attenzione andrà rivolta a
verificare la percorribilità di alcune soluzioni che riguardano principalmente
il contratto e lo sviluppo associativo
quali fattori destinati a influenzare le
regole comuni. Se diventerà possibile,
ad esempio, adottare sistemi automatici di iscrizione, avremo effetti certi
sulla rappresentanza e, conseguentemente, sul tema dei servizi essenziali
all’associato.
Per costruire le premesse favorevoli a

chi guiderà questa Federazione dopo
di noi, dovremo:
- riavviare rapidamente i lavori di revisione delle regole condivise, accettando da subito e con onestà intellettuale che ogni scelta implica una
rinuncia
- fare scelte coraggiose sulla governance interna che garantiscano la
sopravvivenza futura dell’organizzazione e il passaggio di testimone,
riconoscendo il Consiglio Nazionale
quale luogo privilegiato di dibattito
- individuare i principi comuni per il
sistema, validi a livello centrale, territoriale e confederato
- alleggerire le procedure e le regole
di funzionamento
- utilizzare i criteri di delega e rappresentatività per individuare incarichi
e missioni ai diversi livelli
- introdurre criteri di selezione dei nostri rappresentanti basati su esperienza, merito e conoscenza del
sistema
- rafforzare la nostra brand identity introducendo un unico codice comunicativo, uguale per tutti.
Un’unica voce per donne, giovani e
senior
Siamo abituati a orientare le nostre attività ripartendole tra gruppi omogenei.
Questo approccio non funziona bene.
Se riflettiamo su ciò che ci ha tenuto in
vita durante i mesi più duri, se ci fermiamo a considerare da dove si sono
originate le soluzioni e le controffensive, scopriremo che la stragrande maggioranza di esse proviene dall’unione
spontanea delle nostre migliori energie.
Non abbiamo bisogno di categorie cristallizzate. Non possiamo separare ciò
che non ha ragione di essere diviso.
Questo è il tempo in cui dobbiamo lavorare tutti insieme a un’unica grande
azione di rappresentanza. Pertanto i
gruppi Giovani, Minerva e Pensionati, pur continuando a muoversi nelle
proprie specificità e secondo i propri
obiettivi, dovranno lavorare con coordinamenti trasversali e collaborazioni
miste che possano davvero esprimere
un’unica voce, un’unica posizione.
L’esempio più calzante di questa
nuova strategia riguarda il tema della
diversity e, in particolare, la diseguaglianza di trattamento di genere: non
possiamo pensare che l’inclusione
delle donne nel mondo del lavoro a
livelli apicali sia una battaglia esclusivamente femminile. Per sanare la sottorappresentazione delle donne nella
nostra popolazione, per coinvolgere
un numero maggiore di manager invogliandole all’iscrizione, per ristabilire

una parità di opportunità, salari, welfare, occorre agire tutti insieme.
Stesso principio vale per i giovani dirigenti, che pur se devono meritare
azioni calate sulle loro esigenze, hanno bisogno di confrontarsi con chi in
questa Federazione c’è da più tempo;
sono pur sempre uomini e donne che
dobbiamo saper coinvolgere perché
essi rappresentano il nostro futuro: il
loro successo coincide con il nostro.
Il tema delle pensioni, poi, è scorretto
riferirlo a chi ha già raggiunto il traguardo del pensionamento: i nostri senior
stanno facendo un lavoro straordinario
di vigilanza e difesa dei diritti acquisiti, ma la previdenza riguarda tutti ed è
bene che coloro che sono in servizio
diano ugualmente il loro contributo.
Dobbiamo, insomma, evitare il rischio
che la suddivisione in sottoinsiemi
escluda altri iscritti dalla partecipazione alle attività associative.

QUINTA MISSIONE

INVESTIRE SUL FUTURO

Il nuovo welfare
Se sarà mai necessario superare una
prova più dura della pandemia, la resilienza del nostro sistema di welfare
darebbe ancora dimostrazione di sé.
Dobbiamo riconoscere il grande apporto che questo sistema ha offerto ai
manager, alle famiglie, al Paese, in un
momento di assoluta incertezza.
Ciò che interessa in questa sede è
verificare, con una logica di miglioramento continuo, su quali capitoli
continuare a investire, quali ridimensionare e, soprattutto, quali introdurre.
Questo metodo va applicato tanto alle
società Federmanager, tanto a quelle
a cui partecipiamo in quota parte.
In premessa, va considerato quanto
già sostenuto nel punto programmatico riguardante il contratto e il valore
degli enti bilaterali: nel contratto collettivo è possibile rafforzare gli strumenti
esistenti e anticipare gli interventi utili
alle sfide future, disegnando la vision
e la mission di ciascun organismo da
qui ai prossimi dieci anni, trovando la
convergenza necessaria all’interno
del nostro sistema sulle scelte che richiedono da parte di tutti una verifica
sullo stato dei nostri fondi e società;
valutando l’apporto che essi garantiscono alla sostenibilità della Federazione, chiarendo gli obiettivi futuri e
comprese le ragioni di quelli mancati.
Tradotto in termini concreti, significa
individuare precise linee di investimento, ricordando che i nostri enti bilaterali

si basano sul contributo di manager e
imprese e il loro scopo è restituire in
prestazioni il sacrificio finanziario che
manager e imprese sostengono.
Avanzamento tecnologico
Digitalizzare tutto il sistema. Semplificare, rendere accessibile, uniformare,
collegare, comunicare.
Per una Federazione forte e capace
di incidere nei prossimi anni, dovremo
investire massicciamente in tecnologie abilitanti e in competenze digitali.
I dati sulla diffusione delle competenze digitali di base, che ogni anno sono
forniti dalla Commissione europea tramite l’indice Desi, raccontano un’Italia
ancora molto indietro rispetto agli altri
paesi europei (al 25esimo posto in Ue
nel 2019). Noi non facciamo eccezione.
Se vogliamo davvero giocare un ruolo
da protagonista, dobbiamo accelerare.
Unire la dirigenza
È il tempo in cui dobbiamo lavorare tutti insieme a un’unica, grande, azione
di rappresentanza. Su fisco, previdenza, transizione ecologica e digitale,
sull’attuazione del Pnrr, occorre che la
dirigenza esprima una visione condivisa innovando la funzione aggregativa
di Cida, creando le condizioni, anche
economiche, che la possano rendere
un’organizzazione influente.
Per unire la dirigenza sotto un vero
progetto Paese, dovremo:
- Individuare i temi da portare a un livello confederale
- Coinvolgere altre rappresentanze
nelle battaglie trasversali, inserendoci con un’unica voce nel dibattito
pubblico
- Focalizzare meglio il rapporto con la
dirigenza pubblica
- Indire un congresso sul futuro di Cida.
Preparare la successione
Qualsiasi azienda che sia orientata al
futuro adotta piani di successione interna. Il management costituisce per
natura la componente più fluttuante di
un’organizzazione ma anche la più strategica. Quindi, le imprese virtuose si
esercitano con anticipo nell’individuare
le risorse che possono ambire al ruolo
di leadership, consentendo ai collaboratori più brillanti di crescere e di prepararsi, un giorno, a ricoprire le posizioni
che qualcun altro lascerà vacanti.
Ciò assicura la continuità aziendale, lo
sviluppo competitivo del business, il
rinnovamento delle competenze interne, la job rotation necessaria ad acquisire esperienza sul campo, la fidelizzazione delle risorse di maggior talento.
Ebbene, c’è da chiedersi quanto sia-

mo lontani da questo modello virtuoso
e merita riflettere sulle aree critiche:
non sono presenti le seconde linee,
scontiamo un deficit di competenze
che si è rivelato costoso nei passaggi
di direzione, patiamo un lento impoverimento delle presenze di professionisti con certe responsabilità, i ruoli di
presidenza si trovano troppo isolati sia
nella loro funzione di rappresentanza
politica sia nella gestione delle relazioni industriali ad alti livelli.
Il programma presentato da Stefano
Cuzzilla per il suo ultimo mandato
triennale è dedicato a chi verrà dopo
di lui preparando la successione in
modo che, chiunque prenderà la presidenza, potrà contare su una Federmanager forte, preparata e rinnovata.
Insieme, dobbiamo individuare i migliori tra noi e affidare loro il nostro
futuro. Dobbiamo quindi fissare i presupposti per preparare davvero la
nuova classe dirigente, sapendo che i
compiti futuri potranno essere ancora
più complessi di quelli che abbiamo
conosciuto finora.
Per adottare un piano di successione
dovremo:
- Analizzare le specifiche posizioni di
governance che sono in scadenza o
che prevedono un cambio di vertice
- Conoscere le competenze specifiche necessarie a ciascun ruolo di
leadership
- Individuare le persone più capaci e
in grado di assumersi responsabilità
maggiori, facendole emergere
- Prevedere sezioni di training e di
formazione per le risorse destinate
ai ruoli di leadership
- Avviare processi di job rotation per
verificare tutte le potenzialità della
risorsa individuata e, eventualmente, destinarla a compiti più in linea
- Trasferire le conoscenze e i rapporti
istituzionali dal management uscente a quello che lo sostituirà
- Assicurare alla nuova governance
il tempo necessario a prepararsi a
prendere il testimone, con un cronoprogramma di azioni inclusive e a
responsabilità crescente
- Ragionare anche in termini di emergenza, abbinando ai piani di successione soluzioni di crisis management
- Lavorare per aumentare la quota di
persone di nostra espressione nei
posti apicali degli enti e delle società del sistema.
I capisaldi, i valori e le missioni del
programma proposto dal Presidente
Stefano Cuzzilla esprimono chiaramente l’impegno a favore della prossima generazione.
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FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it
Sede di TRIESTE • via Cesare Beccaria 7, 34133 Trieste • tel. 040 371090 • fax 040 634358
e‑mail: federmanager.fvg@federmanager.it • orario uffici: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Circoscrizione di UDINE • via Tolmezzo 1/1, 33100 Udine • tel. 0432 478470 • fax 0432 478759
e‑mail: federmanager.fvg.ud@federmanager.it • orario uffici: lunedì 16.30-19.00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-12.30
Circoscrizione di PORDENONE • via S. Quirino 37, 33170 Pordenone • tel. 0434 365213 • fax 0434 1691102
e‑mail: federmanager.fvg.pn@federmanager.it • orario uffici: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00

ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDERMANAGER
Alessandro Pellis passa il testimone a Fulvio Sbroiavacca
nel ruolo di Consigliere Nazionale di Federmanager FVG
Si è svolta venerdì 12 novembre, a Roma, l’Assemblea Nazionale di Federmanager - l’Associazione
che rappresenta, tutela e
connette i dirigenti e quadri del settore industriale
privato. Con il rinnovo delle cariche Fulvio Sbroiavacca subentra ad Alessandro Pellis, nel ruolo di
Consigliere Nazionale di
Fulvio Sbroiavacca
Federmanager FVG. Rimane supplente del Consigliere nazionale di Federmanager FVG Gianmarco Lupi.
A partecipare ai lavori dell’Assemblea Nazionale, nel
corso dei quali è stato sancito il passaggio al nuovo Consiglio Nazionale, per il FVG c’erano i delegati

all’Assemblea Nazionale, Antonietta Nocera e Uberto
Fortuna Drossi. Hanno inoltre partecipato ai lavori anche il Presidente di Federmanager FVG Daniele Damele e il tesoriere Maurizio Decli.
Vision del futuro, miglioramento della conoscenza,
valorizzazione della competenza, etica e passione.
Queste le parole chiave di Fulvio Sbroiavacca, che entusiasta del suo nuovo ruolo afferma: «lo sento come
qualcosa che fa parte del mio DNA. In questa mission
per sostenere i percorsi di crescita e valorizzazione
del ruolo dei manager, impegnerò tutte le mie risorse e
capacità, con volontà ed interesse, portando le nostre
istanze come Federmanager FVG. Fondamentale ora
– ha aggiunto – focalizzare e mettere a punto i prossimi
obiettivi futuri, strutturando sulla base delle mie competenze e conoscenze delle linee di sviluppo su cui
poter definire in modo concreto e preciso l’azione da
portare avanti».

LE AZIENDE POSSONO PUNTARE A UN CLAIM ETICO CERTO
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Si deve puntare alla verifica puntuale delle materie prime e all’energia pulita e rinnovabile
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Un tema di attualità è certamente quello dell’approvvigionamento delle materie prime e dell’energia anche in
relazione alla svolta “green”. Come coniugare questo
tema all’etica?
Le imprese possono senz’altro porre in atto un impegno preciso nella volontà di trasparenza nei confronti
del mercato. Detto percorso è caratterizzato dalla certificazione europea e dagli importanti riconoscimenti
rilasciati in termini di tracciabilità delle materie prime,
affidabilità dei processi di lavorazione, impegno etico e
sostenibilità ambientale.
Con l’attestazione internazionale ISO 17033, di recente introduzione, le aziende possono vantare un claim
etico che garantisce ai clienti la provenienza di tutte le
materie prime e quindi soggetta alle leggi più severe
riguardo, ad esempio, le condizioni di “animal welfare”.

Se un’azienda, poi. si inserisce nel “framework” dell’economia circolare, in quanto, ad esempio, nobilita un
sottoprodotto dell’industria alimentare che diventerebbe un rifiuto ecco che si palesa un ulteriore aspetto
etico da tenere in considerazione.
Il riconoscimento internazionale apre la strada verso un
modello di comunicazione etica, trasparente e affidabile, in sintonia con lo spirito che deve guidare le azioni
imprenditoriali delle imprese nel pieno rispetto dei valori etici e di responsabilità socio-ambientale.
Inoltre, con l’ottenimento della certificazione di tracciabilità della materia prima per l’intera gamma di prodotti
secondo la specifica tecnica ICEC TS SC 410 si garantisce la mappatura precisa e completa della provenienza delle materie prime.
La sostenibilità è il viaggio, mai un punto di arrivo per
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to ciò che fa un’azienda. L’impegno dev’essere quello
di mantenere elevati standard di tutela ambientale per
sviluppare prodotti eco-sostenibili. Gli investimenti vanno attuati in un’ottica di futuro eco-sostenibile. Si deve
andare dalla progettazione ecocompatibile, alla valutazione del ciclo di vita, sino al riciclaggio delle materie
prime e alla riduzione delle nostre emissioni, garantendo l’opportunità di riciclare tutto quanto possibile.
Un esempio pertinente è la rivoluzionaria tecnologia
ricaricabile agli ioni di litio che offre prestazioni nettamente migliorate, prolungando la durata delle batterie
industriali, ma nel contempo riduce significativamente
il loro impatto ambientale. Per garantire un’energia pulita occorre perseguire emissioni zero di CO2 e utilizzare tecnologie in grado di fornire energia innovativa
e sostenibile.
Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG
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ogni azienda, questo dev’essere un “imprinting” imprenditoriale e dirigenziale in quanto porta all’attenzione alle materie prime, al rispetto di ogni fase e di ogni
fornitore della filiera, al recupero di ogni bene, dall’acqua piovana ai ritagli di scarto di lavorazione, alla selezione di materiale sempre meno inquinante.
Nel nordest italiano sono già parecchie le aziende che
seguono questa strada e sviluppano progetti di ricerca
condivisi per migliorare l’impatto che l’uomo, nel privato e nel pubblico, ha sull’ambiente. Un circolo virtuoso
che, legato all’energia pulita e rinnovabile, consente di
mantenere gli elevati standard qualitativi dei prodotti
con l’eccellenza che contraddistingue l’industria italiana nel mondo, insieme alla soddisfazione di vedere il
contributo concreto delle imprese private vero un mondo migliore.
L’uso efficiente delle risorse e la riduzione dell’impatto sull’ambiente devono essere messi al centro di tut-

Stiamo per concludere l’iniziativa strategica “ANALISI DELLA READINESS TERRITORIALE PER L’OPEN
INNOVATION”, il progetto di Federmanager FVG e
Confindustria Alto Adriatico, che Fondirigenti ha finanziato affidandone, a gara, lo sviluppo e l’organizzazione al MIB - School of Managerment di Trieste.
Nei mesi scorsi più di venti aziende delle quattro province del nostro territorio sono state testate dal MIB rispetto a parametri organizzativi e culturali predittivi della prontezza (readiness) nella risposta alla sfida dell’open innovation, rispetto alla quale le nostre aziende si
debbono ineludibilmente cimentare.
L’open innovation è un processo, inevitabile e dirompente (disruptive), che interessa trasversalmente il
nostro tessuto imprenditoriale e produttivo e che pertanto va analizzato, compreso e accompagnato in
chiave evolutiva. Occorrono prontezza (readiness) e

disponibilità a diversificare il modello organizzativo,
aggiornando e innovando il core business, ma dando
allo stesso tempo spazio alla ricerca, di nuovi ambiti di
sviluppo imprenditoriale. Questa capacità di salvare l’identità aziendale aprendo in modo dirompente, disruptive appunto, ad “altro” è la cosidetta ambidexterity
(ambidestrità letteralmente), ossia la capacità vitale di
agire in modo bilanciato, aprendo e agendo su fronti
diversi, utilizzando un orizzonte temporale brevissimo
per il contingente ed una visione più lunga e “paziente”
per la ricerca e la sperimentazione.
Emerge oggi con brutale evidenza la necessità dei
cambi di paradigma e dei modi di pensare e di agire
di imprenditori, manager ed imprese. Il cambiamento
è reclamato dalle discontinuità della digitalizzazione e
dell’innovazione tecnologica, ma soppratutto dalla loro
frequenza e dalla rapidità della loro adozione.
La capacità di modulare il proprio assetto per ridisegnare la traiettoria è un’altro dei requisiti essenziali alla
sopravvivenza, allo sviluppo ed al successo d’impresa.
L’agilità (agility) strategica aziendale, a tal fine necessaria, è basata sulla collaborazione, sulla condivisione
di problermi ed esigenze, sulle partnership, sulla fertilizzazione reciproca delle idee, sulla messa a fattor
comune di sensibilià e visioni diverse.
Tutto questo da luogo a nuove e flessibili forme organizzative, tipiche della open innovation la cui efficienza può
essere testata su specifici parametri di riscontro noti in
letteratura anglosassone come agility, ambixterity, digital strategy leadership identification, readiness distruption, open innovation orientation, goal orientation e altri.
La valutazione complessiva della readiness, basata su
test e colloqui mirati, è stata fatta dal MIB con un me-
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todo ed una metrica messi a punto per la variegata realtà imprenditoriale, organizzata nel territorio del Friuli
Venezia Giulia nei Cluster del Mare, del Legno, della
Metalmeccanica.
I parametri testati hanno dunque consentito un’analisi,
cruda e preziosa, dello stato delle imprese locali. I risultati sono stati resi riservatamente alle singole aziende
mentre i dati complessivi sono stati esposti ed analizzati in due giornate, 8 e 26 ottobre, presso il MIB di Trieste. Interessantissime le discussioni, la condivisione di
esperienze, strategie, difficoltà e soluzioni che ne sono
seguite, come del resto era da attendersi con presenza
di qualità e livello come quelle che hanno animato le
due tavole rotonde e con la regia del Prof. Guido Bortoluzzi che ha brillantemente condotto i lavori.
I rappresentanti dei Cluster, dell’Area Science Park di

Trieste, gli Imprenditori e i Manager presenti hanno
messo a fattor comune la loro storia e le loro conoscenze, consapevoli della necessità di far rete di incrociare
le diverse attitudini e sostenere il territorio con le strategie condivise dell’open innovation.
Complessivamente le due tavole rotonde tra imprenditori e manager hanno partecipato più di 40 persone tra
cui diversi nostri associati, in rappresentanza delle loro
aziende; Federmanager FVG è stata presente con chi
vi scrive e con il Presidente Daniele Damele
L’evento finale del percorso è previsto per il pomeriggio del 26 novembre, sempre presso il MIB di Trieste
Claudio Barbina
Referente Politiche Attive e Formazione
Federmanager FVG

IL VOLONTARIATO NELLA TRANSIZIONE DI CARRIERA
Al dirigente/quadro in transizione di carriera può dare
risultati vincenti mettere in parallelo la ricerca del nuovo
lavoro e un generoso apporto di competenza gestionale in una delle molte organizzazioni di volontariato (che
notoriamente lo gradiscono molto).
Tale generosità sociale dà modo di colmare e compensare il senso di vuoto prodotto dalla sospensione
dall’attività lavorativa, grazie alla temporanea organizzazione dell’agenda personale, a un senso di utilità e
di scopo di gran valore etico, ad un’identità sociale collegata alla nobiltà dell’impegno civico, all’ampliamento
del circuito di interazione e socializzazione.
C’è il beneficio di una vitalità nell’agire che affranca il
manager inoccupato dal possibile rischio di intorpidirsi, anzi lo sostiene nel dinamismo parallelo utile ad accelerare il buon riposizionamento nel mondo del lavoro.

E c’è l’arricchimento di esperienze e competenze (professionali - relazionali - umane) che viene dall’essere
interprete e portavoce di solidarietà e sostenibilità, così
modernamente qualificanti tanto nel mondo del lavoro
profit quanto nel no profit.
Il tutto serve anche, in prospettiva, per affinare le competenze in ambito “significato e stile di vita” che, se
ben integrate con le competenze professionali hard e
soft, producono il miglior connubio fra managerialità e
buon vivere personale e sociale.
Chi desiderasse approfondire il tema può rivolgersi a
Giorgio Paladin: 348 234 1312 - gp@giorgiopaladin.com.
Edo Tagliapietra
Segretario Federmanager FVG
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L’evento promosso da CIDA FVG e LEF
«Pensare oggi a quello che accadrà domani»
Si è parlato di professioni del futuro ieri pomeriggio,
martedì 9 novembre, al convegno dal titolo “Agenda
2030: le professioni del futuro” promosso da CIDA
FVG (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte
professionalità) e LEF, svoltosi nella sede di LEF di
San Vito Al Tagliamento.
Un progetto frutto di un lavoro articolato, che trae origine da un lungo confronto portato avanti con gli esperti
del settore sui temi del lavoro, della formazione e dell’orientamento, con approfondimenti e focus su specifiche tematiche, sviluppatosi ed arricchitosi nel corso
degli eventi e gli incontri di tutte le federazioni aderenti

a CIDA in Friuli Venezia Giulia, organizzati e promossi
dalla CIDA FVG anche in collaborazione con CIDA Veneto e Trentino Alto Adige.
Pensare, ipotizzare, desiderare e quindi prepararsi a
quelle che saranno le professioni del futuro, lasciando
alle spalle per un momento la pandemia, ma traendone al contempo alcuni fondamentali insegnamenti,
e volgendo lo sguardo a quello che verrà, anche alla
luce delle ingenti risorse legate al PNRR. Fotografare
la situazione attuale del mercato del lavoro e proporre
delle linee di indirizzo per uscire dalla crisi verso condizioni di vita che siano eque e soddisfacenti per tutti.

FRIULI VENEZIA GIULIA
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coraggio. In questo contesto, il dato che emerge con
maggiore evidenza è il mismatch tra quelle che sono
le effettive esigenze del mondo lavorativo da un lato e
l’offerta formativa dall’altro. Nell’ambito dell’azione di
CIDA portata avanti assieme al mondo della scuola e
dell’università, ha continuato la vicepresidente, è quindi nata l’esigenza di un maggiore contatto tra il mondo
dell’impresa e dell’istruzione, intervenendo in particolare sui curriculum tecnico-professionali, a fronte di una
sempre più sentita necessità di un maggiore equilibrio
tra insegnamento pratico e teorico. «Una grande necessità di formazione” ha concluso Cianfriglia “che sia
soprattutto pratica».
«Alcune cose verranno salvate, alcune verranno cambiate, altre rivoluzionate – ha affermato il presidente
Confindustria Alto Adriatico e presidente LEF Michelangelo Agrusti nel suo intervento, ponendo l’accento proprio sulla necessità di un cambiamento radicale, sia di mentalità ma soprattutto nella formazione
degli adulti – e quindi dei lavoratori – del domani, attraverso un orientamento più preciso verso la scelta del
proprio percorso formativo, che sia basato anche sulle
capacità, le qualità e le inclinazioni del singolo. Alla
luce di ciò, ha continuato, si rende fondamentale agire
fin da subito in modo che i giovani di domani siano in
grado di fare scelte consapevoli per il proprio futuro.
«Ai ragazzi, ha concluso, dobbiamo far capire questo:
che sono loro i protagonisti del proprio futuro».
Le cose si fanno immaginando quale sarà l’evoluzione
delle imprese strategiche – ha affermato l’Assessore
regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,
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Questo l’obiettivo finale dell’incontro, incentrato sui dati
del quarto rapporto CIDA sul lavoro e sul documento di CIDA FVG dedicato alle nuove professionalità,
che mira così a mettere a disposizione le diverse conoscenze e know-how emersi nell’ambito della tavola
rotonda ad amministratori, politici, manager, lavoratori,
studenti e famiglie.
Numerosi i partecipanti all’incontro moderato da Daniele Damele, segretario CIDA FVG e presidente Federmanager FVG e da Marco Olivotto, direttore generale LEF. Ad introdurre l’incontro Licia Cianfriglia,
vicepresidente Confederazione italiana dei dirigenti e
delle alte professionalità e membro dello staff del presidente Associazione nazionale presidi; a concluderlo
invece Alberto Felice De Toni, presidente Fondazione
della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
A susseguirsi, tra domande e risposte, sono quindi
stati gli interventi di Vannia Gava, Sottosegretario di
Stato al Ministero della Transizione ecologica; Alessia
Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione,
istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia; Michelangelo Agrusti,
presidente Confindustria Alto Adriatico e presidente
LEF; Stefano Visintin, vicepresidente Confcommercio
Venezia Giulia e presidente Confederazione generale
italiana dei trasporti e della logistica Friuli Venezia Giulia; Gianpiero Gaviraghi, esperto di intelligenza emotiva. «È evidente che siamo in una nuova fase di transizione – ha affermato il Sottosegretario di Stato al
Ministero della Transizione ecologica Vannia Gava
nel corso del suo intervento – non solo ecologica, ma
anche sociale, burocratica e digitale e, come succede per tutti i processi di transizione, non si possono
creare dal nulla: è un processo che richiede tempo e
soprattutto va fatto insieme alla scuola, ai cittadini, alle
imprese, al mondo del lavoro.
Le risorse del PNRR per quanto riguarda la transizione ecologica – ha continuato – sono risorse importanti;
cosa ci dobbiamo quindi aspettare su questo fronte nel
mondo del lavoro?
Sicuramente delle riconversioni, anche industriali: ci saranno lavori che magari si svilupperanno con modalità
diverse, altri che verranno invece sostituiti. Soprattutto,
dobbiamo ricordare che si tratta di un’opportunità per
risollevare l’economia e per creare nuovi posti di lavori».
Ad introdurre l’incontro, la vicepresidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità e membro dello staff del presidente Associazione nazionale presidi Licia Cianfriglia, che in
riferimento alla sfida per il futuro e la ripresa del Paese,
che passa inevitabilmente per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha posto l’accento su
un tema fondamentale, ovvero l’investimento sul capitale umano, un investimento strategico – ha spiegato
Cianfriglia – i cui risultati non si vedono nell’immediato
e per cui proprio per questo è necessario ancora più

Daniele Damele
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università e famiglia della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia Alessia Rosolen nel corso del suo intervento. Una strategia che mira alla specializzazione
intelligente, il cui obiettivo primario condiviso è di mettere insieme ricerca e formazione con la politica industriale di un territorio, basata ovviamente su verde e digitale. Un paradigma, ha proseguito, che come amministrazione regionale «replichiamo in maniera puntuale
in tutte le nostre azioni ed è quello che ci permetterà
di andare a intervenire in una filiera della qualità, della formazione e dell’occupazione riferendoci in modo
puntale a quelle che sono le esigenze e le necessità
del mondo del lavoro».
Qualsiasi siano le prospettive che abbiamo davanti –
ha concluso l’assessore – la cosa importante è che tutti
i soggetti – dalla politica, alle parti sociali, le parti datoriali, gli enti locali, fino al mondo della scuola – comprendano che lavoriamo tutti per uno stesso obiettivo.
A seguire, l’intervento del vicepresidente Confcommercio Venezia Giulia e presidente Confederazione
generale italiana dei trasporti e della logistica Friuli
Venezia Giulia Stefano Visintin. «A me piacerebbe
dire che il mondo della logistica si automatizzerà totalmente, ma non è così. Il Covid ha evidenziato tante
situazioni critiche e tra queste, con la globalizzazione,
una che stavamo vivendo già da molti anni nell’ambito
della logistica e che una volta iniziata la pandemia ci
ha dimostrato dove c’era l’errore. Finalmente la logistica non è più considerata una commodity, ma diventa
oggi invece un elemento fondamentale dell’impresa, e
con essa anche il concetto di catena logistica. Ecco
allora che una prima strada in termini professionali che
si apre per un giovane è proprio quella della logistica,
ha continuato Visintin, in cui convergono diverse competenze, tra le quali anche quella geopolitica.
Ultimo tema, ha concluso, specializzazione e meccanizzazione saranno sicuramente il futuro dei centri logistici ma ci sarà sempre e comunque la necessità del
lavoro umano – che quelle macchine dovranno usarle
– e proprio in questo contesto la formazione continua è
fondamentale».
La globalizzazione e l’enorme cambiamento che ne
è conseguito impongono anche un cambio di strategia, ha proseguito l’esperto di intelligenza emotiva
Gianpiero Gaviraghi.
«Dal momento che i ritmi della vita attuale sono cambiati, nasce l’esigenza di accordarsi con questo andamento ritmo imparando a fare squadra.
L’intelligenza emotiva si lega ad una situazione che è
sempre esistita, da qui nasce un’esigenza importante:
bisogna capire come fare squadra in questo momento.
Capire quali sono le esigenze e farle tornare indietro in
una chiave di valore. Questo significa fare squadra”.
«La rivoluzione digitale è un cambiamento tumultuoso,
è esogena e ci sta arrivando addosso. Perché sono
sempre stati i cambiamenti tecnologici che hanno in-

Il tavolo dei relatori

Michelangelo Agrusti

fluito su quelli sociali e non viceversa” ha esordito il
presidente Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane Alberto Felice De Toni a
conclusione della tavola rotonda. “Oggi siamo in una
società digitale con tutti i vantaggi ma anche i rischi
che ne conseguono, ovvero il rischio dell’usurpazione
digitale e i monopoli digitali. Qui – ha continuato – il
tema della formazione continua è centrale. Il mismatch
è infatti un gap ineliminabile, ogni struttura scolastica,
universitaria, qualsiasi ente formativo, tende a formare
dei profili che sono dovutamente orizzontali, mentre le
imprese vogliono profili molto verticali. Quindi questo
mismatch è strutturale, è normale che esista un gap tra
domanda e offerta: come risolverlo?
Con strumenti, per esempio, come l’alternanza scuola
lavoro, tirocini, stage, tecnici nelle scuole, macchinari
nuovi e al passo con i tempi su cui fare formazione.
Dobbiamo accettare questo gap – ha concluso – e sapendo che tutto muta dobbiamo essere aperti al cambiamento e dobbiamo lavorare su strumenti di congiunzione che non sono mai definitivi e vanno sempre cambiati in una logica di miglioramento continuo».

FRIULI VENEZIA GIULIA

Seguire la propria inclinazione con impegno e serietà, e laddove è necessario volontà di adattamento e
spirito di sacrificio senza perdere la fiducia e senza
dimenticare che oltre la rivoluzione tecnologica, oltre
l’inevitabile cambiamento che un mondo in questo momento senza dubbio pieno d’incertezza presenta a chi
si affaccia all’età adulta e alla professione presenta, al
centro di tutto rimane sempre l’umanità.
Questo l’appello che il presidente Confindustria Alto
Adriatico e presidente LEF Michelangelo Agrusti si
sente di rivolgere, allo spunto offerto dalla domanda
del segretario CIDA FVG e presidente Federmanager
FVG Daniele Damele a un ragazzo e a una ragazza
adolescenti che chiederebbero cosa devono fare per
scegliere bene un percorso di formazione che possa
portare a un buon futuro.
L’occasione, il convegno dal titolo “Agenda 2030: le
professioni del futuro” promosso da CIDA FVG (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità) e LEF, svoltosi ieri, martedì 9 novembre, nella
sede di LEF di San Vito Al Tagliamento in Viale Comunali 22, il cui obiettivo è stato quello di raccogliere
le diverse competenze e know-how – grazie agli interventi dei partecipanti susseguitisi nel corso dell’incontro – fotografando la situazione attuale del mercato del
lavoro e proponendo delle linee di indirizzo per uscire dalla crisi verso condizioni di vita che siano eque e
soddisfacenti per tutti.
«Vorrei sentirti raccontare i tuoi sogni, direi a questi
ragazzi», così Agrusti; «so che siete confusi, che non
avete ancora un orientamento preciso. Questo orientamento purtroppo viene fatto ancora male; non è semplice, anche perché i desideri dei genitori di solito non
coincidono con le capacità e le qualità dei figli». Ed
è per questo, ha spiegato Agrusti, che la scuola, nella quale c’è ancora resistenza al cambiamento e dove
spesso gli insegnanti esprimono resistenza a mutare
opinione, «perché si è sempre fatto così», di questa
evoluzione deve essere protagonista e integrare maggiormente i percorsi di studio fra università, istituti tecnici e scuole superiori di formazione, alternanza scuolalavoro e stage formativi che siano per davvero un punto
d’incontro fra formazione e professione. «Penso che i
percorsi d’istruzione debbano avere tutti la stessa valenza, e che i professionisti e i tecnici vadano portati
ancor di più nelle scuole a insegnare. Noi abbiamo previsto, in questa fabbrica modello all’interno della quale
oggi ci incontriamo per questo convegno, una modalità
di formazione e orientamento che nasce ben prima delle scuole medie. Qui ci saranno corsi per bambini, che

impareranno da subito cosa significa una classe digitale, per continuare poi e a arrivare a quei quattordici anni
e dare un contributo in modo che chi lascia la scuola
abbia la possibilità di comprendere prima il mondo del
lavoro in cui vivrà riuscendo a fare scelte consapevoli
per il suo futuro. Sapendo che la necessità di continuare a studiare, a formarsi, nel suo mondo di domani non
verrà mai meno e continuerà per tutta la vita». Alcune
cose di questo mondo del lavoro in rapida trasformazione digitale verranno salvate, alcune cambiate, poche rivoluzionate, ha sottolineato ancora Agrusti, esortando a non dimenticare i successi che il Friuli Venezia
Giulia, nel quale è stato ideato un ‘modello Pordenone’
esportato poi in tutta la Regione e diventato eccellenza:
«Siamo il territorio con il più alto tasso di occupazione
giovanile in Italia, perché abbiamo voluto creare un sistema di enti di studio e ricerca che ci ha consentito di
arrivare a questo risultato, che non è casuale.
La formazione, inoltre, non è solo finalizzata a creare un
lavoratore dipendente, ma anche un imprenditore in un
mondo del lavoro che non dimentica mai la qualità e l’adeguata retribuzione: ai ragazzi quindi dobbiamo fare
capire questo: che saranno, che sono protagonisti della propria indipendenza in questa nostra prosopopea
tecnologica e scientifica», ha concluso Agrusti, «che
cerchiamo di governare. Io vedo un futuro incerto: oggi
il nostro problema è governare questa incertezza, navigare in acque sconosciute. Quello che facciamo noi
è scrutare quell’orizzonte, facendo ciascuno la nostra
parte. Dobbiamo trovare dentro a questo mondo globalizzato la nostra peculiarità, per poterci distinguere».

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE
I nostri uffici saranno chiusi
dal 24 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
compresi

Buone feste!
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PADOVA E ROVIGO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO
via Niccolò Tommaseo 70, 35131 Padova • tel. 049 665510
e‑mail: padova@federmanager.it
PEC: federmanagerpdro@pec.it
sito: www.federmanager.it/associazioni/padova-e-rovigo
orario uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00,
la segreteria è disponibile per urgenze nei pomeriggi, previo appuntamento

PAGINA LINKEDIN
DI PADOVA E ROVIGO

ACCESSO UFFICI SEDE
Via N. Tommaseo, 70 - Padova

Con il mese di novembre è attiva la pagina Linkedin
di Padova e Rovigo, a cui si accede tramite la funzione “Ricerca” e digitando “Federmanager Padova e Rovigo”: comparirà l’home page come mostrato in figura.
Invitiamo tutte le Colleghe e i Colleghi iscritti a “seguire”
la nostra pagina istituzionale.

Si ricorda che l’accesso alla sede dell’Associazione è
consentito ai possessori di green pass previo appuntamento telefonico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00) o via mail.

AVVISO IMPORTANTE!
Risultano accreditati sul Conto corrente Postale, i seguenti pagamenti per i quali non sono pervenuti, dalle
Poste, i relativi bollettini con il nominativo dell’Associato:
- € 120,00 presumibilmente pagato
nel periodo 21 luglio - 24 luglio 2021
- € 240,00 presumibilmente pagato
nel periodo 26 luglio - 29 luglio 2021
Per aggiornare correttamente l’anagrafica, preghiamo gentilmente di contattare la sede (Sig.ra Giulia
04966510) o trasmettere copia del bollettino pagato
(padova@federmanager.it).
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CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE
I nostri uffici saranno chiusi
dal 24 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
compresi

Buone feste!

Con decisione unanime del Consiglio Direttivo si è deciso di riprendere la consuetudine della conviviale di
Natale, sospesa gli scorsi due ultimi anni per l’emergenza COVID-19.
Quest’anno, la conviviale si terrà domenica 05 dicembre, alle ore 18,30 presso il ristorante “Belvedere” di
Turri di Montegrotto.
Nell’occasione verranno anche premiati i colleghi presenti che hanno raggiunto i trent’anni di vita associativa.
La conviviale avrà luogo nel totale rispetto delle vigenti
norme anti COVID-19 e pertanto l’accesso sarà consentito solo ai colleghi e ai loro familiari in possesso di green-pass che sarà verificato prima dell’accesso alla sala della conviviale.

TREVISO E BELLUNO

viale della Repubblica 108, scala B, 31100 Treviso
tel. 0422 541378 • fax 0422 231486
e‑mail: info@federmanagertv.it
sito: www.trevisobelluno.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì pomeriggio su appuntamento
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE 2022-2024
Come da nostre precedenti comunicazioni, vi informiamo che si è avviato l’iter per il rinnovo delle cariche
associative per il triennio 2022-2024.
Federmanager Treviso e Belluno se ancora vive, gode di
buona salute, è attiva nei confronti di manager in pensione, manager in servizio, manager in cerca di nuova occupazione e quadri è perché si sono succedute nel nostro
Consiglio Direttivo persone di capacità e disponibilità
che si sono prese a cuore l’associazione e gli associati.
Il 15 novembre è scaduto il termine per la presenta-

zione delle candidature che sono state sottoposte alla
verifica della Commissione Elettorale.
A breve vi verrà inviata una email dove troverete tutti i
profili dei candidati per poter votare in modo consapevole, per chi non ha un indirizzo email verrà inviata la
documentazione in via cartacea.
Ad inizio dicembre riceverete email con tutte le informazioni per procedere alla votazione on line, per chi non
ha un indirizzo email invieremo tutto in via cartacea,
sarà sempre possibile votare presso la nostra sede.

CONSIDERAZIONI DI FINE
ANNO 2021

CENA SOCIALE 2021

APERTE LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO 2022
Ricordiamo agli iscritti che sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2022 alla Associazione con la seguente modalità di
pagamento: Bonifico Bancario CENTROMARCA BANCA
filiale di Treviso IBAN: IT36M0874912002000000507076
conto intestato a Federmanager Treviso e Belluno Viale della Repubblica n. 108/b - 31100 Treviso.

I NOSTRI SERVIZI
Vi ricordiamo che i nostri uffici sono sempre disponibili
per verifiche previdenziali, assistenza sull’utilizzo Fasi
e Assidai e verifiche della vostra posizione Previndai.
Scriveteci a segreteria@federmanagertv.it o chiamateci al numero 0422541378.

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE
I nostri uffici saranno chiusi
dal 24 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
compresi

Buone feste!
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Si conclude un 2021 che è stato per tutti un anno di piccola ripresa e riaperture ma comunque difficile e complicato. E lo è stato anche per noi, che malgrado le grandi
difficoltà, abbiamo cercato comunque di starvi vicino,
offrendovi i nostri servizi nel miglior modo possibile.
Dal punto di vista associativo continua a crescere il numero di nostri iscritti, il che ci fa capire l’apprezzamento verso il nostro lavoro e ci stimola a far sempre meglio
a fianco di voi manager. Per questo stiamo preparando
per il 2022 un calendario ambizioso di attività che spazieranno dalla sostenibilità all’innovazione e al tema del
gender gap, senza dimenticare gli appuntamenti sulle
novità inerenti gli Istituti contrattuali.
Come ogni fine anno, oltre ai consueti auguri che purtroppo quest’anno, a differenza del consueto, vi faremo solo
virtualmente, ti ricordiamo la scadenza per il rinnovo della
quota associativa per il 2022, che contribuisce al mantenimento e allo sviluppo dei servizi, nonché agli adempimenti necessari nella vita sociale di un’Associazione.

Anche quest’anno a causa della pandemia mondiale
abbiamo deciso di non organizzare la consueta cena
sociale di fine anno. Speriamo di poter ritornare presto
a condividere con tutti i nostri associati questi momenti
di convivialità.
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TREVISO E BELLUNO

“CREATIVITY STARTUP 2021”:
TERZO POSTO PER CIRCULAR FIBER,
LA STARTUP CHE PUNTA SUL RICICLO
La startup è guidata da Nicola Ancilotto e Luca Cotecchia, membri attivi di Federmanager Treviso e Belluno,
assieme a Michele Prete, Fabio Della Schiava ed Ivan
Celeghin. Il progetto si è classificato al terzo posto tra
le idee più innovative nell’ambito del concorso indetto
da “Treviso Creativity Week 2021”, un contest per le
migliori idee di startup innovative, nuovi progetti d’impresa orientati all’innovazione, alla sostenibilità e alle
nuove tecnologie.

DIRIGENTI NORDEST 10-11-12 • 2021

L’idea innovativa di Circular Fiber
Circular Fiber è startup in via di costituzione nata dall’idea di rigenerare e valorizzare gli scarti agroalimentari
dando loro nuova vita. Gli sprechi alimentari nel settore
ortofrutticolo arrivano al 50% del materiale complessivo, per quanto riguarda invece la coltura del carciofo
arrivano addirittura al 65%. La startup è partita proprio
con gli scarti del carciofo puntando su un processo di
riciclo per questo materiale ed ottenendo come risultato vari prodotti finiti commerciali come farine funzionali,
bioplastiche, pet food, materiali per la bioedilizia, fibre
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tessili. Le potenzialità sono enormi ed il modello in prospettiva è applicabile a molti altri prodotti ortofrutticoli.
Le premiazioni del concorso si sono svolte il giorno 5
Novembre all’Auditorium nella sede della Provincia di
Treviso. L’evento si è svolto nell’ambito della “Treviso
Creativity WEEK 2021”, settimana di eventi ed iniziative dedicate all’innovazione organizzato da “Innovation
Future School” e giunto ormai alla quinta edizione.
Per informazioni: circularfiber.it

VENEZIA
VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA
via Pescheria Vecchia 26, 30174 Mestre Venezia
tel. 041 5040728 • fax 041 5042328
e‑mail: fndaive@tin.it • federmanagervenezia@gmail.com
sito: www.venezia.federmanager.it
orario uffici: lunedì e giovedì 15.30-19.30 • martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

Si è svolta il 13 novembre 2021 la cerimonia di consegna
della 36esima edizione del premio Torta, assegnato alla
Procuratoria di San Marco “per la costante e qualificatissima opera di restauro e manutenzione della Basilica
di San Marco”. Il premio è promosso dall’Ateneo Veneto
d’intesa con l’Ordine ed il collegio degli Ingegneri di Venezia; presenti alla premiazione erano, oltre al patriarca
Francesco Moraglia, l’assessore comunale di Venezia
ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, il presidente
dell’Ateneo Veneto ambasciatore Gianpaolo Scarante, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Città
Metropolitana di Venezia Mariano Carraro, il presidente
del Collegio degli Ingegneri di Venezia Sandro Boato, la
presidente della Commissione del Premio Paola Marini.
Il Premio Torta fu istituito nel 1974 dall’Ateneo Veneto in memoria dell’ingegner Pietro Torta, presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia dal 1959 al 1973,
nonché appassionato cultore dell’opera di restauro del
patrimonio edilizio della città. Dal 1997 viene assegnato, con cadenza biennale, a personalità italiane o straniere che si siano particolarmente distinte nel promuovere, progettare, dirigere o realizzare opere di restauro
nell’ambito della Città Metropolitana di Venezia.
A ritirare il premio è stato il Primo Procuratore alla
Basilica di San Marco Carlo Alberto Tesserin, iscritto a
Federmanager Venezia, che ha ripercorso il difficoltoso
tragitto in particolare degli ultimi anni (dal 2018 ad oggi),
tragitto irto di difficoltà naturali, tecniche e burocratiche.
Di particolare intensità l’intervento del patriarca
Francesco Moraglia, che ha evidenziato l’attuale
permanere dello stato di fragilità della Basilica, non
difesa dal MOSE per i danni ed i disagi provocati dalle
acque medio-alte (per le quali il MOSE non viene attivato). “I tempi dei lavori vanno rispettati e devono
essere consoni all’urgenza” questo è stato il sintetico
ma preciso e severo monito del Prelato.

FEDERMANAGER VENEZIA
HA LA PEC
Informiamo i nostri lettori che recentemente Federmanager Venezia si è dotata della PEC (Posta Elettronica
Certificata). L’indirizzo è federmanagervenezia@pec.it.
Naturalmente rimangono attivi gli indirizzi “normali”, ovvero fndaive@tin.it e federmanagervenezia@gmail.
com, da utilizzare nella normale corrispondenza con i
soci e gli interlocutori digitali.
Con l’occasione ricordiamo ai nostri Soci di comunicare alla nostra Segreteria le eventuali variazioni apportate
al loro indirizzo di posta. L’e-mail (assieme al sito di Federmanager Venezia www.venezia.federmanager.it,
sempre “sul pezzo” dal punto di vista informativo) consente di essere aggiornati in modo tempestivo; è tramite questo strumento che tutte le nostre comunicazioni
vengono inviate agli associati.

CHIUSURA UFFICI
La chiusura degli uffici di segreteria per le Festività di fine
anno è prevista dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022
compresi. Riapertura prevista il giorno 10 gennaio 2022.
Sul nostro sito troverete comunque eventuali tempestivi
aggiornamenti rispetto a quanto sopra indicato. Ovviamente permangono, nei giorni e orari di apertura, le modalità di ricevimento e di appuntamento definite in conseguenza della tuttora persistente pandemia Covid-19.

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE
I nostri uffici saranno chiusi
dal 24 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
compresi

Buone feste!
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ALLA PROCURATORIA
DI S. MARCO IL PREMIO
TORTA 2021

25

VITA ASSOCIATIVA

VENEZIA

GRUPPO SENIORES
VISITA ALLA MOSTRA SU ROBERT DOISNEAU (RO)

DIRIGENTI NORDEST 10-11-12 • 2021

Una nuova uscita del Gruppo Imprenditori e Dirigenti
Seniores dell’Industria, effettuata il 27 ottobre, ha visto
come obiettivo primario la mostra allestita al Palazzo
Roverella di Rovigo dedicata al fotografo francese ROBERT DOISNEAU. Si sono potute ammirare 133 opere
scelte nella vastissima produzione del fotografo, che
amava definirsi un semplice “pescatore di momenti”.
Doisneau è considerato uno dei fondatori della fotografia umanista francese e del giornalismo di strada. Con
il suo obiettivo è riuscito a catturare la vita quotidiana
degli uomini e delle donne che popolano Parigi e la sua
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banlieue, con tutte le emozioni dei gesti e delle situazioni in cui sono impegnati.
I 18 partecipanti alla visita hanno proseguito la giornata
con la visita, presso il vicino Palazzo Roncale sempre
al centro di Rovigo, dell’interessante mostra intitolata
“70 ANNI DOPO LA GRANDE ALLUVIONE”, dedicata al ricordo della Grande Alluvione a settant’anni di
distanza e ad evidenziare come quella tragedia si ripercuota (con risvolti anche positivi) ancora oggi nel
tessuto fisico, sociale ed economico del POLESINE.
Dal riso alla orticoltura, in carenza di un vero sviluppo del comparto industriale, il Polesine ha puntato su
quello agricolo, riqualificandolo e riqualificandosi. E
non solo. Ha fatto di un Delta abbandonato e nemico,
terra di malaria prima e di pellagra poi, una delle più
ambite e importanti aree umide d’Europa, riconosciuta
dall’UNESCO come Patrimonio della Biosfera.
Ha saputo qualificare il patrimonio del suo mare, con
la mitilicoltura e la pescicoltura di eccellenza. E da
quella tragedia dell’autunno del 1951 è stato spinto a
rispettare, tutelare e valorizzare il suo ambiente, ricominciato a guardare alla globalizzazione. Ricordando
di essere stato per un millennio, quando ADRIA dava il
suo nome ad un mare, cuore di incontri delle reti commerciali del mondo.
Ricordiamo che l’iscrizione al Gruppo è possibile
per i Dirigenti che abbiano superato i 60 anni di età.
Informazioni al riguardo si possono richiedere anche
presso la Segreteria di Federmanager Venezia.
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Nel 2021 alle Regioni 122 miliardi
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È quanto previsto dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale
LA PAROLA AL PRESIDENTE
di Tiziano

neviani - PresidenTe assidai

Anche quest’anno il Servizio Sanitario Nazionale
ha dato prova di equità
e universalità: i fondi destinati alle Regioni sono
arrivati a 122 miliardi,
in aumento rispetto al
2020, che pure era stato l’anno dell’esplosione della pandemia da Covid 19. I
numeri che vi illustriamo in questo numero
di Welfare 24 vanno di pari passo con la
ripresa oltre le attese dell’economia italiana
(evidenziata dal presidente di Federmanager Stefano Cuzzila nel suo editoriale) e ci
dicono ancora una volta che la sanità pubblica italiana ha caratteristiche uniche al
mondo. Tuttavia, proprio per non vederle
intaccate irrimediabilmente, andrà sviluppato sempre più un pilastro integrativo,
rappresentato da fondi come Assidai. Ne
è convinto anche il Professor David Trotti,
che sottolinea come il welfare aziendale sia
sempre più uno strumento per attrarre talenti e fidelizzare manager in azienda.
Spazio, in questo numero, anche al tema
della donazione di midollo osseo - a cui il
Ministero della Salute ha dedicato una specifica campagna - e al nuovo Osservatorio
Mohre sulla prevenzione che si basa su una
filosofia innovativa: spesso regole rigide
sugli stili di vita scoraggiano i pazienti più
“deboli”, meglio dunque puntare su un
semplice abbassamento del rischio. Infine,
ma non meno importante, un vademecum
per il rinnovo 2022 dell’iscrizione Assidai.
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irca 122 miliardi di
euro: a tanto ammonta il riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale per il 2021 che prevede complessivamente 2,7
miliardi in più rispetto allo
scorso anno, caratterizzato
dall’esplosione della pandemia da Covid 19. Un risultato
decisamente rilevante, insomma, che conferma - nonostante le difficoltà congiunturali - il ruolo centrale
della sanità pubblica in Italia,
a fronte delle sue caratteristiche di universalità ed equità
praticamente uniche al mondo. “Tale riparto garantisce un
incremento di finanziamento
alle Regioni a statuto ordi-

nario almeno pari all’1,7% rispetto al 2020, a fronte di cali
anche rilevanti della popolazione, e di questo dobbiamo
dare atto al Governo”, aveva
dichiarato lo scorso aprile Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia
Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni.
Ma come avviene esattamente
la suddivisione delle risorse?
La ripartizione si basa principalmente sulla popolazione
delle varie Regioni, corretta
in base all’anzianità. Schema
che ha anche generato alcune
controversie e per questo - in
seno agli Enti Locali e in particolare alla Conferenza delle
Regioni - c’è la volonta di rivedere i criteri di riparto e di
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ponderazione della popolazione, nonché le percentuali
di finanziamento della spesa
sanitaria attribuita ai livelli
assistenziali, per rappresentare più efficacemente le specificità regionali. Tutto ciò
sarà sicuramente argomento
di dibattito nei prossimi anni.
>>> Continua a pagina 2

122
miliardi
Il riparto delle disponibilità finanziarie
per il Servizio Sanitario Nazionale per
il 2021 che prevede complessivamente 2,7 miliardi in più rispetto all’anno
scorso, dunque con un incremento
dell’1,7%, nonostante il calo della popolazione italiana.
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28,8 milioni
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Indennità di tutela
per il malato
e promozione
della salute
da riconoscere al
personale sanitario
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di ulteriori
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sanitari nella
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Esenzioni
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Covid 19

Prestazioni
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“IL WELFARE AZIENDALE ATTRAE TALENTI”
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“

IL PROFESSOR TROTTI:
“È UNO STRUMENTO
CHE IN AZIENDA
PERMETTE ANCHE
DI FIDELIZZARE
I MANAGER. CREDO
SIA DA POTENZIARE”

I

l welfare aziendale è sicuramente “un elemento
per attrarre talenti e per
fidelizzare manager e dirigenti: la capacità di offrire elementi complementari
alla remunerazione diventa
cruciale nell’acquisizione di
risorse eccellenti”. Ad affermarlo è David Trotti, Presidente AIDP Lazio (Associazione Italiana per la Direzione
del Personale) e Professore a
contratto di Selezione e valutazione delle Risorse umane
presso l’Università europea di
Roma. Non solo, secondo l’esperto, “sanità e previdenza,
cioè salute e pensione, sono
elementi importantissimi, per
tutti ma in special modo diventano valore aggiunto per
una determinata fascia di popolazione aziendale, caratterizzata da un certo tipo di
posizione, di età e di reddito”.
Professore, oggi siamo in un
momento chiave, con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che potrebbe

IL WELFARE HA
UN VALORE ENORME,
NON SOLO FISCALMENTE
PARLANDO: PERMETTE
ALLE PERSONE DI AVERE
SERVIZI IN SETTORI
COME SALUTE E
PREVIDENZA IN MODO
COMPLEMENTARE,
E NON SOSTITUTIVO,
ALLO STATO

David Trotti è Presidente regionale AIDP Lazio e coordinatore nazionale del centro studi AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del
Personale). Si occupa di formazione nell’ambito del diritto del lavoro
e in particolare nell’amministrazione del personale. Inoltre è commissario certificatore della professione Hr per Rina-AIDP. Tra le sue
pubblicazioni: Il libro unico del lavoro, Fringe Benefit, Gestione amministrativa del personale.
dare una spinta decisiva alla
crescita del Paese.
Siamo in un periodo di forti
cambiamenti sia operativi
che culturali. Ci dobbiamo
preparare a evoluzioni importanti che non potranno non riguardare anche la
retribuzione ed il costo del
lavoro, concetti che paiono,
nella loro attuale struttura,
non essere adeguati a quanto il progresso richiede. La
contrattazione collettiva ed il
legislatore dovranno mettere
in campo creatività e innovazione culturale di cui saranno capaci per far nascere un

futuro adeguato. Le prospettive della nostra società passano anche per il benessere
di lavoratori e organizzazioni economiche e in tutto ciò
il welfare aziendale gioca e
giocherà un ruolo centrale.
Ritiene necessari nuovi interventi del legislatore?
Credo dovrebbe essere molto
più attento a promuovere il
welfare, a capire quale può
essere l’impatto sociale della possibilità che le aziende
offrano soluzioni complementari rispetto allo Stato.
Capisco che favorire il welfare può avere un impatto

importante sulla fiscalità
generale, ma bisogna sapere
usare la creatività e capire un
concetto molto importante
che riguarda la spesa: il costo
è diverso dall’investimento.
Oggi il welfare aziendale permette di attrarre talenti in
azienda?
Sicuramente sì, ormai è diventato un elemento importante nella scelta di
un’azienda o di un’altra. La
componente economica del
contratto gioca sempre un
peso rilevante e il valore aggiunto dei servizi è estremamente apprezzato. Ora, tuttavia, ritengo che la vera sfida
sia far sì che, anche per livelli
di reddito inferiori, il welfare
possa e debba davvero avere
un ruolo significativo senza
fermarsi, come accade ora,
ai flexible benefit o a qualche
apertura nella contrattazione
di secondo livello. Il welfare ha un valore enorme, non
solo fiscalmente parlando:
permette alle persone di avere servizi in settori chiave
come la salute e la previdenza in modo complementare, e
non sostitutivo, allo Stato. Un
elemento cruciale in questo
momento storico, per questo
dobbiamo continuare a percorrere il più possibile questa
strada, mettendo al centro il
benessere del dipendente.

>>> continua dalla prima pagina - Più risorse per la sanità pubblica. Nel 2021 alle Regioni 122 miliardi

Per adesso, di certo c’è che le disponibilità
finanziarie messe a disposizione dallo Stato
sono aumentate rispetto al 2020. In particolare, tecnicamente parlando, il livello del
fabbisogno sanitario standard per il 2021 è
stato determinato dalla Legge di Bilancio in
121,370 miliardi. Tuttavia, la medesima legge e successivi provvedimenti hanno stanziato quote aggiuntive, per la maggior parte
legate all’emergenza Covid 19. Tra queste:
100 milioni per indennità di tutela per il
malato e promozione della salute da riconoscere al personale sanitario, 100 milioni per
prestazioni aggiuntive ai dipendenti impe-
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LOMBARDIA, LAZIO E CAMPANIA RICEVONO MAGGIORI FONDI

gnati nella campagna vaccinale, 345 milioni
per coinvolgimento di ulteriori professionisti sanitari nella campagna vaccinale, e 28,8
milioni per esenzioni ticket a pazienti Covid
19. Oltre, per esempio, a 5 milioni per riabili-

www.assidai.it

tazione termale e 28 milioni per il potenziamento di servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e adolescenziale.
Il tutto ha così portato il livello del Fondo
Sanitario Nazionale per il 2021 a 122,059
miliardi di euro.
Ma come sono stati distribuiti i fondi? Prima
è la Lombardia con 19,42 miliardi di euro,
seguita dal Lazio con 11,14 miliardi e dalla
Campania con 10,88. Sicilia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte si posizionano tra 8
e 9 miliardi, quindi le altre regioni a scalare.
Chiude la Valle d’Aosta con un budget di 244
milioni.
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DONARE IL MIDOLLO PER SALVARE UNA VITA
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i sono alcune malattie che possono
essere sconfitte solo
grazie a un trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da un
donatore che risulti compatibile con il paziente. Qualche
esempio: le talassemie, le leucemie, i linfomi, i mielomi e,
in alcuni casi, i tumori solidi e
le malattie autoimmuni. Purtroppo la compatibilità completa in ambito familiare (tra
sorelle e fratelli) è solo 1 su 4
mentre tra non consanguinei
è pari a 1 su 100.000.
Proprio basandosi su questo presupposto lo scorso 18
settembre è stata celebrata la
Giornata Mondiale per la donazione del midollo osseo.
Sempre quel giorno, inoltre,
è partita la settimana “Match
it Now!”, cioè l’evento nazionale dedicato alla donazione
del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche,
promosso e organizzato da
Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti,
Centro Nazionale Sangue,
Registro Italiano Donatori
di midollo osseo - IBMDR) e
dalle associazioni di volontariato del settore (ADMO,
ADOCES ADISCO), con il patrocinio di Rai per il Sociale.
L’obiettivo? Far sì che il più
ampio numero possibile di
persone si iscriva al Registro
IBMDR. Lo si può fare compilando il form online che si
trova sulle piattaforme abilitate e completando successivamente l’iscrizione stessa in
uno degli oltre 250 centri do-

“
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PURTROPPO
LA COMPATIBILITÀ
COMPLETA DEL MIDOLLO
IN AMBITO FAMILIARE
(TRA SORELLE E
FRATELLI) È SOLO 1 SU
4 MENTRE TRA NON
CONSANGUINEI È PARI
A 1 SU 100.000. ECCO
PERCHÉ LA DONAZIONE
È CRUCIALE

COME AVVIENE
IL PRELIEVO
DI MIDOLLO OSSEO
matchitnow.it

PER QUESTO
IL MINISTERO
DELLA SALUTE
HA APPENA LANCIATO
LA CAMPAGNA
“MATCH IT NOW”.
COSÌ SI POSSONO
SCONFIGGERE
MALATTIE COME
LEUCEMIE O MIELOMI

natori e poli di reclutamento
dislocati sul territorio nazionale.
Chi può farlo? Chiunque abbia tra i 18 e i 35 anni, goda
di buona salute e superi i 50
chili di peso. Poi la procedura prevede il prelievo di un
campione di saliva o di sangue, necessario per ricavare
i dati genetici da inserire nel
Registro, la compilazione di
un questionario anamnestico e un colloquio con un sanitario per valutare il buono
stato di salute. Infine viene
consegnato il modulo per il

consenso informato da firmare. A questo punto i dati,
nel massimo rispetto della
privacy, vengono custoditi
nel Registro IBMDR fino al
raggiungimento dei 55 anni
di età. In questo periodo chi
si è iscritto è a disposizione
per una eventuale donazione effettiva a favore di un
paziente compatibile in attesa di trapianto. Un gesto di
grande solidarietà - conclude
la locandina dell’iniziativa che può davvero valere una
vita.

www.assidai.it

Il metodo impiegato in 8 donazioni su 10 è quello del “prelievo
da sangue periferico”. La donazione, in questo caso, prevede
la somministrazione, nei 5 giorni
precedenti, di un farmaco che
promuove la crescita delle cellule staminali nel midollo osseo e
il loro passaggio al sangue periferico. Tale tipologia di prelievo,
indicata come aferesi, si avvale
dell’utilizzo di separatori cellulari: il sangue prelevato da un braccio attraverso un circuito sterile
entra in una centrifuga dove la
componente cellulare utile al trapianto viene isolata e raccolta in
una sacca, mentre il resto viene
reinfuso nel braccio opposto.
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PREVENZIONE, NASCE L’OSSERVATORIO MOHRE PER GLI INDIVIDUI PIÙ FRAGILI
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L

a migliore delle prevenzioni
possibili.
È questa, forse, la
migliore
definizione dell’obiettivo che si pone
Mohre, il nuovo Osservatorio
Mediterraneo per la Riduzione del Danno nato lo scorso
giugno per esplorare una nuova dimensione di trattamento
dell’individuo. Riassumibile,
a sua volta, in una domanda:
stili di vita e comportamenti
scorretti nuocciono gravemente alla salute, ma quando
le proposte degli esperti appaiono impraticabili proprio
a causa della fragilità umana,
esistono altre strade per favorire un cambiamento? Spesso,
infatti, regole rigide determinano l’allontanamento del
paziente e l’abbandono proprio delle persone più fragili e
in maggiore difficoltà.
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LA FILOSOFIA: SPESSO
REGOLE RIGIDE
SUGLI STILI DI VITA
SCORAGGIANO
ALCUNI PAZIENTI,
QUINDI MEGLIO
PUNTARE SU UN
ABBASSAMENTO
DEL RISCHIO
AGENDO SU TUTTE
LE LEVE POSSIBILI

La questione, è evidente, si
pone per tutti gli ambiti in
cui può agire la prevenzione
primaria, pratica fondamentale per ridurre l’incidenza

?i

ISCRITTI INDIVIDUALI ASSIDAI: VADEMECUM PER IL RINNOVO 2022
Sei iscritto a un Piano Sanitario individuale? Hai tempo fino al prossimo 31 ottobre per
scegliere se confermare tacitamente la tua adesione al Fondo oppure inviare formale disdetta. Attenzione: è possibile rinnovare l’adesione ad Assidai anche utilizzando la domiciliazione bancaria. Se non hai ancora scelto la domiciliazione e vuoi aderire potrai
richiedere il modulo al Customer Care Assidai al numero 06 4407600 attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.
Desideri invece cambiare il tuo Piano Sanitario? Ove previsto, potrai farlo entro il 31 ottobre
2021. Per informazioni puoi consultare il sito https://www.assidai.it/persone/piani-sanitari/
dove sono riportate altre soluzioni oppure contattare il Customer Care Assidai.

IL PUNTO DI VISTA
L’AUTUNNO DELLA RIPRESA
Più di 83 milioni le dosi
di vaccino somministrate, scuole riaperte e uffici
pubblici pronti a operare
in presenza. È questa la
fotografia dell’Italia che
vuole ripartire, lasciandosi alle spalle un
incubo durato più di un anno.
Noi non ci siamo mai fermati, assicurando sempre la nostra vicinanza ai manager. Fin da subito, ci siamo schierati a
favore della campagna vaccinale, abbiamo lavorato in sinergia con le istituzioni
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delle malattie croniche, prima causa di morte a livello
mondiale. Dunque nel mirino
finiscono tutte le dipendenze - a partire dal tabagismo

- ma anche l’alimentazione,
il consumo di alcolici e di
carne, e la sedentarietà. Ebbene, laddove lo standard
migliore non venga raggiunto - è la te0ria dell’Osservatorio Mohre - è possibile e utile
percorrere la strada della riduzione del danno. Nell’ambito degli stili di vita, infatti,
l’abbassamento del rischio,
pur non proponendosi come
soluzione definitiva, rappresenta una forma di prevenzione parziale più facilmente
recepibile, spalanca le porte
al cambiamento e può intervenire positivamente su
malattie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie, andrologiche, infettive, ma anche sui disturbi alimentari e
del comportamento.

DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

competenti con l’obiettivo di promuovere sviluppo e competitività per il futuro. Nel solco della strada già tracciata,
auspichiamo adesso che questo dialogo
cresca e veda coinvolti maggiormente i
manager nell’attuazione degli obiettivi
del Pnrr.
I nostri Fondi hanno fatto ricorso a tutta l’esperienza sanitaria maturata per
affrontare un’emergenza che ha messo
a dura prova il sistema Italia. Ma il Paese ha saputo rispondere e il Governo
ha addirittura rivisto al rialzo le stime di
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crescita per il 2021, passate dal +4,5 al
+6% del Pil. Il sistema produttivo nazionale si sta dimostrando non solo resiliente, come spesso si dice, ma anche
reattivo e deciso a nuove sfide. Proprio
come quelle che saranno fissate, a fine
ottobre, dal G20 di Roma, che riunirà i
grandi del mondo in nome delle “3P”:
persone, pianeta e prosperità.
Lavoriamo dunque insieme a un autunno di grande ripresa, con rinnovata
fiducia nelle capacità di fare del nostro
Paese.
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VERONA
VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VERONA
via Berni 9, 37122 Verona
tel. 045 594388 • fax 045 8008775
e‑mail: info@federmanagervr.it
sito: www.verona.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

GRUPPI DI LAVORO DI FEDERMANAGER VERONA
PER IL TRIENNIO 21-24
Con l’insediamento, lo scorso luglio, del Presidente Allegri e del nuovo Consiglio Direttivo, Federmanager
Verona si avvia ad un triennio all’insegna della collaborazione e della condivisione di idee, progetti e azioni.
Consiglieri e Consigliere eletti nelle recenti votazioni,
quindi dirigenti, quadri, pensionati e liberi professionisti, hanno infatti recentemente dichiarato la loro volontà
a contribuire a rafforzare la conoscenza di Federmanager e la sua presenza nelle aziende, negli enti, presso i tavoli decisionali, l’opinione pubblica e ovunque
si parli di lavoro, formazione, welfare e sostenibilità. A
tale scopo, si sono suddivisi in Gruppi di lavoro aperti
a tutti coloro che vorranno contribuire secondo competenze, aspirazione e disponibilità. Non servono skills
particolari o disponibilità di tempo illimitate ma sempli-

cemente la voglia di fare squadra su temi interessanti e
la curiosità di confrontarsi con colleghi e colleghe con
cui si sentono delle affinità, un modo per incrementare
anche il proprio network personale.
Di seguito l’elenco di Gruppi e Referenti che potrete
conoscere anche tramite il loro profilo Linkedin e di
persona, ci auguriamo prestissimo, alla prima occasione. Contattateci per saperne di più, la Direzione è a
disposizione per raccogliere le vostre manifestazioni
d’interesse e darvi qualche dettaglio in più.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Minerva (donne), referente Mariella Ruberti
Gruppo Giovani (under 44), referente Giulia Bettagno
Gruppo Quadri, referente Alessandro Cicolin
Gruppo Dirigenti in Servizio e Mentoring,
referente Stefano Nicolis
Gruppo Rapporti Istituzionali e Network,
referente Buntia Girelli
Gruppo Formazione, referente Diego Piccolo
Gruppo Servizi e Convenzioni dell’Associazione,
referente Salvatore Ceraso
Gruppo Temporary Manager e Professionals,
referente Tony Perrotta
Gruppo Tempo Libero, referente Roberto Covallero

È uscita su L’Arena del 29 ottobre scorso la prima
intervista rilasciata da Giuliano Allegri nella sua nuova
veste di Presidente di Federmanager Verona.

Dall’alto: Mariella Ruberti, Giulia Bettagno,
Alessandro Cicolin, Stefano Nicolis, Buntia Girelli,
Diego Piccolo, Salvatore Ceraso, Tony Perrotta,
Roberto Covallero
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MASTER IN PROJECT MANAGEMENT
XIV EDIZIONE (A.A. 2021/22)
Anche quest’anno Federmanager Verona sponsorizza
il Master di 1° livello in Project Management del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di
Verona e organizza, per i Soci/e ed eventuali familiari
che desiderino ricevere tutte le informazioni utili all’iscrizione e alla partecipazione, un webinar con il Prof.
Alberto Roveda, suo Direttore. Giunto alla XIVa edizione e a quasi duecento partecipanti, il master in Project
Management appare una realtà ormai consolidata quale
offerta formativa per l’innovazione in stretta sinergia col
sistema delle imprese, funzionale alle esigenze di aziende – e più in generale di soggetti profit e non profit – che
richiedono sia empowement professionale per propri

quadri e dirigenti, sia giovani laureati tecnici di buon potenziale da inserire con contestuale formazione al ruolo.
Nel corso degli anni, si è affiancata al master un’offerta
formativa di moduli brevi e monografici mirati ai bisogni formativi di specializzazione e aggiornamento di
professionisti, quadri e collaboratori, motivati a migliorare le proprie ‘competenze per competere’. Il master
rientra nelle convenzioni di Federmanager Verona, pertanto, a raggiungimento del numero minimo per l’avvio
del corso, l’Università di Verona riconoscerà anche una
percentuale di sconto per i nostri iscritti/e. Per maggiori
informazioni contattare la Segreteria o andare direttamente su http://www.masterprojectmanagement.it/

GIULIA BETTAGNO HA RICEVUTO IL PREMIO GIOVANE MANAGER
Grande soddisfazione da parte di
tutto il Direttivo di Federmanager
Verona per Giulia Bettagno, general manager di Casa Girelli Spa
(Gruppo Cavit), che il 20 novembre
scorso ha ricevuto a Roma, assieme ad altri nove colleghi provenienti da tutta Italia, il Premio Giovane
Manager, prestigioso riconoscimento istituito da Federmanager e
dedicato agli iscritti con meno di 44
anni che ha l’obiettivo di potenzia-

re il ruolo e il valore delle competenze manageriali. Ricordiamo che
Giulia è stata recentemente eletta
referente del Gruppo Giovani di
Federmanager Verona e che dal 4
dicembre prossimo siederà anche
nel Consiglio Direttivo Nazionale
dei Giovani assieme a Buntia Girelli, già coordinatore dei giovani di
Verona e unico quadro ammesso a
questo tavolo. Complimenti quindi
ad entrambi e buon lavoro!

OPEN 2021 - SOSTENIBILI ATTIVITÀ
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Ha partecipato anche il Presidente Allegri alla conferenza stampa di presentazione di Open 2021, rassegna
culturale organizzata dall’Ordine degli Ingegneri e
coordinata dalla Vicepresidente dell’ordine, l’ing. Valeria Reale Ruffino, che Federmanager Verona sostiene
assieme ad AGSM AIM e Acque Veronesi ormai da tre
anni. Patrocinata anche dal Comune di Verona, Sindaco Sboarina e Assessora Segala in testa, la rassegna è
partita martedì 26 ottobre e si concluderà il prossimo 28
gennaio; prevede numerosi appuntamenti (con CFP) su
temi di grande attualità, quali lo sviluppo sostenibile
e l’economia circolare, che esperti di vari settori, tra i
quali anche la Past President Monica Bertoldi, affronteranno nell’ottica del contributo che la categoria può
e deve dare al conseguimento degli obiettivi già fissati
nel programma d’azione dell’Agenda 2030.

L’ingresso è gratuito e per qualsiasi ulteriore informazione, la Segreteria dell’ordine è aperta le mattine del
lunedì e del martedì e i pomeriggi di lunedì mercoledì
e venerdì.

VERONA

stioni per la storia millenaria che lo
circonda. Il ristorante è situato infatti nel palazzo cardinalizio omonimo
del 17° secolo la cui cantina si sviluppa tra le antiche rovine di quello che gli archeologi ritengono sia
stato il Campidoglio romano di Verona e che potremo visitare. Quella
di sabato 4 dicembre sarà quindi
una bella occasione per scoprire alcuni tesori della nostra città e
per cominciare a festeggiare la fine
di questo anno e l’arrivo del prossimo tra amici, familiari e colleghi.
L’invito di Federmanager Verona è
infatti rivolto non solo agli iscritti/e
ma anche a coloro che vorrete avere vicini in questa occasione. Per
motivi organizzativi vi chiediamo
di confermare la vostra presenza
entro e non oltre il 29 novembre e
contestualmente di saldare il costo
di partecipazione, che è di €60 a

persona, sul conto Crédit Agricole/
FriulAdria IBAN IT18K 05336 11700
0000 4671 6283. Inoltre, ricordiamo
che, in ottemperanza alle regole
vigenti anti-covid, sarà necessario
essere muniti di green pass e mascherina. Vi aspettiamo numerosi e
numerose, a presto!

VERONA, FESTIVAL
DELLA DOTTRINA SOCIALE
Anche Allegri al confronto Giovani UCID e
Federmanager sulle sfide del mondo del lavoro
Anche il Presidente Allegri ha portato i sui saluti all’edizione 2021 del Festival della Dottrina sociale nell’ambito della tavola rotonda organizzata dal Movimento Giovani UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) in
collaborazione con il Coordinamento nazionale Giovani
Federmanager su “Hire” (Humanize Industrial Revolution Enhancing).

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE
I nostri uffici saranno chiusi
dal 24 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
compresi

Buone feste!

DIRIGENTI NORDEST 10-11-12 • 2021

Quest’anno ci scambieremo gli auguri di Natale nel cuore di Verona e
più precisamente a cavallo di quel
decumano massimo che in epoca
romana tagliava a metà la nostra città. Dalle 11.30 saremo infatti ospiti,
in esclusiva, del Conservatorio
Dall’Abaco che scopriremo grazie
ad una guida d’eccezione, la Prof.
ssa Laura Och che lo dirige da
un anno e che, in qualità di storica
della musica, ci racconterà storia e
aneddoti di Palazzo Giuliari e del
suo chiostro (ingresso da piazza
S. Anastasia). In chiusura avremo
poi la possibilità di assistere ad una
lezione/concerto con gli studenti
di corso, organizzata espressamente per noi presso il nuovo auditorium Montemezzi. Una passeggiata fino in piazza Erbe e alle
13.00 pranzeremo al Ristorante
Maffei, un luogo carico di sugge-
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AUGURI DI NATALE, SABATO 4 DICEMBRE
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VICENZA
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA
via Lussemburgo 21, 36100 Vicenza
tel. 0444 320922 • fax 0444 323016
e‑mail: segreteria@federmanager.vi.it • sito: www.vicenza.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
assistenza FASI su appuntamento il martedì • PREVIDENZA su appuntamento il lunedì e giovedì

PROGETTO GIOVANI & IMPRESA
Il Progetto Giovani & Impresa, nato nel 2000 grazie a
Fondazione Soliditas, che fa capo ad Assolombarda,
si rivolge agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori
nel passaggio dalla Scuola al mondo del Lavoro. Federmanager Vicenza partecipa al progetto dal 2018. Il
Progetto relativo allo scorso anno scolastico 2020/21,
effettuato “on line” si era concluso con buoni risultati
per numero di corsi (14), per numero di Istituti e di studenti coinvolti, per valutazioni e commenti degli studenti (v. articolo sul n. 3-4 della Rivista di Anna Maria

Perilongo e Giovanni Facco). Quest’anno, il Progetto
2021/22 è già iniziato e, bella notizia, in presenza. È
previsto anche un aumento dei corsi che potrebbero
arrivare ad una trentina e un corrispondente aumento
del numero dei docenti, grazie alla recente disponibilità di nostri associati. Anche il numero degli Istituti
interessato dovrebbe aumentare a circa una decina.
Un doveroso ringraziamento va, fin da subito, ai nostri colleghi per la ripartenza e per il programma così
ambizioso.
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Federmanager Vicenza ha partecipato, per la prima volta, e ha portato la voce dei manager al Festival
(17-18-19 settembre), luogo di dibattito nazionale sulle questioni chiave dell’economia e della società contemporanea focalizzate sul mondo delle imprese top
performer. Sono stati oltre 130 i relatori (ministri, amministaratori, accademici, banchieri, giornalisti, economisti, politici) per una quarantina di eventi. Il nostro contributo è stato rivolto a tematiche che Federmanager
Vicenza ritiene strategiche: la ripresa, il temporary
manager e la sostenibilità. Su questi temi sono intervenuti, rispettivamente:
- Fabio Vivian, Presidente Federmanager e A.D. di
Fami S.p.A., è stato uno dei relatori sul tema “Imprese Champions: crescita e rappresentanza” (l’intervista relativa è stata pubblicata nel precedente numero della rivista DNE);
- Carlo Perini, Vicepresidente Federmanager, Vicepresidente ADHOC e Presidente e A.D. di CSQA certificazioni ha partecipato all’evento “Crescere con i
manager in affitto”;
- Elisabetta Mainetti, Proboviro Federmanager e A.D.
del Gruppo Girardini ha partecipato all’evento “Perché profitto fa rima con sostenibilità”.
Riportiamo alcuni concetti espressi dai vari relatori: sostenibilità è un processo, ma rimane anche un prodotto; se il prodotto ha caratteristiche di sostenibilità, allora condizionerà anche i processi; la vera sostenibilità
passa per l’innovazione; la sostenibilità si basa sulla sostenibilità economica, senza la quale non possono esistere welfare e sostenibilità ambientale.

Uno dei limiti delle Pmi è spesso quello di non essere
sufficientemente managerializzate; questo puoò rappresentare un grave danno per la loro stessa crescita
se non, addirittura, comprometterne la sopravvivenza;
il “fractional executive” può rappresentare una soluzione; profilo manageriale esterno di alta competenza;
ruolo di ADHOC Interventi Mangeriali e di Federmanager Vicenza.
Il numeroso pubblico, in sala e in collegamento, ha
apprezzato i vari eventi anche con domande, sempre
competenti e attuali. Una importante manifestazione
manifestazione che ha fatto di Vicenza un faro dell’economia che ha visto le associazioni delle categorie
produttive, compresa la nostra Associazione.

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE
I nostri uffici saranno chiusi
dal 24 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
compresi

Buone feste!

pianeta pensionati

IN SCADENZA IL COMITATO
NAZIONALE DI COORDINAMENTO
DEI PENSIONATI
Il Comitato Nazionale di Coordinamento dei Pensionati (CNCP), in scadenza di
mandato triennale 2019-2021, ha incaricato il proprio Presidente Mino Schianchi
della stesura di un documento che raccolga il lavoro svolto nel triennio. I componenti del CNCP, approvando totalmente il contenuto del suddetto, si sono impegnati a darne la massima diffusione.
Desidero ringraziare Mino per l’impegno, la passione e la competenza espressa
nella gestione del Comitato stesso e allego il documento.

Cari Colleghi,
Questo vuole essere il mio intervento di chiusura del mandato che mi avete affidato come
Presidente del Comitato di Coordinamento
Nazionale Gruppi Pensionati Federmanager.
Sei anni con voi. Potrei fare il racconto di
questi anni della mia Presidenza in pochissime parole. Abbiamo combattuto una
battaglia continua per difendere l’integrità
delle nostre pensioni contro i provvedimenti
dei Governi che si sono succeduti in questi
anni, dal 2015 ad oggi. Governi che hanno
operato come fanno gli atleti nella staffetta
4 x100: si sono passati il testimone per
ridurre le nostre pensioni. E noi, che ci
siamo opposti con tutti i mezzi democratici
disponibili, non abbiamo vinto, ma abbiamo solo contenuto i danni.
Credo però che una sintesi così stringata
non sarebbe rispettosa dell’impegno e degli
sforzi compiuti non solo da me, ma da tanti
colleghi che con me hanno operato, e della
Direzione di Federmanager che ha sostenuto e guidato le nostre iniziative. E qui ringrazio sia i colleghi che Federmanager.
Per il rispetto che dobbiamo a tutti quelli
che hanno operato in questo campo della
tutela dei redditi dei pensionati consentitemi questa breve cronistoria.
Dal 2008 il nostro paese ha attraversato crisi continue che hanno raggiunto il culmine
con la pandemia ancora in corso; il reddito pro-capite è sceso significativamente e

questo ha spinto i governi a guardare ai
più bisognosi e ad attuare politiche redistributive. Ve lo ricorderete tutti, specie i più
anziani. Da allora le nostre pensioni sono
state il bancomat di prelievo per tutte le circostanze. Molti di noi, almeno negli ultimi
anni, hanno subito più prelievi, truccati da
“contributi di solidarietà”.
In questo contesto abbiamo assistito anche
alla guerra ai “fondi speciali” attuata da Boeri con l’obiettivo di colpire l’ex Fondo INPDAI, reo di aver scaricato sull’Inps un’ingente situazione debitoria, dovuta a pensioni troppo “generose”. Grazie all’azione di
Federmanager, Boeri si è dovuto ricredere

Mino Schianchi
Presidente Comitato
Nazionale di
Coordinamento
dei Gruppi Pensionati
Vicepresidente
ALDAI Federmanager
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In chiusura di mandato

Antonio Pesante
Federmanager FVG
e componente del
Comitato Nazionale
Pensionati
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su queste posizioni avendo scoperto che,
per retribuzioni elevate, il sistema di calcolo contributivo poteva essere addirittura più
conveniente di quello retributivo.
Sono quindi stati due i fronti su cui i pensionati sono stati chiamati a confrontarsi.
1. Le continue manipolazioni in peggio del
sistema di adeguamento delle pensioni al
costo della vita, la cosiddetta perequazione.
2. I frequenti provvedimenti riduttivi mascherati da “contributi di solidarietà”.
La nostra opposizione a questi provvedimenti non è stata mai preconcetta. A fronte
degli anni difficili della nostra economia e difronte all’esigenza di migliorare le condizioni
di vita dei più svantaggiati, noi ci siamo dichiarati sempre disponibili a dare una mano;
a contribuire con le nostre pensioni. La nostra opposizione ha avuto una sola motivazione. Abbiamo richiesto di sottoporre agli
stessi prelievi non solo i redditi pensionistici,
ma tutti i redditi equivalenti. Per una ragione
di equità. Ma anche perché una contribuzione aggiuntiva così generalizzata avrebbe
veramente portato un forte sostegno ai più
svantaggiati. Questo, e solo questo abbiamo chiesto. E solo questo è stato il nostro
obiettivo quando ci siamo battuti come Federmanager e come CIDA in audizioni parlamentari, comunicati stampa, articoli, interviste, convegni, ecc. A questo fine, spero
abbia aiutato il dibattito e la formazione di
opinioni anche la divulgazione di articoli
e documenti che ho effettuato ai Referenti
Pensionati delle nostre strutture territoriali.
Nello stesso tempo, sulle pensioni sono state applicate perequazioni penalizzanti, che
per il loro effetto di trascinamento hanno
prodotto riduzioni delle nostre pensioni oltre
il 15-20%. Un effetto che permane per tutta
la vita dei pensionati e che si ripercuote anche sulle pensioni di reversibilità.
Ma non è finita lì. Anziché rompere la commistione tra previdenza e assistenza, come
abbiamo sempre richiesto e continuiamo a
richiedere, c’è stata e permane la tendenza
a imboccare la direzione inversa, quella di
un sistema prevalentemente assistenziale,
senza il riconoscimento, ai fini pensionistici,
delle capacità, delle iniziative, dei meriti di
ciascuno, e, perfino, dei contributi versati.
A questo risultato avrebbe potuto portare la
proposta di modifica dell’articolo 38 della
Costituzione. Anche su questi fronti abbiamo dovuto combattere. Abbiamo sconfitto,
con la nostra resistenza, queste proposte,

ma la Politica dominante di quegli anni passò al concetto di solidarietà. Una solidarietà
contro qualcuno. E quel qualcuno eravamo
noi. Sulla base di questa teoria, si volevano
ricalcolare con il metodo contributivo tutte
le pensioni attribuite con il metodo retributivo. Un ricalcolo improbabile, tecnicamente
impossibile, e, per giunta, incostituzionale.
Una teoria pregiudiziale e oltraggiosa costruita su informazioni false e dati manipolati. Diceva che le pensioni medio alte
erano pensioni “privilegiate” e che chi le
percepiva non aveva versato i contributi,
ovvero ne aveva versati solo pochi. Non
era vero. È stato dimostrato che altre erano
le pensioni truccate, o che comunque, venivano erogate senza il sostegno dei contributi. Avrebbero dovuto chiederci scusa.
Nessuno l’ha fatto. E, comunque, questa
bufala ci ha ancora una volta danneggiato. Anche sul piano personale. Alcuni di
noi, nei luoghi pubblici, sono stati additati
come dei disonesti, abusivi di pensioni non
guadagnate. Peggio è andata a chi nei talk
televisivi è stato messo alla gogna per essersi prestato, ingenuamente, alla richiesta
di qualche conduttore beffardo che, con la
scusa di chiarire pubblicamente la situazione dei pensionati, utilizzava le trasmissioni
come tribunale del popolo. Una gogna mediatica, vergognosa, esposta sotto forma di
spettacolo. Metodo giacobino.
Ancora stiamo pagando lo scotto di quella
teoria infamante. Perché dopo che fu dimostrata l’impraticabilità di quella operazione
di ricalcolo, furono applicati provvedimenti
riduttivi sotto altra forma (c.d. contributo di
solidarietà), per cinque anni sulle pensioni
(poi ridotti a tre dalla Corte Costituzionale)
e, contemporaneamente, ancora una volta,
una perequazione penalizzante che si è aggiunta alle precedenti.
La paziente opera di trattativa condotta da
Federmanager sui tavoli di governo e della
politica ha evitato il peggio. Due esempi.
Il primo: siamo riusciti ad alzare il tetto di
esenzione del contributo di solidarietà da
80.000 a 100.000 euro, questo risultato ha
consentito di salvaguardare ben 12.500
nostro colleghi e ha ridotto l’impatto per le
retribuzioni contigue a 100.000 euro;
Il secondo: il Governo (legge di bilancio
2019) voleva azzerare la perequazione per
le pensioni al disopra di 90 mila euro lordi
annui, la pressione della nostra Federazione costrinse il Governo a recedere. La ri-

pianeta pensionati
questo concetto: i provvedimenti contro di
noi prima di essere del Governo e prima di
entrare nella valutazione dei Giudici, sono
provvedimenti voluti dalla Politica. E la Politica si muove non solo con la forza delle
idee ma anche con la spinta dei numeri,
realisticamente, siamo una “democrazia
elettorale”.
Il numero non è tutto ma è anche forza.
Più siamo, più è rilevante il nostro peso
quando ci opponiamo a prevaricazioni e
abusi di chi gestisce il potere. Ce lo diciamo spesso: l’unione fa la forza. Ma poi dal
detto dobbiamo passare ai fatti. Sulla questione pensioni e aspetti connessi, noi dobbiamo compiere un ulteriore sforzo organizzativo coinvolgendo unitariamente tutte le
componenti della nostra Federazione, ma
anche promuovendo contatti e intese con
altre Organizzazioni. Le proposte e le idee
ci consentiranno di confrontarci con le altre
parti sociali; e la Politica, a sua volta, dovrà
fare i conti anche con la forza dei numeri.
In questo campo c’è ancora molto lavoro da
fare. Chiunque sia il Presidente dopo di me,
sosteniamolo, con la forza delle idee ma
anche allargando il supporto degli iscritti
a Federmanager e all’Organizzazione dei
pensionati, tanto a livello nazionale quanto
a livello territoriale.
Io mi fermo qui, ma, anche se con altre
funzioni, resto a battermi insieme a voi.
Grazie per l’attenzione e per il sostegno
che mi avete dato, buon lavoro e forza Federmanager/Pensionati.
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valutazione, sia pure limitata, fu applicata
anche su queste.
Ne è risultato quindi un raffreddamento delle pensioni più come fatto simbolico che
per l’effettivo risparmio, infatti le maggiori
riduzioni portavano un significativo danno
solo alle tasche dei pensionati colpiti da
quei provvedimenti, mentre modesti sono
stati i risparmi per le casse pubbliche. Finiranno questi provvedimenti, se finiranno,
alla fine di quest’anno. Infine, assisiti dalla
consulenza legale messa a disposizione da
Federmanager e CIDA ci siamo difesi presentando ricorsi dinanzi ai Tribunali ordinari
del lavoro e dinanzi alla Corte dei Conti. Lì,
in prima istanza, abbiamo avuto ragione.
Le nostre tesi sono state sempre accolte.
Ma sono andate a sbattere contro gli scogli
quando sono finite nel mare dello scontro
fra i principi costituzionali da una parte e la
pressione della Politica dominante dall’altra. Ancora una volta abbiamo avvertito il
clima sociale avvelenato da una campagna
di ostilità contro di noi, che si è manifestata
concretamente nella durezza di sentenze
sfavorevoli. La Corte Costituzionale che si
muove sempre su un crinale difficile, tra l’esigenza di rispetto dei principi fondamentali e le aspettative della Politica, ha respinto i
nostri ricorsi. E ha elaborato tesi che devono far pensare: noi e le generazioni di pensionati dopo di noi.
A chi volesse fare un riepilogo di queste
vicende giudiziarie propongo di andarsi a
rileggere la sentenza Costituzionale n. 250
del 25/10/2017 e la sentenza n.234, del
22/10/2020, dove è detto che i provvedimenti che riducono le nostre pensioni non
sono irragionevoli perché le stesse sono dotate di sufficienti margini di resistenza rispetto agli effetti dell’inflazione. Una tesi che, in
un nuovo contesto di politica governativa,
potrebbe portare tutte le pensioni al livello
della sopravvivenza, senza tenere conto né
dei contributi versati, né del merito. Un solo
limite è stato posto: che quei provvedimenti
siano conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Parametri vaghi, aleatori, che espongono le nostre
pensioni alla variabilità delle politiche di Governo. Le nostre pensioni sono potenzialmente esposte a prelievi continui, perché
giudicate dotate di resistenza al fenomeno
inflattivo. I giovani che ci succederanno
come pensionati hanno di che pensare.
Prima di concludere vorrei precisare bene
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Presentiamo un nuovo contributo del collega Adriano Paparella. La sua collaborazione, frutto di una
pluridecennale esperienza professionale “sul campo” nel settore del Controllo Qualità ed iniziata
con il numero 3-4 della rivista di quest’anno, ha comportato una serie di preziose esposizioni su
argomenti fondamentali atti ad accrescere il livello di produzione e di competitività di una azienda.

L’APPROCCIO PER PROCESSI
IN AZIENDA
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Adriano Paparella
Federmanager Venezia
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Negli articoli che trattano gli aspetti gestionali di una organizzazione è facile incontrare il termine “APPROCCIO PER PROCESSI”; inoltre, le norme che prevedono la
certificazione, come la ISO 9001 del 2015 e
la ISO 9004 del 2018, pongono l’Approccio
per Processi come requisito per la certificazione stessa.
Diamo perciò alcune indicazioni su cosa si
intenda con il termine sopra riportato.
L’APPROCCIO PER PROCESSI è una tecnica che si è sviluppata in USA. Nel tempo
il mercato era passato da una situazione di
richiesta di prodotti a una in cui, soddisfatta
la richiesta, si richiedeva ai fornitori anche
un insieme di servizi aggiunti. Sempre più
oggi, il cambiamento continuo dell’ambiente competitivo richiede alle aziende la
capacità di adeguare rapidamente la propria organizzazione per essere in grado di
rispondere alle nuove molteplici esigenze.
Per fare un esempio, tra le molte problematiche da affrontare per soddisfare le richieste
dei clienti vi è anche il tempo di consegna,
cioè l’intervallo di tempo che intercorre tra
la data di consegna richiesta dal cliente e
la effettuazione della consegna. Il tempo di
consegna, assieme alla qualità, ai costi del
prodotto, ad altre caratteristiche, diviene
un’importante carta da giocare per superare la concorrenza. Ma per tenere sotto controllo i costi non è possibile produrre solo
per avere merce pronta a magazzino (basandosi su previsioni), è necessario soprattutto saper produrre in tempi brevi a fronte
di un nuovo ordine. Questo comporta che il
flusso informativo, che va dall’acquisizione
dell’ordine cliente all’ordine ai fornitori, dalla
gestione della produzione e del magazzino
alla spedizione e fatturazione, sia preciso e
veloce, senza che siano introdotti errori e ritardi nelle varie fasi. Questo è possibile se si

tengono sotto controllo tutte le informazioni e i passaggi all’interno e tra i processi,
per cui è necessario disporre di software in
grado di gestire tutte le relative attività.
Esistevano già software applicativi sviluppati per ottimizzare le funzioni aziendali:
per la gestione degli ordini dei clienti e
per la fatturazione (per la funzione Vendite), per la gestione ordini ai fornitori (per
la funzione Acquisti), per la gestione della
produzione (per la funzione Produzione),
etc. Ma questi software in passato non erano progettati per dialogare tra loro e le interfacce esistenti tra una funzione e l’altra
potevano portare a differenti interpretazioni
delle stesse informazioni, generando così
errori di valutazione, allungamento dei
tempi, infine a una non completa coerenza con gli obiettivi generali dell’organizzazione, distorti anche dagli obiettivi creatisi
all’interno di ogni funzione.
La GESTIONE PER FUNZIONI, infatti, rischia di creare una struttura verticale in cui
le responsabilità sono suddivise tra unità
concentrate più su se stesse piuttosto che
sugli obiettivi generali dell’organizzazione.
Quando si parla di acquisizione dell’ordine
cliente, di ordini a fornitori, di produzione,
si fa riferimento ad attività, a processi che
in realtà sono tra loro fortemente collegati
e integrati, in cui dati, informazioni, prodotti
risultanti da uno sono dati in ingresso per
altri, per cui è necessario mantenere non
solo il loro controllo ma anche le loro interazioni. Il flusso delle informazioni necessarie per la soddisfazione del cliente attraversa tutti i processi e i software per gestire
funzioni tra loro “indipendenti” non sono in
grado di garantire un flusso corretto, per il
quale risulta invece necessario costruire un
software che rappresenti la reale struttura
dell’organizzazione, che sia trasversale
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Riportiamo la sequenza dei passi principali.
1. Un intervento di BPR deve sempre partire da una CHIARA VISIONE STRATEGICA DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA:
è necessario avere una chiara visione del
mercato in cui si vuole operare, individuare i
propri clienti, i loro requisiti e le loro aspettative, conoscere la concorrenza con cui ci si
confronterà, avere ben presente quali sono
le proprie risorse strutturali, economiche,
umane, i requisiti delle parti interessate.

2. Sulla base di queste conoscenze l’Organizzazione deve definire la propria “MISSION”, le politiche e gli obiettivi che vuole
raggiungere. È compito della Direzione, del
management, delle parti interessate alla
gestione definire il quadro complessivo per
gli elementi riportati nei punti 1) e 2).
3. L’Organizzazione deve quindi individuare QUALI SIANO I PROCESSI NECESSARI per raggiungere gli obiettivi che si è
posta. Poiché non stiamo parlando di un’azienda in fase di avviamento, ma di una che
sta già operando sul mercato, deve essere
fatta un’analisi dei processi utilizzati “così
come sono” (definiti AS-IS), per vedere se
sono coerenti con gli obiettivi. Questa fase
è di fondamentale importanza per la riuscita del “progetto”, perché si deve fare una
“MAPPATURA” precisa e dettagliata dei
processi AS-IS, che non è sempre semplice. È evidente che un’errata descrizione di un Processo rende improbabile una
sua buona riprogettazione. Non è scontato
che in un’Organizzazione le attività svolte
siano perfettamente conosciute in tutti gli
aspetti e siano descritte in modo chiaro e
comprensibile, cosa che invece DEVE essere fatta nella fase della loro mappatura. Il
modo con il quale si descrivono i Processi/
Attività diviene importante, sia per facilitare
la loro analisi e successiva eventuale modifica, sia per progettare un loro software
gestionale integrato (che è tra gli obiettivi
del progetto), fondamentale per la successiva gestione. A questo fine, in base a
quali aspetti del Processo si voglia mettere
in luce, possono essere utilizzati per la loro
descrizione metodi vicini al LINGUAGGIO
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a questa, e che di questa mantenga una
visione integrata. Per realizzare questo
obiettivo, assieme ad altre motivazioni,
diventa necessario attuare nell’organizzazione il sopra nominato “Approccio per
Processi”. Non riportiamo qui tutte le altre
molteplici considerazioni e i passi che portano a questa conclusione, sull’argomento
vi è un’ampia letteratura e molto è anche
reperibile nel web.
Ora riportiamo, in modo sintetico, gli step
utili per avviare il passaggio ad un sistema
gestito per Processi (sull’argomento si consiglia anche la lettura della ISO/TC 176/SC
2/N 544R2, del 2003, che è una valida “guida sui concetti e sull’uso dell’approccio
per processi per i sistemi di gestione”)
esponendo una metodologia sviluppata
nel 1984 da Michael Hammer, allora docente del MIT: trattasi della “B.P.R., Business Processing Reeingeeniering”. La
“Riprogettazione dei Processi Aziendali”
è un intervento organizzativo di revisione
dei procedimenti operativi che promuove
l’adozione di un approccio per Processi
nello sviluppo, attuazione e miglioramento
dell’efficacia del sistema di gestione, al fine
di accrescere la soddisfazione del cliente
con l’osservanza dei requisiti richiesti.
Cardine per un efficare intervento di questo tipo è l’esigenza che da parte della
Direzione vi sia una forte determinazione nel volerlo attuare, che deve portare
prima al coinvolgimento del personale,
cui vanno spiegate in modo chiaro le finalità e gli obiettivi, e poi, assieme a quanti
lo dovranno gestire in prima persona, alla
stesura di un dettagliato progetto, con la
definizione delle sue fasi, delle risorse e
delle competenze, della formazione che
si renderà necessaria, e, almeno in linea
di massima, i tempi che si ritiene saranno necessari.
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DEGLI INFORMATICI, quali ad esempio
diagrammi di flusso, flow chart di sistema, service system mapping, metodologie IDEF. Per avere una visione completa
della gestione dell’Organizzazione, l’analisi e la descrizione devono essere fatte
per TUTTI I PROCESSI ATTUATI.
In questa fase, fondamentale per la riuscita
del progetto, sono coinvolti quanti operano
in un Processo assieme a chi può essere
considerato fornitore o cliente del Processo. Se necessario, può essere utile l’aiuto
di consulenti esterni, esperti per aver già
aiutato altre realtà a realizzare un progetto
analogo.
4. Definita la situazione AS-IS, È NECESSARIO PASSARE ALLA FASE DI ANALISI DEI
PROCESSI, per rilevare se vi sono in essi
criticità e individuare quelli da considerare
critici per il raggiungimento degli obiettivi,
in modo da far eventualmente confluire solo
su questi le risorse e le energie disponibili.
L’Organizzazione deve valutare il livello di
cambiamento che è realmente in grado di
attuare. Decidere di avviare la modifica di
troppi processi può portare al naufragio del
progetto; conviene quindi definire su quanti
e su quali processi intervenire. Si può anche decidere di non avviare una revisione
TOTALE dei Processi, ma un loro adeguamento graduale nel tempo, oppure di modificare solo alcuni processi considerati critici. Analizzare le criticità insite nei processi
significa identificare se in essi vi sono cicli
di lavoro errati, carenze nella rilevazione di dati, perdite/errori di informazioni,
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PRECEDENTI ARTICOLI
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Elenchiamo i precedenti articoli
del collega Adriano Paparella:
1. “L’interazione tra Processi
in azienda” (n. 3-4 del 2021)
2. “L’analisi delle attività di una
Organizzazione” (n. 5 del 2021)
3. “L’autovalutazione in azienda”
(n. 6 del 2021)
4. “La gestione del Rischio”
(n. 7-8-9 del 2021)

ingressi o uscite a processi che non aggiungono valore, fattori che tendono ad
aumentare i tempi e i costi. In sintesi individuare tutti i punti che possono essere
considerati “interruzioni” (“disconnets”),
cioè quanto impedisce al Processo di raggiungere i risultati desiderati. A tal fine sono
utili le registrazioni dei problemi verificatisi
nel tempo nello svolgimento delle attività.
La descrizione dei processi con l’utilizzo dei
diagrammi di flusso (o altri metodi analoghi, in cui sono messe in evidenza le relazioni con altri processi, le notazioni sui documenti utilizzati, la descrizione dell’attività
svolta), rende anche possibile descrivere i
punti critici suddividendoli per tipologia:
- comportamenti verso i clienti del Processo,
- rapporti interni per l’attivazione del
Processo,
- aspetti organizzativi.
A completamento, per valutare il Processo
sotto l’aspetto economico, può essere utile
svolgere un’analisi dei costi, prendendo in
considerazione non solo i costi effettivi, ma
anche l’utilizzo e il consumo delle risorse,
utilizzando anche tecniche come l’Activity
Based Costing (A.B.C.).
5. Dalla situazione di partenza (AS-IS), si
deve costruire un sistema (chiamato TOBE) che deve essere in grado di soddisfare
gli obiettivi dell’organizzazione. È necessario, quindi, in base alla scelta sul come operare (modifica integrale o diluita nel tempo,
miglioramento di tutti o solo dialcuni processi), individuare quali processi conviene
modificare/migliorare, per questi esaminare
le criticità emerse nella precedente analisi,
attivarsi per eliminarle, ricercando le cause
che le hanno prodotte e definendo le azioni
in grado di rimuoverle. Quindi, sulla base
delle soluzioni trovate, ricostruire il Processo. Per questa fase si possono utilizzare
tecniche quali diagrammi causa-effetto,
l’albero dei guasti, FMEA, e altre tecniche
utilizzate per la valutazione del rischio.
Nell’attività di riprogettazione non sono disponibili tecniche che abbiano valenza generale, ma sono disponibili tecniche basate
su approcci diversi in funzione della tipologia delle problematiche emerse dall’analisi iniziale. Tanto più accurate sono state
le analisi di AS-IS e delle criticità, tanto più
facile sarà la definizione di nuovi processi o
la loro modifica, per arrivare a costruire un
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6. Completata la mappatura e la riprogettazione dei processi, si passa alla gestione
della nuova realtà. Per ogni Processo non
viene nominato un “responsabile” (come
si fa in genere per una funzione), ma un
team di persone, che per qualche importante aspetto sono coinvolte nella gestione
e nel raggiungimento degli obiettivi, ed un
“PROCESS OWNER” (il “proprietario del
Processo”) cioè la risorsa che per posizione
organizzativa o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo, ne ha la
maggior visibilità ed è in grado di gestire il
team. La differenza tra “responsabile” e
“proprietario” è rilevante in una visione
generale di gestione.
Nel primo caso il “responsabile” di un
Processo è impegnato a raggiungere gli
obiettivi assegnati al Processo, senza la
necessità di confrontarsi con altri processi. Nel secondo gli obiettivi sono condivisi con persone che operano anche in altri
processi, di cui potrebbero essere “owner”.
La condivisione di responsabilità è, così,

trasversale all’organizzazione. Questo minimizza la possibilità di avere visioni differenti sulle modalità di raggiungimento degli
obiettivi generali.
Realizzare un approccio per Processi non è
semplice, perché ogni componente dell’organizzazione deve analizzare in modo distaccato il proprio operato sia come cliente, sia come fornitore di altri processi. Un
distacco emotivo è necessario per comprendere come migliorare la propria attività, al fine di migliorare le prestazioni di tutta
l’organizzazione. Non è però sufficiente la
sola conoscenza fondata sull’esperienza di
lavoro, ma è anche necessario apprendere
le diverse tecniche che sono state messe a
punto per risolvere i numerosi problemi che
si incontrano nelle varie fasi descritte. Questo permette anche di accrescere la cultura
dell’organizzazione.
7. La definizione dei “nuovi” processi e
l’assegnazione delle responsabilità per
la gestione è il punto di arrivo del progetto, ma è anche il punto di partenza
per la sua applicazione pratica. L’organizzazione avvia una “nuova” gestione utilizzando quotidianamente i processi risultanti
(TO-BE), con primo obiettivo di testare se vi
siano aggiustamenti o modifiche da apportare per assicurare che ora l’organizzazione è veramente in grado di attuare un approccio volto a verificare continuamente le
possibilità di miglioramento per migliorare
l’efficienza e l’efficacia del sistema.
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sistema adeguato alle esigenze dell’organizzazione. Nella modifica e miglioramento
dei processi va tenuta presente la necessità di individuare (per ognuno di essi) gli indicatori necessari per il controllo degli stessi processi e delle loro interazioni, assieme
agli indicatori che saranno poi utilizzati per
il controllo dello stato di raggiungimento
degli obiettivi.
Per le fasi 4) e 5), assieme al contributo di
chi gestisce e opera nei diversi processi, è
necessario l’apporto di quanti nell’organizzazione hanno esperienza di gestione della
qualità, di metodologie come quelle citate,
o similari, nonché di analisti esperti di Information Technology.
L’OBIETTIVO FINALE è arrivare a una
mappatura dei processi che permetta la
costruzione di un “Modello” dell’Organizzazione per il quale poter sviluppare
o acquisire software gestionali integrati,
in grado anche di permettere simulazioni,
quindi di valutare quali siano i risultati cui
si prevede di giungere al variare di alcuni
parametri, così da permettere di prendere decisioni prima di avviare le attività. Se
un’organizzazione realizza un simile obiettivo risulta evidente quale possa essere la
sua potenziale capacità ad adeguare la
propria struttura ai cambiamenti del contesto in cui opera.
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MANAGEMENT BY OBJECTIVES:
COSA ACCADE SE NON VENGONO
FISSATI GLI OBIETTIVI?
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Avv. Pietro Mussato
Consulente
Federmanager FVG
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Con l’acronimo MBO (dall’inglese Management by Objectivies) si definisce quel sistema premiante della prestazione lavorativa
in forza del quale esiste una componente
variabile della retribuzione che il dipendente può ottenere a fronte del raggiungimento
di predefiniti obiettivi aziendali.
Tale meccanismo è da anni particolarmente in uso nel rapporto tra datore di lavoro
e dirigente ed è finalizzato ad ottenere la
massima partecipazione delle risorse al
raggiungimento dei risultati aziendali, a ciò
incentivate e responsabilizzate in ragione
del premio economico (generalmente su
base annuale) che ne consegue.
Ma cosa accade se, nonostante gli impegni
contrattuali intercorsi tra dirigente e parte
datoriale, quest’ultimo non abbia preventivamente individuato gli obiettivi annuali?
Spetterà comunque al dirigente il diritto di
ottenere il pagamento automatico del bonus a fronte della mera prova del raggiungimento di risultati aziendali rilevanti?
Il caso che ha interessato la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23607 del
28.09.2018) – il cui orientamento è stato
confermato da successive decisione di
merito – riguardava la domanda di pagamento della retribuzione variabile di un dirigente, il quale aveva lamentato non solo
che nulla gli fosse stato corrisposto a titolo
di bonus aziendale ma anche che da parte
dei vertici aziendali non erano stati fissati
gli obiettivi da raggiungere per beneficiare
di tale sistema premiale, sebbene all’atto
dell’assunzione fosse stato previsto il suo
inserimento nel piano aziendale di MBO.
E’ da escludersi anzitutto – e ce lo dicono
innumerevoli pronunce giudiziarie tra loro
conformi (ex multis Corte di Appello Torino sez. lav. 226/2018, Trib. Milano sez. lav.
24.07.2019) – che l’inadempimento del datore di lavoro, che non abbia individuato gli
obiettivi aziendali strumentali all’attuazione
del sistema di incentivazione, costituisca di

per sè titolo idoneo per la domanda di pagamento del premio aziendale.
All’opposto però, l’assenza di determinazione di tali obiettivi fa sorgere indubbiamente
una responsabilità contrattuale imputabile
all’azienda inadempiente ed il conseguente
diritto del dirigente al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chance
(Cass. 2293/2018).
Se quindi non vi è il diritto automatico al
pagamento del premio contrattualmente
previsto, permane comunque per il dirigente la possibilità di agire per il risarcimento
del danno, il quale impone tuttavia un onere
probatorio particolarmente stringente a carico del soggetto che si ritiene leso.
Ed in particolare, il dirigente che intende
agire in giudizio per ottenere il risarcimento
del danno costituito dal mancato pagamento della retribuzione variabile dovrà non
solo dimostrare la sussistenza di una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire il vantaggio economico auspicato,
ma sarà tenuto altresì a fornire la prova che
se tali obiettivi fossero stati fissati tempestivamente dal datore di lavoro, sarebbero
stati con ogni probabilità dallo stesso raggiunti (Cass. 23607/2018).
In altre parole, il dirigente, che procede nei
termini suindicati, dovrà allegare alla propria domanda giudiziale prove dettagliate
in ordine ai contenuti del sistema di incentivazione adottato dall’azienda nonché ai parametri oggettivi che confermano i risultati
raggiunti e la loro coerenza con gli obiettivi aziendali, che se fissati, avrebbero fatto
sorgere il diritto al bonus.
In conclusione, la mancata determinazione
degli obiettivi aziendali non esclude il diritto al pagamento delle somme pattuite ma
impone al dirigente interessato di provare e
documentare in modo rigoroso in che modo
le sue performance gli avrebbero permesso
di raggiungere gli obiettivi ipotetici e quindi
di accedere alla retribuzione premiante.
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GREEN E PNRR
SONO SFIDE ETICHE PER IL FUTURO
Oggi ci giochiamo l’avvenire dei nostri figli e nipoti, serve coraggio e determinazione
del mercato modificando paradigma e adattandosi con flessibilità alle situazioni esterne.
Innumerevoli sono, poi, le eccellenze presenti
in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto
Adige, trattasi di piccole e grandi realtà economiche che non temono l’innovazione e il digitale, due realtà che ben si accompagneranno alla svolta ambientale cui siamo prossimi.
Quest’area che a lungo è stata la locomotiva
d’Italia, e che nulla ha da temere nel confronto con altre realtà produttive europee, può e
deve ripensare la filiera sociale facendo propria la tutela delle diversità. Green e Pnrr si
riveleranno favorevoli per vari settori dal legno
alla meccanica, dal tessile all’abbigliamento,
alla manifattura intera.
Sempre il rapporto Sace attesta che il Friuli
Venezia Giulia è la settima regione in Italia
per export con un peso totale nazionale del
3.3 per cento mentre il Triveneto si conferma
strategico dal punto di vista dell’economia nazionale rappresentando nel “terribile” 2020 un
quinto dell’export totale nazionale.
I principali mercati tradizionale sono Germania, Usa ed Europa orientale, ma in futuro
sono molti altri i Paesi che possono essere conquistati. Magari ai nostri figli accanto
all’inglese si può suggerire d’imparare anche
altre lingue come il francese, il tedesco e, perché no, anche arabo e cinese.
Veder realizzate le iniziative previste dal Pnrr
in tempi anche celeri è un’ambizione di tutti.
Per fare questo Politica, PA, enti economici,
imprese, associazioni di categoria e sindacali,
lavoratori e cittadini devono fare, tutti responsabilmente ed eticamente, la loro parte, magari rinunciando, se del caso, a qualcosa di
proprio, per un bene comune maggiore e più
considerevole al fine di permettere un futuro
basato su un operoso benessere generale.
Dobbiamo cavalcare e non subire le transizioni ambientale e digitale rimanendo focalizzati
sui segnali che giungono dal mercato. Il nordest è popolato soprattutto da piccole e medie imprese, questo va bene perché queste
realtà sono reattive in forma più rapida. Per
il futuro pensino, però, anche ad aggregarsi
su specifici progetti per trainare la crescita e
lo sviluppo.

Daniele Damele
Presidente
Federmanager FVG
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Ci sono due sfide, tra le tante sul tappeto, che
meritano un approfondimento: green e Pnrr.
Trattasi di due sfide che segnano il futuro nostro, ma soprattutto dei nostri figli. Inutile nascondersi dietro al classico dito, qui si gioca
il domani. Se nel 2030 e oltre i ragazzi di 15
e 20 anni di oggi non ci chiederanno: “ma voi
nel 2021 e nel 2022 dove eravate?” allora significa che in questi mesi verrranno adottate
scelte etiche, coraggiose e soprattutto determinanti per l’avvenire.
Cosa e come farlo? Lungi da me fornire ricette
(chi sono io?), ma proporre idee è compito di
ognuno di noi, poi ci penseranno gli altri (chi
ha maggiori ruoli e responsabilità) a valutarle
e, se del caso, favorirle.
Credo sia innegabile, in ogni caso, che questa sia la fase del confronto e del dialogo al
fine di privilegiare un’Europa differente da
quella attuale, in grado di svolgere nuovamente un ruolo leader nel mondo alla pari con
Usa, Cina e Russia.
La pandemia, tuttora purtroppo in atto, impone soluzioni diverse tese a convivere col
Covid pensando di più agli aspetti socio-economici e meno alle polemiche sterili e vacue.
Questa pandemia ha amplificato le diversità
e favorito la conflittualità sociale. Per questo
servono scelte politiche adeguate e mirate
all’insegna dell’equilibrio.
Green e Pnrr ben si accompagnerebbero in
Italia con una riforma federale, con un’autonomia spinta, un regionalismo che miri a un’integrazione europea più forte. Lasciar gestire i
fondi per il green e quelli per il Pnrr responsabilmente a governatori e sindaci si accompagnerebbe a un maggiore e più diretto controllo e coinvolgimento delle persone, insomma
avremmo un sistema maggiormente efficace.
I fondi a disposizione, il debito, definito dal
Premier Draghi “sano” effettuato, devono permettere un rimbalzo del Pil e un forte impulso
al commercio internazionale. Le vendite del
“made nel Nordest Italiano” sono già adesso del tutto positive per il 2021 e lo stesso lo
sono le proiezioni per il triennio 2022-2024,
ciò stando al recente rapporto Export di Sace.
Ciò dimostra la forte capacità delle aziende di
questo territorio di reazione alla complessità
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Pubblichiamo con piacere un nuovo interessante contributo di Chiara Bellon, Direttore Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Veritas di Venezia e iscritta a Federmanager Venezia. L’argomento
trattato (lo smart working e come è stato affrontato in Veritas in questi anni) è estremamente attuale
e sarà nei prossimi anni una delle linee guida della strategia di Federmanager in ambito nazionale.

VERITAS - LO SMART WORKING
IERI, OGGI, DOMANI
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Chiara Bellon
Federmanager Venezia
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È il 5 febbraio 2020 quando la direzione
aziendale invia la prima comunicazione a
tutti i dipendenti sull’allerta sanitaria per
polmoniti da coronavirus. In poco più di un
mese, la situazione si aggrava al punto tale
da spingere il Governo al primo lockdown e
all’utilizzo massiccio dello “smart working
emergenziale”, svuotando gli uffici dell’intera nazione.
In due giorni, tra il 9 e il 10 marzo, nel Gruppo Veritas vengono attivati 583 contratti di
remote working, una rivoluzione confrontando questi numeri con quelli della situazione ante covid, con soli 17 contratti di
smart working e 5 di telelavoro.
Contemporaneamente, tutti gli operativi (il
65% dei quasi 3.400 dipendenti del Gruppo) addetti alla raccolta dei rifiuti, ai servizi
cimiteriali e al servizio idrico integrato e le
funzioni amministrative strategiche proseguono con il lavoro in presenza, ricorrendo
allo smaltimento di ferie arretate o all’uso
degli ammortizzatori sociali a causa della
contrazione dei servizi da garantire, il tutto
concordato con le organizzazioni sindacali attraverso uno specifico piano di riposizionamento che individuava le azioni prioritarie per garantire l’equilibrio gestionale.
Per rendere immediatamente operativo
chi lavorava da casa, in un tempo brevis-

Veritas è una multiutility interamente pubblica che si occupa
della gestione dei servizi pubblici essenziali. Fornisce servizi
idrici integrati, ambientali, cimiteriali e pubblici locali ai cittadini e
alle imprese in un territorio di oltre 2.650 kmq e 930.000 abitanti,
a cui vanno aggiunti oltre 40 milioni di turisti. Veritas è anche
un Gruppo con circa 3.400 dipendenti, 428 milioni di fatturato e
51 comuni serviti (44 appartenenti al territorio metropolitano di
Venezia e 7 alla provincia di Treviso) che consolida una serie di
partecipazioni strategiche per le loro caratteristiche industriali.

simo sono state affrontate e risolte problematiche di ogni genere: dall’impossibilità
di dotare ogni dipendente della necessaria strumentazione – in molti, infatti, hanno
messo a disposizione il proprio pc – al divario di competenze digitali, legato alle differenze generazionali.
Nella situazione d’incertezza generalmente percepita, è stato fondamentale il
lavoro svolto dal Comitato di crisi aziendale per individuare le misure precauzionali,
innanzitutto operative, da applicare per
contrastare la diffusione del virus all’interno dei luoghi di lavoro. Un’attività che ha
permesso inoltre di mantenere il contatto
con tutti i dipendenti attraverso l’intensa
attività di comunicazione aziendale che ne
è scaturita, attività gestita concretamente
dalla direzione Risorse umane – attraverso
varie strutture e competenze – utilizzando
tutti gli strumenti già disponibili affiancati da
altri creati ad hoc: sito, telefono ed e-mail
dedicati, sportello informativo, portale
intranet, canale privato su Telegram, bacheche, volantini, pieghevoli, istruzioni
operative, comunicati, cartellonistica.
Alle persone attive in remote working è
stata rivolta una specifica azione per garantire la loro salute e sicurezza anche da
casa con informazioni sull’organizzazione
della postazione di lavoro o sugli esercizi
per mantenere una corretta postura. Nonostante l’oggettivo distacco dalla quotidianità aziendale, l’utilizzo piattaforme di comunicazione ha permesso di effettuare incontri
a vari livelli e su tutto il territorio, anche organizzando indagini e interviste telefoniche
con tutto il personale che lavorava da casa
Grazie all’utilizzo di sondaggi – il primo
online a marzo 2020, dopo tre settimane dall’inizio del lockdown, il secondo ad
aprile 2020 con un’intervista telefonica – è
stato così possibile raccogliere dei dati

fondamentali su come le persone vivevano il lavoro in remote working: il 99% aveva organizzato in modo proficuo la propria
postazione di lavoro, il 13% aveva difficoltà
con la connessione, il 93% aveva un confronto quotidiano con il proprio responsabile, il 90% ha riconosciuto d’aver lavorato
con maggiore concentrazione.
Il passo successivo è stato effettuato a giugno 2020, con un’indagine – sempre online – per valutare lo smart working come
strumento di work-life balance rispetto
alle esigenze familiari dei dipendenti:
sono stati ritenuti strumenti ritenuti utili per
conciliare vita e lavoro lo smart working
(43,8%), il telelavoro (5,8%), la flessibilità
oraria (31,1%) e infine il part time (9,3%).
Nel frattempo, nel corso dell’anno il numero
degli smart worker è cresciuto fino a 763
ma – con l’introduzione del green pass per
l’accesso ai luoghi di lavoro – il Gruppo ha
deciso di intraprendere la strada verso la
fuoriuscita dall’uso emergenziale del lavoro da remoto per valutarne l’introduzione
come vero e proprio strumento di work life
balance aziendale.
Già a settembre 2019, Veritas aveva sottoscritto con le organizzazioni sindacali un
accordo sul tema della conciliazione tempi
vita-lavoro, armonizzando e sviluppando
le politiche che ormai da qualche anno attuava per sostenere i propri dipendenti, sia
all’interno che all’esterno dell’organizzazione aziendale. Oggi, grazie anche alla costituzione di un gruppo di lavoro paritetico
a cui partecipano gli stessi dipendenti, è
in corso la progettazione e la revisione dei
vari istituti di flessibilità lavorativa già presenti in azienda.
Riconoscere la complessità delle persone e il potenziale che esse portano,
assecondare e rispondere ai loro bisogni,
in primis la stabilità e la flessibilità, sono le
principali leve utilizzate da Veritas nell’articolazione del proprio programma di welfare
e work-life balance, un fenomeno in continua crescita grazie a una normativa sempre più favorevole.
In questi mesi è già stata effettuata una
mappatura dei processi aziendali che ha
portato a stimare nel 60% le attività amministrative compatibili con la modalità di lavoro da remoto. Contemporaneamente, sono
stati individuati quei settori per i quali, a
fronte di specifiche esigenze organizzative,
il lavoro da remoto sarà applicato in manie-

ra strutturale. Il processo di analisi sarà
accompagnato da una nuova survey per
raccogliere informazioni sull’impatto che
questa nuova modalità di lavoro ha avuto
durante la pandemia.
Nonostante ciò, è importante ricordare che
“lo smart working non è per tutti”: lavorare da remoto richiede infatti competenze
e attitudini ben precise. Per questo motivo,
è stata progettata e intrapresa un’attività
di formazione orientata alla consapevolezza dei processi comportamentali che
si innescano in situazioni di cambiamento
organizzativo e al conseguente e necessario allenamento di specifiche competenze
soggettive quali autonomia, responsabilità, fiducia, organizzazione del lavoro e
gestione del tempo, leadership e comunicazione. Si sta invece valutando quali siano le competenze oggettive, di tipo
digitale, indispensabili all’aspirante smart
worker per verificarne l’attitudine all’uso di
strumenti hardware, dei software dei principali pacchetti e di quelli pertinenti al settore
di interesse.
Solo al termine di entrambe le attività sarà
possibile delineare il profilo professionale
dello smart worker e quindi procedere verso una gestione più strutturata dello strumento lavorativo: il confronto con il gruppo
di lavoro e infine l’ulteriore indagine tra i dipendenti porterà alla quindi alla definizione
del nuovo protocollo, le cui indicazioni saranno poi riportate negli accordi individuali.
L’aspettativa è che la conclusione di questo lavoro permetta di dissolvere l’alone
di confusione che sembra avvolgere lo
smart working e si crei una cultura aziendale che ne superi il più banale e diffuso
significato di “lavorare da casa”.

DIRIGENTI NORDEST 10-11-12 • 2021

riflessioni e opinioni

41

riflessioni e opinioni

VENEZIA: “SUL PONTE SVENTOLA
BANDIERA BIANCA”
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Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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È LA RESA. Ritengo che queste saranno,
per un buon periodo a venire, le ultime mie
note sull’argomento “Acqua alta a Venezia”,
ormai non c’è altro da dire. Anche perché i
(pochi) affezionati lettori ormai avranno perso la pazienza di seguire quanto accade (o
meglio NON accade).
In sincerità, mi erano balenati in testa altri titoli per evidenziare lo stato d’animo in
questo inizio novembre. Tra gli altri, “CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA” oppure “LA MORTE A VENEZIA”, che ricordano opere letterarie e scrittori di ben altra
portata della mia.
Nel recente periodo di fine ottobre/inizio novembre si è verificato ciò che ci si aspettava perché ineluttabile ed inevitabile. Nonostante il MOSE e la sua saltuaria entrata in
funzione (ma solo per altezze di marea da
130 cm in su), piazza San Marco, e peggio
ancora la Basilica di San Marco (che ha
la minima altezza sul medio mare in ambito
cittadino), sono state ripetutamente invase da un susseguirsi di “acque alte ma
non troppo” per le quali il MOSE è previsto
rimanere a riposo. Acque alte che, come
ormai noto anche nell’isola di Pasqua, continuano a provocare danni irreparabili e
micidiali in particolare per l’intera struttura
della Basilica (pavimentazioni, nartece, pareti e colonne, opere d’arte religiose e storiche di inestimabile valore, etc).
C’è una domanda che continua a girarmi
per la testa, ed è questa. Si è dovuti arrivare fino all’anno 2019 circa, ovvero a 50 anni
dopo la storica acqua alta del 4 novembre
1966, ovvero ancora a quasi vent’anni
dall’inizio della realizzazione del MOSE
(cioè, per ora, un quinto del previsto intero
ciclo di vita operativa dell’opera, calcolato in
100 anni) per recepire il dato di fatto che questa grande opera ingegneristica NON è fatta
per proteggere il cuore storico, religioso,
turistico e sociale della città di Venezia?
Anche la semplice visione delle altimetrie
della città, reperibili pubblicamente nel web
sul sito http://smu.insula.it/, dice chiaramente che l’area della Basilica diviene critica già
con una marea di circa 70 cm, che NON è
ASSOLUTAMENTE “coperta” dal MOSE.

Mi chiedo: come mai di tutto ciò non si
è tenuto conto fin dalla progettazione
dell’opera di difesa della intera laguna?
Di fronte ad una spesa per il MOSE (per
ora) di oltre 6mila milioni di euro, langue
ancora l’avvio delle opere di salvaguardia
dell’Insula di San Marco (ovvero tutta l’area che fa capo attorno alla piazza) che
prevede una spesa di circa 30 milioni,
mentre dopo due anni di ritardi è appena
partita (23 agosto 2021) la realizzazione
delle difese (temporanee) della Basilica
che costerà l’infima cifra di meno di 3,5
milioni di euro. Tempo di realizzazione
90 giorni operativi. Realizzazione che
però cozza contro la situazione metereologica autunnale, pienamente prevedibile e chiaramente sfavorevole per tale
attività, e che andrà a termine in linea di
massima solo (si spera) nella primavera
del 2022. Quante volte nel frattempo la
Basilica verrà aggredita dalla marea?
Arriveremo a conti fatti a dover dire che
“l’operazione è perfettamente riuscita
ma il paziente è morto?”
Sinceramente, NON HO PAROLE di commento.
Ma suvvia! Per sollevarvi il morale, potete
leggere quanto dice con una discreta dose
di sano ottimismo e di pragmatica accettazione il sito del Comune di Venezia (comune.venezia.it/it/search/node/acqua%20
alta) alla voce “Venezia e l’acqua alta”:
“L’acqua alta è un fenomeno naturale ordinario e passeggero, che da sempre fa
parte della vita dei veneziani. Di norma, gli
eventi mareali hanno una durata molto ridotta. Per esempio, nel caso in cui la marea raggiunga un valore massimo di 120
centimetri, l’evento si conclude mediamente in meno di un’ora e mezzo”.
Quindi, evento ordinario e passeggero: solo
un’ora e mezza, non preoccupiamoci. Peccato però che l’ora e mezza si moltiplichi
per le volte (anche due al giorno) in cui il
fenomeno si può ripetere, come è successo
proprio in questi primi giorni di novembre. E
peccato che ogni marea sia una MAZZATA MORTALE per la Basilica. E traiamone
le conclusioni.
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È SEMPRE LA SOMMA
CHE FA IL TOTALE
4. Nucleare (10,12 - 26,56 - 0)
5. Eolica (6,15 - 12,62 - 2,81)
6. Petrolio (4,37 - 4,09 - 39,05)
7. Solare (3,27 - 4,35 - 3,40)
8. Altre rinnovabili (2,72 - 5,69 - 3,25)
L’Italia è, tra le economie OCSE, il Paese che
importa più energia dall’estero: come materie prime petrolio e gas (un terzo arriva dalla
Russia), come E.E. quasi tutta di origine nucleare dalla Francia (40 miliardi di Kwattora
all’anno, circa il 10-15% dei nostri consumi
di 300 miliardi di Kwattora).
Da evidenziare i numeri in rosso che mostrano la dipendenza del Mondo (soprattutto
Cina) dal carbone, dell’Europa dal nucleare e dell’Italia dalla coppia Gas-Petrolio.
Ritengo che qualsiasi ipotesi volta a prima
ridurre e poi annullare l’emissione di anidride carbonica (da Carbone, Gas e Petrolio)
dovrebbe sempre tener conto del mix di
queste fonti di produzione, senza pregiudizi
ideologici, per far si che, alla fine, la somma
faccia il totale!
I recenti incontri internazionali (G20 a Roma,
30-31/10 e Cop26 a Glasgow, 31/10-12/11)
hanno visto l’ambiente al centro del dibattito.
Vedremo, forse, nei prossimi mesi (o anni)
quali potrebbero essere le iniziative, a livello
mondiale, per contenere il riscaldamento
climatico entro i 1,5 gradi Celsius, attraverso azioni di riduzione delle emissioni globali di gas serra, in particolare dell’anidride
carbonica, nei prossimi decenni.
L’impegno economico e sociale saranno enormi e differenti per i diversi Paesi; già ora le posizioni dei Paesi occidentali sono completamente diverse da quelle di Cina, India, Africa.
Ritengo doveroso che le varie e, in alcuni casi,
eccentriche ipotesi di soluzione portate all’attenzione del cittadino da vari maitres à penser
possano rientrare nell’alveo delle conoscenze
e delle competenze di chi sa, tra l’altro, far
anche di conto. E questo ho ascoltato e visto
nei due eventi di Padova; forse anche i due
professori avevano visto il film di Totò!
Desidero concludere queste semplici note
con una frase della scrittrice americana
Mary Flannery O’Connor (1925-1964):
“Non bisogna dire di no: bisogna fare di
no. Per dire che non si fa una cosa, bisogna farne un’altra”.

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza
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Questa frase, pronunciata dal grandissimo
attore Antonio de Curtis, in arte Totò (18981967) in uno dei suoi tantissimi film, è diventata famosa per un gioco di parole, una
specie di calembour; potrebbe sembrare, a
prima vista, una delle tante frasi banali, dette dai comici, che non afferma niente di particolarmente concreto ma che suscita il riso
degli ascoltatori, soprattutto per la bravura
dell’attore. Ma, e qui c’è un grandissimo ma,
dentro a questa frase ci sono dei concetti
di estrema importanza per la nostra vita: il
buon senso, la concretezza, la razionalità,
la progettazione, la realtà, il pragmatismo.
Questa frase mi è venuta alla mente qualche
settimana fa quando, nella magnifica sala
Rossini presso l’antico Caffè Pedrocchi di
Padova, stavo assistendo ad una conferenza sulle fonti energetiche. L’occasione era
data dalla manifestazione chiamata “Galileo-Settimana della Scienza e Innovazione”, tenutasi a Padova dall’11 al 17 ottobre,
promossa dal Comune di Padova e ItalyPost
con il patrocinio dell’Università di Padova.
Il titolo scelto per questa edizione “Rinascita”, un programma di 50 eventi con 150
relatori e la sede Padova, città di Galileo
Galilei, una delle capitali della Scienza e
dell’Innovazione avevano stimolato la mia innata curiosità. Avevo scelto due eventi, per
affinità di studi e per il particolare interesse
di estrema attualità: “Il riciclo delle materie
plastiche e bioplastiche nell’ottica dell’economia circolare” con il Prof. Michele Modesti, docente in Chimica Industriale e Tecnologica, Università di Padova e “Come ti
imprigiono l’energia” con il Prof. Massimo
Guarnieri, docente in Elettrotecnica e Storia
della Tecnologia, Università di Padova. Ho
trovato entrambi gli eventi molto interessanti ed attuali,condotti da relatori accademici
molto pragmatici; l’insieme mi aveva suscitato il ricordo delle frase di Totò.
In particolare per quanto attiene alla seconda tematica, riporto alcuni dati, in %, relativi
alle diverse fonti di produzione dell’elettricità nel Mondo, in Europa e in Italia (fonte:
Our World in Data):
1. Carbone (33,79 - 15,8 - 4,67)
2. Gas (22,79 - 19,64 - 39,98)
3. Idroelettrica (16,85 - 11,25 - 6,31)
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Proponiamo con piacere un interessante intervento di Davide Rossetti, socio iscritto a Federmanager Venezia. Laureato in Economia aziendale a Bologna, opera da tempo in aziende multinazionali
del mondo moda e sport. Da quattro anni ricopre la posizione di General Manager in Northwave,
family business specializzato nel mondo footwear per bike e snowboard, situato nell’area trevigiana del Montebelluna Sport System. Con tale azienda ha avviato un percorso di profondo rinnovamento in un’ottica di transizione generazionale e dimensionale.

C’È UNA BICI NEL NOSTRO FUTURO
Previste in Europa 30 milioni/anno di unità vendute nel 2030
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Davide Rossetti
Federmanager Venezia
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Il boom della bicicletta in Europa è sotto
gli occhi di tutti: non si tratta soltanto di un
effetto post-Covid, ma di un trend di crescita costante che riguarda il mercato delle due ruote a pedali in generale, con una
parte sempre più importante rappresentata
dal segmento e-bike.
Le principali associazioni ciclistiche europee
(ECF-European Cyclists’ Federation, CONEBI-Confederation of the European Bicycle Industry, CIE-Cycling Industries Europe) hanno messo nero su bianco questa tendenza:
nei prossimi 10 anni gli Europei acquisteranno complessivamente 10 milioni di biciclette
all’anno in più, arrivando nel 2030 alla cifra
di 30 milioni di unità vendute con un +47%
rispetto al 2019. Questo porterebbe le vendite di bici a rappresentare più del doppio del
numero di autovetture attualmente immatricolate ogni anno nell’Unione Europea.

LO SVILUPPO DEL MERCATO GUIDATO
DELLA E-BIKE
In prima fila nella curva di crescita ci sono
le e-bike, per le quali si stima una crescita
dai 3,7 milioni di biciclette vendute nel 2019
ai 17 milioni previsti nel 2030 (quasi il 500%
in più). I numeri del 2020 hanno confermato
questo trend del mercato delle e-bike con
vendite prossime al +20%, nonostante i
diversi mesi trascorsi con i negozi di bici
chiusi in molti Paesi e i forti rallentamenti
sulle catene di approvvigionamento a causa della pandemia di Covid-19. Sempre
secondo le previsioni, il traguardo di 10 milioni di e-bike vendute in un anno potrebbe
essere anticipato e raggiunto già nel 2024.
Kevin Mayne, Ceo di CIE, ha dichiarato: “Il
ciclismo in questo periodo è uno dei settori più dinamici d’Europa. Con questi nuovi
numeri siamo in grado di mostrare all’UE, ai
governi nazionali e al settore ciclistico mondiale che il mercato ciclistico europeo è il
luogo in cui investire, per realizzare il Green
Deal dell’UE, la ripresa post-Covid e nuovi
posti di lavoro “verdi”. Con questa forte collaborazione tra le nostre associazioni possiamo portare prove concrete davanti agli
investitori ad ogni livello”.
L’altra novità è che il mercato delle biciclette “muscolari” per il 2020 ha posto fine ai
recenti cali annuali in cui le bici “tradizionali” sono state sostituite dalle e-bike. Si
prevede che la stabilità per i prossimi tre
anni sarà seguita da un calo più lento delle vendite di biciclette “muscolari” perché
l’esperienza del periodo Covid-19 ha dimostrato che esiste una domanda continua di
biciclette convenzionali quando i governi
incentivano il loro uso.

riflessioni e opinioni

E IL 2021 COME STA ANDANDO?
I primi mesi consuntivati del 2021 hanno
confermato i dati precedenti, in un mercato
che non ha visto alcuna flessione nelle vendite di e-bike nei primi tre mesi dell’anno.
La domanda della clientela è sempre molto
alta, nel contempo diventa sempre più esigente. Quello che manca purtroppo è proprio il Prodotto.
In merito a questa affermazione, poco sembra essere cambiato rispetto agli ultimi mesi
del 2020, ovvero al fatto che i produttori non
riescono a onorare gli accordi di approvvigionamento.
Anche in Italia il 2020 è stato l’anno dei
record, come certificato da Confindustria
ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Sono state vendute infatti 280mila e-bike con un robusto incremento del 44% rispetto all’anno precedente.
Numeri questi che portano a oltre 2 milioni
(+17%) il totale delle biciclette vendute durante i mesi pur così duramente segnati dalla diffusione del Covid-19. A questo punto ci
si ritrova in una situazione paradossale, con
tanti ordini ma poche consegne. Tutti vogliono acquistare e-mtb e sono disposti anche

a pagare pur di avere prodotti di qualità: la
media del prezzo al pubblico si aggira infatti
attorno ai 5.500 euro. A questo risultato negli ultimi tempi si è aggiunta la nuova moda
delle “bici gravel” o “gravel bike”, un fenomeno in crescita che dà ampio sviluppo anche al “bike-touring” e al “bike-packing”.
Peccato che ancora oggi mediamente viene consegnata meno della metà delle bici
ordinate. Il tutto è tenuto in scacco dal mercato dei produttori di componenti.
In un mercato in rapida evoluzione e nel
quale la distribuzione online gioca un ruolo
molto importante, per la bicicletta in realtà
il rivenditore tradizionale (detto anche IBDIndipendent Bicycle Dealer) mantiene un
ruolo fondamentale. In Italia più del 70%
dei 2 miliardi di euro di fatturato generato
dell’intera rete di vendita durante l’anno viene proprio dalle realtà commerciali più di
prossimità.
Lo sterrato e il fuoristrada sono state vie
per uscire dalla pandemia e dalle sue limitazioni. E proprio le conseguenze della
pandemia sono paradossalmente anche per
ANCMA una delle ragioni di questo boom di
vendite. Le necessità di distanziamento, di
mobilità sostenibile in ambito urbano, come
anche del desiderio di libertà e di benesse-
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Manuel Marsilio, Direttore Generale di
CONEBI, ha dichiarato: “L’industria della
bicicletta è in trasformazione. Negli ultimi
anni stiamo assistendo in Europa ad una
crescita considerevole, sia nelle vendite
che nella produzione, di biciclette e in particolare di e-bike. Per supportare il settore,
CONEBI ha collaborato con CIE ed ECF
per preparare una previsione di mercato
aggiornata che mostri quanto potrà essere
grande la dimensione del mercato nei prossimi anni. Tuttavia, una tale crescita sarà
possibile solo con il giusto contesto normativo e con una chiara strategia industriale in
tutta l’UE e oltre”.
Le associazioni di settore stanno lavorando
con gli esperti di ECF nell’analisi delle politiche per dimostrare la relazione tra l’azione dei Governi, l’uso della bici e le vendite.
Dall’inizio della pandemia, nel marzo 2020,
il tracker delle misure Covid dell’ECF mostra che l’Europa ha speso più di 1 miliardo
di euro per le infrastrutture ciclabili e che
sono stati costruiti oltre 2.300 km di nuove
piste ciclabili. Una nuova versione del tracker è supportata dall’analisi delle strategie
ciclistiche per tutti i Paesi dell’UE.
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re, sono tra i principali motivi del ritorno in
sella degli Italiani. Il “bonus mobilità” dello
scorso anno ha contribuito a sostenere in
modo rilevante una domanda, che comunque seguiva un trend di crescita positivo già
prima dell’operatività degli incentivi.
Proprio le biciclette a pedalata assistita
(e-bike) in Italia sono un fenomeno di mercato in costante crescita. In soli cinque
anni le e-bike hanno infatti quintuplicato i dati di vendita, passando da poco più
di 50mila pezzi annui ai 280mila del 2020.
Un’impennata che ha allargato la platea di
fruizione e che apre ulteriori prospettive di
sviluppo per l’industria del settore e per la
sua filiera.
A partire dal 2020, inoltre, alla continua crescita delle vendite è corrisposto anche un
aumento dei prezzi che ha sfiorato il 10%.
Tale incremento di prezzo peraltro non è
certamente passato inosservato agli appassionati e agli addetti ai lavori.

LE GRANDI AZIENDE E LA LOGISTICA
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Ad essere interessati da questo aumento
dei prezzi di vendita al pubblico sono tutti
gli operatori, comprese le più grandi aziende del settore del ciclo. Tutti i principali pro-
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duttori hanno visto i loro listini 2021 aumentare in maniera più marcata rispetto alle
annate precedenti; per tutti le motivazioni
sono le stesse. Il motivo principale è da
imputare all’aumento del costo delle materie prime. Ma, tra le altre cause, ci sono
anche l’aumento del costo della componentistica che va a formare una bicicletta
finita; non ultimo poi anche l’aumento del
costo del trasporto via mare.

CHE COSA SUCCEDERÀ IN FUTURO?
Impossibile prevedere con esattezza cosa
accadrà globalmente all’industria della bicicletta nei prossimi anni, soprattutto dopo
un’ondata eccezionale, sotto tutti i punti
di vista, come questa attuale. La certezza
è che, purtroppo, i pochi marchi che non
hanno ancora aumentato i propri listini nei
primi mesi del 2021, molto probabilmente
lo faranno nel corso di questa stagione proprio per le logiche del mercato globale.
La grande speranza di tutti gli amanti delle due ruote è che, una volta terminata la
pandemia e “normalizzata” la produzione
di biciclette (si stima che questo avverrà tra
il 2022 e il 2023), i prezzi delle bici cesseranno di aumentare.
Di sicuro i recenti annunci del principale
player della componentistica mondiale (che
oggi controlla oltre il 50% del mercato), relativi ad investimenti tali da permettere un aumento di 1,5 volte della capacità produttiva
dei suoi stabilimenti, fanno capire che, se
da un lato per quella in corso si può parlare
di ondata temporanea, dall’altra si prevede
una sostanziale modifica delle dimensioni
del mercato globale, cosi come già emerso
nelle ricerche e nelle previsioni di scenario
elaborate da ECF, CONEBI E CIE.
I cambiamenti in atto nel mercato coinvolgono non solo i produttori di telai e componentistica, ma anche quelli che producono quegli “accessori” (così come vengono
etichettati nel settore prodotti quali caschi,
abbigliamento, calzature) di cui il Nord
Italia ed il Veneto sono ricchi di aziende
produttrici. E il fatto che il settore goda di
salute e che le previsioni siano più che floride è confermato dai continui annunci di
operazioni di “private equità” che hanno
coinvolto o stanno coinvolgendo ormai moltissime aziende, nella maggior parte dei
casi “family business” in prossimità di
passaggio generazionale.

viaggiatore fai da te
In questa puntata abbiamo la rivisitazione dell’epopea motociclistica dell’amico Antonio Calgaro,
che documenta come l’amore per il “motore” possa segnare la vita. Naturalmente, motore meccanico, rumoroso e scoppiettante, non ibrido né tanto meno elettrico. Fino a quando sarà così? In attesa
della risposta, invitiamo colleghi e lettori a proporre le loro esperienze di “Viaggiatore Fai da Te”, di
là del mondo come dietro casa. Purchè siano esperienze “pensate” e non “acquistate”. Inviatele,
arricchite con qualche immagine di contorno, all’indirizzo gianni.soleni@tin.it e le vedrete presto
pubblicate. Provare per credere…

MEMORIE DI UN MOTOCICLISTA

FIN DA RAGAZZINO ho avuto una viscerale passione per i motori: passavo ore dal
meccanico vicino a casa per vedere motorini, moto, auto smontati e riparati. Finite
le scuole medie, la scelta delle superiori
avvenne esclusivamente per aver visto sui
libri di Meccanica dell’Istituto Tecnico Industriale parecchi capitoli dedicati ai motori
endotermici.
Compiuti i 14 anni arriva il classico motorino a due tempi. Passano poche settimane prima che cominci a smontarlo; con risultati talvolta brillanti (ma più spesso devastanti…) sostituisco il carburatore, modifico
le luci di aspirazione e di scarico, lavoro il
pistone ecc. ecc.
Da allora e per lungo tempo la mia passione per i motori assorbirà quasi completamente la “paghetta” settimanale.

Con alcuni amici delle superiori, inventiamo
in anteprima il “moto sharing”; acquistiamo al recupero un vecchio AERMACCHI
175 cc., sostituiamo la corona posteriore
ed i pneumatici e voilà: pronta la moto da
cross! Complice il fatto che abito alle pendici del monte Cengio, giriamo per i sentieri
e per i boschi del monte senza patente, libretto, assicurazione ecc. ecc.; cose inaccettabili già a quel tempo ed oggi ancor più
improponibili…
Arrivano finalmente i 16 anni e la patente
per la moto; grazie ai buoni risultati scolastici ed alle mie accorate “suppliche” ai
genitori, arriva la prima vera moto: un MOTOBI 125 cc.
Oltre alle continue modifiche sul povero
motore (albero a camme, valvole, pistone,
carburatore), si amplia considerevolmente
il raggio degli spostamenti possibili.

proposto da
Antonio Calgaro
Federmanager
Vicenza
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Ricevo un messaggio dall’amico Alberto Pilotto: hai qualcosa, moto o ciclismo, per un
articolo della nostra rivista? Lo chiamo al
telefono, anche per il piacere di scambiare
quattro chiacchiere, facendogli notare che
negli ultimi tempi, causa pandemia, ho fatto
solo dei giretti in regione ed in Alto Adige.
Alberto replica: “vanno bene anche i resoconti di viaggi che hai fatto anni prima…” Più
che altro per non deluderlo con un rifiuto, mi
viene al momento un’idea balzana: “Alberto, allora ti faccio una breve storia della mia
passione motociclistica e del turismo che ho
fatto grazie a questa propensione”.
Mi sono poi chiesto se un articolo basato
su questo fosse interessante per tutti o attirasse l’attenzione dei soli “malati” del “virus” motociclistico; ho però pensato che
può essere un modo per far capire anche
ai non “praticanti” quante belle esperienze
può riservare questa specifica attività per il
tempo libero.

Motobi 125
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A destra: confine
con la Danimarca
Al centro:
Fontainebleau
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Sotto: Schleswig
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E qui comincia il connubio tra la passione
per la moto ed il turismo, il “Viaggiare”.
Le montagne delle Prealpi e le Dolomiti sono
i miei itinerari preferiti; viaggiare in moto è
tutta un’altra cosa che andare in auto, fosse
anche una spider: ci si sente immersi e parte della natura che ti circonda.
A 18 anni riesco a comprarmi una vecchia
DUCATI 250 cc. che rimetto completamente a nuovo. Con l’aumento della cilindrata
aumenta considerevolmente anche il raggio d’azione ed iniziano i primi viaggi all’estero: Austria, Svizzera, Germania.
Finalmente arriva, nel 1973, la prima motopesante: una fiammante LAVERDA 750 SF2.
Vado in ferie al mare con un amico per una
settimana a Misano. Lui in spiaggia, io tutto
il santo giorno al circuito a provare la moto
ed a pensare di andare forte. Per mia fortuna negli ultimi giorni in pista girano anche
dei piloti del motomondiale, e capisco che
non sono proprio un campione…
In quella stessa estate, con un paio di motociclisti del mio paese, facciamo amicizia
con dei Bavaresi.
Più volte nei fine settimana, o anche solo
nelle giornate di domenica, andiamo a trovarli per fare assieme dei bei giri nella Bassa Baviera: la maniera migliore per scoprire
gli angoli più suggestivi di un paese è quello di essere accompagnati da chi vi abita.
Dai motociclisti tedeschi, già a quel tempo
molto più abituati di noi al turismo in moto,
abbiamo le giuste informazioni sul vestiario
tecnico da utilizzare, sulle tende adatte per
la moto (il vero turista motociclista non va in
albergo!), sui bagagli ecc. ecc.
L’anno successivo, con un amico del paese ed un bavarese, le prime ferie in moto:
obiettivo l’Italia del sud e Sicilia. Per due
settimane, girare per tutte le stradine della
costa e dell’interno, visitare paesi, città, siti
archeologici, piantare la tenda ogni sera e
smontarla ogni mattino, viaggiare col sole
o con la pioggia, fermarsi negli angoli più
suggestivi senza l’ansia del tempo che
passa e del dove fermarsi.
L’esperienza, anche se fisicamente impegnativa, mi piace moltissimo e mi riprometto che per i prossimi anni le mie ferie estive
saranno in moto!
Nel ’75, rispetto la promessa e da Brindisi mi
imbarco per Igumenitsa: giro della Grecia.
Per il nostro modo di viaggiare, giro della
Grecia vuol dire fare chilometri su chilometri per vedere il più possibile i luoghi turi-

viaggiatore fai da te
Atene

novità: avendo messo su famiglia io ed il
mio amico Piero, stavolta ci portiamo anche
le mogli. Sono certo che l’adesione di Angelisa, mia moglie, per passare le ferie in
moto sia stata fatta più per amore che per
passione motociclistica. Ricordo ancora
il suo sguardo allibito quando ho eliminato quasi tutto quello che aveva preparato
come bagaglio da portare in viaggio.
D’altra parte sulla moto, una volta caricate
la tenda, i sacchi a pelo, le tute antipioggia,
non è che ci si possa mettere tanto altro…
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sticamente più rinomati, ma anche andare
a “naso” per scoprire gli angoli meno frequentati e talvolta più suggestivi; più di una
volta ci è capitato di fermarci a mangiare
in qualche piccolo paese fuori dagli itinerari turistici e, parlando il cameriere solo il
greco, essere accompagnati in cucina per
indicare nelle pentole cosa preferivamo
mangiare… Ormai esperti nel montare e
smontare le tende, passiamo per Ioannina,
Trikkala, le Meteore, Larisa, Volos, Atene,
Corinto, Patrasso, Preveza, Parga, Igumenitsa e quindi a casa, stanchi ma felici…
L’anno successivo, per cambiare, si va a
nord: Danimarca, Svezia, Norvegia. Mi
colpisce particolarmente la Norvegia, con il
verde della vegetazione ed il blu dell’acqua
profonda dei fiordi, una natura ancora intatta con dei colori che danno la piacevole
sensazione di pace e tranquillità.
Percorriamo la costa da Oslo a Stavanger
e Bergen (questi ultime due cittadine, veramente belle; a Bergen un monumento rivendica per i suoi navigatori, prima ancora
di Cristoforo Colombo, la scoperta dell’America). Molto belle e spettacolari le cascate del Voringsfoss e l’Hardanger Fjorden.
Le condizioni metereologiche cambiano
improvvisamente, dalle temperature gradevoli si passa ad una pioggia gelida con
nevischio fino a 300 m. di quota e le previsioni per i successivi giorni non prevedono
miglioramenti. Decidiamo così di abbandonare l’iniziale programma di arrivare a Capo
Nord e ci orientiamo a sud. Goteborg, Copenaghen con l’immancabile foto alla sirenetta ed al parco Tivoli, Amburgo e infine
casa. Resta il ricordo di bellissimi paesaggi, notti praticamente inesistenti, una grossa attenzione per l’ambiente e… un costo
esagerato per i ristoranti!
Alternanza nord-sud, così nel 1977 è la
volta della Spagna, con gli amici motociclisti bavaresi. Attraversiamo velocemente
la Francia e ci dirigiamo a Barcellona per
la visita d’obbligo alla Sagrada Familia ed
al Montijuch. Poi andiamo a porre il campo
base per le nostre escursioni sulla Costa
Brava ed all’interno a Tossa sul mar. Il ricordo di quella bella vacanza resta il mare,
la facilità di relazionarsi con gli Spagnoli,
il buon mangiare e, soprattutto per i tedeschi… le esilaranti conseguenze degli eccessi con la sangria.
Alternanza nord-sud, dicevamo. Nel 1978
allora Inghilterra e Scozia. Con una grossa

Guardia Reale,
Copenaghen
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Sono ben 87 gli articoli pubblicati nel “Viaggiatore Fai da Te”
dalla sua nascita nel 2008 ad oggi. Per rileggerli, vai sul sito
www.venezia.federmanager.it. Nel successivo menù sul fondo clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente
gli articoli.

DIRIGENTI NORDEST 10-11-12 • 2021

In alto: Scozia
Sotto: Taormina
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Attraversiamo velocemente la Germania e
poi in Francia a Calais per prendere il traghetto per Dover. All’arrivo in Inghilterra
una grossa attenzione per guidare a sinistra e l’amara constatazione che l’Inglese
scolastico è veramente scarso.
Incuriosiscono molto gli Inglesi, e destano
la loro ammirazione, le nostre tute in pelle
a più colori, vere primizie italiane a livello
mondiale: fino ad allora le tute motociclistiche erano esclusivamente di colore nero.
Puntiamo subito a nord, passando per la
foresta di Nottingham e su verso la Scozia.
Una sera arriviamo molto tardi al luogo prefissato e non riusciamo a trovare un campeggio nelle vicinanze. Due ragazzi locali
incontrati a cena ci mettono a disposizione
il loro giardino per piantare le tende. Notte
insonne perché le nostre mogli erano ossessionate dall’idea che i due giovani fossero dei pervertiti (avevamo da poco visto il
film “Arancia Meccanica”…).
Per qualche notte successiva, ci concederemo allora il lusso del B&B.
Passiamo per Scotch Corner e ci fermiamo
un paio di giorni ad Edimburgo, bellissima
città; da non perdere, alla sera, qualche
spettacolo folk.
Proseguiamo per Pitlocry; nella regione dei

laghi, costeggiamo lentamente il Loch Lemond, il Loch Lochy, e poi il Loch Ness
(in quei giorni il leggendario mostro non era
in sede…) e molti altri. Visitiamo Inverness
e ci spingiamo verso la parte più a nord
della Scozia, fino ad Ullapool, sperduto
paesino di pescatori molto particolare ed
interessante da vedere. Al ritorno, visitiamo
il Vallo Romano nei pressi di Carlisle: ci
fa veramente riflettere sull’estensione e la
potenza dell’impero romano, in un’epoca in
cui gli spostamenti non erano certamente
facili e veloci come ai nostri giorni…
Poi Londra, il cambio della guardia a Buchingham Palace (la moto aiuta molto nel
muoversi in città) e rientro in continente.
Sbarchiamo tardi dal traghetto e non troviamo nelle vicinanze un campeggio; memori
degli incubi nel giardino in Inghilterra, montiamo la tenda su quello che ci sembrava
un prato nei pressi di una fattoria. Ci addormentiamo stanchi morti ed al mattino,
restiamo stupiti nel constatare che avevamo piantato le tende nel bel mezzo di una
stradina di campagna! Gli agricoltori del
posto, probabilmente immaginando l’involontarietà del nostro modo di accamparci,
con i trattori ci avevano schivati deviando
nel vicino campo di grano…
Per completare il giro con un po’ di relax,
vistiamo i parchi di Fontainebleau e di Versailles; ottima l’idea di noleggiare delle biciclette per girare su questi parchi.
Ormai i giorni a disposizione per le vacanze
sono agli sgoccioli e non ci resta che dirigerci velocemente a casa.

praesidium

LA GEOGRAFIA DEL WELFARE
AZIENDALE CAMBIA E CRESCE
Nasce l’Atlante del welfare per i manager industria di Federmanager

PRAESIDIUM, UNA FORZA
CHE È GIÀ NEL NOME
Praesidium, broker di riferimento del Fondo Sanitario Integrativo Assidai, c’è con
tutto il suo bouquet valoriale, la sua brand
reputation, il patrimonio di esperienza e di
relazioni con gli Assistiti, le partnership e le
best practices che ha saputo produrre in 15
anni di attività.
Praesidium è la società del sistema Federmanager specializzata nello studio, nella
progettazione e nella gestione dei programmi di welfare aziendali ed individuali,
dedicati ai dirigenti, ai quadri, ai professional e alle loro famiglie.
Grazie alla stretta relazione con il Sistema
Federmanager e con Assidai, Praesidium
opera in particolare nell’ambito della distribuzione delle iniziative di assistenza sanitaria, nonché di ogni tutela assicurativa per
i dirigenti, di origine contrattuale ed è in
grado di rispondere a tutte le esigenze di
welfare individuale dei manager, sia in servizio che in pensione.
Oggi Praesidium ha riunito nell’Atlante del
welfare il panorama completo dei servizi e
dei prodotti dedicati ai manager.

70 milioni di premi intermediati
tra i primi player per le
coperture employee benefit
BENESSERE A TUTTO TONDO:

il Pil inizia a ricrescere ed il tuo
benessere aziendale? Nasce un nuovo
indice: il Benessere Interno Lordo
Fra lavoro e tempo personale oramai il confine è sempre più labile e serve un orizzonte
più ampio, più onnicomprensivo che includa nel concetto di benessere il tempo del
lavoro, della famiglia… dello svago… degli
affetti. In una parola il tempo del futuro…
Il benessere, soprattutto quello dei manager, sarà sempre di più un “unicum” ma con
molte sfaccettature. Avere un welfare aziendale efficiente e personalizzato alza l’indice
di tranquillità sul lavoro, così come avere un
welfare che include anche la serenità dei familiari aiuta a sentirsi protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza.
Con un’ampia gamma di soluzioni assicurative che rendono più semplice ogni scelta di welfare, Praesidium mette al centro la
persona e si prende cura del benessere dei
manager durante tutto il percorso professionale. Nel lavoro, in viaggio, in famiglia, in
vacanza, il benessere è al centro del nostro
impegno e si misura con un nuovo indice.

SONO IL TUO WELFARE SPECIALIST.
CHIAMAMI BIL!
BIL il nuovo indice, ha il volto e l’esperienza
dei nostri welfare specialist.
Come un amico di famiglia o se preferite un
collega esperto, si fa carico di tutto il mondo dei manager, dei loro obiettivi professionali, della tranquillità e delle loro famiglie.
Affidiamoci a BIL!

Salvo Carbonaro
Presidente
Praesidium S.p.A.
Soluzioni assicurative
per i manager
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Pandemia e conseguente crisi economica
sono i booster che stanno accelerando la
trasformazione del welfare: da benefit
aziendale a bisogno primario, da vantaggio
individuale dei manager a risposta globale
al bisogno di serenità delle persone, delle
famiglie e delle aziende.
Cresce la domanda di benessere e sicurezza e nascono nuovi bisogni, sollecitando
ancora più specializzazione e uno sguardo
più largo sul benessere dei manager e dei
dipendenti durante l’arco della vita lavorativa e anche dopo.
La coesione fra previdenza tradizionale e
welfare integrativo è sempre più determinante.
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Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.
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