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editoriale

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) segna una grande svolta per il no-
stro Paese. Sarà anche l’occasione per po-
ter seriamente fare una programmazione 
industriale?
Darsi degli obiettivi. E poi strategicamente e 
fattivamente cercare di perseguirli declinan-
do una serie di azioni concrete su mercati, 
prodotti e tecnologie, indirizzando investi-
menti in ricerca, sviluppo e innovazione.
Quando si parla di un orientamento strate-
gico di politica industriale, sono numerose 
le opinioni che convergono nell’assenza o 
comunque nell’incapacità italiana di por-
si un programma di medio-lungo termine, 
coinvolgendo tutti gli attori (Stato, regioni, 
università, aziende, sindacati) per indivi-
duare i settori industriali e merceologici più 
promettenti su cui investire.
Pur essendoci molte aree di incertezza 
nell’economia post-pandemia, alcuni setto-
ri sembrano essere pronti per un periodo di 
rapida crescita. 
Il primo grande cambiamento organizzativo 
e culturale in Italia sarà quello che metta al 
primo posto un approccio strategico e coe- 
rente ai tempi che stiamo vivendo, per lo 
sviluppo industriale, la competitività e per 
l’affermazione del proprio ruolo in un con-
testo sempre più internazionale e digitale.
L’emergenza sanitaria ha colto tutti noi di 
sorpresa; ma non la nostra categoria che 
è ben conscia che la prossima emergenza 
da affrontare sarà quella del LAVORO.
È in corso una ripresa economica a più ve-
locità, che riflette le significative variazioni 
tra i Paesi nel contenimento del coronavirus 
e nell’acquisizione e nella somministrazio-
ne di vaccini. Presto si registrerà una ra-
pida ripresa in tutto il mondo, ovviamente 
con tempistiche diverse. I settori che han-
no dovuto chiudere perché non potevano 
garantire la distanza interpersonale presto 
riapriranno. Le aziende che hanno avuto la 
forza economica e finanziaria di superare le 
chiusure imposte dal lockdown sperimente-
ranno una rapida espansione.
In questa congiuntura, ricordiamoci qual è 
il nostro ruolo: quello di guida del Paese e 
l’idea di coltivare una prospettiva per il futu-
ro all’altezza delle sfide che ci aspettano e 
indirizzata con precisione alla crescita.

In primo luogo, è nostro compito fattivo 
scendere in campo per dare il nostro con-
tributo su tematiche come l’indipendenza e 
la riconversione energetica, la transizione 
digitale, lo sviluppo sostenibile per soddi-
sfare i bisogni del presente senza compro-
mettere la capacità delle future generazioni 
di soddisfare i propri.
Ma il principale problema che dobbiamo 
oggi affrontare, è l’approvvigionamento e la 
gestione delle materie prime. Da inizio an-
no ad oggi, le principali commodities come 
i metalli e il legno, sono cresciuti tra il 40% e 
il 60%, in un range influenzato da scorte di 
magazzino che si stanno assottigliando, de-
terminando un pericoloso e concreto collo di 
bottiglia, se l’effetto degli aumenti non si ar-
resterà e non ci sarà una conseguente stabi-
lizzazione dei costi di approvvigionamento.
In secondo luogo,dobbiamo creare le con-
dizioni per sviluppare politiche attive del la-
voro dirette a realizzare una volta per tutte la 
managerializzazione delle Piccole e Me-
die Imprese, e a fornire al nostro sistema in-
dustriale gli strumenti necessari per rispon-
dere alle sfide di competitività provenienti 
dalla globalizzazione dei mercati, perché 
solo con l’export si può battere la peggiore 
crisi dal 1945 e rilanciare il made in Italy.
Una risposta in tal senso Federmanager 
l’ha proposta e realizzata da tempo,certi-
ficando export manager e manager per 
l’internazionalizzazione. 
In definitiva, dobbiamo anche convincerci 
che il Manager rappresenta la prima figu-
ra che spinge l’innovazione, e se vogliamo 
che anche le Piccole e Medie imprese, si 
innovino, dobbiamo affidarci a figure che lo 
sappiano fare.

UNA STRATEGIA PER L’ITALIA

Fabio Vivian 
Presidente 

Federmanager 
Vicenza
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Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale
Federmanager

IL PNRR GENERERÀ
NUOVA ENERGIA

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
elaborato dal governo Draghi, arriva sui 
tavoli di Bruxelles con gli impegni che il 
nostro Paese intende assumere in relazione 
alle risorse, tante, erogate dall’Ue per aiu-
tarci a ripartire.
Il grande spazio che nel Pnrr è riservato al 
binomio energia-sostenibilità è assoluta-
mente appropriato rispetto agli obiettivi che 
l’Unione si è data per i prossimi decenni.
Si intitola infatti “Rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica” la missione numero 
2 del Piano che prevede lo stanziamento 
economico di maggiore impatto: oltre 59 
miliardi di euro, di cui circa 24 destinati alla 
componente “Energia rinnovabile, idroge-
no, rete e mobilità sostenibile” e oltre 15 alla 
componente “Efficienza energetica e riqua-
lificazione degli edifici”. Numeri che danno 
il senso di una rivoluzione, appunto. E che 
dovrebbero indurci a cambiare il modo di 
pensare all’energia nel nostro Paese.

I traguardi all’orizzonte sono davvero ambi-
ziosi: puntare sull’energia pulita, come le 
rinnovabili sperimentali, per tagliare pro-
gressivamente le emissioni, promuovere 
la ricerca sull’idrogeno e il suo impiego, 
anche grazie alle nuove tecnologie di setto-
re, investire in efficienza energetica.
Il cambiamento necessario passa da un’i-
dea nuova: consumare “meglio”. Le azien-
de hanno bisogno di un notevole apporto 
energetico per produrre, ma non è più con-
sentito sacrificare il pianeta sull’altare della 
produzione.
L’energia che dà vita alle imprese dovrà 
arrivare da risorse pulite e si dovrà puntare 
sulla componentistica innovativa che con-
sente un aumento dell’efficienza energetica 
dei processi.
C’è il problema dei costi, più alti da noi 
che altrove, e c’è quello di un approvvigio-
namento energetico che ci vede ancora 
troppo dipendenti dall’estero. Noi, che sole 
e vento e acqua abbiamo in abbondanza, 
viviamo un presente ancora troppo vinco-
lato alle politiche energetiche di altri Paesi.
Pertanto, volendo guardare al futuro, dob-
biamo riconoscere che l’innovazione sarà 
un elemento chiave della prossima transi-
zione energetica ed ecologica.
Ma per innovare è necessario investire.
Innanzitutto ponendo l’accento sul tema 
della formazione e ricerca, a cui l’Italia 
deve dedicare maggiore attenzione. Dalla 
scuola di base fino ai più alti livelli di spe-
cializzazione accademica e professiona-
le, per realizzare una rivoluzione culturale, 
ancor prima che “industriale”, servono le 
competenze.
Non è un caso che da tempo stiamo pro-
muovendo la figura del manager per la 
sostenibilità, un profilo che guarda al mer-
cato futuro, alle imprese che dovranno tra-
sformarsi, ai territori che potranno diventare 
protagonisti. Ne stiamo parlando con le isti-
tuzioni per stimolare il dialogo tra pubbli-
co e privato, essenziale perché gli obiettivi 
fissati dal Pnrr vadano in porto.
Siamo pronti a rimettere in moto l’Italia per 
realizzare una crescita davvero sostenibile.
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Mario Cardoni 
Direttore Generale

Federmanager

COMUNITÀ ENERGETICHE,
TRA PASSATO E FUTURO
Quando si parla di energia, l’Italia è prota-
gonista per vocazione.
Le nostre eccellenze nell’ambito della ricer-
ca e dell’industria di settore sono frutto di 
una storia consolidata, per cui possiamo 
proiettarci verso il futuro con un certo otti-
mismo, consapevoli della tradizione che 
rappresentiamo.
Il tema delle Comunità energetiche è oggi 
all’attenzione della politica e dei media, 
perché esse potranno costituire un tassel-
lo importante nel mosaico della transizione 
green a cui il Paese sta lavorando. Saran-
no supportate dal nuovo Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr) e rappresentano 
un caso paradigmatico di benefica sinergia 
tra dimensione local, in cui possono trova-
re crescente applicazione, e prospettive 
global di tutela del pianeta.
Noi partiamo da esperienze passate che 
ci hanno già dimostrato i vantaggi di un 
modello fatto di produzione energetica 
sostenibile e ricadute socioeconomiche 
positive per i territori di riferimento.
Le prime espressioni risalgono all’inizio del 
secolo scorso e sono note come coopera-
tive elettriche storiche. È questa la deno-
minazione, ad esempio, che Arera ha rico-
nosciuto al Consorzio elettrico industriale di 
Stenico (Ceis), costituito nel 1905 a Tavodo 
in Trentino: oltre 115 anni di attività in cui 
sono state poste le basi di un presente che 
parla di energia prodotta interamente da 
fonti rinnovabili, idroelettrico e fotovoltaico, 
e distribuita sul territorio con attenzione agli 
aspetti dell’efficienza e della salvaguardia 
ambientale.
È da best practice come questa che si può 
partire con fiducia per lo sviluppo di real-
tà che mettano al centro la condivisione 
dell’energia, con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze di approvvigionamento e di 
favorire i processi di distribuzione, avva-
lendosi delle nuove possibilità offerte dalla 
tecnologia.
Naturalmente, per fare in modo che il nuo-
vo modello delle Comunità energetiche si 
affermi in Italia come in altri paesi esteri, 
c’è bisogno di managerialità. Nella visio-

ne, nella programmazione e nella gestione 
delle risorse che serviranno a realizzare gli 
interventi necessari. L’energia ha bisogno 
di manager, ed è sempre stato così, come 
dimostrano le tante figure di primo piano 
nel management di settore.
È un concetto importante, che ribadiremo il 
20 maggio prossimo quando presenteremo 
alla politica e al mondo dell’impresa il rap-
porto realizzato insieme all’Associazione 
italiana economisti dell’energia (Aiee), 
dedicato proprio al tema delle Comunità 
energetiche.
Uno studio approfondito che ripercorre la 
normativa di riferimento, nazionale ed euro-
pee, e le caratteristiche tecnico-organiz-
zative delle Comunità, evidenziando i tanti 
benefici in termini economici, ambientali e 
occupazionali per i cittadini. Sono loro, sia-
mo tutti noi, gli attori principali di un deciso 
cambio di rotta che aiuti le nuove genera-
zioni a vivere in un futuro sostenibile.
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L’ufficio Stampa del Quirinale rende noto il 
testo della lettera ai cittadini europei firma-
ta dal Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, insieme ad altri Capi di Stato, in 
occasione della “Giornata dell’Europa”.

«In occasione della Giornata dell’Euro-
pa vorremmo estendere i nostri più sentiti 
auguri a tutti i cittadini europei.
Questa Giornata dell’Europa è speciale. 
Per il secondo anno di fila, è celebrata in 
circostanze complesse a causa della pan-
demia di Covid-19. Siamo vicini a tutti colo-
ro che ne hanno sofferto.
La Giornata dell’Europa di quest’anno è 
speciale anche perché segna l’avvio della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa. Faccia-
mo appello a tutti i cittadini dell’UE affinché 
colgano questa occasione unica per pla-
smare il nostro comune futuro.
Questo dialogo sul futuro dell’Europa si svol-
ge in circostanze molto differenti da quelle 
degli anni passati. Potrebbe sembrare che 
nella situazione attuale non ci sia tempo suf-
ficiente per una discussione approfondita 
sul futuro dell’Europa. Al contrario, la pan-
demia di Covid-19 ci ha ricordato ciò che 
è veramente importante nelle nostre vite: 
la nostra salute, il nostro rapporto con la 
natura, le nostre relazioni con gli altri esseri 
umani, la reciproca solidarietà e la collabo-
razione. Essa ha sollevato degli interrogativi 
sul modo in cui viviamo le nostre vite. Ha 
mostrato i punti di forza dell’integrazione 
europea, così come le sue debolezze. Di 
tutto ciò è necessario parlare.
Le sfide che ci si pongono come europei 
sono molteplici: dall’affrontare la crisi cli-
matica e dalla creazione di economie ver-
di, in un contesto che rende necessario 
bilanciare la crescente competizione tra 
gli attori globali, alla trasformazione digita-
le delle nostre società. Avremo bisogno di 

sviluppare nuovi metodi e nuove soluzioni. 
Come democrazie la nostra forza consiste 
nel coinvolgere le molte voci presenti nel-
le nostre società per identificare il percor-
so migliore da intraprendere. Quante più 
persone parteciperanno a una discussione 
ampia e aperta, tanto meglio sarà per la 
nostra Unione.
Il progetto europeo non ha precedenti nella 
storia. Sono passati 70 anni dalla firma del 
Trattato istitutivo della Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio e 64 dalla nasci-
ta a Roma della Comunità Europea. A quel 
tempo i leader europei trovarono soluzioni 
per unire un’Europa devastata dalla guerra. 
Trent’anni fa l’Est e l’Ovest dell’Europa han-
no iniziato a connettersi più strettamente. 
Paesi molto diversi si sono uniti per formare 
l’Unione Europea. Ciascun Paese ha le pro-
prie esperienze storiche e sente il peso del 
proprio passato, con il quale fare i conti da 
solo e nel rapporto con altri Paesi.
Il progetto europeo è un progetto di pace 
e riconciliazione. Lo è stato fin dalla sua 

GIORNATA DELL’EUROPA
Testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, insieme ad altri Capi di Stato, in occasione della “Giornata dell’Europa”

Riportiamo questa lettera perchè riteniamo sia un “unicum” al di là del contenuto.
Pensate a quante persone l’avranno vista, modificata, soppesata parola per parola...
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concezione, e rimane tale oggi. Sostenia-
mo una comune visione strategica per l’Eu-
ropa, un’Europa nella sua interezza, libera, 
unita e in pace.
Tutti i principi fondamentali dell’integrazione 
europea restano assolutamente rilevanti al 
giorno d’oggi: libertà, uguaglianza, rispet-
to dei diritti umani, Stato di diritto e libertà 
di espressione, solidarietà, democrazia e 
lealtà tra gli Stati membri. Come possia-
mo assicurare collettivamente che questi 
principi fondanti dell’integrazione europea 
restino rilevanti per il futuro?
Nonostante l’Unione Europea a volte sem-
bri mal equipaggiata per far fronte alle mol-
te sfide emerse nell’ultimo decennio – dalla 
crisi economica e finanziaria alle sfide nel 
perseguire un sistema migratorio europeo 
giusto ed equo sino all’attuale pandemia – 
siamo ben consapevoli che sarebbe molto 
più difficile per ciascuno di noi se fossi-
mo da soli. Come possiamo rafforzare al 
meglio cooperazione e solidarietà europee 
e garantirci un’uscita da questa crisi sani-
taria che ci renda più resilienti in vista di 
sfide future?
Abbiamo bisogno di un’Unione Europea for-
te ed efficace, un’Unione Europea che sia 
leader globale nella transizione verso uno 
sviluppo sostenibile, climaticamente neutra-
le e trainato dal digitale. Occorre un’Unione 

Europea nella quale ci possiamo tutti iden-
tificare, certi di aver fatto tutto il possibile a 
beneficio delle generazioni future. Insieme 
possiamo raggiungere quest’obiettivo.
La Conferenza sul Futuro dell’Europa sarà 
un’opportunità per parlare apertamente di 
Unione Europea e per ascoltare i nostri con-
cittadini, soprattutto i più giovani. Essa crea 
uno spazio di dialogo, dibattito e discussio-
ne su quel che ci aspettiamo dall’UE doma-
ni e su come possiamo contribuirvi oggi.
Dobbiamo pensare al nostro futuro comu-
ne; per questo vi invitiamo a unirvi alla 
discussione e a trovare insieme il percorso 
da seguire».

Roma, 08/05/2021

Borut Paho, Presidente della Repubblica di Slovenia
Alexander Van der Bellen, Presidente Federale della Repubblica d’Austria
Rumen Radev, Presidente della Repubblica di Bulgaria
Zoran Milanović, Presidente della Repubblica di Croazia
Nicos Anastasiades, Presidente della Repubblica di Cipro
Miloš Zeman, Presidente della Repubblica Ceca
Kersti Kaljulaid, Presidente della Repubblica di Estonia
Sauli Niinistö, Presidente della Repubblica di Finlandia
Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese
Frank-Walter Steinmeier, Presidente della Repubblica Federale di Germania
Katerina Sakelloropoulou, Presidente della Repubblica Ellenica
János Áder, Presidente della Repubblica d’Ungheria
Michael D. Higgins, Presidente d’Irlanda
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana
Elgis Levits, Presidente della Repubblica di Lettonia
Gitanas Nausėda, Presidente della Repubblica di Lituania
George Vella, Presidente della Repubblica di Malta
Andrzej Duda, Presidente della Repubblica di Polonia
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente della Repubblica Portoghese
Klaus Iohannis, Presidente di Romania
Zuzana Čaputová, Presidente della Repubblica Slovacca
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Stimatissimo Presidente,

il sistema previdenziale italiano ha bisogno 
di stabilità e sostenibilità nel tempo, a cau-
sa anche dell’avversa distribuzione demo-
grafica e delle profonde diseguaglianze 
maturate nel tempo. È necessario accettare 
l’impossibilità di ricreare condizioni di equi-
tà in un contesto in cui non tutto è sempre 
come appare: in particolare le pensioni più 
alte sono spesso originate da versamenti 
contributivi molto alti e già scontano mec-
canismi di solidarietà attraverso metodi di 
calcolo penalizzanti. E non sempre, tra chi 
percepisce pensioni basse, vi sono lavora-
tori indigenti, bensì tanti che hanno potuto 
versare contribuzioni limitate.
Le incertezze riguardo il sistema pensioni-
stico sono paragonabili negli effetti a quelle 
sul debito pubblico: concorrono a ridurre 
l’affidabilità del nostro paese e la fiducia 
dei suoi cittadini, specialmente giovani, 
che scelgono di trasferirsi altrove.
Il tema della spesa per il welfare nazionale 
ricorre da tempo nei dibattiti dell’opinione 
pubblica. Una comunicazione non puntua-
le dei numeri sulla spesa per protezione 
sociale restituisce peraltro una percezio-
ne spesso distorta sul tema, perfino nelle 
statistiche europee: si trasferisce infatti il 
messaggio secondo cui sarebbe la spesa 
previdenziale a gravare eccessivamente 
sul bilancio del welfare e, di riflesso, sul 
bilancio pubblico. A ben guardare però, i 
numeri dicono altro. Come evidenziato da 
più parti e come riconosciuto dallo stesso 
Presidente dell’INPS. 
In particolare, nel 2018 il numero dei pen-
sionati è risultato il più basso degli ultimi 22 
anni: 16.004.503. Inoltre, il numero dei lavo-

ratori attivi regolari che pagano i contributi 
e le imposte è stato nel 2018 il più alto di 
sempre con 23.214.949, superiore anche al 
record del 2008, ultimo anno positivo prima 
della grande crisi. Ne deriva che il sistema 
pensionistico tiene e si rafforza perché il 
fondamentale rapporto tra attivi e pensio-
nati si porta a 1,4505, miglior risultato degli 
ultimi 22 anni. 
Infatti, il rapporto tra occupati e pensionati 
è un indicatore fondamentale per verifica-
re la tenuta del nostro sistema: ebbene nel 
2018 ha toccato il livello di 1,4505, contro 
l’1,435 del 2017 e il 1,417 nel 2016. 
Siamo in presenza del miglior risultato di 
sempre, molto prossimo all’1,5 generalmen-
te indicato come soglia necessaria per la 
stabilità di medio lungo termine del sistema.
Facendo un’ulteriore analisi dei numeri, 
emerge che se dal numero di 16.004.503 
pensionati, si sottraggono i titolari di as-
segni e pensioni sociali, pensioni di guer-
ra e percettori di prestazioni di invalidità 
e indennità di accompagnamento per un 
totale di 3.723.945 pensionati totalmente o 
parzialmente assistiti e circa 280.000 delle 
716.213 pensioni indennitarie, per un tota-
le di 4 milioni, il rapporto attivi pensionati 
vero, cioè pensionati previdenziali su lavo-
ratori attivi che versano i contributi, passa 
da 1,4505 a 1,94.
Ovviamente questo ragionamento vale an-
che per la spesa (in questo caso i dati si 
riferiscono al 2017): la spesa pensionistica 
relativa a tutte le gestioni ha raggiunto, al 
netto della quota GIAS (Gestione degli Inter-
venti Assistenziali), i 220,840 miliardi di euro 
nel 2017 (+2,34 miliardi sul 2016), pari al 
12,87% del PIL. Se da tale importo scorpo-
riamo ogni forma di assistenza (GIAS per di-

ATTUAZIONE DELLA SEPARAZIONE
FRA PREVIDENZA E ASSISTENZA
È un argomento annoso e scottante sul quale sarebbe indispensabile fare 
finalmente chiarezza. Emergerebbe la suddivisione fra chi (come noi) contribuisce 
molto più di quanto percepisce e chi percepisce avendo contribuito poco o nulla...

CIDA
Ufficio Stampa

Roma, 29.04.2021

Al Presidente CIV Inps, dott. Guglielmo Loy
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pendenti pubblici e maggiorazioni sociali e 
integrazioni al minimo per il settore privato), 
di fatto erogati in base al reddito e classifi-
cabili come uscite per sostegno alla famiglia 
e all’esclusione sociale, si arriva al valore di 
201,560 miliardi, vale a dire all’11,74% del 
PIL, un valore assolutamente in linea con la 
media Eurostat. A fronte quindi di una spesa 
per pensioni tutto sommato sotto controllo 
(in media d’anno +0,88% dal 2013), quella 
assistenziale cresce anno dopo anno al rit-
mo del 5%. Nel 2017 il numero delle pensio-
ni ‘assistite’ è pari a 8.023.935.
Se le prestazioni pensionistiche sono finan-
ziate dai contributi, quelle assistenziali – che 
pesano invece sulla fiscalità generale – non 
sono state interessate né da una previsione 
di razionalizzazione né da controlli efficaci. 
Una miopia che rischia di danneggiare le 
finanze pubbliche e alimenta inefficienza 
organizzativa. Questi dati, peraltro, sono al 
netto degli effetti della pensione di cittadi-
nanza, la cui introduzione, se non coordi-
nata con le altre prestazioni assistenziali, ri-
schia di complicare ulteriormente il quadro.
Oltre la metà dei pensionati è dunque total-
mente o parzialmente assistita dallo Stato, 
un dato che preoccupa soprattutto se si 
guarda il finanziamento delle prestazioni. 
Nel complesso, per il 2017, la spesa per il 
welfare (pensioni, sanità, assistenza) è sta-
ta di 453,5 miliardi, il 54% della spesa pub-
blica totale; per finanziare questa enorme 
spesa (tra le più elevate in Europa) occor-
rono tutti i contributi, tutte le imposte dirette 
e una parte delle indirette.

Qualche passo verso la separazione è 
già stato compiuto nei decenni scorsi, ad 
esempio con l’istituzione, nel lontano 1989, 
presso l’Inps una speciale Gestione degli 
interventi assistenziali (Gias) da finanziar-
si a carico dell’erario. L’elenco delle voci 
addossate alla Gias è assai composito e 
variegato (dagli interventi per integrare le 
pensioni dei coltivatori diretti, alle pensioni 
di invalidità liquidate in base ai criteri più 
favorevoli in vigore prima del 1982, all’inte-
grazione delle pensioni d’annata, ecc.).
Tuttavia, la voce Gias più cospicua è rap-
presentata dall’integrazione al trattamento 
minimo, la cui natura assistenziale è dub-
bia, potendosi a buon diritto sostenere la 
natura assicurativa di un “contratto sociale” 
in base al quale, sin dall’inizio dell’attività, 
tutti i lavoratori pagano un contributo, con 
l’intesa che coloro i quali avranno avuto una 
carriera troppo saltuaria e/o mal rimunerata 
otterranno una maggiorazione rispetto all’e-
quivalente attuariale dei contributi.
Alla luce di quanto sopra, dunque, CIDA, 
Confederazione rappresentativa della diri-
genza pubblica e privata

Chiede

di giungere quanto prima ad una netta 
separazione contabile della previdenza 
dall’assistenza, anche con l’introduzione 
di un’Anagrafe nazionale dell’assistenza 
e di prevedere un adeguato intervento 
sul contrasto all’evasione che non è solo 
fiscale ma anche contributiva.
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Si è svolto giovedi 22 aprile il webinar orga-
nizzato dal gruppo Minerva di Federma-
nager Veneto sull’attuale tema della Rivo-
luzione digitale e sostenibilità: un futuro 
di pari opportunità? in cui alcune mana-
ger venete (Sara Erbetta, Elisabetta Mainet-
ti e Tatiana Coviello con la guida di Amelia 
Bertolaso), hanno affrontato il tema parten-
do dalle loro espereinze professionali.
Le loro considerazioni sono state analizzate 
e commentate da due ospiti l’uno del mon-
do accademico, il prof. Fabrizio Dughiero 
pro rettore dell’università di Padova, sezio-
ne al trasferimento tecnologico delle impre-
se, l’altro della parte imprenditoriale, il dott. 
Stefano Miotto di Confindustria Veneto SIAV.
Lo spunto è stato il grande rinnovamento 
comunicativo commentato dalla dott.sa 
Sara Erbetta, Sales operations and supply 

chain manager di Selle Royal, che ha spie-
gato come la gestione del dato sia la ve-
ra rivoluzione nella comunicazione perché 
apre incredibili opportuntà.
Quindi nuovi approcci tecnologici, nuove 
modalità comunicative, enormi volumi di da-
ti da raccogliere, filtrare e convogliare... ma 
sottolineando che al centro c’è sempre, co-
me sottolineato dal prof. Dugherio, l’essere 
umano cui bisogna sempre tornare recupe-
rando il valore della contaminazione di cul-
ture e approcci per valorizzare quella che 
ha definito l’intelligenza collettiva, che non 
necessita di leader che guidano i processi, 
ma vive e prospera grazie ai contributi delle 
singole intelligenze che si armonizzano.
La presenza femminile in uno dei settori 
nell’industria più “tradizionali” come le co-
struzioni stradali, è testimoniata dalla ma-
nager d.ssa Mainetti, AD di una azienda del 
settore stradale (Costruzioni Generali Girar-
dini) che ha portato la sua esperienza sul 
secondo tema dell’incontro, la sosteniblità.
Nel settore stradale le opportuntià di eco-
nomia circolare riferite al conglomerato 
bituminoso sono molteplici, ma rallentate 
putroppo da una burrocrazia farraginosa e 
pigra. Enormi sarebbero le possibilità di “ri-
sparmio” in termini non solo economici, ma 
soprattutto di consumo del suolo e emis-
sioni in atmosfera se le metodologie di cui 
la dott.ssa Mainetti ha presentato le poten-
zialità venissero applicate su larga scala, 

RIVOLUZIONE DIGITALE
E SOSTENIBILITÀ
Un futuro anche di pari opportunità?

Serena Giuli
Elisabetta Mainetti 
Federmanager Vicenza

Partecipanti
STEFANO MIOTTO Confindustria SIAV, Direttore
FABRIZIO DUGHIERO Università degli Studi di Padova, Prorettore al trasferimento tecno-
logico e ai rapporti con le imprese
ELISABETTA MAINETTI Costruzioni Generali Girardini SpA, Amministratore Delegato
TATIANA COVIELLO HR & Digital Transformation Expert, Author
SARA ERBETTA Selle Royal Group, Sales Operations and Supply Chain Director Traded Goods

Modera
AMELIA BERTOLASO Federmanager Minerva, Innovation & ustainability Manager

Introduce
MAURIZIO TOSO Federmanager Veneto, Presidente

gruppo minerva
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superando appunto ostacoli che nel settore 
pubblico scontano gli effetti di regole e leg-
gi non più adeguate ai tempi e alle esigen-
ze attuali, e che frenano un cambiamento 
non più rinviabile.
A proposito del cambiamento il dott. Miotto 
ha evidenziato che nelle aziende, soprattut-
to anche se non solo, del territorio veneto, 
si stanno leggendo alcuni segnali forti.
Le piccole e medie aziende del Veneto 
stanno passando dal B2B al B2C e questo 
signiifca un radicale mutamento del modo 
di impostare il business: l’innovazione digi-
tale e la sostenibilità in questo cambiamen-
to sono stati, all’inizio, uno scopo ma stan-
no diventando rapidamente uno strumento 
essenziale per rinnovare la “vision” della 
attiivtà delle aziende.
La d.ssa Tatiana Coviello, già HR in un im-
portante gruppo bancario, racconta di co-
me la tecnolgia a servizio dell’uomo ne po-
tenzi le capacità senza sostituirlo. L’uso di 
un robot umaoinde nelle filiali bancarie ha 
accompaganto molti clienti verso il servizio 

giusto. Anche questo è progresso.
Il mondo femminile fin qui rappresentato par-
la di empatia, di sensibilità, di competenza, 
ma ancora non è sufficentemente presente 
nei ruoli apicali delle aziende del Nord-est.
Analoga bassa rappresentatività si legge 
nei percorsi scolatici di materie STEM (20% 
di iscritte ad ingegneria!), come rileva il 
prof. Dughiero, nonostante poi nei settori 
della ricerca, della innovazione e della so-
stenibilità le donne riescano ad eccellere e 
a migliorare considerevolmente il lavoro dei 
teams misti. Si sfata così il mito di “materie 
maschili” che per molti anni ha scoraggiato 
la presenza femminile nelle facoltà STEM.
Ma sta emergendo anche la consapevo-
lezza che, soprattutto in questi campi, la 
mossa vincente è la collaborazione e l’in-
terazione tra le caratteristiche manageriali 
femminili e maschili che, insieme, ottegono 
i migliori risultati.
Come sempre si dice, molta strada è stata 
fatta, molta ne resta da percorrere.
Ma noi donne abbiamo gambe forti!

gruppo minerva

SCARICA A CASA
LA TUA TESSERA FEDERMANAGER

Seguendo la strada dell’innovazione 
e della sostenibilità, anche la Tessera 
associativa di Federmanager ha modi-
ficato le sue caratteristiche fisiche e di 
emissione. A partire da quest’anno non 
arriva più “da Roma” e non è più su sup-
porto plastificato, ma ogni socio la può 
(da subito) estrarre e stampare al suo 
domicilio sulla sua stampante.
Per ottenerla è sufficiente attenersi a 
queste semplici indicazioni:

1. entrare nella pagina iniziale (home 
page) del sito di ogni singola asso-
ciazione oppure in quello di Feder-
manager nazionale,

2. posizionarsi sulla riga scura di co-
mandi posta in alto e cliccare la voce 
“MyFeder” (posta sulla destra vicina 
all’icona della lente),

3. accedere all’area My Feder inserendo 

le proprie credenziali (Codice Associa-
tivo e Password) nella finestra ridotta,

4. nella successiva pagina cliccare la 
prima voce in alto a sinistra “Dati  
Personali”: delle tre scelte che si 
aprono, cliccare sulla terza “Rapporto  
Associativo”,

5. nella finestra che si apre, scorrere 
con la rotella del mouse fino a fondo 
pagina in basso, posizionarsi a destra 
a cliccare sulla voce “Crea MyFeder 
Card”,

6. si ottiene un foglio A4 stampabile e 
comprendente la Tessera associativa 
aggiornata.

Naturalmente, per coloro che hanno 
qualche difficoltà operativa o che non di-
spongono di personal computer e stam-
pante, è sempre possibile rivolgersi alle 
varie Segreterie associative.
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UNA SVOLTA MANAGERIALE
PER LE IMPRESE VENETE
DEL CALZATURIERO

È quello esposto nel titolo dell’articolo, in 
estrema sintesi, il risultato della recente in-
dagine promossa da FEDERMANAGER VE-
NETO e da CONFINDUSTRIA VENETO, vo-
luta da FONDIRIGENTI e realizzata dal PO-
LITECNICO CALZATURIERO della Riviera 
del Brenta in collaborazione con l’UNIVER-
SITÀ DI PADOVA ed ASSOCALZATURIFICI.
Il Progetto “Nuovi trend e nuovi scenari - 
Analisi delle competenze e dei profili ma-
nageriali per le aziende del Sistema Mo-
da” è stato dettagliatamente illustrato e di-
scusso nel corso di un interessante e vivace 
webinar svoltosi il 19 aprile 2021. Numerosi 
ed autorevoli gli ospiti presenti, presentati 
da Vito Verrastro, giornalista di Lavoradio. 
In successione hanno parlato Siro Badon 
(presidente di Assocalzaturifici), Carlo Po-
ledrini (presidente di Fondirigenti), Paolo 
Bastianello (vicepresidente del Politecnico 
Calzaturiero), i tre autori della ricerca Laura 
Macchion, Antonio Cavallin (Dipartimen-
to DTG) e Mariachiara Pacquola (Dipar-
timento FISPPA) dell’Università Patavina, 
con la sintesi finale e la conclusione a cura 
di Maurizio Toso (presidente di Federma-
nager Veneto).
Digitalizzazione, Sostenibilità ed Econo-
mia circolare sono i trend che caratterizze-
ranno anche il settore Moda nell’immediato 
futuro. Le aziende del comparto calzaturie-
ro, per farsi trovare pronte, devono affronta-
re un percorso di consolidamento favoren-
do un processo di managerializzazione, 
che le porti ad evolvere da una conduzione 
finora fondamentalmente familiare ad una 
più razionale e strutturata. L’impiego di 
nuove competenze manageriali, definite e 
“disegnate” a conclusione della ricerca, sa-
ranno strategici per poter governare i pro-
cessi di innovazione e di cambiamento 
tecnologico (ma non solo), accelerati dalla 
pandemia ma già necessari indipendente-
mente da essa.
Il modello manageriale elaborato e defini-
to dall’indagine potrà essere replicato su 

scala nazionale (essendo reso disponibi-
le per altre comunità di imprese), in fase 
di definizione dei processi tecnologici ed 
evolutivi di consolidamento e trasformazio-
ne necessari per la ripresa del comparto. 
I fattori di spinta che possono accelerare 
questi processi sono rappresentati da una 
ridefinizione dell’assetto organizzativo 
delle imprese, dallo sviluppo di una nuova 
cultura digitale e basata sulla sostenibilità, 
dal potenziamento della dimensione im-
materiale dei prodotti, e da una più evolu-
ta interazione con il consumatore finale.
Il progetto portato avanti dai tre giovani ri-
cercatori universitari sopra citati, presenta-
to dettagliatamente nel suo sviluppo e nelle 
sue conclusioni nel corso del webinar, in-
dividua quali sono le “buone pratiche” che 
assieme alla diffusione di adeguate compe-
tenze manageriali possono favorire l’avvio 
di una rinnovata fase di crescita.
L’indagine ha riguardato 5 “case histories” 
aziendali di successo dell’area veneta, 
spaziando in contesti molto diversificati tra 
loro (numero di dipendenti variabile da 20-30 
fino a oltre mille tra Italia ed estero, fatturato 
da 1,2 Meuro e 100 Meuro, ruoli nella catena 
di fornitura che spaziano dalla subfornitura 
fino ad impresa integrata verticalmente).
A contorno, sono stati posti in evidenza al-
cuni numeri attualmente poco favorevoli 
sintetizzati dall’ISTAT. Nel 2017 gli addetti al 
comparto calzaturiero in Italia erano circa 70 
mila, ma solo una minima parte di essi erano 
quadri (1,1%) o dirigenti (0,5%): percentuali 
decisamente inferiori rispetto alla media de-
gli altri settori manifatturieri nazionali.
Particolarmente ricca di spunti la conclu-
sione affidata a Maurizio Toso.
Il presidente di Federmanager Veneto ha in-
nanzitutto posto in evidenza il fatto che nel 
Nord Est sono collocate oltre il 25% delle 
PMI presenti sull’intero territorio nazionale. 
Tra queste, il settore “Moda Made in Italy” 
rappresenta un’eccellenza e mantiene il 
suo primato anche europeo, sia in termini 

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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Il POLITECNICO CALZATURIERO (sede a Busa di Vigonza, PD) è il soggetto giuridi-
co rappresentante del DISTRETTO DELLA CALZATURA DELLA RIVIERA DEL BRENTA, 
uno dei 17 Distretti Industriali, dei quali 15 attivi, istituiti ufficialmente con legge della 
Regione Veneto n° 13/2017.
Il Politecnico sovrintende alla formazione, al trasferimento tecnologico e alla fornitura 
di servizi per il Distretto Calzaturiero, al cui interno vengono prodotte le scarpe (pre-
valentemente da donna) più belle al mondo. Nel Distretto sono localizzate oltre 500 
aziende che occupano più di 10.000 addetti: in esse vengono prodotte annualmente 
20 milioni di paia di scarpe, delle quali oltre il 90 percento finiscono all’estero.
La mission del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta è quella di favorire la 
crescita delle Aziende del settore promuovendo la ricerca e l’innovazione, accompa-
gnando con iniziative di formalizzazione, capitalizzazione e trasferimento dei saperi i 
processi di ricambio generazionale, supportando i difficili processi di internazionaliz-
zazione e realizzando servizi e meta servizi innovativi.
Una piccola chicca: il Distretto trova le sue origini storiche nella “Confraternita dei 
Calegheri” (calzolai) operante nella Repubblica di Venezia fin dal lontano 1268.

di produzione che di valore aggiunto. Una 
peculiarità di tali aziende è di essere medie 
e piccole (in alcuni casi micro) aziende fa-
miliari, attive spesso da molte generazioni. 
Per esse Digitalizzazione e Sostenibilità 
saranno i capisaldi della partita da giocare, 
puntando sul Capitale Umano come ele-
mento di forza.
In tale contesto, i Manager costituiscono un 
patrimonio di competenza, formazione con-
tinua ed esperienza sul campo, a cui poter 
attribuire responsabilità progettuali e orga-
nizzative determinanti per lo sviluppo. Ad 
essi può essere affidato l’incarico di acce-
lerare i processi di trasformazione (anche 
abbinati all’eventuale ridisegno dell’assetto 
organizzativo e tecnologico dell›azienda) 
atti ad affrontare le nuove sfide con la forza 
e la solidità necessarie.
Per le aziende di piccole dimensioni l’in-
serimento può essere anche temporaneo, 
essendo state definite da alcuni anni anche 
le figure di “Temporary” e “Fractional” 
Manager. Fin dal 2017 FEDERMANAGER, 
in collaborazione con RINA, ha definito, at-
traverso il progetto di Certificazione delle 
Competenze Manageriali “BeManager”, i 
percorsi atti a garantire i livelli di competen-
ze richiesti per 5 aree operative (Tempo-
rary manager, Export manager & mana-
ger per l’Internazionalizzazione, manager 
di Rete, Innovation manager, Manager 
per la Sostenibilità). Lo schema di “Cer-
tificazione delle Competenze Manageriali”, 

validato dell’Ente italiano di accreditamento 
ACCREDIA, ha permesso ad oltre 300 diri-
genti di ottenere la certificazione per uno o 
più dei 5 Profili sopra elencati.
Per questi dirigenti certificati FONDIRIGEN-
TI supporta una formazione continua atta a 
condurre con competenza la più grande 
occasione per lo sviluppo italiano di questo 
decennio, offerta dal Next Generation EU, 
ormai in fase di decollo.
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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

Federmanager FVG è sempre impegnata nel migliora-
mento dei servizi offerti ai propri associati. A tal propo-
sito è stata predisposta una nuova convenzione con 
lo Studio legale Cirio-Francescon-Stella (www.studio-
legalecfs.com), con le sedi a Udine e a Trieste, dove 
operano 10 professionisti che forniscono l’assistenza e 
la consulenza sia di natura giudiziale che stragiudizia-
le, nell’ambito privato e in quello pubblico.
Al fine, pertanto, di consentire che l’iniziativa intrapresa 
risultasse quanto più possibile vicino alle effettive esi-
genze dei singoli iscritti, l’Associazione ha avviato nel 
mese di febbraio un’indagine conoscitiva indirizzata 
agli associati del FVG. L’obiettivo dell’indagine è stato 
quello di identificare specifici interessi di natura legale 
da parte degli associati sulle varie tipologie delle con-
sulenze legali, misurati dal livello di interesse espresso 
ed evidenziato con un punteggio che va da 1 (non è 
importante) a 5 (molto importante).
La figura sotto riportata evidenzia un grande interesse 
per la consulenza in materia di diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, così come per le consulenze sul di-
ritto di famiglia/successioni o sul diritto penale, mentre 
le valutazioni di altre consulenze sono più equilibrate.

La seguente figura presenta un quadro dei rispondenti 
dell’indagine:

AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE
Nuova convenzione con lo studio legale Cirio-Francescon-Stella

Valutazione delle consulenze legali



15

DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 5
 • 

20
21

VITA ASSOCIATIVA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nicola Croce: “La sicurezza assoluta non esiste”
Roberto Siagri: “La trasformazione da produzione industriale a produzione digitale”
Diego Minen: “Il fattore umano è il più difficile da simulare”
Rocco Lobianco: “Molta attenzione su sicurezza, privacy e decisioni etiche”

Fino a qualche decennio fa parlare di auto a guida au-
tonoma poteva sembrare fantascienza, ma oggi ormai 
è una sfida che deve essere pienamente affrontata e 
vinta. Ci sono tanti aspetti tecnici da soddisfare accan-
to a quelli etici, di non poco conto, da risolvere prima di 
mettere l’auto in strada.
Questi sono stati i temi principali del webinar “Auto a 
guida autonoma: il futuro prossimo”, con l’auditorio 
virtuale esaurito, organizzato da Federmanager FVG, 
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine, 
la collaborazione di AEIT FVG e dell’Associazione de-
gli ingegneri della provincia di Udine.
Nicola Croce, technical program manager presso 
Deepen AI, ha parlato degli approcci alla validazione 
e alla sicurezza del sistema e di un’iniziativa appena 
lanciato nel World Economic Forum sulla sicurezza dei 
veicoli a guida autonoma. Tra i problemi nella valida-
zione della sicurezza di un sistema autonomo ha evi-
denziato la statistica: ci vogliono 11 miliardi di miglia 
guidate per dimostrare che il 95% di confidence per 
determinare che un sistema autonomo è più sicuro 
della guida umana del 20%. Se si riuscisse di avere 
solo il 10% di miglioramento nella sicurezza della gui-
da attuale, si salverebbero circa 100 mila vite nei pros-
simi 30 anni. Tra gli altri problemi Croce ha indicato la 
comunicazione tra i sistemi di sicurezza. Ad oggi non 
c’è ancora una risposta su come si va a stabilire la 
sicurezza di un sistema. Ci sono diversi approcci che 
si avvicinano e sfruttano differenti strategie, ma rimane 
ancora una questione aperta perché necessita di ri-
cerca, sviluppi tecnici industriali, policy delle verifiche. 
Alla fine, si comprende che la sicurezza assoluta non 
esiste. Croce ha spiegato i diversi scenari che ven-
gono analizzati e valutati per capire le reali capacità 
e le limitazioni dei sistemi della guida autonoma. Un 
altro problema è la mancanza di un unico database 
dove poter condividere e testare vari scenari. Per que-
sto motivo Deepen AI, con il supporto dell’Università 
di Warwick e il WEF, ha lanciato il progetto di costru-
zione di un database di scenari, accessibile a tutti i 

produttori dei veicoli e i governi, in modo di stabilire i 
programmi di certificazione coesi e condivisi.
Roberto Siagri, cofounder di Eurotech, ha incentrato 
il suo intervento sull’hardware del sistema autonomo. 
Dentro una macchina c’è tantissima tecnologia, ecco 
perché oggi l’elettronica rappresenta il 40% del costo 
di un’auto. Nonostante ciò, il costo “al chilo” dell’auto 
rimane basso rispetto a smartphone, computer, CPU. 
Un altro dato interessante rivelato è quello sul tempo 
dell’uso dell’auto che, secondo le statistiche mondiali, 
si aggira intorno ad 1 ora al giorno, quindi inutilizzate 
per il 95% del tempo. La domanda, retorica, del fon-
datore di Eurotech è stata “Perché compriamo l’auto e 
non il tempo?”. Se si riuscisse a fare auto senza pilota 
non ci sarebbe più la necessità di vendere l’auto, in tal 
caso potrebbe essere venduto l’uso dell’auto o il suo 
tempo d’uso. Questo determina un guadagno di effi-
cienza di 20 volte riducendo l’inefficienza fino al 95%. 
C’è un grosso incentivo dalle case automobilistiche per 
andare verso l’auto senza pilota che, in più, è un gran-
de vantaggio per l’ambiente perché si risparmia tan-
tissimo dal punto di vista del carburante e delle emis-
sioni. Siagri ha percorso i i 6 livelli di guida autonoma, 
spiegandone le principali caratteristiche tecniche, che 
ormai ricordano più i computer che generano un’enor-
me quantità di dati e ha concluso il suo intervento con 
un paradigma della trasformazione “da produzione in-
dustriale a produzione digitale”.

AUTO A GUIDA AUTONOMA: IL FUTURO PROSSIMO

Quali saranno i passi successivi?
I dati raccolti saranno forniti allo studio legale per con-
sentire ai consulenti un’analisi approfondita sulle opi-
nioni raccolte e sviluppare delle soluzioni adeguate ad 
una efficace organizzazione collaborativa che succes-

sivamente sarà presentata durante un incontro con gli 
associati.

Maria Teresa Arilotta, associata Federmanager FVG
Valda Macionyte, collaboratrice Federmanager FVG
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Diego Minen, direttore Tecnico di VI-GRADE, ha par-
lato sullo sviluppo dei simulatori in ambito automotive 
professionali. C’è un fattore che è difficile da simulare 
ed è un comportamento umano. Per questo motivo nel 
suo ambito di competenza si cerca di costruire i mo-
tori di guida che possono essere realistici per l’umano 
a bordo che sia esso attivo, semi attivo o no ed ave-
re integrati gli stessi sistemi di assistenza alla guida 
compresi tutti i modi di catturare il mondo esterno sul 
simulatore. Ci sono diversi elementi che contribuiscono 
a tutto questo: la percezione dell’ambiente, la predizio-
ne e la pianificazione dei comandi da poter agire. Tutti 
questi aspetti si possono testare sul simulatore 2-3 anni 
prima che il veicolo sia pronto con un’enorme maggior 
potenza e capacità di predire quello che sta succeden-
do. Nelle conclusioni Minen ha dimostrato l’architettura 
delle simulazioni con varie tipologie di simulatori per 
rendere le esperienze più reali possibili.
Per Rocco Lobianco, professore Associato presso l’U-
niversità degli Studi di Udine - Dipartimento Scienze 
Giuridiche, ci sono tanti aspetti etici e giuridici sul tap-
petto della guida autonoma. L’automazione applicata 
della guida è stata l’oggetto della nota standardizza-
zione attuata dalla SAE G3016 (Society of Automotive 
Engineers). I benefici economici della guida autonoma 
sono enormi: il WEF 2016 ha stimato in crescita il va-
lore aggiunto al 2025 di circa 670 miliardi USD dell’in-
dustria automobilistica globale e di 3100 miliardi USD 
per l’intera società della digitalizzazione dell’industria 
automobilistica. L’industria automobilistica è il compar-
to fondamentale per EU, visto che produce il 7% del 

PIL europeo. I benefici non sono solo economici ma 
anche in ambito di sicurezza. Le statistiche delle com-
pagnie di assicurazione ci insegna che oltre il 70-80% 
dei sinistri stradali avvengono per l’errore umano, ecco 
perché sarà estremamente importante la riduzione dei 
sinistri stradali grazie all’introduzione dei veicoli di livel-
lo 4-5. Purtroppo, ci sono molte ombre in tema di cyber 
sicurezza, privacy, decisioni etiche e di responsabilità 
civile mentre la cornice giuridica in suddetta materia è 
molto deficitaria. In Italia attualmente il veicolo autono-
mo non può essere considerato autoveicolo in quan-
to secondo il Codice civile la macchina deve essere 
guidata dall’uomo, quindi, ineludibile e prescindibile è 
il legame tra uomo e veicolo. Quindi, c’è ancora tan-
ta strada da fare per regolarizzare la circolazione dei 
veicoli autonomi. Per quanto riguarda l’aspetto assicu-
rativo gli addetti a livello globale stanno già studiando 
questo fenomeno, affermando di non diminuire i premi 
per i veicoli di livello 4 e 5 nonostante la riduzione dei 
sinistri, perché i costi di riparazione delle suddette ma-
chine rimarranno alti. Nelle conclusioni Lobianco ha 
ribadito quanto la tecnologia, la scienza, le imprese si-
ano al livello molto più avanzato rispetto ai regolamenti 
legislativi (a parte alcuni Paesi come Germania o UK) il 
che può causare gravi problemi e rallentamenti nell’at-
tuazione dei programmi della guida autonoma.

Per vedere il webinar integrale:
https://youtu.be/iAkLw76YIok.

Valda Macionyte
Collaboratrice Federmanager FVG

Riccardo Illy: “Il vero leader segue i vaIori della propria impresa”
Giorgio Paladin: “Investire capacità ed energie per una migliore longevità professionale”

Le competenze tecniche e le soft skills sono gli aspetti 
principali di un manager motivato e di successo, ma 
l’elemento fondamentale è quello di cercare leader 
che seguano i valori della propria impresa. A dirlo è 
Riccardo Illy, Chairman del Polo del Gusto, la sub-hol-
ding del Gruppo Illy, che raggruppa i brand di eccel-
lenza – Domori (cioccolato), Dammann Frères (tè), 
Mastrojanni (vini di pregio), Agrimontana (confetture 
e alta pasticceria) e Fgel (bar, gelaterie), ospite d’o-
nore del webinar “Il manager motivato che motiva 
in un’ottica di longevità professionale”, proposto da 
Daniele Damele, Presidente di Federmanager FVG, 
che ha invitato l’imprenditore triestino a condividere 
la sua ricetta di indubbio successo con i partecipanti 
dell’incontro virtuale.

Nel dubbio bisogna astenersi
Tra le difficoltà riscontrate nella scelta del manager giu-
sto Riccardo Illy ha indicato di aver avuto dei dubbi su 
qualche aspetto del candidato prescelto, nonostante 
le sue caratteristiche professionali adeguate. Purtrop-
po, la decisione di proseguire con la persona scelta ha 
sempre portato ad un inevitabile insuccesso.

Apprendere l’affinità culturale
Secondo l’imprenditore “valutare le soft skills è l’aspet-
to più difficile, mentre verificare le competenze tecni-
che del candidato è relativamente più facile attraver-
so le attività svolte in precedenza e i risultati acquisiti. 
Occorre fare domande adeguate sia sulla vita profes-
sionale sia quella personale. La mia domanda finale 

IL MANAGER MOTIVATO CHE MOTIVA
IN UN’OTTICA DI LONGEVITÀ PROFESSIONALE
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riguarda un’autovalutazione attraverso l’indicazione 
dei punti di forza e di debolezza del candidato perché 
possano dare degli indizi”.

Avventura politica da imprenditore e manager
Quando Riccardo Illy è diventato sindaco si è posto come 
imprenditore, ma soprattutto come dirigente, di utilizzare 
le tecniche dei manager in una Pubblica Amministrazio-
ne e, quindi, di impiegare al meglio le risorse disponibili 
finanziarie, conoscitive e soprattutto quelle umane al fi-
ne di soddisfare le esigenze dei cittadini. La più grande 
soddisfazione la ebbe a seguito delle due riorganizza-
zioni dell’Amministrazione comunale, riducendo fino a 12 
il numero delle Direzioni di primo livello, quando i dirigen-
ti comunali chiamavano il comune “l’azienda Comune”.

Differenze tra i dirigenti privati e della Pubblica Am-
ministrazione
Secondo Illy “dipende da chi è a capo della Pubblica 
Amministrazione, perché la qualità del personale della 
PA è stato eccellente. L’unica differenza tra i due set-
tori è la remunerazione (più bassa nel pubblico). Pur-
troppo, molti amministratori non ritengono che la parte 
organizzativa e, quindi, anche la qualità delle risorse 
umane e di quelle tecniche sia qualcosa di importante. 
Altri aspetti fondamentali, di cui non si preoccupano gli 
amministratori pubblici, sono la formazione e la motiva-
zione. In questo caso complici, talvolta, sono anche i 
sindacati che promuovono la premialità a tutti piuttosto 
che prediligere la meritocrazia.

I punti di forza del Gruppo Illy
In primis la volontà maniacale di realizzare la miglio-
re qualità possibile. Al secondo posto, la capacità di 
attrarre le risorse umane di qualità perché tutto quello 
che fa il Gruppo è grazie ai suoi migliori collaboratori 
compresi i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai. 
La capacità di comunicare è il terzo fattore di maggior 
successo che ha permesso di promuovere il nome di 
Illy al livello globale.

Quale futuro
Dal 2004 sono stati fatti importanti acquisti nel settore 
alimentare – Domori, Dammann Frères, Mastrojanni, 
Agrimontana – che nei successivi 15 anni sono cre-
sciuti fino a raggiungere l’autonomia finanziaria. Nel 
2019 è stata costituita la sub-holding “Polo del Gu-
sto”, della quale Riccardo Illy oggi è il Presidente, 
che controlla tutte le partecipazioni extra-caffè. La 
grande sfida dell’imprenditore è di trovare un partner 
finanziario per rafforzare la situazione patrimoniale, far 
crescere le attuali partecipate e acquisire altre società 
nei settori nuovi come i biscotti e le caramelle che van-
no bene ad integrarsi con i settori attuali. Inoltre, in 
prospettiva si pensa anche alla quotazione in Borsa 
delle società operative.

Longevità professionale
Secondo Riccardo Illy, il miglior modello di quiescen-
za dal mondo professionale è quello giapponese, che 
non lascia le persone sole a casa, ma sfrutta la loro 
esperienza a favore dei più giovani. Sulla longevità 
operativa ha poi proseguito l’associato di Federmana-
ger Giorgio Paladin dedicando particolare attenzione 
su come investire le capacità e le energie mentali e 
fisiche per organizzarsi una migliore combinazione tra 
continuare ad essere operativi e aumentare la qualità 
della vita dei manager anche in quiescenza.

Per vedere il webinar integrale:
https://youtu.be/GccEvflkNug.

Valda Macionyte
Collaboratrice Federmanager FVG

Martedì 20 aprile una delegazione di Federmanager 
FVG con il Presidente Daniele Damele è stata in visita 
alla LEF (LEAN EXPERIENCE FACTORY-4D) a San Vito 
del Tagliamento (PN). Si tratta di un “Centro di forma-
zione esperenziale” sorto nel 2011 grazie una joint ven-
ture tra McKinsey e Unindustria Pordenone, focalizzato 
sul recupero di efficienza nei processi manufatturieri, 
amministrativi, logistici. Negli anni LEF si è consolidata 

come “player” di innovazione puntando su proposte di 
trasformazioni digitali nelle aziende e sul recupero di 
efficienza nei vari processi soprattutto produttivi, che 
sono alla base di iniziative “industry 4.0”. Ad illustrarci 
l’attività, che si è svolta in questa struttura, il dott. Paolo 
Candotti, amministratore delegato di Marine Interiors 
(Fincantieri) e l’ing. Marco Olivotto di LEF. La “mission” 
strategica è stata quella di realizzare un “centro di for-

UNA VISITA ALLA LEF DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PER... IMPARARE
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state prese in esame alcune fasi produttive di azien-
de operanti nel territorio e studiate le migliori strategie 
organizzative e le più efficaci soluzioni tecnologiche, 
operando una trasformazione digitale appropriata con 
il coinvolgimento di gran parte degli operatori e tecnici 
impegnati nei settori strategici più importanti. Proviamo 
a esaminare più in dettaglio in cosa consistono le pro-
poste operative:
- Istruire il personale con competenze innovative per 

riqualificarlo con una preparazione lean e digital ac-
curata;

- dopo aver analizzato il business aziendale è stato 
studiato un piano di implementazione degli obiettivi 
mediante una trasformazione aziendale;

- miglioramento professionale dei dipendenti puntan-
do anche su una riorganizzazione interna;

- studiare un ambiente “risk free” dove testare nuove 
soluzioni da realizzare in azienda;

- approfondire con manager qualificati i risultati rag-
giunti per avere ulteriori proposte migliorative.

- Da queste analisi è possibile individuare i migliora-
menti da attuare nel processo produttivo sviluppando 
nuove tecnologie, potenziando le lavorazioni mecca-
niche e attuando tecniche di montaggio innovative. 
Sono state presentati alcuni “Case History” con i lu-
singhieri risultati ottenuti in termini di efficientamento 
del processo generale, della produzione e del lavoro 
di ufficio.

Nel 2007 si è molto parlato di Industry 4.0, ma i risultati 
non si sono visti. Qui si è potenziata la ricerca e si è 
introdotta la digitalizzazione nel processo produttivo. È 
stato necessario implementare le competenze, trova-
re nuove soluzioni tecnologiche e sfruttare al meglio le 
risorse umane. Per questo ci si è rivolti al mondo sco-
lastico e alle università per acquisire nuove competen-
ze, che hanno permesso di avere in tempo reale lusin-
ghieri risultati operativi. A questo punto si son rese ne-
cessarie risorse finanziarie, rese disponibili per il 50% 
dalla McKinsey, che si è impegnata a fornire anche il 
know-how, mentre il resto è stato dato da Confindustria 
e dal mondo industriale. A sfruttare i risultati raggiunti 
sono stati vari settori delle grandi aziende del territorio 
ma anche numerose piccole start-up che con iniziative 
originali hanno potuto rapidamente trovare ampi spazi 
di sviluppo.
In concreto oggi LEF è in grado di offrire soluzioni tec-
nologiche innovative per vari settori. È possibile pren-
dere visione di programmi di gestione digitale per ma-
nager e di metodi di lavoro digitale per gli operatori, 
nonché studiare nei dettagli l’automazione avanzata, 
le funzioni degli uffici e le strutture commerciali sempre 
realizzate in ottica digitale.
Dopo questo approfondito esame delle potenzialità di 
formazione che vengono offerte da LEF è stato possibi-
le compiere una visita guidata all’interno della struttura 

e prendere visione di alcune fasi operative. Attualmen-
te LEF poi si sta anche ampliando con nuovi spazi at-
trezzati per poter implementare i programmi di studio e 
insegnamento.
In conclusione, ci rendiamo conto che nella realtà at-
tuale, con il persistere della pandemia che ha cam-
biato persino le relazioni tra le persone, si debbano 
impostare nuovi scenari di sviluppo con cambiamenti 
organizzativi e tecnici.
Quindi anche l’offerta formativa dovrà cambiare pre-
vedendo:
- moduli specifici per fornire linee guida, soluzioni or-

ganizzative e tecnologiche nuove;
- logiche LEAN e tecnologie DIGITAL che portino a 

sviluppare ogni processo in un’ottica altamente digi-
talizzata;

- il tutto senza dimenticare di pensare al business.
Per il futuro dobbiamo convincerci che la trasformazio-
ne è già iniziata.

Franco Frezza
Referente di sede TS e GO

FRIULI VENEZIA GIULIA
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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

La nostra Associazione, anche quest’anno, mette a di-
sposizione dei propri iscritti in convenzione il servizio di 
assistenza alla compilazione del MODELLO 730/2021.
Chi intende avvalersi del sopra citato servizio (con il 
visto di conformità ASSOCAAF) potrà scegliere tra tre 
diverse modalità di consegna della documentazione 
necessaria:
1) CARTACEA (pandemia permettendo) - con con-
segna in busta chiusa (fotocopie in A4 solo fronte) 
presso la sede dell’Associazione, previo appunta-
mento da fissare chiamando il numero 049 665510, dal 
03/05/2021 al 31/07/2021.
2) CARTACEA (pandemia permettendo) - con conse-
gna in busta chiusa (fotocopie in A4 solo fronte) pres-
so la sede Assocaaf di Sarmeola di Rubano, situata 
in via Liguria 24 (parcheggio libero antistante), previo 
appuntamento da fissare chiamando il numero 049 
634940 o scrivendo una email all’indirizzo badini@stu-
diobadini.com, dal 03/05/2021 al 31/07/2021.
3) DIGITALE - con trasmissione via email (modalità con 
istruzioni da preconcordare chiamando il numero 049 
634940) all’indirizzo badini@studiobadini.com, dal 
12/04/2021 al 31/07/2021.

Si ricorda quanto segue:
- Per gli associati che hanno fatto il 730 lo scorso an-

no con visto Assocaaf non dovranno ripresentare la 
DELEGA, salvo il caso di documento di identità sca-
duto, nel qual ultimo caso andrà nuovamente firmata 
delega e corredata della copia del nuovo documen-
to di riconoscimento. Per i nuovi utenti va firmata 
la delega (per le dichiarazioni congiunte: una per 
il dichiarante ed una per il coniuge) con allegato il 
documento di identità (sia del dichiarante che del 
coniuge, per le congiunte) e copia completa del 
modello 730/2020. Il modello di delega potrà essere 
ritirato presso la segreteria dell’Associazione.

- Si ricorda che le spese detraibili del 2020 saran-
no tali solo se effettuate con pagamenti tracciabili 
(fatta esclusione per gli scontrini farmacia, dispo-
sitivi medici e prestazioni presso le Asl). Pertanto 
dovranno essere prodotte per ciascuna spesa le 
copie di detti pagamenti (bonifici, tagliando pos, 
tagliando carta credito, ecc.) salvo che sulla fattu-
ra non sia riportata dall’emittente la modalità con 
cui il pagamento è stato effettuato.

ASSISTENZA FISCALE 2021

QUOTA 2021

- Euro 240,00 per i dirigenti in servizio o in atte-
sa di nuova occupazione

- Euro 120,00 per i dirigenti pensionati non più 
in attività di servizio

- Euro 110,00 per i dirigenti pensionati ante 
01/01/1988

- Euro 192,00 per i Quadri Superiori (con con-
tratto Confapi)

- Euro 126,00 per Quadri Apicali

Il pagamento va effettuato
mediante bonifico bancario presso:

INTESA SAN PAOLO IBAN:
IT62 E030 6909 6061 0000 0176 247

Vi chiediamo gentilmente di comunicare i Vostri aggior-
namenti anagrafici e soprattutto gli indirizzi mail.
L’Associazione comunica principalmente tramite que-
sto canale ed è molto importante poter raggiungere 
tutti e tenervi informati sulle nostre attività e l’attività 
istituzionale.

AGGIORNAMENTI ANAGRAFICI 
E INDIRIZZI MAIL

Si ricorda che gli uffici dell’Associazione sono aperti 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il ricevimento in persona degli Associati avviene esclu-
sivamente previo appuntamento da fissare telefonica-
mente o tramite mail.

ORARIO UFFICI
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TREVISO E BELLUNO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI 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

Gli Associati di Federmanager Treviso/Belluno sono con-
vocati in Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione

IL GIORNO GIOVEDÌ 20 MAGGIO 
ALLE ORE 18.00 

TRAMITE COLLEGAMENTO ZOOM
A causa delle limitazioni imposte da Covid 19 abbia-
mo previsto che all’Assemblea si possa partecipare 
esclusivamente collegandosi da remoto attraverso i 
propri dispositivi (pc, tablet, smartphone)

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Saluto e Relazione del Presidente del Consiglio Di-
rettivo

2. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e del Bi-

lancio Preventivo 2021
4. Varie ed eventuali.
A norma di Statuto possono partecipare tutti gli Asso-
ciati in regola con il pagamento della quota associativa 
a tutto il 31 dicembre 2020.
Ciascun Associato potrà essere portatore di non più di 
tre deleghe.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Vi informiamo che è stato organizzato per il giorno  
7 giugno 2021 alle ore 17.00, da Federmanager Trevi-
so Belluno in collaborazione con l’Area Relazioni Sin-
dacali e Capitale Umano di Assindustria Venetocentro, 
sul PREVINDAI - Fondo di previdenza complementare 
per le figure dirigenziali.
L’incontro vedrà Relatrice la dott.ssa Oliva Masini, 
Direttore Generale di Previndai, la quale fornirà un 
quadro d’insieme di tale fondo di previdenza comple-
mentare, approfondendone gli aspetti più interessanti, 
tra i quali le opportunità di contribuzione per i familiari, 
le scelte di investimento e la liquidazione più adatta 
(opportuna/idonea) alle diverse esigenze.
Per maggiori informazioni
contattare la nostra Segreteria allo 0422541378
o inviare email a eventi@federmanagertv.it

WEBINAR
DI APPROFONDIMENTO
SUL PREVINDAI

STAMPA DA SOLO LA TUA TESSERA
FEDERMANAGER

Come indicato in dettaglio nel breve inserto a pa-
gina 11, ogni socio può da quest’anno stampar-
si in proprio la tessera associativa, senza dover 
aspettare quella “storica” plastificata che arrivava 
a casa per posta. Il tutto a partire dalla pagina di 
ingresso del sito della propria associazione, op-
pure in alternativa del sito nazionale. La tessera è 
disponibile da subito ed è ottenibile con semplici e 
rapide operazioni. I soci che trovassero difficoltà a 
svolgere le semplici operazioni indicate o che non 
avessero disponibilità di computer e stampante, 
possono rivolgersi alla nostra Segreteria che prov-
vederà per lo svolgimento dell’operazione.

RICORDIAMO: QUOTA 2021

Ringraziando quanti hanno già provveduto a 
regolarizzare la quota associativa dell’anno in 
corso, ricordiamo a coloro che non avessero già 
provveduto al versamento della quota associativa 
che il 31 gennaio è scaduta.

Bonifico Bancario
CENTROMARCA BANCA - filiale di Treviso

IBAN: IT36M0874912002000000507076
conto intestato a Federmanager Treviso e Belluno
Viale della Repubblica n. 108/b - 31100 Treviso
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VENEZIA

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

Al momento non sono ancora definite la data e la mo-
dalità di svolgimento della Assemblea ordinaria annua-
le per il 2021. Entro il mese di giugno verranno in ogni 
caso trasmessi a tutti gli associati il Bilancio consuntivo 
per il 2020 ed il Budget del 2021, redatti in formato 
digitale ed accompagnati da una relazione integrativa, 
per le conseguenti operazioni istituzionali, intendendo 
cosi assolto il compito istituzionale a termini dell’art 13 
dello Statuto (“L’assemblea può essere chiamata a de-
liberare: a) per referendum; b) per convocazione for-
male. Spetta al Consiglio Direttivo di stabilire, di volta in 
volta, a quale delle due forme ricorrere”).
Tutte le informazioni necessarie saranno tempestiva-
mente rese note tramite posta elettronica, il sito web e 
gli altri mezzi tradizionalmente utilizzati.

ASSEMBLEA 2021

Informiamo i nostri soci che da circa un anno (gennaio 
2020) il personale di Segreteria risulta aumentato di una 
unità, in quanto alla Responsabile del servizio, signora 
Marina Tagliapietra Chiodini, è stata affiancata la si-
gnora Antonella Colautti.

SEGRETERIA
DELL’ASSOCIAZIONE

Come più volte evidenziato, non si è mai interrotto il 
servizio fornito dall’Associazione in questo ormai (trop-
po) lungo periodo di emergenza sanitaria, in presenza 
o in collegamento remoto, ma sempre con soddisfazio-
ne degli interlocutori.
La Consulenza, che travalica i confini dello stretto 
supporto sindacale formale, il Servizio Previden-
ziale, che riceve sempre grande apprezzamento, il 
Servizio di Welfare-Salute, svolto dalla nostra Se-
greteria con elevato livello sia per quantità che per 
qualità dei servizi a favore di tutti i colleghi, delle 
loro famiglie e dei superstiti, sono tutti elementi 
che spingono i nostri soci a rinnovare annualmente 
la loro iscrizione. Alla base di tutto ciò sta lo zoccolo 
duro del senso di appartenenza ad una associazione 
sicuramente benemerita. Chi, a causa di pressanti 
impegni, per dimenticanza o altri motivi, non avesse 
ancora provveduto al versamento della quota asso-
ciativa, è invitato a provvedere al più presto, metten-
dosi in comunicazione con i nostri uffici per cono-
scere le modalità di pagamento delle quote. La vita 
dell’associazione è legata ad una regolarità anche 
economica e finanziaria dei versamenti, e di questo 
ringraziamo tutti i nostri soci.

RINNOVO ISCRIZIONE
E VITA ASSOCIATIVA

Il Centro Studi Storici di Mestre, assieme a Federmana-
ger Venezia, al Museo M9 ed all’Ufficio Scolastico Re-
gionale, sta promovendo proprio in questo periodo una 
serie di iniziative a ricordo degli anni del terrorismo che 
Mestre ha sofferto con la morte quarant’anni orsono di 
tre suoi concittadini: Sergio Gori vicedirettore del Pe-
trolchimico, Alfredo Albanese vicequestore e dirigente 
della Digos, Giuseppe Taliercio, direttore del Petrolchi-
mico. Alcune di queste erano già previste lo scorso an-
no, ma i fatti pandemici hanno costretto gli organizza-
tori a rivoluzionare la programmazione ed a rivedere gli 
incontri già fissati a suo tempo e poi annullati.
Il primo importante incontro si è svolto il 30 aprile scorso 
ed è stato (giustamente) riservato alle scuole, essendo 
comunque visibile in streaming. Sono state raggiunte 

oltre 60 classi delle superiori con oltre 1.400 studenti di 
tutte le provincie venete. Perché rimanga traccia tangi-
bile di queste iniziative, il presidente del CSSM Roberto 
Stevanato ha di recente redatto un volumetto su quegli 
avvenimenti (presentato in anteprima nella nostra rivi-
sta di gennaio-febbraio 2021), volumetto che viene di-
stribuito anche (anzi, soprattutto) agli studenti coinvolti.
Proprio nel momento in cui scriviamo sono in via di de-
finizione altri tre incontri sullo stesso argomento in tele-
conferenza (webinar) od in presenza ove le condizioni 
lo rendano possibile.
- Nel webinar del 9 maggio (Giornata per la memoria 

delle vittime del terrorismo) titolato “La politica del 
terrore. Una tradizione culturale”, gli storici Fran-
cesco Benigno e Miguel Gotor si concentrano nella 

GLI ANNI DEL TERRORISMO A MESTRE - L’INNOCENZA PERDUTA
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Nella prossima assemblea annuale, prevista in presen-
za per sabato 10 luglio dalle ore 10.00, si rinnoveran-
no tutti gli organi associativi di Federmanager Verona, 
a cominciare dal Presidente per cui il Comitato Diretti-
vo, a seguito del lavoro degli ultimi mesi della Commis-
sione di Designazione, ha già scelto la candidatura da 
proporre.
Di seguito l’elenco di organi e ruoli per cui da oggi è 
possibile candidarsi per il triennio 2021-24:
- 12 membri effettivi del Consiglio Direttivo di cui 10 di-

rigenti e 2 quadri, oltre a 3 supplenti di cui 2 dirigenti 
e 1 quadro;

- tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, con 

il compito di controllare la gestione amministrati-
va dell’Associazione (sono necessarie competenze 
adeguate);

- tre Probiviri effettivi e due supplenti.
Possono votare e candidarsi solo coloro che sono in 
regola con l’iscrizione e la quota 2021, le cariche du-
rano 3 anni e dopo tre mandati consecutivi non è più 
possibile candidarsi per lo stesso ruolo. Coloro che 
desiderano candidarsi a uno o più ruoli devono invia-
re la propria richiesta, corredata di cv breve e foto, 
entro e non oltre venerdì 28 giugno alla Direzione, che 
resta a disposizione per qualsiasi altra informazione 
in merito.

10 LUGLIO ASSEMBLEA CON RINNOVO ORGANI ASSOCIATIVI
TRIENNIO 2021-2024

ricostruzione delle continuità delle pratiche terroristi-
che tra la Rivoluzione francese e il ’900, mettendo in 
luce le origini culturali delle diverse anime di destra e 
di sinistra del terrorismo italiano degli anni settanta

- Il 20 maggio (da remoto) è in programma la pre-
sentazione del libro di Adriano Favaro “Cronache 
di piombo. Il terrorismo nel Veneto raccontato dai 
testimoni di oggi”. Favaro fa dialogare due genera-
zioni di italiani segnati dalla violenza armata, tentan-
do di mostrare il dolore privato che quella stagione 
ha lasciato dietro di sé e che il Paese non ha saputo 
cauterizzare pubblicamente a lungo. In quella sede 
è prevista anche la testimonianza di alcuni parenti 
delle vittime, Teresa Friggione Albanese (vedova 
dell’ispettore della Digos Alfredo Albanese), Cesare 
Taliercio (figlio del dirigente del Petrolchimico Giu-
seppe Taliercio).

- Il 9 giugno alle ore 18 (auditorium di M9, in presenza), 
il terzo ed ultimo appuntamento “In nome del popolo 
italiano. La difficile giustizia” vedrà protagonisti un 
magistrato (Carlo Nordio), un avvocato (Giuseppe 
Sarti) e un cronista giudiziario (Maurizio Dianese), 
a diverso titolo investiti personalmente nelle vicende 
giudiziarie con cui si è tentato di frenare la violenza 

STAMPA DA SOLO LA TUA TESSERA
FEDERMANAGER

Come indicato in dettaglio nel breve inserto a pa-
gina 11, ogni socio può da quest’anno stampar-
si in proprio la tessera associativa, senza dover 
aspettare quella “storica” plastificata che arrivava 
a casa per posta. Il tutto a partire dalla pagina di 
ingresso del sito della propria associazione, op-
pure in alternativa del sito nazionale. La tessera è 
disponibile da subito ed è ottenibile con semplici e 
rapide operazioni. I soci che trovassero difficoltà a 
svolgere le semplici operazioni indicate o che non 
avessero disponibilità di computer e stampante, 
possono rivolgersi alla nostra Segreteria che prov-
vederà per lo svolgimento dell’operazione.

armata. Argomenti in discussione sono sia gli aspetti 
giuridici, le difficoltà ed i successi ottenuti, così come 
le riflessioni culturali che guidarono magistrati e avvo-
cati nell’azione contro le cellule terroristiche.

VERONA

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
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WELFARE

BENEFIT

La rivoluzione delle terapie geniche, 
nuova frontiera sanitaria del XXI secolo
Oggi permettono di curare alcune malattie rare, domani potrebbero sconfiggere le cronicità

LA PAROLA AL PRESIDENTE

L a nuova frontiera 
dell’innovazione nel-
la sanità è indubbia-
mente rappresentata 

dalle terapie geniche. Oggi è 
un trend da considerarsi agli 
albori - anche se alcuni risul-
tati concreti, in termini di 
cure, sono già stati raggiunti - 
ma domani potrebbe davvero 
rappresentare una rivoluzione 
copernicana per il settore 
della salute, con ricadute po-
sitive in termini di risparmio 
di costi per i servizi sanitari 
nazionali. 
Innanziutto inquadriamo il 
fenomeno. Parliamo di un 
segmento all’avanguardia 
della medicina in cui i geni 
stessi vengono usati come 
farmaci per trattare una pa-
tologia rara. In parole povere 
si introducono nuove infor-
mazioni genetiche nelle cel-
lule di un organismo che van-
no a compensare un difetto 
genetico o a potenziare la ri-
sposta contro un tumore o un 
agente infettivo. Qualche 
esempio? Si può modificare la 
sequenza del Dna che genera 
una malattia per “ripristina-
re” l’originale e risolvere così 

il problema definitivamente. 
Oppure si possono aggiunge-
re a una cellula proteine arti-
ficiali, “riarmandole” per ri-
conoscere i tumori, ad oggi 
soprattutto per quanto ri-
guarda alcuni tipi di linfomi o 
di leucemie, mentre per altri 
tipi di cancro la strada da per-
correre è ancora lunga. Un 
quadro molto approfondito in 
materia ce lo fornisce, sempre 
in questo numero di Welfare 
24, il Professor Luigi Naldini, 
Direttore dell’Istituto San 
Raffaele Telethon per la Tera-
pia Genica nonché vero e pro-
prio luminare del settore.
Se oggi con queste terapie, 
ancora molto costose, si rie-
scono a curare soltanto al-

Le terapie geniche co-
me nuova frontiera per 
la sanità post Covid. In 
questo numero di Wel-
fare 24 abbiamo deciso 
di guardare al futuro 
con fiducia: la stessa  
che ci infondono il progredire della cam- 
pagna vaccinale, il calo dei contagi e, 
seppur con la dovuta cautela, la conse-
guente riapertura di alcune delle prin- 
cipali economie europee, condizione  
chiave per la ripartenza dell’Italia e 
dell’Europa. Con la stessa fiducia il 
Professor Luigi Naldini, che abbiamo  
avuto il privilegio di intervistare, preve-
de che nel giro di alcuni anni le tera- 
pie geniche potranno aiutarci a scon- 
figgere definitivamente alcune croni- 
cità, vero tallone d’Achille in termi-  
ni di costi dei servizi sanitari nazionali. 
Ed è la stessa fiducia con cui il Presiden-
te di Federmanager Stefano Cuzzilla ci  
illustra le priorità del suo nuovo man-
dato dopo la conferma ottenuta a mar-
zo. Con una certezza: i manager sono 
pronti a sostenere il rilancio del Pae- 
se. Infine, vorrei ricordare la ricorrenza 
dello scorso 7 aprile: la Giornata mon-
diale della salute, uno dei principi car-
dine e dei valori di Assidai. Anche per 
questo condividiamo in pieno l’obiettivo 
annunciato quest’anno dall’Oms in oc-
casione del “World Health Day”: costrui- 
re una sanità più equa dopo il Covid. 

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai

cune malattie rare, l’obietti-
vo di domani è allargare lo 
spettro dei possibili bersagli 
che comprende patologie 
più complesse, ma comuni, 
come il cancro, il morbo di 
Parkinson e l’artrite. In una 
parola le cronicità, principa-
le causa di decessi nel mon-
do e anche la maggiore fonte 
di costi per la sanità pubbli-
ca, compresa quella italiana. 
Arrivare a sconfiggere molte 
di queste malattie grazie 
alle terapie geniche - obiet-
tivo che forse verrà raggiun-
to nel lungo termine - rap-
presenterà una boccata 
d’ossigeno anche per servizi 
sanitari già provati dalle di-
namiche demografiche. 
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prossimi anni, a cominciare 
dal trovare il bersaglio giusto 
per il recettore anti-tumora-
le. Ma io ho fiducia: credo che 
un allargamento dei bersagli 
sia una prospettiva realistica 
dei prossimi cinque anni e 
che la terapia genica sarà un 
nuovo pilastro della lotta 
contro i tumori.  
Qual è la sostenibilità finan-
ziaria di questo tipo di cure? 
Oggi le terapie approvate sono 
prescrivibili anche dal Servi-
zio Sanitario Nazionale. È 
chiaro che questo è il tema 
chiave visto che il costo per 
paziente è molto rilevante. Un 
conto è se parliamo infatti del 
trattamento di malattie rare, 
un altro se in futuro - paralle-
lamente ai progressi della me-
dicina - la platea si allargherà. 
È anche vero che queste tera-
pie si somministrano una vol-
ta sola nella vita e quindi non 
si necessita di ulteriori tratta-
menti, con un risparmio di co-
sti in prospettiva. In ogni caso 
ritengo che la vera svolta arri-
verà solo quando si potranno 
realizzare economie di scala, 
anche usando cellule prove-
nienti da donatori universali, 
anziché essere costretti come 
oggi a lavorare ogni volta su 
quelle del singolo paziente. 
Non è una prospettiva irrea-
lizzabile, anzi, già oggi qual-
cosa riusciamo a fare in questo 
senso. Certo, in questo modo i 
costi scenderebbero molto e 
anche la sanità pubblica po-
trebbe beneficiarne. 

L a terapia genica? 
“Rappresenta una 
svolta epocale per la 
medicina perché va 

alla radice genetica di alcune 
malattie rare e agisce in modo 
risolutivo”. In futuro potrebbe 
essere utilizzata con efficacia 
anche contro le cronicità, can-
cro in primis? “Riuscire ad al-
largare i bersagli di questa te-
rapia nei prossimi cinque anni 
è una prospettiva realistica”. Il 
potenziale impatto sul Servi-
zio Sanitario Nazionale? “Oggi 
parliamo di cure molto costose 
ma in futuro, una volta messe 
a punto cellule donatrici uni-
versali e realizzate economie 
di scala, si potrebbe consenti-
re un risparmio dei costi legati 
al trattamento di patologie dif-
fuse come i tumori”. A parlare 
è il Professor Luigi Naldini, 
Direttore dell’Istituto San Raf-
faele Telethon per la Terapia 
Genica e Professore all’Uni-
versità Vita-Salute San Raffae-
le di Milano. Nel corso degli 
ultimi 25 anni Luigi Naldini è 
stato pioniere nello sviluppo e 
nell’applicazione di vettori 
lentivirali per terapia genica, 
che sono diventati uno degli 
strumenti più utilizzati nella 
ricerca biomedica e recente-
mente stanno offrendo una 
prospettiva di cura per diverse 
malattie genetiche e tumorali 
finora incurabili. Proprio per 
il suo straordinario lavoro in 

RIUSCIRE 
AD ALLARGARE 
I BERSAGLI 
DI QUESTA TERAPIA, 
ANCHE AD ALCUNI 
TUMORI, NEI PROSSIMI 
CINQUE ANNI 
È UNA PROSPETTIVA 
REALISTICA. 
OVVIO, C’È MOLTO 
LAVORO DA FARE 
MA IO SONO FIDUCIOSO

“questo campo, nel 2019 si è ag-
giudicato il premio Louis- 
Jeantet, promosso dall’omoni-
ma Fondazione svizzera: un 
riconoscimento di altissimo 
livello e che rappresenta spes-
so l’anticamera del Nobel. 
Professor Naldini, come agi-
sce, in parole povere, la tera-
pia genica e perché può rap-
presentare una rivoluzione 
per la medicina? 
È un trattamento che va alla 
radice genetica della malattia 
in modo radicale e risolutivo, 
dove i farmaci sono geni e cel-
lule. In sostanza si introduco-
no nelle cellule di un organi-
smo nuove informazioni ge- 
netiche che vanno a compen-
sare un difetto genetico o a po-
tenziare la risposta contro un 
tumore o un agente infettivo. 
Quali sono i principali pro-
gressi svolti dalla terapia ge-
nica negli ultimi anni e quali 
potrebbero essere quelli del 
futuro prossimo? 
La parte più importante dei 
progressi realizzati negli ulti-
mi 10 anni è relativa alle ap-
plicazioni con virus modifica-
ti, che non sono capaci di 
replicarsi, ma conservano la 
capacità di entrare nelle cellu-
le e fungere da vettori di geni 
terapeutici. Oggi abbiamo due 
principali tipi di vettori virali 
che permettono di ottenere 
questi risultati. I primi sono i 
vettori lentivirali (derivati 
dall’Hiv) che si inseriscono nel 
DNA della cellula così che le 
nuove informazioni genetiche 
diventino parte integrante del 
suo patrimonio genetico. In 
questo caso si lavora ex vivo 
con le cellule del paziente, che 
vengono prelevate e poi rein-
fuse una volta trattate. Questa 
terapia consente di curare, per 
esempio, alcune malattie rare 
del sangue come la talassemia 
o l’anemia falciforme. Già tre 
di queste terapie sono farmaci 
registrati sul mercato in Euro-
pa e sono disponibili ai pa-
zienti; molte altre sono in cor-
so di sperimentazione. 

“UN NUOVO PILASTRO DELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO”

Qual è l’altro tipo di vettori vi-
rali utilizzati? 
Sono gli adeno-associati, vet-
tori che a differenza dei lenti-
virus non si integrano nel 
DNA ma rimangono nel nu-
cleo delle cellule. Si possono 
usare sulle cellule che non re-
plicano e grazie ad esse si pos-
sono trattare con successo 
malattie ereditarie della reti-
na o l’emofilia di tipo B e re-
centemente di tipo A. Infine ci 
sono gli ultimi arrivati, i linfo-
citi T con recettori anti-tumo-
rali (CAR-T): sono vere e pro-
prie cellule killer che vanno a 
trattare alcune neoplasie, al 
momento ancora poche come 
alcune leucemie e linfomi, e 
quando funzionano possono 
eliminare completamente il 
tumore.  
Nei prossimi anni è plausibile 
ipotizzare dei risultati rilevan-
ti e concreti delle terapie geni-
che contro le grandi malattie 
croniche, a partire dai tumori?
Si cerca di ampliare i bersagli 
di queste terapie, ovviamente 
anche ai tumori solidi. Il me-
lanoma metastatico, ad 
esempio, risponde bene, altri 
meno perché il tumore solido 
tende a eludere le cellule kil-
ler. C’è molto lavoro da fare 
ma sono attesi sviluppi nei 

IN FUTURO SARÀ 
CRUCIALE REALIZZARE 
ECONOMIE DI SCALA, 
ANCHE USANDO CELLULE 
PROVENIENTI DA 
DONATORI UNIVERSALI, 
ANZICHÉ ESSERE 
COSTRETTI COME OGGI 
A LAVORARE OGNI VOLTA 
SU QUELLE DEL SINGOLO 
PAZIENTE. 
NON È UNA PROSPETTIVA 
IRREALIZZABILE, 
GIÀ OGGI RIUSCIAMO 
A FARE QUALCOSA

“

IL PROFESSOR LUIGI NALDINI: “LE TERAPIE GENICHE AGISCONO IN MODO RADICALE E RISOLUTIVO”

LUIGI NALDINI 
> Professore all’Università 
Vita-Salute San Raffaele 
di Milano
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“I MANAGER PRONTI A SOSTENERE IL RILANCIO DEL PAESE”
STEFANO CUZZILLA CONFERMATO PRESIDENTE FEDERMANAGER. ECCO LE PRIORITÀ PER I PROSSIMI ANNI

“E siste un lega-
me tra lavora- 
tori in salute e 
p r o dut t i v i t à 

dell’impresa e la nostra è 
stata una delle prime or-
ganizzazioni a sostenere la 
validità del welfare integra-
tivo, come forma di supporto 
al sistema sanitario pubbli-
co”. Ne è convinto Stefano 
Cuzzilla, che a marzo è stato 
confermato praticamente 
all’unanimità presidente di 
Federmanager per quello che 
sarà il suo terzo mandato, 
cioè fino al 2024.
Qual è il significato della sua 
riconferma alla presidenza di 
Federmanager? Che respon-
sabilità sente in un momento 
come questo? 
Questa riconferma rappre-
senta per me un riconosci-
mento per l’attività svolta e i 
risultati raggiunti, ma mi 
chiama altresì a un impegno 
ancora più ampio per far 
ascoltare, in tutte le sedi, la 
voce della categoria che rap-
presento ed è uno stimolo a 
fare di più e meglio per il 
rilancio e la crescita del Paese. 
La complessità della situa-
zione attuale, il contesto di 
crisi e fratture a cui assistiamo 
nella politica e nella società, 
sottolineano l’importanza del 
ruolo dei corpi intermedi, 
chiamati a una “responsabilità 
collettiva”. Con questo approc-
cio nella mia agenda sono già 
fissati alcuni obiettivi: 
l’interlocuzione costante con 
tutti i nostri stakeholder, la 
promozione delle competenze 
manageriali per guidare la 
ripresa produttiva, il con-
solidamento di Federmanager 
come organizzazione in grado 
di svolgere un ruolo di rilievo 
anche nella gestione delle 
risorse in arrivo dall’Ue.  
Alla luce del momento par-
ticolarmente critico del Paese, 
qual è secondo lei il valore 
della rappresentanza indu-
striale e come può contribuire 
al rilancio dell’Italia? 

arrivare da chi sa farsi 
mediatore di esigenze eco-
nomiche e sociali basate su 
equilibri diversi da quelli fino 
a ieri conosciuti. 
Quali devono essere secondo 
lei le priorità del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, 
sia sotto il profilo industriale 
sia sotto quello sanitario?
L’Italia è tra i Paesi che mag-
giormente trarranno benefici 
dal Next generation Eu, ma 
tutto dipende da come spen-
deremo i soldi in arrivo. 
Almeno quattro sono le pri-
orità a cui puntare: svincolarci 
dai vincoli della burocrazia, 
favorire la cultura della di-
versità, con una maggiore in-
clusione delle donne nel mer-
cato del lavoro, promuovere la 

L’effetto Covid ha sconvolto gli 
schemi precostituiti e non si 
potrà tornare indietro. Le 
difficoltà che stiamo attra-
versando, dentro e fuori 
l’impresa, richiamano la ne-
cessità di dotarci di com-
petenze manageriali conso-
lidate per superare le criticità. 
È necessario poi che le 
organizzazioni di rappre-
sentanza operino anche per 
adeguare la contrattazione 
alle mutate condizioni del 
lavoro. Prendiamo l’esempio 
dello smart working, che nel 
2020 ha vissuto una spe-
rimentazione forzata e ora 
attende il consolidamento. La 
spinta a un aggiornamento 
della legislazione del lavoro 
da parte delle istituzioni deve 

sostenibilità d’impresa, in 
particolar modo quella am-
bientale, e favorire la digi-
talizzazione. 
Sfide complesse che potranno 
essere superate con una 
governance efficace del Pnrr e 
il coinvolgimento di tutti gli 
attori del sistema produttivo, 
a partire dai manager che 
hanno capacità di visione, di 
pianificazione e di attuazione, 
e sono sicuramente “depo-
sitari” delle competenze ne-
cessarie per guidare la tra-
sformazione che l’Europa ci 
chiede a gran voce. Per questo, 
ho già avviato una serie di 
incontri con esponenti del 
Governo e delle forze parla-
mentari per sottolineare i 
temi di nostro interesse e per 
anticipare il nostro supporto 
nella fase relativa all’attua-
zione dei programmi.
Quali sono le grandi sfide, 
emerse anche dall’attuale 
contesto, della sanità italiana 
e che ruolo possono e devono 
giocare fondi sanitari integra-
tivi come Assidai? 
Esiste un legame tra lavorato-
ri in salute e produttività 
dell’impresa e la nostra è sta-
ta una delle prime organizza-
zioni a sostenere la validità 
del welfare integrativo, come 
forma di supporto al sistema 
sanitario pubblico. Abbiamo 
dato vita a enti e società, tra 
cui Assidai, che hanno come 
obiettivo proprio la tutela dei 
manager iscritti e delle loro 
famiglie. Oggi siamo ancor 
più consapevoli di quanto ne-
cessario sia un “sistema salu-
te” che risponda al livello di 
complessità della nostra so-
cietà sotto tutti i punti di vi-
sta: gestionale e organizza-
tivo, fino all’avanzamento 
scientifico e tecnologico. Più 
di recente, abbiamo manife-
stato convintamente l’adesio-
ne all’iniziativa di aprire i 
luoghi di lavoro alla campa-
gna di vaccinazione, che è 
certamente la prima tra tutte 
le sfide.  

STEFANO CUZZILLA 
> Presidente Federmanager

LA MIA AGENDA? 
INTERLOCUZIONE 
COSTANTE CON 
GLI STAKEHOLDER, 
PROMOZIONE DELLE 
COMPETENZE 
MANAGERIALI,  
CONSOLIDAMENTO DI 
FEDERMANAGER COME 
ORGANIZZAZIONE IN 
GRADO DI SVOLGERE 
UN RUOLO DI RILIEVO 
ANCHE NELLA GESTIONE 
DELLE RISORSE UE

“

ABBIAMO DATO VITA A ENTI E SOCIETÀ, TRA CUI 
ASSIDAI, CHE HANNO COME OBIETTIVO LA TUTELA 
DEI MANAGER ISCRITTI E DELLE LORO FAMIGLIE. 
OGGI SIAMO ANCOR PIÙ CONSAPEVOLI DI QUANTO SIA 
NECESSARIO UN “SISTEMA SALUTE” CHE RISPONDA AL 
LIVELLO DI COMPLESSITÀ DELLA NOSTRA SOCIETÀ 

“

IL PROFESSOR LUIGI NALDINI: “LE TERAPIE GENICHE AGISCONO IN MODO RADICALE E RISOLUTIVO”
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I nvestire sulla sanità di 
base, dare priorità alla 
salute e alla protezione 
sociale, garantire l’acces-

so equo ai vaccini anti Covid a 
livello nazionale e internazio-
nale, agire sulle città miglio-
rando i sistemi di trasporto e 
le strutture idriche e igieni-
che, agire in modo più incisi-
vo sui dati, che devono essere 
tempestivi e di qualità per in-
dividuare e ridurre le disugua-
glianze. Sono queste le cinque 
direttive chiave annunciate 
dall’Organizzazione Mondiale  
della Sanità (OMS) in occa-
sione della Giornata Mondiale 
della Salute che si è celebrata, 
come ogni anno, lo scorso 
7 aprile. Dal 1950, infatti, 
il “World Health Day” si 
festeggia in questa data per 
ricordare la fondazione della 
stessa OMS, avvenuta appunto 
il 7 aprile 1948. 
Il ragionamento dell’OMS è 
molto semplice. Il pianeta ha 
un’occasione unica: ricostrui-
re dopo il Covid una sanità più 
equa che diminuisca, anziché 
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“COSTRUIRE UNA SANITÀ PIÙ EQUA DOPO IL COVID”
È IL MESSAGGIO 
LANCIATO DALL’OMS 
NELLA GIORNATA 
MONDIALE 
DELLA SALUTE, 
FESTEGGIATA 
IN TUTTO IL MONDO 

aumentare, le 
diseguaglian-
ze. Del resto, pro-
prio quest’anno non 
si poteva non incentrare la 
ricorrenza del “World Health 
Day” sulle conseguenze della 
pan-demia che sta colpendo il 
pia-neta. A tale proposito, l’A-
genzia delle Nazioni Unite 
specializzata per le questioni 
sanitarie ha infatti eviden-
ziato come i contagi e i deces-
si per Covid sono stati più 
frequenti tra i gruppi carat-

terizzati da discriminazioni, 
esclusione sociale,  povertà,  
e condizioni di vita e di lavo-
ro quotidiane avverse. 
Non solo: secondo l’OMS 
l’anno scorso solo la pan- 
demia ha portato in condi-
zioni di povertà estrema tra  
i 119 e i 124 milioni di per-
sone in più, ampliando ulte- 
riormente il “gender gap” 
nell’occupazione, con un au-  
mento delle donne sen-
za lavoro. “La pandemia ha  
prosperato tra le disugua-
glianze e le lacune dei sistemi 
sanitari, per questo è crucia-
le che tutti i governi puntino 
sul rafforzamento della sani-
tà”, ha sottolineato il diretto-
re generale dell’OMS, Tedros 
Ghebreyesus, evidenziando la 
necessità che i servizi sanita-
ri stessi acquisiscano sempre 

più caratteristiche di equità e 
universalità. 
Valori condivisi anche dal-
l’Italia, la cui sanità pubblica è 
nota in tutto il mondo proprio 
per l’equità e l’universalità ma 
- al tempo stesso - nel futuro 
prossimo sarà chiamata ad 
affrontare sfide rilevanti co-
me l’invecchiamento della po- 
polazione e la dinamica di  
restrizione della spesa pub-
blica. “È fondamentale inve-
stire nel capitale umano co- 
stituito dalle giovani genera-
zioni che, con il loro spirito 
innovativo e la loro apertura 
al confronto, rappresentano 
la nostra speranza nella lotta 
contro le più gravi patologie 
che affliggono il nostro tem-
po”, ha dichiarato a tale propo-
sito il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. 
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SALUTE 
E BENESSERE

Le cure primarie e la sanità pubblica 
aziendale sono il fulcro dei servizi 

sanitari integrati

Persone e com
unità 

responsabilizzate
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VITA ASSOCIATIVA

VERONA

Lo scorso 22 aprile ha visto l’inizio della collaborazio-
ne tra il Gruppo Giovani e Quadri di Federmanager 
Verona e Vecomp Academy che ha l’obiettivo di realiz-
zare alcuni incontri, per ora ancora virtuali, con opinion 
leader, esperti e divulgatori e presentare idee, soluzioni 
ed esperienze. Ospite del primo è stato Bruno Bagno-
li, ex pallavolista oggi allenatore e motivatore, che ha 
appunto parlato di Coinvolgere, Motivare, Organizzare 
davanti ad una nutrita platea di interessati sia alla sua 
esperienza in ambito sportivo che a quella extra campo 
da gioco. A salutarlo per conto di Federmanager c’era 
Salvatore Ceraso referente del nostro Gruppo Quadri.

GIOVANI E QUADRI
COLLABORANO
CON VECOMP ACADEMY

Come preannunciato, ad aprile è partita la campagna 
fiscale 2021 che, a causa delle restrizioni per il CO-
VID-19, ha le stesse caratteristiche dell’anno scorso. 
Iscritti e iscritte che vogliono approfittare della conven-
zione con Acli e avvalersi ancora una volta del sup-
porto della dott.ssa Monica Padovani, sono invitati a 
portare la loro documentazione in sede ogni giovedì 
mattina dalle ore 08.30 alle 12.30 senza appunta-
mento. Le pratiche verranno completate da remoto 
(sarà comunque assicurato il contatto telefonico con la 
referente Acli nel caso di necessità) e verranno restitui-
te alla fine del mese dopo quello della consegna.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva, contattare la Se-
greteria allo 045.594388.

AVVIATA LA CAMPAGNA
FISCALE 2021

STAMPA DA SOLO LA TUA TESSERA
FEDERMANAGER

Come indicato in dettaglio nel breve inserto a pa-
gina 11, ogni socio può da quest’anno stampar-
si in proprio la tessera associativa, senza dover 
aspettare quella “storica” plastificata che arrivava 
a casa per posta. Il tutto a partire dalla pagina di 
ingresso del sito della propria associazione, op-
pure in alternativa del sito nazionale. La tessera è 
disponibile da subito ed è ottenibile con semplici e 
rapide operazioni. I soci che trovassero difficoltà a 
svolgere le semplici operazioni indicate o che non 
avessero disponibilità di computer e stampante, 
possono rivolgersi alla nostra Segreteria che prov-
vederà per lo svolgimento dell’operazione.

Prosegue la collaborazione con Intoo Srl e dopo il primo 
ciclo di 3 incontri via web conclusosi a fine aprile, nel 
mese di giugno verranno affrontati altri due temi molto 
importanti per coloro che stanno cercando nuove op-
portunità professionali: l’uso avanzato di linkedin nell’ot-
tica del branding personale (16 giugno) e il metodo per 
affrontare il colloquio di lavoro in modo efficace (23 giu-
gno). I relatori saranno Lorenzo Tofanelli e Carla Peri-
sano, due consulenti specializzati nei progetti di transi-
zione di carriera individuali e nel supporto di dirigenti e 
quadri nei percorsi di reinserimento nel mondo del lavo-
ro. Maggiori dettagli sul sito di Federmanager Verona.

CICLO DI WEBINAR
CON INTOO

Il 10 giugno alle ore 18.00 quattro relatori altamente 
qualificati parleranno delle necessarie trasformazioni 
che aziende e manager devono mettere in atto per re-
stare sul mercato globale in una prospettiva contempo-
ranea e futura. Alberto Roveda, professore del Diparti-
mento di Scienze Economiche dell’Università di Verona 
e direttore del Master in Project Management, Romeo 
Quartiero, fondatore e CEO di DS Group Spa azienda 
di consulenza informatica, Leonardo Rizzotto, fonda-
tore e direttore generale di Alto Profilo Group azienda 
di consulenza aziendale e Gianluca Tacchella, am-
ministratore delegato di Carrera Jeans, metteranno a 
confronto i loro punti vista e le loro esperienze per de-
lineare il profilo ideale di azienda e manager adatti a 
stare sul mercato e, nel migliore dei casi, anche a gui-
darlo. Aprirà la tavola rotonda e modererà la presiden-
te di Federmanager Verona Monica Bertoldi. Maggiori 
dettagli sul sito di Federmanager Verona.

TAVOLA ROTONDA
SULLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE DELLE AZIENDE
E DEI MANAGER
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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

È stato organizzato recentemente dal nostro Vicepre-
sidente Carlo Perini e dalla struttura territoriale un we-
binar relativo allo smart working, cioè la soluzione la-
vorativa, diretta conseguenza della pandemia, che era 
fino a poco fa praticamente sconosciuta, anche se in 
alcune aziende era utilizzato l’home office.
Hanno partecipato Carlo Perini, e Cristina Cocchi 
con Matteo Grandis della società Profexa Consul-
ting srl. L’utilizzo di questa pratica ha portato dei van-
taggi pratici sia alle aziende (minori spese di viaggi e 
di trasferte, riduzione di assenze per malattia) che ai 
dipendenti (riduzione di spese e di stress di trasporto, 

flessibilità di orari) ma, d’altra parte,ha provocato la 
necessità per i manager di saper gestire le novità di 
gestione del proprio team a distanza e di gestione le 
riunioni a distanza, cioè: Come si esercita la Leader-
ship, come si mantiene saldo il senso di apparte-
nenza ad un gruppo?

Si è discusso:
1. di come si gestisce il cambiamento e ci si forma ad 

essere leader del futuro,
2. di come si gestisce un team a distanza, condividen-

do gli obiettivi e facendo sentire coinvolte le perso-
ne, motivandole,

3. di come si gestisce una riunione online e come si 
comunica efficacemente davanti ad una webcam.

La partecipazione è stata numerosa e altrettanto nume-
rose sono state le domande, con esempi pratici a cui è 
stato risposto subito dai relatori.
Riteniamo utile questa e le altre iniziative organizzate 
dalla nostra associazione sui temi di attualità; secondo 
un sondaggio lo smart working non finirà con la fine 
della pandemia e più del 50% delle aziende intervistate 
intende continuare a mantenere questa fornula almeno 
2-3 giorni la settimana.

Alberto Pilotto

ESSERE MANAGER AI TEMPI DELLO SMART WORKING

STAMPA DA SOLO LA TUA TESSERA
FEDERMANAGER

Come indicato in dettaglio nel breve inserto a pa-
gina 11, ogni socio può da quest’anno stampar-
si in proprio la tessera associativa, senza dover 
aspettare quella “storica” plastificata che arrivava 
a casa per posta. Il tutto a partire dalla pagina di 
ingresso del sito della propria associazione, op-
pure in alternativa del sito nazionale. La tessera è 
disponibile da subito ed è ottenibile con semplici e 
rapide operazioni. I soci che trovassero difficoltà a 
svolgere le semplici operazioni indicate o che non 
avessero disponibilità di computer e stampante, 
possono rivolgersi alla nostra Segreteria che prov-
vederà per lo svolgimento dell’operazione.

SAVE THE DATE

L’Assemblea ordinaria si terrà sabato 19 giugno, 
via web come lo scorso anno, con modalità che 
verranno comunicate nei prossimi giorni. Un even-
to speciale sarà organizzato in Settembre per po-
terci ritrovare dopo tanto tempo.
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pianeta pensionati

Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 
Comitato Nazionale 

Pensionati

Dopo vari interventi effettuati da CIDA, con 
invio di proposte e richieste al Ministero del 
Lavoro per far ripartire il cantiere previden-
za, il 3 maggio il governo ha riaperto le di-
scussioni sul tema previdenza, nell’ambito 
degli incontri con le parti sociali relativi al 
Recovery Plan.
In questo consesso si è impegnato ad aprire 
entro maggio una serie di tavoli tematici nei 
quali condividere le 6 missioni del progetto 
PNRR. In una di queste missioni è compre-
so il capitolo della riforma previdenziale.
Ci auguriamo perciò che il Ministro del La-
voro Andrea Orlando apra al più presto le 
consultazioni in merito, alle quali CIDA in-
tende partecipare concretamente con idee 
e proposte, per la tutela dei nostri pensio-
nati attuali e futuri, atte a mantenere in equi-
librio il sistema previdenziale.
Con un comunicato del 4 maggio CIDA in-
dica i suoi punti fermi in merito:
Separazione tra assistenza e previdenza, 
Aumento della flessibilità in uscita, In-
centivare la previdenza complementare, 
Sterilizzare il calo del PIL sui futuri assegni 
pensionistici. Sull’annosa questione della 
separazione tra assistenza e previdenza la 
richiesta è di riprendere il lavoro della com-
missione istituita dall’ex ministro Nunzia 
Catalfo, del Governo Conte2, portandolo a 
termine positivamente, dato che c’era l’as-
senso di tutte le parti sociali.
Sull’aumento della flessibilità per andare 
in pensione, dopo il riconosciuto fallimento 
di Quota 100, bisognerà istituire alcune for-
mule per rendere più agevole la scelta per-
sonale. Qualcuna di queste esiste già, co-
me Ape sociale, Ape aziendale e volontaria 

e RITA. Si potrebbero anche istituire, non in 
forma assistenziale, formule assicurative 
che salvaguardano il giovane lavoratore 
nel caso di “buchi” contributivi causati da 
perdita del posto di lavoro o lunghi periodi 
di malattia (long term car).
La previdenza complementare deve es-
sere incentivata mediante una rilevante 
detassazione sui versamenti, in modo da 
rendere significativo il montante versato, e 
bisogna inoltre aumentare il valore massi-
mo del versamento annuale. Questa pro-
posta servirà a sbloccare questo secondo 
pilastro che è, e sarà, indispensabile per i 
giovani lavoratori onde ottenere in futuro un 
assegno pensionistico totale di vivibilità.
La pandemia da Covid-19 ha prodotto un 
ragguardevole calo del PIL, questo ha pro-
vocato un effetto negativo sulla valorizza-
zione dei versamenti pensionistici, la pro-
posta di CIDA è per un provvedimento che 
“sterilizzi” il montante contributivo per chi 
è prossimo al pensionamento.
Riteniamo indispensabile arrivare ad una 
riforma previdenziale rivolta a sostenere 
degnamente una futura vita pensionistica, 
evitando ogni formula punitiva per chi deci-
de di anticipare il pensionamento.
Un’importante e indispensabile aiuto potrà 
provenire dall’implementazione del lavoro 
e dell’occupazione che oltre a migliorare e 
implementare la vita contributiva del lavo-
ratore darà un futuro positivo alla ripartenza 
dopo la pandemia.
Questi sono i grandi temi sui quali CIDA 
presenterà al tavolo per la previdenza che 
ci auguriamo il ministro del lavoro Andrea 
Orlando aprirà al più presto.

CANTIERE RIFORMA PREVIDENZA
Il Governo riapre tavoli tematici
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la parola all ’esperto

Intraprendere il percorso verso INDU-
STRIA 4.0 comporta, per un’azienda, una 
radicale trasformazione della Struttura Or-
ganizzativa, Produttiva e di Gestione dei 
Servizi. Possibili obiettivi da raggiungere 
sono: la digitalizzazione delle proprie attivi-
tà fino a essere in grado di poter simulare 
l’intero ciclo produttivo prima del suo reale 
avviamento (Digital Manufactoring, D.M.), 
l’utilizzo della tecnologia nella gestione e 
trattamento dei dati (Information and Com-
munication Technology, I.C.T.), l’impiego di 
sensori tra loro connessi che possano intera-
gire con il mondo circostante e trasferire dati 
ed informazioni (Internet of Things, I.O.T.).
Anche per organizzazioni che vogliono es-
sere in grado di adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti del mercato, sono necessari 
software di gestione che integrino tutti i pro-
cessi aziendali fino a creare un nuovo mo-
dello organizzativo. Allo scopo possono es-
sere utilizzate tecniche quali il B.P.R. (Busi-
ness Processing Reeingeniering) per un 
miglioramento e cambiamento radicale, o 
il B.P.I. (Business Process Improvement), 
per un miglioramento incrementale senza 
stravolgere la struttura.
Inoltre, è importante sottolineare che la digi-
talizzazione delle attività comporta una Cre-
scita Culturale dell’organizzazione, neces-
saria per far fronte oggi alle sfide dei mercati.
Ma la creazione di software gestionali, o di 
qualsiasi forma di avvio alla digitalizzazione 
di procedure e processi, inizia dalla Ana-
lisi della situazione in cui si trova in quel 
momento l’organizzazione. Fare un’analisi 
completa, accurata e perfettamente rispon-
dente alla realtà non è né semplice né facile 
e non può essere lasciata alla sola iniziativa 
personale, che potrebbe produrre metodi tra 
loro diversi, incompleti, non accurati, quindi 
a portare, tra le diverse attività, a risultati tra 
loro non congruenti. Questo può succe-

dere quando in azienda prevale l’idea che 
saper analizzare problemi e attività sia una 
capacità “innata”, che fa parte della cultura 
personale; questa convinzione raramente ri-
sponde alla realtà. È necessaria, invece, la 
definizione di un Metodo di Analisi delle At-
tività, che deve essere il risultato dello studio 
sulla Struttura, sulla Tipologia di Prodotto 
e sulle Esigenze dell’organizzazione.
La ricerca di un metodo di approccio all’a-
nalisi di fatti, avvenimenti, o altro, per arriva-
re a una loro descrizione chiara e completa, 
è sempre stata oggetto di studio. Esempi si 
trovano già in Cicerone (106-43 a.C.); nel 
suo testo sulla Retorica, il “De Inventione”, 
tratta come strutturare le argomentazio-
ni per la discussione in un Processo. An-
che San Tommaso d’Aquino (1225-1274) 
nell’opera “Summa Theologiae” formulò 
un metodo, composto di otto elementi, utile 
per valutare un’azione in vista della pena 
da assegnare dopo la confessione. Ripor-
tiamo di seguito gli otto elementi:
QUIS (chi), QUID (che cosa), QUANDO 
(quando), UBI (dove), CUR (perché), QUAN-
TUM (quanto), QUOMODO (in che modo), 
QUIBUS (con quali mezzi e con quale aiuto).
Per la cronaca, notiamo che i primi cinque 
corrispondono alla Regola delle cinque W 
(Who, What, When, Where, Why) utilizzate 
nel giornalismo anglosassone, regola che 
si deve allo scrittore britannico Rudyard 
Kipling (sua la famosa filastrocca “Keep 
six honest serving-men/they taught me all 
I knew/their names are What and Why/and 
When and How/and Where and Who”).
Un Metodo generale per lo Studio e l’Ana-
lisi dei problemi si trova in Renè Descartes 
alias Cartesio (1596-1650) nel suo “Di-
scorso sul metodo”. Riportiamo le quattro 
regole che egli dà e la spiegazione del loro 
perché con le sue parole (tratto dal testo di 
Etienne Gilson).

L’ANALISI DELLE ATTIVITÀ
DI UNA ORGANIZZAZIONE

Prosegue, con la pubblicazione di un nuovo intervento, la collaborazione con il collega 
Adriano Paparella (grazie Adriano!), che ci intrattiene piacevolmente su un’altra
delle “Pietre d’angolo” affrontate nel corso della sua pluridecennale attività di Auditor

Adriano Paparella
Federmanager Venezia
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- L’EVIDENZA - “Il primo era di non accoglie-
re mai nulla per vero, che non conoscessi 
in modo evidente esser tale, cioè di evitare 
accuratamente la precipitazione e la pre-
venzione; di non comprendere nei miei giu-
dizi se non quello che si presentasse così 
chiaramente e distintamente alla mia men-
te, da non lasciarmi possibilità di dubbio”.

- L’ANALISI - “Il secondo, di dividere cia-
scuna delle difficoltà da esaminare in tut-
te le parti in cui fosse possibile e di cui ci 
fosse bisogno per meglio risolverle”.

- La SINTESI - “Il terzo, di condurre con or-
dine i miei pensieri cominciando dagli og-
getti più semplici e più facili a conoscere, 
per salire a poco a poco, come per gradi, 
sino alla conoscenza dei più composti”.

- L’ENUMERAZIONE - “E ultimo, di far do-
vunque delle enumerazioni così complete 
e delle rassegne così generali, da essere 
sicuro di non omettere nulla”.

Sono regole, queste, che valgono tuttora e 
che possono essere un punto di partenza 
per un’organizzazione che voglia darsi un 
metodo per analizzare le proprie attività al 
fine di un miglioramento o di una riprogetta-
zione dei propri Processi.
Per affrontare e risolvere i problemi, che 
quasi quotidianamente si incontrano nel 
lavoro, sono state sviluppate nel tempo tec-
niche efficaci. Citiamo, tra le altre, il “Pro-
blem Solving” e il “Decision Making”, 
già utilizzate da numerose aziende e per le 
quali esiste un’ampia letteratura.
Non sono, però, oggetto di trattazione in 
questa sede, perché lo scopo è di far pre-
sente che anche le tecniche più avanzate 
di gestione iniziano dal lavoro di chi opera 
all’interno dell’organizzazione, ovvero da 
chi conosce i Processi e li ha saputi ana-
lizzare e poi descrivere in modo accurato. 
Per questo motivo la messa a punto di una 
procedura deve coinvolgere, all’interno 
dell’organizzazione, il maggior numero di 
persone possibile, in modo che la realtà di 
partenza possa essere esaminata da tutti i 
punti di vista. L’analisi di un Processo preve-
de di verificare quali siano le risorse neces-
sarie (prodotti, dati, informazioni) in ingres-
so per la sua operatività, e quali in uscita 
verso altri processi, quali le fasi e la loro se-
quenza, i Processi con i quali si interfaccia 
e in che modo; nel caso si vogliano anche 
esaminare i punti di possibile miglioramento 
è utile utilizzare un approccio di Analisi dei 
Rischi connessi con le attività svolte.

L’Analisi di Processi, però, termina solo 
quando è stata fatta una loro descrizione/
rappresentazione in un linguaggio adatto per 
chi deve predisporre il necessario software.
Il modo con cui sono descritti i Processi, in-
fatti, è determinante per il loro utilizzo finale, 
e deve facilitare sia l’utilizzo da parte degli 
informatici nella predisposizione del softwa-
re, sia le eventuali revisioni che nel tempo si 
rendano necessarie a fronte di cambiamenti 
o del mercato o della struttura organizzativa
DESCRIVERE UN PROCESSO non è 
un’attività semplice. Sull’argomento sono 
stati scritti numerosi testi; molto è reperibile 
anche nel Web. I modi per “rappresentare” 
un Processo vanno dal DIAGRAMMA DI 
FLUSSO (flow-chart) mutuato dall’informa-
tica, che mette in rilievo le fasi e il flusso del 
Processo, alla più complessa famiglia di lin-
guaggi IDEF (in particolare IDEF0 e IDEF 
3), strutturati per la rappresentazione di tutti 
gli aspetti che caratterizzano un Processo.
Anche sul modo di descrivere/rappresenta-
re i Processi è necessario sia fatta FORMA-
ZIONE all’interno dell’organizzazione, per-
ché divenga un normale strumento di lavo-
ro, bagaglio culturale acquisito e condiviso 
sia da chi deve utilizzarlo per descrivere i 
Processi, sia da chi deve poi “leggere” gli 
stessi Processi, per verificare se siano pos-
sibili modifiche e miglioramenti.
IN SINTESI. Anche il percorso per portare 
un’organizzazione verso INDUSTRIA 4.0 
inizia dalla Formazione del proprio per-
sonale, partendo da elementi apparente-
mente semplici ma necessari: Migliorare la 
conoscenza di tutti gli aspetti della propria 
realtà, Imparare a descriverli/rappresentar-
li per arrivare a farne un modello, che può 
essere studiato, controllato e migliorato con 
maggior facilità.
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Dopo molti anni dalla prima promulgazio-
ne del Decreto Legislativo 231/01 e dopo i 
molteplici interventi del Legislatore che ha, 
costantemente, inserito nuove ipotesi di re-
ati presupposto rilevanti per la normativa in 
esame (siamo ormai all’articolo 25 sexiesde-
cies...), pare giunto il momento di soffermar-
si in una seria riflessione sul nuovo impatto 
che il “sistema 231” può avere nella gestio-
ne vera e propria all’interno delle aziende.
Il sistema o modello, come ormai ben noto, 
si basa sull’individuazione e sull’affianca-
mento, accanto alla responsabilità penale 
personale (imputabile solo alle persone fi-
siche), di una responsabilità (che il legisla-
tore ha dovuto chiamare “amministrativa”) 
degli Enti (o Imprese). Il termine impiegato 
dal legislatore, “Enti”, denota l’ampiezza 
del raggio di penetrazione della normativa, 
non limitata alle sole società di persone o 
di capitali ma inclusiva di tutte le aggrega-
zioni che svolgano una qualche attività con 
risvolti rilevanti ai sensi del decreto.
Quindi, non solo in teoria, dovrebbero mu-
nirsi del modello organizzativo anche le Co-
operative, le Associazioni Sportive ecc...
Tale caratteristica, come poc’anzi sottoli-
neato, corrobora la convinzione di come il 
nostro Ordinamento Giuridico sia fortemen-
te interessato a far divenire tale normativa il 
nuovo modello di comportamento all’inter-
no delle imprese.
Devo dire che, dopo un (ormai lontano) 
approccio alquanto critico nei confronti del 
Decreto, mi sono convinto, nel corso degli 
anni e visti anche i risultati ottenuti, che il 
sistema sia, in fondo e non solo, virtuoso 
e utile nel creare una cultura delle regole 
(tipica dei mondi anglosassoni) a cui tut-
ti, nessuno escluso nella scala gerarchica 
all’interno delle aziende, devono adeguar-
si affinché l’impianto non solo funzioni, ma 
soprattutto sia in grado di generare ordine, 
efficienza, senso di appartenenza e, finan-
che, nuova competitività.
Svolta questa doverosa premessa metodo-
logica, due parole (senza pretesa di com-
pletezza) sull’impianto normativo.
Il Decreto Legislativo 231/01 stabilisce che 
l’Ente (leggasi l’Impresa per quanto di nostro 
interesse con il presente lavoro), nel caso in 

cui uno dei Reati c.d. Presupposto (indivi-
duati dal Legislatore che, come detto, si è 
prodigato dal 2001 ad oggi ad inserire mol-
ti nuovi articoli – dal 25 bis al 25 sexiesde-
cies... – con numerose altrettante fattispecie 
di reato) sia commesso nel suo interesse o 
a suo vantaggio (articolo 5) da persone che 
rivestono funzioni di rappresentanza, di am-
ministrazione o di direzione dell’ente o di una 
sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale nonché da persone 
che esercitano, anche di fatto, la gestione e 
il controllo dello stesso o da persone sotto-
poste alla direzione o alla vigilanza di uno 
dei soggetti sopra indicati, diventi respon-
sabile e risponda con sanzioni interdittive 
(commissariamento, divieto di contrattare 
con la PA, revoca di tutti i contributi) e pecu-
niarie (da 25.800 a 1.549.000 euro).
Come si evince già dal dato letterale, il 
sistema funziona a condizione che tutti i 
soggetti coinvolti (amministratori, dirigenti, 
dipendenti, consulenti e collaboratori), si 
adeguino e siano attentamente e scrupolo-
samente sensibilizzi al rispetto delle regole 
imposte dal modello organizzativo.
Il Modello ex d.lgs. 231/2001 infatti, per 
espressa previsione normativa (art. 6 del de-
creto), se adottato e, soprattutto, concreta-
mente attuato, genera l’esimente principale 
per la Società che, a tal punto, uscirà dal 
procedimento penale avviato nei confronti 
della persona fisica a seguito della commis-
sione del reato.
Il modello, però, dopo la sua redazione (co-
stituito da una parte generale, un codice 
etico, l’indicazione dei reati presupposto, 
un codice disciplinare, il regolamento whi-
stleblowing, il risk assessment continuativo 
e i protocolli di contrasto), deve essere, co-
me appena sottolineato, concretamente 
applicato.
Mi sono permesso di evidenziare, finanche 
con un po’ di enfasi, la necessità della con-
creta attuazione del modello in quanto, con 
il passare del tempo non soltanto il Legisla-
tore ha manifestato un particolare interesse 
per i modelli 231 ma anche la Giurispruden-
za, sia di merito che di legittimità, ha ricono-
sciuto, con sempre maggior attenzione, l’im-
portanza di un siffatto sistema di comporta-

DECRETO LEGISLATIVO 231/01
NUOVO SISTEMA DI GOVERNANCE

Giulio Mosetti
Avvocato
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mento (quello previsto dai Protocolli) all’in-
terno delle strutture organizzative aziendali.
Organizzazioni che, sempre a parere di chi 
scrive, devono adeguarsi al sistema, ormai, 
con maggior “concretezza” andando al di 
là della mera redazione ed adozione del 
modello.
Il sistema deve vivere all’interno della struttu-
ra e deve essere condiviso e trasmesso a tut-
ti i soggetti sopra indicati i quali lo devono far 
proprio applicandolo nel normale operare.
In realtà, al di là del dato normativo, il MOG 
altro non è che un sistema di prevenzione 
volto ad evitare la commissione di reati e 
composto da regole comportamentali a cui 
tutti devono, tassativamente, adeguarsi.
Il mancato adeguamento, oltre a poter 
comportare l’avvio di un procedimento di-
sciplinare nei confronti di chi ha commesso 
l’infrazione, comporta, fatto questo sicu-
ramente importante, l’esenzione della re-
sponsabilità da parte dell’azienda.
È per questo che le figure apicali (Ammi-
nistratori, Direttori Generali e Dirigenti) 
diventano centrali nella gestione e cor-
retta applicazione delle regole 231.
Un approccio di tale natura comporta, oltre 

al miglioramento nel funzionamento (com-
petitività ed efficienza), un maggior con-
trollo su tutte le attività poste in essere dal 
middle management e dai loro sottoposti, 
minore incidenza di infortuni o di danni am-
bientali e, elemento non secondario, una, 
quasi certa, esimente nel comportamento 
del dirigente che, operando secondo lo 
schema del MOG, risulterà rispettoso delle 
regole in esso previste.
Il presente lavoro, naturalmente, non preten-
de di essere completo nell’analisi del siste-
ma 231 ma vuole, principalmente, sottoline-
are come il corretto approccio allo stesso da 
parte delle figure apicali (DG, Direttori Ge-
nerali e Dirigenti), oltre ad esimere le stes-
se da ogni responsabilità (in fin dei conti la 
normativa tutela chi rispetta le regole anche 
in caso in cui qualcun altro le violi) genera 
valore aggiunto all’impresa nei modi e nelle 
forme sopra sommariamente riportati.
Per quanto sin qui esposto si può, in conclu-
sione e con un certo grado di certezza, affer-
mare che dal sistema 231 non è più possi-
bile “tornare indietro” in quanto lo stesso 
è, ormai, parte integrante (e virtuosa) del 
nostro sistema economico e giuridico.

L’ENERGIA DELLE IMPRESE
E DELLE FAMIGLIE

Via Po 102, 00198 Roma

www.italygreenpower.com

info@italygreenpower.com

800 688 718

Luce Gas
Efficienza
energetica
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Caro Stefano,

anche io, nonostante l’età matura, sogno 
e questa attività psichica mi fa stare bene 
perché, come sostenne il Generale Dou-
glas Mc Arthur nel discorso ai cadetti di 
West Point (1945): “Non si diventa vecchi 
per avere vissuto un certo numero di an-
ni; si diventa vecchi perché si è abban-
donato il nostro ideale”.
L’anno appena trascorso e l’attuale, segnati 
dalla pandemia del Covid-19, hanno viep-
più evidenziato in alcuni settori della nostra 
società degli aspetti negativi, esistenti da 
tempo, che, per la loro importanza, neces-
sitano di una immediata e forte presa di po-
sizione e di comunicazione, soprattutto per 
il dovere morale che noi manager abbiamo 
nei confronti dei cittadini, in particolare di 
quelli più giovani.

Ho sognato che:

1. Il numero delle nostre ragazze e dei no-
stri ragazzi iscritti alle facoltà cosiddette 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) era notevolmente aumentato 
fino a livelli europei e americani;

2. L’accesso a tutte le facoltà universitarie 
era stato liberalizzato, consentendo a tut-
ti i diplomati degli istituti Superiori di poter 
accedere senza lo sbarramento artificioso 
che ha creato tanti danni (il nostro Paese è 

al penultimo posto in Europa per numero di 
laureati, solo la Grecia ci supera il questa 
gara al ribasso);

3. La Dottoressa Anna Grassellino, diret-
trice del nuovo centro SQMS (Supercon-
ducting Quantum Materials and Systems 
Centre) al FermiLab di Chicago (leggete 
l’articolo di Fulvio Sbroiavacca e Gianni So-
leni sul n. 3-4 di questa rivista), era ritornata 
in Italia perché Governo e Università aveva-
no creato strutture adatte;

4. I settori della ricerca medica e farma-
ceutica (biologia, chimica, medicina, inge-
gneria biomedicale) e della ricerca digitale 
() erano stati potenziati, sia a livello privato 
che pubblico, e che quest’ultimo era diven-
tato fonte di progetti di pronta attuazione 
e non più un mero produttore di articoli da 
pubblicare sulle riviste specializzate al fine 
di facilitare carriere accademiche;

5. Le Norme di Buona Fabbricazione 
(GMP’s) utilizzate da molti anni nell’Industria 
privata erano state recepite e, soprattutto, 
utilizzate nel settore pubblico evitando così, 
per esempio, la figuraccia recente di lotti di 
mascherine,già in commercio, sequestra-
te perché non conformi, mentre avrebbero 
dovuto essere respinti prima, perché non 
conformi;

6. Il Governo aveva chiarito e identificato 
i settori industriali ritenuti di interesse na-
zionale e, quindi, degni di protezione e di 
investimenti (acciaio,ILVA,altri);

7. La conoscenza, la competenza e la me-
ritocrazia erano diventate abilità normali 
(come sono la conoscenza della lingua in-
glese e l’uso del PC per i giovani di adesso) 
negli uffici della Pubblica Amministrazione 
e dei Ministeri;

8. I Ministri di alcuni particolari settori (Sa-
nità, Economia, Giustizia,Industria...) erano 
stati scelti tra persone con un adeguato 
curriculum professionale e non solo per 
motivi ideologici, evitando, così, di diventa-
re dei “re travicelli” in balia dei vari faccen-
dieri, come i fatti recenti hanno dimostrato;

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza

I HAVE A DREAM
Lettera aperta al Presidente Cuzzilla
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9. La Commissione Politiche Industriali 
di Federmanager (la cui costituzione era 
stata annunciata poche settimane fa in 
una tua lettera) era stata definita nei suoi 
componenti, aveva cominciato a lavorare e 
aveva identificato i progetti e, quindi, i pro-
grammi (execution);

10. I Ministri, avevano valutato, apprezzato 
le nostre proposte e si erano detti pronti ad 
utilizzare le nostre competenze per la rea-
lizzazione dei programmi.

A questo punto,caro Stefano, ti chiederai 
perché io abbia rivolto proprio a te questo 
lungo elenco di sogni; la risposta è che io 
non sono iscritto ad alcun partito politico, 
sono socio di lungo corso del CAI (Club 
Alpino Italiano) e del TCI (Touring Club 
Italiano) che non hanno nel loro statuto 
questo genere di attività e sono socio di 
Federmanager.
Quindi mi sono rivolto a te perché voglio an-
cora sperare che ci possa essere un futuro 

migliore, in cui la maggior parte dei miei 
sogni sia stato realizzato (come lo è già in 
altri Paesi), per i nostri figli e i nostri nipoti 
e perché ritengo che la nostra Federazio-
ne, annoverando nelle sue file le migliori 
conoscenze del mondo industriale, possa 
essere un valido attore nello scenario so-
ciale.Ti aspetta un triennio molto impegna-
tivo e difficile, per vari motivi, e mi auguro 
e ti auguro di trovare le persone, i mezzi e i 
metodi più adatti a combattere questa bat-
taglia di civiltà, di cultura, di modernità, di 
onestà da giocare all’attacco!
Ho voluto dare un titolo particolare ed inu-
suale a questa lettera perché la frase è mol-
to nota anche alle generazioni più giovani 
ed è diventata simbolo di speranza (Martin 
Luther King Jr. 28 agosto 1963, Washin-
gton, marcia per il lavoro e la libertà).
Desidero concludere con un tuo tipico inci-
tamento: AVANTI TUTTA.

Cordiali saluti
Alberto

Nonostante l’ostentata preoccupazione 
per le nuove generazioni, in Italia la poli-
tica (pre e post COVID-19) sembra saper 
agire solo facendo continuamente leva su 
sussidi, sgravi o agevolazioni a carico del-
la fiscalità generale: nel concreto, quindi, 
generando ulteriore debito che graverà 
proprio sulle spalle dei più giovani.

Il nostro è uno strano Paese che, oltre alle 
tante contradizioni, ha un’avversione per i 
numeri e per le scomode verità (qui, mi ri-
faccio al mio ultimo libro). Possiamo così 
descrivere, in prosa, una delle contraddi-
zioni che caratterizza la nostra società negli 
ultimi, almeno, 13 anni: la mattina tutti – po-
litici, sindacalisti, ecclesiasti – piangono e 
si disperano per il futuro dei poveri giovani 
che non vengono aiutati e sono costretti a 

emigrare; il pomeriggio, però, gli stessi sog-
getti reclamano sempre più soldi per tutti. 
Per le famiglie, paventando un “deserto 
demografico” come se la crescita della po-
polazione italiana e mondiale fosse infinita 
e senza “limiti allo sviluppo”, per i soggetti 
svantaggiati (nessuno dice chi siano), per i 
portatori di handicap, per gli anziani, per i 
bimbi colpiti da grave dispersione scolasti-
ca, per il Sud e così via.
A sentire i loro commenti i fondi stanziati dal 
decreto Sostegni del governo Draghi sono 
“mancette” e ristorano meno del 5% delle 
perdite. Certo, se 32 miliardi ristorano il 4%, 
per fare solo il 40% come chiedono a gran 
voce i partiti, dovremmo spenderne 10 vol-
te tanto: altri 300 miliardi, ovviamente tutti a 
debito e sul “groppo” di chi verrà. E sta qui 
la grande contraddizione cui accennava-

LO STRANO PAESE
DEL FUTURO AL MATTINO
E DEI DEBITI AL POMERIGGIO

Alberto Brambilla
Presidente

Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali



DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 5
 • 

20
21

32

riflessioni e opinioni

mo. Al mattino il pianto per i giovani e al po-
meriggio richieste di aumentare a dismisura 
il debito pubblico che, altro non è, se non 
una gravissima pregiudiziale per lo svilup-
po del Paese e per le libertà economiche 
totalmente a carico delle giovani generazio-
ni, figli e nipotini. Di numeri e di “scomode 
verità” non si può parlare; anzi, se solo la 
politica o il sindacato sospettano che qual-
cuno li possa far uscire, è immediatamente 
escluso: in Italia, si può solo cantare nel co-
ro delle corporazioni. I solisti danno noia!
Proviamo a fornire qualche numero, peral-
tro ripreso esclusivamente dai dati ufficiali 
dello Stato.
a) La spesa per l’assistenza sociale è a ca-
rico della fiscalità generale perché, a diffe-
renza delle pensioni, per le prestazioni assi-
stenziali non si pagano i contributi, quindi i 
soldi vengono pescati da coloro che paga-
no le tasse, di cui diremo a breve. Nel 2008 
spendevamo 73 miliardi l’anno e il rapporto 
debito pubblico su PIL si aggirava legger-
mente sotto il 100%. Nel 2019 – a furia di in-
ventarsi bonus TV, gas, energia, casa, baby 
sitter, trasporti, bonus Renzi, quattordicesi-
me mensilità, ReI, reddito di cittadinanza, 
pensione di cittadinanza e così via – le en-
trate IRPEF si sono ridotte di circa 10 miliar-
di, mentre le spese a carico della fiscalità 
generale (dei soliti noti) sono lievitate a 114 
miliardi: ben 41 miliardi strutturali in più!
Si dirà: magari non abbiamo abolito la po-
vertà come declamato dai neofiti del M5S, 
ma almeno si sarà ridotta. Purtroppo no! 
L’Istat ci informa che nel 2008 le persone in 
povertà assoluta erano 2,113 milioni e nel 
2019, prima della crisi da COVID-19, circa 
5 milioni (più che raddoppiate); le persone 
in povertà relativa sono passate da 6,5 mi-

lioni a 9 milioni! In che mondo si aumenta 
del 50% la spesa con il risultato di raddop-
piare i poveri? Possibile che nessuno se ne 
sia accorto?
b) Poiché la spesa è a carico della fiscalità 
generale, chi paga? Per farla breve, lo di-
ciamo in sintesi: il 60% degli italiani paga 
il 9% dell’IRPEF, pochi contributi ed è pra-
ticamente a carico di altri cittadini; il 20% è 
autosufficiente, cioè paga tasse per i servizi 
che riceve; l’ultimo 20%, e in particolare il 
13% dei contribuenti, cioè coloro che di-
chiarano redditi da 35mila euro in su, versa-
no il 60% delle imposte e pagano per tutti.
c) Tra il 2008 e il 2019, gli anni che i nostri 
politici e non solo hanno definito dell’auste-
rity imposta dalla cattiva Europa matrigna, 
a furia di dar retta alle voraci richieste dei 
partiti e dei capipopolo sempre in campa-
gna elettorale e alla spasmodica caccia di 
consensi, nonostante si siano risparmiati 
oltre 60 miliardi di interessi sul nostro mo-
struoso e lievitante debito pubblico, si sono 
fatti circa 595 miliardi di nuovo debito sem-
pre sul groppone dei “poveri giovani”. E se 
non ci fosse stata l’austerity, cosa avrem-
mo fatto? Mille miliardi. Incurante di tutto 
ciò la politica continua a promettere soldi 
non suoi: rifinanzia il reddito di cittadinan-
za, aumenta i bonus e ora, con il benepla-
cito degli altri due influencer, ha progettato 
“l’assegno unico per i figli”, con una spesa 
aggiuntiva di 3 miliardi che, si affretta a pre-
cisare la ministra, dovranno essere molti di 
più. Ovviamente, a debito. Cioè a quelli che 
nascono e ai giovani fino a 18 anni diamo 
un po’ di soldi che, proprio perché a debito, 
loro stessi dovranno ripagare da grandi.
Due ultime annotazioni sui “coccodrilli” che 
prima mangiano e poi piangono: 1) Ipotiz-
zando 200 euro al mese per ogni figlio fino 
ai 18 anni, le maggiorazioni previste e altri 
spiccioli per quelli che studiano fino a 21 o 
26 anni, i costi per i contribuenti variano tra 
i 18 e i 20 miliardi strutturali l’anno; 2) i mag-
giori beneficiari saranno i contribuenti con 
redditi inferiori a 35mila euro. Possibile che 
non ci si renda conto che, se tutte le agevo-
lazioni vengono erogate a chi dichiara il me-
no possibile, la lotta all’evasione fiscale è già 
persa in partenza? Vi pare davvero plausibi-
le che in Italia il 60% della popolazione viva 
in media con meno di 800 euro al mese?

Tratto dalla Newsletter del 22 aprile 2021 
di «Itinerari Previdenziali»
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Bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e 
teatri, attività sportive e culturali in generale 
sono quelle che più hanno sofferto e tuttora 
soffrono dai pesantissimi danni derivanti dal-
la pandemia Covid 19. Etico è pensare alla 
ripartenza di tutti, anche di queste attività.
L’obiettivo è quello di trovare una progettua-
lità che dia slancio al Paese. La necessità è 
quella di dare una prospettiva a chi ha dovu-
to fermarsi e oggi giustamente preme per ri-
partire in sicurezza. È del tutto indispensabi-
le far uscire l’Italia dallo stallo in cui si trova.
Se prestiamo attenzione alle tante, talvolta 
purtroppo anche contradditorie. indicazio-
ni, formali e non, giunte a partire da marzo 
2020 in merito a protocolli, prescrizioni, av-
vertenze, divieti non possiamo non rilevare 
come qualcosa non sia andato nel verso 
giusto. Non si tratta di gettare la croce ad-
dosso a nessuno. Prima di fine 2019 il Co-
vid 19 non esisteva, nessuno sapeva cosa 
fosse, e la domanda su come evitare i con-
tagi non era affatto di facile risposta. A di-
stanza di più di un anno, però, qualcosa di 
più concreto e certo è obbligatorio fornirlo.
Alcuni esempi: oggi gli scienziati afferma-
no che all’aperto il contagio è ridotto a per-
centuali minime. Perfetto, si favoriscano e, 
quindi, permettano tutte le attività all’aria 
aperta nel mantenimento di un corretto di-
stanziamento. A proposito di quest’ultimo le 
misure si sono via via modificate. All’inizio 
qualcuno si spinse addirittura a misurare a 
una distanza di oltre 4 metri la permanenza 
nell’aria del virus. Oggi si dice di rimanere 
distanti di un metro all’aperto e due al chiu-
so. Anche qui occorre chiarezza e, possi-
bilmente, non continue modifiche.
Bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e 
teatri, attività sportive e culturali devono po-
ter ripartire sulla base di protocolli anche 
stringenti, ma chiari e definiti, devono poter 
operare in sicurezza. Si apra e, poi, si attu-
ino controlli efficaci e legati al buon senso 
da parte delle forze dell’ordine.

Il Nordest italiano è un’area caratterizzata 
da un sistema produttivo diffuso composto 
da piccole e medie imprese e lavoro auto-
nomo. Di ciò politici, scienziati consiglieri di 
politici e amministratori devono tener conto.
In questa ottica uno degli aspetti da ana-
lizzare è anche la revisione strutturale del 
sistema di welfare che tenga in considera-
zione quella parte di lavoro imprenditoriale, 
manageriale e autonomo che sino ad ora è 
rimasto orfano dei ristori e dei sostegni nei 
momenti di crisi come quella attuale. Non è 
più possibile scordarsi di queste situazioni.
Vi è, poi, la necessità di formare le nuove 
generazioni preparandole al futuro. MI rife-
risco alla formazione professionale vista la 
domanda estesa di tecnici e informatici da 
parte delle imprese, ma siccome è corretto 
permettere a chiunque di seguire le proprie 
passioni, dove si realizza al meglio, è giusto 
garantire le condizioni, a chi lo desidera, di 
svolgere attività anche di altro tipo, nei set-
tori della cultura e dello sport ad esempio, 
come pure in quelli del turismo e dei servizi.
Oggidì tutti inneggiano al cosiddetto “mo-
dello Genova” riferendosi alla ricostruzione 
del ponte “Genova San Giorgio”, noto co-
me Morandi, realizzato in due anni. In tempi 
normali ci sarebbero voluti forse addirittura 
dieci anni. È indubbio che la PA deve tro-
vare modo e sistemi per rendere spedita la 
realizzazione di infrastrutture utili a tutto il 
territorio, a tutte le attività, a ogni persona.
In questa ottica un’opportunità di forte im-
patto e rilievo può derivare dal PNRR, il 
Pano nazionale di ripresa e resilienza. La 
sfida è quella di modificare i meccanismi 
di funzionamento del settore pubblico e di 
quello privato che non funzionano. Coniu-
gare tempestività di azione e risposta con 
certezza e sicurezza è non solo possibile, 
ma necessario per cambiare passo senza 
scordare nessuno e senza lasciare nessu-
no indietro. Tutti hanno diritto a poter ambi-
re a un operoso benessere.

ETICO È PENSARE ALLA
RIPARTENZA DI TUTTI, ANCHE 
DI ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI
Occorre pensare a Bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri

Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG
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È stato pubblicato il 3 maggio 2021 il rap-
porto ISTAT intitolato Impatto dell’epide-
mia COVID-19 sulla mortalità 2020.
Da questo studio si denota che l’eredità più 
pesante che la pandemia ci ha lasciato nel 
2020 è quella dei valori in regressione dei 
dati demografici, con la relativa ripercus-
sione che questa comporta.
Nel corso del 2020 sono strati registrati 
746.146 decessi complessivi, con un aumen-
to di 112.000 rispetto all’anno precedente.
Solo una parte di questi è da addebitare 
al virus, viene ipotizzato che la mortalità 
indotta direttamente/indirettamente am-
monterebbe a 99.000 decessi, mentre una 
concreta ipotesi ipotizza in 13.000 decessi 
per altre patologie, per le quali non è stato 
possibile trattarle in tempi e modi richiesti 
dovuti alla emergenza in atto.
L’eccesso della mortalità è da attribuirsi al 
53% al genere maschile e al 47% al femminile.
Le perdite si sono concentrate per la mag-
gioranza del il 98,7% sull’età oltre i 50 anni 
con una concentrazione incisiva del 70,2% 

per l’età oltre gli 80 anni. Questo rapporto 
inoltre certifica la perdita di 1,2 punti sulla 
speranza di vita media degli italiani, dopo 
tre anni di aumenti, che passa ora a 82 anni.
Una ulteriore diminuzione demografica pro-
viene dal tasso di natalità che passa da 
1,27 a 1,24.
Secondo l’ISTAT però c’è un valore che il 
Covid non è riuscito a condizionare, nono-
stante la consistente quantità di persone 
anziane decedute, ed è quello del livello 
di invecchiamento della popolazione che 
passa da 45,7 a 46 anni.
I primi tre mesi del 2021 rappresentano 
una minor incidenza dovuta al lockdown 
ed alla esperienza fatta nelle pratiche cu-
rative del virus. Un decremento significati-
vo inizia da fine aprile con la partenza delle 
vaccinazioni, che avranno il suo picco ver-
so giugno, e con l’arrivo della temperatura 
ambiente più calda che contrasta la pro-
gressività del virus.
Questo rapporto chiarisce meglio vari 
aspetti dell’accaduto.

L’EREDITÀ CHE CI LASCERÀ
IL COVID-19
Dati ISTAT sul 2020

Antonio Pesante
Federmanager FVG 
e componente del 
Comitato Nazionale 
Pensionati
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Perché è importante conoscere se il Tuo 
consulente finanziario è indipendente? 
Diversamente da quanto avviene in altre di-
scipline (legale/fiscale/medico), in campo fi-
nanziario la consulenza viene generalmen-
te prestata da soggetti che operano per 
conto di banche o di reti di promozione 
finanziaria o assicurativa. Si tratta di figu-
re che maturano un compenso in funzione 
dei prodotti e servizi finanziari/assicurativi 
collocati alla clientela e premi di risultato le-
gati al raggiungimento di budget di vendita.
In questo caso, il costo della consulenza 
viene inglobato all’interno dei prodotti fi-
nanziari acquistati. 
Tale meccanismo, del tutto lecito, genera 
però un conflitto di interesse tra chi con-
siglia un prodotto di investimento e chi lo 
acquista. Il conflitto di interesse, associato 
al differente grado di conoscenza della ma-
teria (asimmetria informativa), rappresenta 
un elemento di opacità nel rapporto fra le 
Parti, che può comportare, ad esempio, l’as-
sunzione di rischi eccessivi, l’erosione del 
capitale a causa di commissioni elevate o 
l’acquisto di prodotti difficilmente liquidabili.
Il primo indizio (1) per scoprire se il Tuo 
consulente finanziario è veramente indi-
pendente è quindi comprendere come vie-
ne remunerato. Il consulente indipendente 
è remunerato a parcella, solo dal cliente.
Il secondo indizio (2) lo puoi trovare visi-
tando il sito dell’OCF (https://www.orga-
nismocf.it/), l’organismo di controllo e di 
tenuta dell’albo dei consulenti finanziari: 
all’interno troverai la sezione dei consu-
lenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
(promotori finanziari), la sezione dei con-
sulenti finanziari autonomi (indipendenti) 
e le società di consulenza finanziaria (in-
dipendente). È sufficiente scrivere il nome 
e cognome e verificare a quale categoria 
appartenga il Tuo consulente.
Il terzo indizio (3) è legato alla raccolta del 
denaro. Il consulente ti ha chiesto di aprire 
il conto in una specifica banca trasferen-
do le somme depositate in un altro istituto 
o, peggio ancora, ti ha chiesto di consegna-

re delle somme in contanti? Il consulente in-
dipendente/autonomo non raccoglie denaro 
presso la clientela che può mantenere i pro-
pri risparmi presso la banca di fiducia.
Il quarto indizio (4) riguarda il questio-
nario sul profilo di rischio. Hai compila-
to ogni risposta personalmente oppure hai 
trovato il questionario precompilato? Hai 
verificato qual è il grado di rischio associa-
to al Tuo profilo?
Il quinto indizio (5) è legato al cambio di 
Società. Il Tuo consulente ti ha comunicato 
l’intenzione di andare a lavorare per una 
nuova realtà (che ha un’offerta di prodotti 
maggiore), chiedendoti di spostare lì il tuo 
denaro? Ricordati che nel mondo bancario 
l’ingaggio di un nuovo consulente viene pa-
gato fra il 2% ed il 3% delle masse che ven-
gono spostate e quel costo è a carico Tuo…
Il sesto indizio (6) è legato all’invito ad 
eventi ad hoc o webinar informativi. Do-
po una parte introduttiva, l’argomento della 
serata/webinar è incentrato sull’uscita di un 
nuovo prodotto finanziario con vantaggi 
riservati solo a chi lo sottoscrive in quel 
momento? Il consulente indipendente non 
intermedia alcun prodotto, ma svolge esclu-
sivamente un lavoro di natura intellettuale.
VENERIS FAMILY OFFICE società di con-
sulenza finanziaria indipendente, me-
diante il servizio di WEALTH FOR MANA-
GER mette a diposizione degli associati Fe-
dermanager FVG un centro di competenze 
diversificate, rispondendo all’esigenza di 
valorizzare, proteggere e tramandare il 
patrimonio in modo autonomo ed indipen-
dente da banche e intermediari.

IL TUO CONSULENTE FINANZIARIO
È INDIPENDENTE?
I 6 indizi per scoprirlo

Marco Picetti
Consulente finanziario 
autonomo/indipendente 
e responsabile ufficio 
consulenza di Veneris 
Family Office SCF S.r.l.
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Quest’anno si celebrano i duecento anni 
della nascita di una delle più vecchie di-
stillerie al mondo, ancora di proprietà della 
stessa famiglia i Luxardo, che cominciaro-
no a produrre il MARASCHINO nel 1821. 
La nascita fu del tutto casuale. L’artefice 
la marchesa Maria Carnevari, che a Zara, 
nella sua signorile dimora amava conqui-
stare gli ospiti offrendo loro il “rosolio ma-
raschino” che lei stessa preparava con le 
marasche, delle ciliegie asprigne, che si 
raccoglievano abbondanti in quelle zone 
nella tarda primavera. Il rosolio si poteva 
allora trovare in qualche convento dei din-
torni. Visto l’apprezzamento che questo 
liquore incontrava il consorte Girolamo 
Luxardo, un patrizio genovese originario di 
Santa Margherita Ligure, che si era trasfe-
rito a Zara per commercializzare i prodotti 
della pesca e dei cordami, decise di pro-
durlo industrialmente. Ne apportò sostan-
ziali migliorie con l’infusione di alcol, zuc-
chero ed essenza di rose terminando poi 
con la distillazione a vapore. Il maraschino 
ottenne subito un generale apprezzamen-
to e un successo nelle vendite. Si decise, 
quindi, di costituire una vera azienda per 
la produzione, commercializzazione e ven-

dita. Otto anni più tardi, nel 1829, l’Impe-
ratore d’Austria gli conferì il privilegio di 
produrlo in maniera esclusiva per tre lustri. 
Questo riconoscimento viene conservato, 
anche oggi, nella ragione sociale socie-
taria con la formula “Privilegiata fabbrica 
del maraschino Excelsior Girolamo Luxar-
do”. L’attività a Zara proseguì con grande 
impegno. Nel 1913 Michelangelo Luxardo 
(terza generazione) fece costruire un nuo-
vo e moderno stabilimento sul lungomare 
di Zara. Poco dopo scoppiò la Prima Guer-
ra Mondiale. Alla conclusione il trattato di 
pace portò l’enclave di Zara nel Regno d’I-
talia, che divenne una provincia italiana, la 
più piccola con appena 120 km quadrati 
e due comuni. Nel frattempo, la fabbrica 
aveva aggiunto altri prodotti, tra cui un 
cherry brandy particolarmente apprezzato 
da Gabriele D’Annunzio, che lo ribattezzò 
“Sangue Morlacco”.
Seguì un periodo di relativa calma e l’at-
tività continuò instancabile. Vi lavoravano 
quasi 200 persone. Tutto proseguì fino al-
lo scoppio del secondo conflitto mondiale 
che portò al blocco delle attività. I bom-
bardamenti anglo americani portarono al-
la quasi intera distruzione della distilleria. 
Nel 1944 italiani e tedeschi abbandonaro-
no il territorio, che passò alla Iugoslavia. I 
Luxardo assieme alla gran parte della po-
polazione abbandonarono quelle zone. Fu 
un esodo estremamente drammatico con 
tragedie e lutti. Intere famiglie si trovarono 
costrette a porre nuove basi per la propria 
esistenza, la propria vita, il proprio futu-
ro. Anche i Luxardo si trovarono a vivere 
momenti tragici. Bisognava riprendere a 
credere in una nuova vita, ricominciare dal 
nulla, sperando in un domani, ma quale 
domani? Così anche i Luxardo, quelli che 
erano sopravvissuti cominciarono a cer-
care un luogo dove piantare nuove radi-
ci, ricostruire un nuovo focolare. Da dove 
cominciare? Prima di iniziare a raccontare 
la loro ricerca voglio soffermarmi a parlare 
di una piccola grande storia, che vuol dire 
quanto amati fossero i Luxardo. Con l’eso-
do si era perduto tutto. Ebbene nel 1948 

LUXARDO: 200 ANNI
DI UNA FAMIGLIA DA RICORDARE

Franco Frezza
Referente 
Federmanager FVG
per Trieste e Gorizia

Francobollo 
commemorativo

per i 200 anni

Sangue Morlacco
e Maraschino
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un loro collaboratore che lavorava come 
capofabbrica riuscì a lasciare Zara e a ri-
fugiarsi in Italia. Aveva portato con sé un 
antico libro con le ricette originali trovato 
nascosto in un vecchio mobile nella fabbri-
ca distrutta. La cosa più preziosa portata 
da Carlo Bianchi. La consegnò a Franco 
Luxardo che si commosse. La distilleria 
così aveva recuperato la sua “Storia”, tut-
ti i prodotti potevano riavere l’eccellenza. 
Si poteva ricominciare con fiducia. Que-
sto evento si verificò quando da tempo 
si erano impegnati nella ricerca di un sito 
adatto per ricostruire la loro azienda. Si 
fermarono dapprima a Fiumicello in Friuli a 
casa Rigatti. C’era persino un mulino. Poi 
si traferirono al Lido di Venezia. Andaro-
no poi nel veronese in val d’Ilasi. Fino a 
che un giorno furono informati che sui colli 
euganei a Torreglia, una cittadina di circa 
6000 abitanti vicino a Padova, la famiglia 
Pezziol, che produceva il Cynar e il Vov, 
aveva messo in vendita una loro proprietà 
di 3 ettari. Era proprio quello che cercava-
no. Un terreno ricco di sedimenti calcarei 
e residui di rocce vulcaniche, una mesco-
lanza ideale per far crescere gli alberi che 
producevano le marasche. Ci volle un po’ 
di tempo ma il prodotto ottenuto nei primi 
raccolti era eccellente, un po’ più piccolo 
e acidulo. Lo chiamarono “marasca luxar-
do”. Nel frattempo, i Luxardo avevano rea-
lizzato anche la distilleria. I frutti maturano 
a fine giugno e dopo la raccolta vengono 
inviati per la fermentazione in capienti tini 
d’acciaio. Poi si passa al filtraggio e all’in-
vecchiamento in tini di larice per la durata 
di un anno. Il prodotto viene poi additivato 
con acqua e zucchero e fatto decantare in 
botti di frassino di Finlandia. Così acquista 
la giusta gradazione e le qualità richieste 
per l’utilizzo. Il ciclo ha una durata di circa 
quattro anni. La fase successiva diventa 
l’imbottigliamento. Il maraschino viene, an-
cor oggi, commercializzato in una bottiglia 
impagliata di fattura artigianale, il cui pri-
mo esemplare risale al 1849. Non è cam-
biata molto da allora. Il cherry riporta la 
scritta originale del “Vate”. Il liquore cupo 
che alla mensa di Fiume chiamavo “San-
gue Morlacco”. D’Annunzio si intendeva 
anche di liquori. Provare per credere. La 
produzione si arricchisce di altri prodotti 
legati alla tradizione: l’Amaretto, l’Aperiti-
vo, il Limoncello, la Sambuca. L’Azienda 
ha ripreso la sua “Storia”.

I Luxardo sono impegnati in forze con tre 
generazioni da Franco (quinta generazio-
ne) l’ultimo nato a Zara, Piero, Guido, Mat-
teo, Giorgio e Filippo (sesta) e la settima 
con Gaia e Nicolò, i più giovani. Una bella 
squadra. Lo stabilimento, che vale la pena 
visitare, occupa 12.000 mq. Il personale 
impiegato è di 50 dipendenti ma ci sono 
anche una novantina di collaboratori, im-
pegnati in attività commerciali. I prodotti si 
vendono in 84 paesi e raggiungono quasi 6 
milioni di bottiglie. Per i 200 anni la famiglia 
si sta impegnando per aprire a Torreglia un 
museo dove spiegare il percorso della loro 
storia e per far ammirare quanto realizza-
to con impegno e sacrificio, che continua 
nell’insegna della tradizione. Intanto è stato 
stampato un francobollo commemorativo. 
Aspettiamo con ansia le sorprese che Fran-
co sta preparando. Sarà comunque una 
grande festa perché i LUXARDO sono una 
grande famiglia da RICORDARE.

Zara 1913, Palazzo 
del Barcagno, sede dei 
Luxardo sul lungomare

“Gabriele d’Annunzio,
il liquore cupo...”
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Gianni Soleni
Federmanager Venezia

Integro l’articolo (“COVID-19, LUCI ED OM-
BRE”) che ho somministrato ai pazienti let-
tori nel precedente numero della rivista con 
qualche breve aggiornamento.
1. Mi riferisco in particolare allo “spunto” tito-
lato “MORTI PER COVID”. In esso elencavo 
la tragica classifica (era il 25 marzo) riguar-
do il tasso di mortalità causa pandemia nei 
diversi Stati del nostro (fin troppo) tragi-co-
mico mondo. Per la cronaca, l’Italia in quei 
giorni era purtroppo posizionata al quarto 
posto con un 1 morto ogni 569 abitanti.
Quello che mi aveva suscitato ampi dubbi 
era la posizione dell’INDIA, che dichiarava 
1 morto ogni 8.183 abitanti, meno di un de-
cimo dell’Italia e in ogni caso ben lontana 
da tutti gli altri Stati a livello mondo. Una 
situazione fin troppo idilliaca, diciamo pure 
miracolosa, tanto da farmi scrivere fin da 
allora “...non ci metterei la mano sul fuoco 
che i numeri siano coerenti per i diversi Pa-
esi...”. Da allora è trascorso circa un mese, 
nel frattempo le cose si sono (un po’) chiari-
te: tutti i media pubblicano oggi (fine aprile) 
la notizia dei valori falsi (meglio, anche se 
suona sgrammaticato, MOLTO falsi) forniti 
da quel Paese. Gli ESPERTI si sono accor-
ti che qualcosa non quadra, e ipotizzano 
che i morti “veramente morti” siano anche 
dieci volte quelli dichiarati: difficile con-
teggiarli perché spesso vengono cremati e 
scompaiono. In questi giorni di drammatici-
tà “eccezionale” vengono comunicati dalle 
autorità circa 4mila deceduti/giorno, ci-
fra COMUNQUE poco/niente credibile per 
una popolazione di circa 1,4 miliardi (ba-
sta fare due conti). Non mi ritengo assolu-
tamente un esperto, ma a leggere i numeri 
di un mese fa, così come quelli attuali, mi 
viene da ridere (per quanto l’argomento lo 
permetta poco anzi niente) e mi conferma 
che fin da allora quei numeri avrei potuto 
giocarli alla lotteria, ma non ritenerli seri e 
affidabili. Anche dieci volte di più, sicu-
ramente è sempre poco... ma aspettiamo 
che gli ESPERTI se ne accorgano, lo uffi-
cializzino e tirino fuori dal cilindro un nuovo 
numero più credibile. Nel frattempo, una 
proposta: escludiamo l’India dalle gradua-

torie e dal conteggio dei deceduti COVID, 
con la motivazione “dato non pervenuto”. 
Ciò naturalmente NULLA toglie alla trage-
dia in corso in quello Stato, ed alla ne-
cessità di fornire per quanto possibile l’aiu-
to richiesto, anzi.
2. Occhio però, non sempre va molto me-
glio in ambito NAZIONALE. Nei giorni in 
cui ho redatto le precedenti note stavano 
già nascendo i primi sospetti sui dati del-
la Regione SICILIA (collocata fino a quel 
momento tra le più fortunate). Sospetti poi 
confermati. L’Assessore alla Salute di no-
me “Omissis”, coadiuvato da un (udite udi-
te) Dirigente di alto livello (!?!) di nome 
“Omissis”, ha messo in scena uno scambio 
di frasi (reali 100%) che sarebbero state 
certamente più azzeccate durante la pre-
parazione di un panino con la... NUTELLA!. 
Alla domanda del dirigente “I deceduti 
glieli devo lasciare o glieli spalmo?” l’as-
sessore risponde “spalmiamoli un poco”, 
come direbbe un bambino alla mamma che 
gli chiede come vuole sul panino la preli-
bata crema. In questo caso però non si 
parla di Nutella e di merenda, ma di (tanti) 
deceduti per pandemia...
3. Già che ci siamo: qualcuno mi sa infor-
mare su come è finita la “storica” polemica 
tra Regione LOMBARDIA e Governo CEN-
TRALE riguardo la supposta penalizzazio-
ne della regione stessa, posizionata in gen-
naio in zona rossa anziché arancione? Non 
che io sia direttamente interessato ma, visto 
il can can esploso su tutti i mezzi di comuni-
cazione, sono curioso di sapere se è stato 
presentato al TAR del Lazio il ricorso an-
nunciato in televisione dal presidente della 
regione contro il DPCM 14 gennaio (quello 
che collocava la Lombardia in zona rossa) 
e contro l’agire del Governo (nella figura del 
Ministro della Salute), e se si è provvedu-
to, come annunciato pubblicamente, a “far 
inserire nel prossimo scostamento una 
somma equivalente al danno che le ca-
tegorie più esposte hanno subito a causa 
della (impropria) chiusura (in zona ros-
sa)”? O forse tutto questo fa solo parte del 
teatrino della (peggior) politica, del quale 

COVID, NUTELLA, SHAKESPEARE
E MECCANICA QUANTISTICA
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non abbiamo sicuramente bisogno, né so-
no (almeno io) in grado di apprezzarne la 
fine comicità?
A informarsi di quanto capita a questo mon-
do, comprendo che ha sempre più valore 
lo zoccolo duro della meccanica quanti-
stica, il principio di indeterminazione di 
Heisemberg, secondo il quale è impossi-
bile misurare insieme con certezza tutte 
le caratteristiche di una particella, a co-
minciare dalla sua posizione. Tradotto in 
soldoni... io ti vedo di fronte a me, ma tu po-

tresti essere (statisticamente) un po’ più a 
destra o più a sinistra, o (seppure con infini-
tesima probabilità) anche da un’altra parte.
Tutto ciò avvalora quanto espresso quattro 
secoli fa da William Shakespeare, (secon-
do me aveva letto in anticipo qualche docu-
mento di Heisemberg, Bohr e soci), quando 
nella sua opera “La Tempesta” (atto IV sce-
na I) affermava “Siamo fatti della materia 
di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel 
tempo d’un sogno è racchiusa la nostra 
breve vita”.

Novità finalmente positive riguardo la 
salvaguardia dalle acque alte (e dalla mi-
cidiale salsedine) della Basilica di S.Marco 
simbolo di Venezia. Sperando che non sor-
gano imprevedibili ostacoli, il progetto per 
la difesa (seppur provvisoria) della Basilica 
con barriere in vetro, firmato dall’archi-
tetto Mario Piana Proto della Basilica e 
dall’ingegner Daniele Rinaldo e con costo 
previsto di 3,5 milioni di euro, potrà essere 
pronto per il prossimo mese di agosto. In 
tal modo l’area della Basilica sarà protetta 
già a partire dalle acque alte del prossimo 
autunno/inverno.
Invece, il primo stralcio dell’intera “Insula 
di San Marco”, con il progetto di Thetis, Ko-
struttiva e Mate Engineering già approvato 
da giugno 2020 e costo previsto di 11,5 mi-
lioni di euro, non verrà ultimato prima del 
marzo 2022. Si attende anche per questo 
il via libera della Corte dei Conti, che do-
vrebbe arrivare a breve e permettere l’avvio 
dei lavori e la conclusione della prima fase 
entro la data sopra indicata (marzo 2022).
Momento importante per la svolta positi-
va dei due progetti è stata l’approvazione 
all’unanimità in data 16 marzo u.s., da par-
te della 7ma Commissione Cultura del 
Senato, della risoluzione presentata dalla 
senatrice veneta Orietta Vanin: tale riso-
luzione impegna il Governo ad accelerare 
tutti gli interventi di messa in sicurezza dal-
le acque alte della Basilica di San Marco e 
dell’Insula Marciana.

Ricordiamo ancora una volta che il Pro-
getto MOSE, in via di completamento do-
po le ormai storiche traversie, è utile per la 
salvaguardia dalle acque alte che superino 
il livello di circa 130 cm (oggi) e (ci augu-
riamo) di circa 110 cm a regime. Resta e 
resterà “scoperta” la fascia di acque al-
te superiori ai 60 cm ma inferiori ai 110 
cm che allagano la parte più fragile ma 
anche più importante della città (Piazza 
S.Marco ed in particolare la Basilica), 
area vitale sotto tutti i punti di vista (storico, 
culturale, religioso e turistico).

DIRIGENTI NORDEST ha l’ardire di credere 
di aver contribuito, pur se in minima parte, 
alla positiva evoluzione della vicenda, con 
i suoi ripetuti interventi sull’annoso argo-
mento e sul MOSE, in particolare (genna-
io/febbraio 2021) con quello autorevole di 
Carlo Alberto Tessarin, Primo Procuratore 
di San Marco e socio di Federmanager 
Venezia, che ancora una volta ringraziamo 
per il contributo.

BASILICA DI SAN MARCO
GOOD NEWS

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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È la volta di un nuovo reportage molto” smart” e piacevole, del collega Renato Ganeo, questa vol-
ta proveniente dall’altra parte del Mondo. Si tratta di un’esperienza immediatamente pre-covid (il 
rischio di cui si accenna nel titolo è quello per l’incolumità personale), che speriamo sia anche di 
buon augurio per una ripresa della libera circolazione nel mondo.
Chiunque tra i lettori se la senta di “osare”, può inviare la sua proposta di “Viaggiatore Fai da Te” 
all’indirizzo gianni.soleni@tin.it e la vedrà pubblicata a futura memoria!

KUALA LUMPUR
ACCOGLIENTE, COLORATA E... A RISCHIO ZERO

(Dicembre 2019) È (molto) meno nota di al-
tre capitali del Sud-Est asiatico, meno pub-
blicizzata, ma dotata di un proprio fascino, 
direi particolare, più discreto, da viaggiato-
re maturo, sperimentato come ragionevol-
mente credo di essere io. C’ero già stato un 
paio di volte, l’ultima una quindicina di anni 
fa ed ho provato le stesse emozioni, ma in 
una città molto cambiata, evoluta, moderna 
ma non opprimente. Valga l’esempio, nulla 
a che vedere con Bangkok. Mi ero propo-
sto di non fare nessun “tour”, dunque solo 
la città magari un po’ allargata, da rivedere 
e far conoscere a Gianna, per lei la prima 
volta, visitarla con calma, il più possibile a 
piedi, ricorrendo ai taxi (per quello che co-
stano!) solo per gli spostamenti più lontani. 
Dall’Italia il viaggio è lungo ed è bene sa-
perlo; da Venezia sono circa due ore, che 

sia fino a Francoforte, Parigi, Amsterdam o 
Londra, qualche ora la sosta in attesa del-
la coincidenza intercontinentale e poi altre 
tredici ore di volo, di fatto l’intero viaggio 
dura più di un giorno e una notte.
Arrivo al moderno e bellissimo aeroporto 
KLIA (Kuala Lumpur International Ai-
rport), lunga coda al controllo passaporti, 
peraltro non assillante, l’autista all’uscita 
con il cartello “Mr & Ms Renato” e un’ora 
buona di strada fino all’albergo, grande, 
esotico, con palme e piscina (a prezzi che 
sono un terzo rispetto ai nostri), proprio sot-
to le Petronas Twin Towers (le torri gemelle 
Petronas), il simbolo di KL (così è comune-
mente chiamata), altezza 451 metri.
Kuala Lumpur in malese significa “Con-
fluenza Fangosa” perché così era a metà 
del 19mo secolo quando fu fondata, alla 
confluenza dei fiumi Gombak e Kelang, 
ma oggi è linda e pulita, neppure una carta 
per terra, nessun accattone, niente clac-
son. Si cammina in tutta tranquillità sopra 
marciapiedi molto alti rispetto al livello stra-
dale, così nessuno vi sale con due ruote 
per parcheggiare e i pedoni sono protetti.
Le Torri Petronas, a 100 metri dall’alber-
go, sono state il primo obiettivo da visita-
re e bene avevamo fatto a prenotare via 
internet già dall’Italia. Ogni giorno c’è un 
numero massimo di visitatori ammessi, la 
coda comincia presto al mattino e bisogna 
presentarsi mezz’ora prima dell’orario pre-
notato. Superfluo dire che la vista dall’alto è 
emozionante e noi ci siamo ritornati anche 
alla sera per l’aperitivo allo Sky Bar del 33° 
piano. I sei piani inferiori delle torri costitui-
scono il complesso KLCC (Kuala Lumpur 

proposto da
Renato Ganeo
Federmanager
Vicenza

Panoramica 
di Kuala Lumpur
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Commercial Centre) il maggiore “shop-
ping centre” della Malaysia dove ci si può 
passare tutto il tempo che si vuole tra nego-
zi, boutique, bar, ristoranti e attrazioni varie.
Altra visita d’obbligo è stata Dataran Mer-
deka, la Piazza dell’Indipendenza (dalla 
Gran Bretagna, il 31 agosto 1957) circon-
data da edifici in stile moresco tra i quali 
spiccano il Palazzo Sultan Abdul Samad 
e la vecchia stazione ferroviaria. Da un lato 
il grande prato antistante la sede del Royal 
Selangor Club che un tempo accoglieva i 
dignitari britannici e su tutto spicca il pen-
none, alto quasi 100 metri, sul quale sven-
tola la bandiera nazionale.
Una breve corsa in taxi (le corse in città non 
vanno mai oltre i cinque euro, con tassame-
tro o meno) ed eccoci al Central Market, 
costruito alla fine del 1800 per il commercio 
dei prodotti freschi, rimodernato negli anni 
’30 in stile Art-Deco. Ospita una miriade di 
negozietti ed è affollato di turisti per la va-
rietà di articoli d’artigianato, arte, batik, ar-
gento, gioielli, magliette e souvenir di ogni 
tipo. Contrattare è d’obbligo, oltre che un 
piacere; i prezzi sono in ringgit e poi sco-
priamo che lo abbiamo fatto per venti cen-
tesimi di euro. Un gradevole ristorantino ci 
ha accolti con i mille sorrisi dei camerieri ed 
abbiamo mangiato bene: pesce, verdure, 
riso, bevuto un’ottima birra locale e conclu-
so con un espresso di nota marca italiana.

La cucina malese è considerata tra le più 
raffinate dell’Asia e ci è piaciuta; un’ottima 
combinazione tra quella cinese ed indiana, 
con la possibilità di dosare le spezie secon-
do gradimento. In un Paese musulmano gli 
alcolici non sono diffusi, ma negli alberghi e 
ristoranti un po’ più “su” sono serviti anche 
superalcolici, che costano all’incirca come 
da noi. Alla sera non ci annoiavamo, le Torri 
Petronas sono la porta d’ingresso al rino-
mato Triangolo d’Oro, zona di un’animata 
vita notturna dove abbondano bar, ristoran-
ti, club, discoteche. Passeggiando lungo 

La città dalle Petronas 
Twin Towers

Petronas Twin Towers



DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 5
 • 

20
21

42

viaggiatore fai da te

Jalan Ramlee, uno dei viali del “triangolo”, 
abbiamo scoperto una trattoria con ottima 
cucina italiana e più di una volta ne abbia-
mo approfittato, soprattutto per gustare un 
buon piatto di pasta di cui sentivamo ogni 
tanto la mancanza. Una cena particolare è 
stata quella al ristorante Atmosphere 360, 
posto a 276 metri di altezza, sulla Menara 
Tower (la torre delle telecomunicazioni). 
Menù così così, prezzo non economico, ma 
il salone girevole ci ha regalato per quasi 
due ore lo spettacolo notturno della città il-
luminata, indimenticabile. A Kuala Lumpur 
si gira a piedi, tranquillamente e senza la 
benchè minima sensazione di pericolo o 
peggio, sarà anche perché i malesi sono 
tra le persone più simpatiche, accoglienti 
e sorridenti al mondo. Quest’ultima carat-
teristica (per lunga personale esperienza) 
è diffusissima in tutto il Sud-Est asiatico, 
forse con qualche riserva nelle Filippine. 
L’inglese è diffusissimo e dunque le rela-
zioni sono facili, ovviamente se si conosce 
almeno un po’ di inglese. Altre tappe d’ob-
bligo sono state Little India e China Town 
i quartieri dove si respira davvero l’aria dei 
paesi d’origine di chi vi abita. Brickfields 
è il quartiere indiano, un dedalo di stradi-

ne, un susseguirsi di negozi ricolmi di tes-
suti colorati, di gioiellerie e di ristoranti dai 
quali esce l’inconfondibile profumo di curry. 
Petaling Street è invece l’arteria principa-
le di Chinatown, un’isola pedonale dove 
centinaia di bancarelle propongono di tutto 
(ed il “falso” regna sovrano), dagli orologi 
di lusso ai marchi dell’alta moda. Di sera 
il fascino è ancora maggiore e, come già 
scritto, non c’è rischio anche se è meglio 
evitare gli atteggiamenti da “ricco occiden-
tale”. Sono convinto che sia impossibile 
uscire da Chinatown senza avere comprato 
qualcosa, anche perché i prezzi sono così 
bassi che alla qualità proprio non ci si pen-
sa. Alla sera e nel fine settimana c’è molta 
folla in giro per la città ed è bello vedere le 
famiglie, anche giovani, con due-tre anche 
quattro bambini e Gianna, già maestra, lo 
ha subito evidenziato “altro che da noi do-
ve la media-figli per famiglia è di zero vir-
gola...”. Spazi verdi con parchi giochi non 
mancano e numerosi sono anche i chioschi 
e le bancarelle di cibo di strada. Coppiette 
passeggiano tenendosi, non sempre, per 
mano e ciò che balza all’occhio è che le 
donne portano rigorosamente lo hijab, il 
velo che raccoglie i capelli e scende sulle 
spalle lasciando libero il volto. Lo portano 
tutte, le poliziotte all’aeroporto, le cameriere 
nei ristoranti, le addette alla reception degli 
hotel, le commesse dei negozi; con qual-
che eccezione, ma si tratta quasi sempre di 
donne provenienti da altri Paesi o di religio-
ne diversa dalla musulmana.
Un bel viaggio dunque, da aggiungere alla 
collezione e sorrido un pò ripensando che in 
tempi non remoti la Malaysia era nella lista 
dei paesi sottosviluppati, poi di quelli in via di 
sviluppo e dopo tra i paesi emergenti. Bene, 
prendiamo nota che... è emersa del tutto.

Sono ben 84 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 fon-
do clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo 
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente 
gli articoli.

Petaling Street

Palazzo Sultan Abdul 
Samad
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