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editoriale

Dopo il periodo estivo, caratterizzato, come 
spesso in agosto, da eventi tragici e dalla 
scomparsa di grandi personaggi, il Paese 
sembra avviato, ancora in ambiente COVID, 
ad una promettente ma impegnativa ripresa 
economica.
Permangono, tuttavia, i difetti che negli ul-
timi decenni hanno rallentato la crescita, 
tanto da non riuscire a recuperare integral-
mente il crollo della crisi sistemica del 2009.
Il 13 luglio, il PNRR (Piano nazionale di ri-
presa e di resilienza) è stato definitivamen-
te approvato dal Consiglio europeo con un 
corposo documento, in cui vengono de-
finiti, in relazione a investimenti e riforme, 
precisi obiettivi e traguardi cadenzati tem-
poralmente dal 2021 al 2026 e al cui con-
seguimento si lega l’assegnazione delle 
risorse in base semestrale.
Le pietre miliari del Piano italiano sono più 
di 400 (v. graf.) e su ciascuna vigilerà in 
modo puntuale l’Unione, e il cammino è ap-
pena iniziato.
Occorre rendersi conto, a livello generale, 
che il Sistema Italia dovrà compiere uno 
sforzo titanico per adempiere a tutte le rigi-
de previsioni della Commissione europea.
Il presidente di Confindustria Carlo Bono-
mi, ha di recente dichiarato che la posta in 
gioco è il fallimento del Paese, perché non 

vede un livello di confronto e di solidarietà 
tra le parti sociali all’altezza della fase stori-
ca che stiamo vivendo. D’altro canto, le im-
posizioni comunitarie sulla concessione del-
le risorse del Piano, obbligheranno a riforme 
per rinnovare e modernizzare e rendere più 
efficiente l’Italia, rendendo più uniforme il 
procedere sull’intero territorio nazionale, 
spingendo la Politica nella direzione vincen-
te ed evitando, in ogni modo, argomenti e 
temi divisivi che possono anche alimentare 
conflitti sociali e pericolosi estremismi.
Per mettere in sicurezza l’attuazione del 
Piano, con il DL n. 77 del 31 maggio 2021 è 
stata definita un’apposita struttura decisio-
nale con assegnazioni di poteri e responsa-
bilità, tutti riconducibili in prima persona al 
Presidente del Consiglio Mario Draghi.
Come già in passato, sotto la spinta delle 
nuove trasformazioni economiche, sociali 
e politiche, emergerà forte e naturale il ne-
cessario ricorso alla dirigenza del nostro 
Paese, che saprà fornire un’adeguata go-
vernance manageriale all’interno di un dia-
logo a livello istituzionale.
Una sfida che, coronata da successo, com-
porterà una trasformazione dell’economia 
nazionale e della società italiana, con l’ap-
porto di chi i Piani li dovrà progettare e atti-
vare, cioè i Manager.

UNA STAGIONE COMPLESSA

Mario Merigliano
Presidente

Federmanager Venezia

IL CRONOPROGRAMMA
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Stefano Cuzzilla 
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CONNETTERE ALLA
VELOCITÀ DELLA LUCE

Per aspera ad astra. Il 5G è una tecnolo-
gia abilitante su cui dobbiamo investire 
con decisione. In un futuro non troppo 
lontano, l’ultra velocità potrebbe arrivare 
dallo spazio.

Qualche giorno fa Maurizio Molinari su Re-
pubblica descriveva la sfida del 5G come 
un rebus che ogni paese sta tentando di 
risolvere con soluzioni diverse. La lotta tra 
occidente ed oriente, con quest’ultimo che 
sulla Terra è in evidente vantaggio, potreb-
be capovolgersi a favore del primo se solo 
potessimo, come stiamo facendo, spostare 
la competizione tra gli astri. È nello spazio, 
infatti, che il direttore immagina realizzarsi 
l’alternativa al 5G terrestre: con progetti 
avveniristici che sfruttano le tecnologie sa-
tellitari sarà possibile portare la connettivi-
tà nelle aree più remote del pianeta.
Ed è affascinante immaginare che ogni citta-
dino possa accedere all’ultra velocità a pre-
scindere dalla parte del globo in cui si trova. 
I capitali privati in questi ultimi giorni stanno 
dimostrando di considerare lo spazio una 
valida linea di investimento. La domanda è 
se anche i governi muoveranno in questa di-

rezione, considerando la volatilità e l’ordine 
di grandezza dell’investimento necessario.
Certo è che la strategia italiana sulla ban-
da ultra larga esplicita la volontà del go-
verno di accelerare. La missione del Pnrr 
che riguarda le reti digitali impegna oltre 
6 miliardi di euro e sembra ispirata a un 
concetto assolutamente condivisibile: adot-
tare la tecnologia in grado di connettere i 
cittadini, in qualunque luogo abitino. Con-
nettere ovunque.
Questa della connessione ultra veloce non 
è una velleità da fanatici del digitale. Stia-
mo parlando di tecnologie abilitanti in gra-
do di produrre effetti considerevoli sull’eco-
nomia e di trasformare in modo radicale la 
nostra società, progredendo in meglio.
Il ministro Colao ha dichiarato che, se la-
voriamo bene, da qui a 5 anni possiamo 
avere le reti migliori d’Europa. Aggiungo 
che, per lavorare bene, gli investimenti nel-
le infrastrutture devono andare a colmare 
il divario che esiste tra i diversi territori. Una 
delle priorità è quella di capitalizzare il la-
voro di mappatura che si sta facendo sulle 
aree bianche, grigie, nere. Costituirebbe 
un gigantesco paradosso riuscire a realiz-
zare un 5G “spaziale” senza riuscire a far 
arrivare la banda nelle case degli italiani.
Accanto al tema delle infrastrutture, esiste 
un ostacolo culturale che non possiamo 
trascurare. Abbiamo gli indici di digitalizza-
zione della popolazione tra i più bassi d’Eu-
ropa e un approccio ancora troppo cauto 
nei confronti delle nuove tecnologie. Nella 
nostra testa fatica a fare breccia un’idea di 
futuro in cui la tecnologia è alleata dell’uo-
mo, dello sviluppo e della sostenibilità 
del pianeta.
Il mondo dell’impresa gioca un ruolo fonda-
mentale in questo salto di consapevolezza 
che dobbiamo compiere. Anche noi mana-
ger dobbiamo dimostrare di saper interpre-
tare i vantaggi di un mondo più connesso, 
gestendo la grande complessità che que-
sto comporta.
Possiamo andare sullo spazio solo se ab-
biamo la concretezza dei nostri piedi anco-
rati a terra.
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UNA TASSA PER I GIGANTI
DEL WEB E NON SOLO
Il dibattito sulla tassazione delle grandi 
aziende multinazionali si trascina da parec-
chi anni, ma la “spallata” è arrivata solo di 
recente, quando sono stati resi noti i dati 
sulla tassazione del tutto irrisoria che ha in-
ciso sui margini cospicui realizzati dai co-
siddetti “giganti del web”. È evidente che 
susciti scalpore – per non dire indignazio-
ne – che, su profitti di tali dimensioni che 
appartengono a pochi, il gettito impositivo 
sia prossimo allo zero, complice la più fer-
vida creatività esercitata nel praticare tutte 
le forme elusive disponibili.
L’approvazione della global minimun tax, 
vale a dire l’aliquota minima del 15% sui 
profitti dell’impresa che realizza utili supe-
riori al 10% in un singolo Paese, è stata 
presentata al G20 di Venezia come «un 
accordo storico su un’architettura fiscale 
internazionale stabile ed equa». A ben ve-
dere, non si tratta semplicemente di dare 
una risposta a un’esigenza, che comunque 
sussiste, di maggiore equità fiscale. La 
decisione sconta una valutazione di carat-
tere più generale sull’ammissibilità o meno 
di forme di concorrenza fiscale applicate 
da alcuni Paesi per attrarre capitali e attività 
imprenditoriali dall’estero.
A tal proposito, l’accordo del G20 non abo-
lisce la concorrenza fiscale, ma tende in 
qualche modo a regolarla. Soprattutto non 
chiarisce quando la concorrenza fiscale 
diventa concorrenza dannosa.
Lasciare liberi gli Stati di far fluttuare le ali-
quote fiscali solo al di sopra di una certa 
soglia attenua la corsa al ribasso, ma non 
è una risposta esaustiva. Diverso sarebbe, 
invece, se preventivamente si adottasse 
un principio di uniformità delle basi im-
ponibili.
Resta inoltre da affrontare il tema del profit 
shifting, vale a dire la possibilità di spo-
stare i profitti nei paesi a incidenza fiscale 
bassa o addirittura nulla, semplicemente 
aprendo una società e, nel caso dei “gigan-
ti del web”, persino in assenza di una stabi-
le organizzazione o di una sede fissa, trat-
tandosi di servizi virtuali. Una condizione di 
oggettivo vantaggio, che altera le dinami-

che di mercato e che la global minimum tax 
tende solo a mitigare, senza incidere più di 
tanto sui risultati delle società.
Sarà interessante vedere se e come l’ap-
provazione di questa aliquota minima in-
ciderà sui sistemi tributari dei vari Paesi. 
Dove già vige una bassa tassazione, come 
ad esempio in Irlanda che oggi applica sui 
redditi d’impresa l’aliquota del 12,5%, si 
tratterebbe di un incremento, modesto ma 
non neutrale.
E non è un caso che proprio Irlanda, Esto-
nia e Ungheria si siano espressi negativa-
mente rispetto all’accordo che andrà ratifi-
cato il prossimo ottobre.
Speriamo che l’obiettivo di far pagare di più 
le multinazionali non accenda la miccia e 
non sia il pretesto per far pagare più im-
poste a tutti i contribuenti che, nel nostro 
Paese, sono abbastanza pochi e già ab-
bondantemente salassati. E questo i mana-
ger purtroppo lo sanno bene!
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LA COMPETENZA
AL GOVERNO

Milioni di italiani al voto per le elezioni 
amministrative. La posta in gioco è altis-
sima: determinare il management di città 
fondamentali per far ripartire il Paese, nel 
solco della strada tracciata dal Pnrr.

Ci sono espressioni che tornano in voga, 
ciclicamente. Quest’anno abbiamo sentito 
parlare spesso di “governo dei migliori” e 
di “competenza”, soprattutto nella Pubbli-
ca amministrazione. Con i fondi in arrivo da 
Next generation Eu è riapparso anche il ri-
chiamo al “saper fare”, a “cabine di regia” 
dove merito ed esperienza prevalessero. 
Auspici, forse. Più probabilmente, estrin-
secazioni sintomatiche di un’esigenza che 
scorre da tempo nelle vene di questo Pae-
se: quella di ricostruire una classe dirigente 
capace di pensare e di far realizzare le co-
se. Non per sé stessa, ma per il bene di tutti.
Le prossime amministrative di ottobre ci 
ricordano, poi, che non esistono dimensioni 
escluse da questo principio. Milioni di italia-
ni sono chiamati a votare per quello che io 
definisco il management delle città, cioè 
scegliere chi sarà a prendere le decisioni 

per il futuro dei grandi centri così come dei 
piccoli e medi che costituiscono la nostra 
famosa “provincia italiana”, fondamentale 
per il sistema produttivo nazionale.
Da circa un millennio, del resto, facciamo i 
conti con “l’Italia dei comuni”. Ecco, og-
gi che ci troviamo in una fase senza pre-
cedenti nella nostra storia recente, il mio 
auspicio è che il governo delle città sia 
affidato a persone competenti, capaci di 
modernizzare i territori sulla strada dell’in-
novazione e della sostenibilità. 
I manager che rappresentiamo sono a di-
sposizione per collaborare allo sviluppo del 
bene comune. Più volte, nel corso dell’ul-
timo anno, ho dialogato intensamente con 
i vertici delle istituzioni nazionali affinché 
si favorisse un’apertura concreta a una 
stretta sinergia tra pubblico e manage-
ment privato. L’occasione offerta dal Pnrr 
non può essere sciupata o colta solo par-
zialmente. Il Paese sta rialzando la testa, 
l’Istat ha segnalato, per il secondo trimestre 
2021, una crescita del Pil del +2,7% ri-
spetto al primo trimestre. Ma sappiamo che 
c’è molto da fare, c’è un tessuto industriale 
da rimotivare e un rapporto con i cittadini 
da ricostruire, prima che la rassegnazione 
prevalga su un futuro che non ci aspetta. 
L’Italia ha dimostrato di saper correre, e non 
solo in occasione delle recenti Olimpiadi, 
per questo è essenziale che il management 
delle aree urbane sia affidato a chi, per me-
stiere, punta alla crescita e al benessere. 
È il momento di far spiccare le nostre com-
petenze, che sappiamo coltivare grazie ai 
percorsi formativi posti a fondamento del-
la nostra attività federale e alle esperienze 
maturate sul campo, in contesti aziendali 
che allenano alla gestione delle difficoltà 
e alla risoluzione dei problemi. 
I cittadini hanno l’opportunità di scegliere, 
andando a votare. I futuri amministratori 
hanno il dovere di circondarsi di professio-
nalità che non siano solo utili, ma necessa-
rie. Perché, come osserva Renzo Piano, “la 
città è più di un insieme di strade, di piazze, 
di giardini, di palazzi, di persone, è uno sta-
to d’animo. È una straordinaria emozione”.
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ATTIVARE LE INTELLIGENZE
MANAGERIALI
La formazione deve essere continua, spe-
cialistica e on the job. E va affiancata da 
mentoring e contaminazione di esperien-
ze. Solo così l’Italia potrà tirare fuori il me-
glio delle sue risorse creative e operative.

Il tema delle politiche attive è una priorità 
per la nostra Federazione e, negli ultimi an-
ni, in ragione della grave crisi accentuata 
dalla pandemia, anche i diversi livelli istitu-
zionali sono chiamati a un confronto quoti-
diano e serrato sulla materia. Il nostro impe-
gno viene portato avanti in tutte le sedi che 
ci vedono coinvolti come rappresentanza, 
con l’obiettivo di segnalare le politiche at-
tive quale istanza centrale della nuova di-
mensione del lavoro. 
Il contesto di forte cambiamento in cui ope-
riamo ci obbliga infatti a spaziare oltre una 
concezione ordinaria, ormai superata dagli 
eventi, individuando opportunità e soluzio-
ni realmente innovative. Alla luce di questo 
obiettivo, grazie alla nostra onlus Vises e a 
4.Manager, ente da noi costituito insieme a 
Confindustria, abbiamo recentemente pro-
mosso un percorso di autoimprenditoria-
lità per manager inoccupati, denominato 
non a caso “Pathway 2 action”. L’iniziativa 
è stata pensata per andare oltre la tradi-
zionale visione del manager “attendista”, 
che aspetta una nuova possibilità di lavoro: 
l’idea di base è infatti quella di mettere in 
gioco le competenze acquisite attraverso 
il percorso formativo, al fine di sviluppare 
un proprio progetto imprenditoriale. 
Del resto, se si vuole realmente favorire 
una new wave dell’imprenditoria italia-
na, quale può essere la figura trainante di 
un nuovo approccio aziendale vincente se 
non quella del manager? Un professioni-
sta che sia in grado di incidere sulla pro-
pria realtà lavorativa, grazie al bagaglio di 
competenze ed esperienze maturate. In 
proposito, Pathway 2 action ha pertanto 
previsto, accanto a una formazione teori-
ca d’eccellenza, anche il supporto di figure 
dirigenziali esperte che affiancassero i par-
tecipanti nelle diverse tappe del percorso.
È questo il mentoring che funziona e che 

può completare pienamente un profilo pro-
fessionale nuovo, intenzionato a lanciare un 
progetto imprenditoriale tutto suo. 
Dobbiamo conoscere fino in fondo il con-
testo in cui ci muoviamo: in Italia, come ri-
levato da autorevoli fonti, c’è un numero 
di lavoratori complessivamente troppo 
basso rispetto ad altre economie con cui 
siamo chiamati a competere. Abbiamo me-
no gente che lavora e molte famiglie mo-
noreddito, con le inevitabili conseguenze 
in termini di disagio sociale che tutti pos-
siamo rilevare. 
Si avverte poi fortemente l’esigenza che 
il Paese riparta sapendo tirare fuori il me-
glio delle sue risorse creative e operative, 
quell’autoimprenditorialità appunto che ne-
gli anni ’60 del secolo scorso aprì la strada 
al boom economico. Le nostre iniziative 
sono quindi finalizzate a rispondere alle esi-
genze attuali e future del Paese, puntando 
molto su un’evoluzione del modo di “pensa-
re le politiche attive”, che sappia combina-
re formazione e mentoring per dare nuova 
energia al sistema produttivo.



Come per gli anni precedenti, il 1° maggio 2022 
saranno consegnate le decorazioni della “Stel-
la al Merito del Lavoro”, previste dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 143.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li con circolare n. 12323 del 4 agosto u.s. ha 
precisato che le proposte di conferimento del-
le decorazioni possono essere inoltrate dalle 
aziende, dalle organizzazioni sindacali ed as-
sistenziali, nonché direttamente dai lavoratori 
interessati e devono essere presentate alle 
Direzioni Interregionali del Lavoro e alle Di-
rezioni Territoriali del Lavoro aventi sede nei 
capoluoghi di Regione diversi da quelli in cui 
insistono le Direzioni Interregionali del Lavoro, 
competenti per territorio, incaricate della relati-
va istruttoria, entro e non oltre il termine tas-
sativo del 31 ottobre 2021.
Le stesse dovranno essere corredate dei se-
guenti documenti in carta semplice:
1.  Autocertificazione di nascita
 (L. 15.5.1997, n. 127);
2.  Autocertificazione relativa alla cittadinanza 

italiana (L. 15.5.1997, n. 127);
3.  Attestato di servizio o dei servizi prestati 

presso una o più aziende fino alla data della 
proposta o del pensionamento;

4.  Attestato relativo alla professionalità, perizia, 
laboriosità e condotta morale in azienda;

5.  Curriculum vitae;
6.  Autorizzazione da parte dell’interessato 

al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 
196/2003);

7.  Recapito telefonico e mail.
Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed even-
tualmente il curriculum vitae di cui al punto 5), 
potranno essere contenute in un documento 
unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavorato-
re presta servizio. In tal caso, se l’interessato ha 
prestato servizio presso più aziende, occorre 
allegare gli attestati dei servizi precedenti.
Possono essere insigniti i cittadini italiani che 

abbiano compiuto 45 anni ed abbiano presta-
to attività lavorativa ininterrottamente per un 
periodo minimo di venticinque anni alle dipen-
denze della stessa azienda o di trent’anni alle 
dipendenze di aziende diverse, sempre che il 
passaggio non sia dipeso da demeriti perso-
nali. Per i cittadini italiani lavoratori all’estero, 
che abbiano speciali meriti, non è previsto un 
periodo minimo di anzianità alle dipendenze di 
un’azienda.
L’onorificenza può essere conferita a lavoratori 
e lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche 
e private, anche se soci di società cooperati-
ve, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti 
pubblici, che si siano particolarmente distinti 
per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di 
buona condotta morale.
La decorazione può essere concessa, senza 
l’osservanza dei requisiti anzidetti, per onorare 
la memoria dei lavoratori italiani anche residenti 
all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di 
eccezionale gravità determinati da particolari 
rischi connessi al lavoro in occasione del quale 
detti eventi si sono verificati.
Per ogni eventuale informazione, ci si può rivol-
gere direttamente alle Direzioni Interregionali 
del lavoro competenti per territorio.

STELLE AL MERITO
DEL LAVORO
Istruzioni per le candidature - anno 2022
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Come ogni anno, da quasi vent’anni a questa parte, il CENSIS (www.censis.it) ha asse-
gnato un voto di qualità alle Università italiane, basato su indicatori specifici (servizi of-
ferti ed erogati, borse di studio ed interventi a favore degli studenti, strutture disponibili, 
comunicazione e servizi digitali, livello di internazionalizzazione, occupabilità post-lau-
rea). Lo studio è stato presentato il 19 luglio, ed ha evidenziato in particolare due punti 
interessanti a livello nazionale:
- Non si è verificato il temuto crollo delle immatricolazioni a causa della pandemia, 

anche grazie alle misure eccezionali di sostegno del diritto allo studio approvate. Al 
contrario, la crescita del 4,4% degli immatricolati consolida l’andamento positivo che 
si ripete ormai da sette anni.

- La scelta universitaria è sempre più femminile. A fronte di un tasso di immatricola-
zione maschile pari a 48,5% (con un incremento del 3,3%), quello femminile è stato 
del 65,7% con un incremento del 5,3%. L’area disciplinare Artistica-Letteraria-Inse-
gnamento è quella con il tasso di femminilizzazione più elevato (77,7%), rispetto a 
quella “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dove l’universo 
femminile è rappresentato da una quota minoritaria del 39,4%.

Le posizioni degli ATENEI DEL TRIVENETO nelle singole classifiche (esistono com-
plessivamente ben 64 graduatorie per la classificazione riguardo ai singoli parametri 
sopra esposti) sono le seguenti:
- Mega Atenei Statali (numero di iscritti oltre i 40.000): PADOVA si mantiene al secon-

do posto (punteggio di 88,7), subito dopo Bologna (91,8), su un totale di 10 istituti 
considerati;

- Grandi Atenei Statali (numero di iscritti tra i 20 e i 40.000): VENEZIA-Cà Foscari 
si colloca al quinto posto (punteggio di 89,7) mentre VERONA sale al nono posto 
(86,3) su un totale di 17 posizioni;

- Medi Atenei Statali (dai 10 ai 20.000 
iscritti): TRENTO mantiene la prima 
posizione con 97,3 punti, UDINE sale 
al terzo posto con 92,8 punti e TRIE-
STE si colloca al quarto posto con 
92,0 punti su 15 Istituti valutati;

- Politecnici: VENEZIA-Iuav mantiene 
il secondo posto (90,3 punti) subito 
dopo Milano (93,3), su quattro valutati;

- Piccoli Atenei NON statali (fino a 
5.000 iscritti): BOLZANO consolida 
la prima posizione con 101,0 punti.

Complessivamente, come detto sopra, 
sono state presentate ben 64 classifi-
che specifiche per i diversi indicatori, 
che possono aiutare i giovani e le loro 
famiglie a individuare con maggior con-
sapevolezza il percorso di formazione.

LA CLASSIFICA CENSIS 2021/2022
DELLE UNIVERSITÀ TRIVENETE

E LA CLASSIFICA A LIVELLO MONDO?
Nei primi giorni di settembre sono state diffuse anche due autore-
voli classifiche mondiali delle Università, quella dell’ARWU (Acade-
mic Ranking of World Universities) e quella del THE (Times Higher 
Education), che hanno analizzato ambedue oltre 2mila Università a 
livello Mondo, compresi oltre 50 Atenei italiani. In entrambe le gra-
duatorie appare nelle posizioni di alta classifica l’Università di Pa-
dova, rispettivamente per l’ARWU nella fascia del 151-200esimo 
posto (raggiungendo il gruppo de La Sapienza di Roma, l’Università 
di Milano e l’Università di Pisa, subito dopo l’Università di Bologna), 
e per il THE nella fascia del 201-250esimo posto (prima italiana 
risulta l’Alma Mater Studiorum di Bologna, in posizione 172).
A completare la classifica ARWU delle Università del Triveneto, 
appaiono poi Venezia-Cà Foscari (fascia 201-300), Trento (fa-
scia 401-500), Verona (fascia 501-600), Udine e Trieste (fascia 
601-700), Bolzano (fascia 701-800). Non siamo riusciti a trovare 
Venezia-IUAV.
Per la cronaca, in testa alla classifica ARWU appare Harvard (USA), 
in testa alla classifica THE appare Oxford (Inghilterra).

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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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
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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

La ripartenza, il PNRR, l’industria 4.0, il futuro delle im-
prese, la competitività, l’aggregazione, la sostenibilità, 
l’investimento nel capitale umano. Queste sono le pa-
role chiave lanciate dal palco dell’Assemblea annuale 
di Federmanager FVG svoltasi sabato in presenza (55 
associati con deleghe per un totale di 275 voti con mol-
ti altri che hanno seguito in streaming i lavori) alla Fiera 
di Pordenone.
L’Assemblea di Federmanager FVG è entrata immedia-
tamente nel vivo con l’intervento di Daniele Damele, 
Presidente di Federmanager FVG, l’associazione che 
rappresenta oltre 1.200 dirigenti e quadri apicali di 
aziende industriali e dei servizi del FVG, che si è con-
gratulato con tutti “per la volontà riprendere la consue-
tudine dell’assemblea in presenza che rappresenta un 
segnale positivo al ritorno della normalità dopo la crisi 
pandemica”.
Si è subito passati ai saluti istituzionali con l’intervento 
dell’assessore comunale, Emanuele Loperfido, che ha 
portato il saluto del Sindaco di Pordenone Alessandro 
Ciriani e della sua Amministrazione. Il suo intervento è 
stato focalizzato sul ruolo fondamentale dei manager 
delle aziende nello sviluppo del territorio.
Il Presidente federale, Stefano Cuzzilla, nel suo vi-
deo messaggio ha parlato sulla ripartenza dell’Italia e 
dell’importanza del ruolo di Federmanager, perché “i 
manager sono la spina dorsale del Paese”. Ha sotto-

lineato un grande impegno della Federazione nel lan-
cio di un importante progetto di 4.Manager per le per-
sone che hanno perso involontariamente il posto di 
lavoro e degli altri progetti per dare una nuova cultura 
d’impresa, di legalità, di formazione. “Federmanager 
continua a lavorare sulla sostenibilità, sul digitale, 
sull’export, sullo smart working, sul turismo, sull’ener-
gia pulita per dare una risposta sempre più attenta ai 
colleghi e diventare sempre di più un’eccellenza sui 
nostri enti”, ha concluso il suo intervento applaudito 
da tutti i presenti in sala.
A seguire il video messaggio del Presidente della Re-
gione FVG, Massimiliano Fedriga, che si è congra-
tulato con Federmanager FVG per l’organizzazione 
dell’evento annuale in presenza lanciando un segna-
le importante per la ripresa e il ricominciare a vivere 
normalmente. Il Presidente ha sottolineato l’importanza 
dell’impegno dell’amministrazione regionale nonché il 
contributo delle imprese della nostra Regione per por-
tarci definitivamente fuori dalla crisi pandemica. Oggi 
la sfida è dettata dalla carenza delle materie prime, che 
rischia a mettere a repentaglio i posti di lavoro per la 
speculazione internazionale che non è accettabile. Le 
sfide di domani ci spingono a guardare con grande at-
tenzione la nuova impresa, la nuova industria. Regione 
FVG sarà a fianco delle imprese per puntare al nostro 
territorio, alla logistica, alla ricerca, per garantire nuovi 

L’ASSEMBLEA DI FEDERMANAGER FVG:
TOTALE ADESIONE AL PROGETTO DEL FUTURO
Cuzzilla: i manager sono la spina dorsale di questo Paese
Fedriga: Regione FVG a fianco delle imprese
Agrusti: accrescere le imprese e assumere giovani per rimanere competitivi
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spazi al livello internazionale di maggiore competitività 
nello scenario post-pandemia.
Poi Damele ha passato il testimone al giornalista del 
Messaggero Veneto, Antonio Bacci, che ha intervi-
stato il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Mi-
chelangelo Agrusti, sul tema “Il futuro delle imprese 
industriali nell’Alto Adriatico”. I principali messaggi 
lanciati da Agrusti sono stati incentrati sul ruolo di Con-
findustria nella ripresa del territorio e del Paese, sul-
la rivalorizzazione degli associati, cioè delle imprese. 
Agevolare la crescita delle imprese, assumere giovani, 
rinforzare la formazione per gli operai, dipendenti e ma-
nager sono gli obiettivi di oggi per rimanere competiti-
vi sia sul territorio sia nel mondo. Sulla trasformazione 
tecnologica Agrusti è stato chiaro: non avremo meno 
lavoro, ma avremo un lavoro diverso. Per questo moti-
vo la Confindustria si impegna molto nell’investire e nel 
creare le scuole specializzate (ITS) nei diversi settori. 
Secondo il Presidente di Confindustria Alto Adriatico 
“l’investimento nel capitale umano è fondamentale. Chi 
non lo farà, resterà tagliato fuori”. Infine, ha concluso 
l’intervento condividendo il suo sogno di vita – far di-
ventare il posto dove vive, la sua Regione, il migliore 
del mondo che cerca di realizzare ogni giorno.
Nella ripresa dei lavori ordinari e straordinari dell’as-
semblea i soci hanno approvato all’unanimità le modi-
fiche dello Statuto e del Regolamento (su proposta del 
Segretario Generale dell’associazione regionale Edo 
Tagliapietra) e i documenti finanziari per il 2020 e il 
2021 dell’Associazione dopo aver udito le relazione del 
tesoriere Maurizio Decli e del presidente del Collegio 
dei revisori dei conti Ferruccio Camilotti. Inoltre, sono 
stati eletti i delegati al Congresso Nazionale di Feder-
manager: dirigenti in servizio - Uberto Fortuna Dros-
si (effettivo) e Alessandro Pellis (supplente), dirigenti 
in pensione - Antonietta Nocera (effettivo) e Antonio 
Pesante (supplente). Non sono mancate le tradizionali 
premiazioni dei soci emeriti, iscritti all’associazione da 
40 anni. Quest’anno i riconoscimenti sono andati a: Gio-
vanni Pavan, Ermanno Saveri, Giorgio Sperotto, Piergia-
como Banda, Sergio Luciano Marchetti, Vittorio Piccoli, 
Francesco Taccione, Mirco Boel, Gianfranco Geremia, 
Alberto Gortani, Alfredo Velicogna e Piero Braulin.
Nelle conclusioni finali sono intervenuti Maurizio Toso, 

Presidente Federmanager Veneto, Massimo Melega, 
Vicepresidente CIDA nazionale ed Eros Andronaco, 
Vicepresidente di Federmanager nazionale. Tutti e tre 
si sono espressi in termini lodativi nei riguardi delle at-
tività svolte da Federmanager FVG.
Damele ha, quindi, chiuso i lavori parlando dell’impor-
tanza dell’Associazione ovvero di una Federmanager 
che viene prima delle persone, specificando che “sia-
mo concentrati nel futuro dei giovani, delle professioni 
future, perché il mondo cambia. La pandemia Covid ha 
causato una crisi economica forte, per cui Federmana-
ger Fvg dedicherà il massimo impegno per riportare la 
regione e la sua economia ai livelli più alti prima della 
crisi anche in collaborazione con Lean Experience fac-
tory”. Guardare al futuro e pensare agli altri per poter 
realizzare un domani migliore. Con queste parole e tan-
ti applausi si è, pertanto, conclusa l’Assemblea 2021 
realizzasi in collaborazione con Allianz 311 Srl, Azimut 
Capital Management, Siram Veolia, Veneris family offi-
ce e Uomo e Impresa Gruppo Umana.

Valda Macionyte
Collaboratrice Federmanager FVG

FRIULI VENEZIA GIULIA
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Nell’ambito dell’Assemblea annuale di Federmanager 
FVG, tenutasi a Pordenone lo scorso 3 luglio, Antonio 
Bacci, il giornalista del Messaggero Veneto, ha inter-
vistato il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Mi-
chelangelo Agrusti, sul tema “Il futuro delle imprese 
industriali nell’Alto Adriatico”.
In primo piano Agrusti ha ribadito l’importanza della 
partnership tra Confindustria Alto Adriatico e Feder-
manager FVG, fortemente voluta dai manager nel-
la loro gestione delle aziende. “Sul nostro territorio il 
processo di “managerializzazione” fatica a farsi stra-
da perché il senso familiare prevale sulla valutazione 
dell’opportunità invece di trasformare l’azienda in ge-
stione manageriale. Per questo motivo il legame tra le 
nostre istituzioni deve essere fatto di tante cose piutto-
sto che di tante parole”.
Per il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, “la 
Confindustria di 30 anni fa non serve a nulla. Il nuovo 
modello della Confindustria deve rivalorizzare il ruolo 
degli associati, cioè delle imprese. Perché la Confin-
dustria è indispensabile per promuovere le imprese 
territoriali, rinforzare loro posizionamento in virtù della 
competitività”. Oggi la Confindustria ha deciso di in-
gaggiarsi al servizio della comunità, coinvolgendo le 
università, istituti tecnici superiori, Fiera di Pordenone, 
CRO di Aviano, Polo Tecnologico. È un nuovo modo di 
fare lobby perché “se mi interesso di cose degli altri, 
della società, della cultura delle imprese, allora trovia-
mo un consenso più ampio”.
Sulla cultura d’impresa Agrusti ha detto: “La contami-
nazione è il fattore decisivo nelle fusioni. Ciascuno nel 
suo mestiere trasferisce un po’ di suo sapere e di fare. 
È fondamentale l’impresa culturale. La cultura qualita-
tiva ha bisogno di manager per creare, realizzare, pro-
muovere e portare il valore alla società. Dobbiamo con-
siderare di mettere a fattor comune cose d’eccellenza 
che abbiamo sul nostro territorio, basta pensare a tutta 
l’infrastruttura della scienza a Trieste”.
Quanto alla sanità il Presidente di Confindustria Alto 
Adriatico ha ribadito “che è una delle grandi questioni 
che ha a che fare con la visione integrata di un territo-
rio. Dobbiamo spendere bene i soldi per la sanità, vi-
sto che assorbe il 60% delle spese regionali, evitando i 
doppioni. La sanità è fatta di infrastrutture di qualità, di 
tecnologie all’avanguardia, di grandi organizzazioni e 
soprattutto di grandi medici. La pandemia ci obbliga di 
rivedere il modello organizzativo della sanità. Riuscire 
a fare un salto qualitativo è essenziale e lo faranno le 
nuove generazioni”.
In ordine alla concorrenza delle imprese nello stesso 

territorio Agrusti è favorevole perché “viviamo nell’e-
conomia del mercato dove esiste la concorrenza a 
vantaggio del consumatore. Bisogna agevolare la cre-
scita delle imprese, perché così possano fare nuovi 
investimenti, avere nuove tecnologie, anche nel segno 
del green, del digitale e soprattutto assumere giova-
ni. La fuga dei giovani di oggi potrebbe diventare il 
problema di domani. Noi possiamo dare un mestiere 
diverso – tecnici specializzati, venditori ben retribuiti. 
Ecco perché una delle missioni di Confindustria è di 
creare un’infrastruttura formativa chiamata “Sistema 
Alto Adriatico”, fatta di università, ITS, Polo Tecnologi-
co.” Agrusti è convinto che “questa infrastruttura ge-
stirà l’impresa di domani, che creerà i skill indispen-
sabili per le future mansioni, aiuterà a trasformare gli 
operai, i quadri e i manager qualificati dentro il mondo 
del digitale. Questa scuola nel segno del digitale sarà 
più in nell’intero mondo”.
Sulla trasformazione tecnologica Agrusti è stato 
chiaro: non avremo meno lavoro, ma avremo un lavoro 
diverso e dobbiamo concentrarci su questo. Per tale 
motivo la Confindustria si impegna molto nell’investire e 
nel creare le scuole specializzate (ITS) nei diversi setto-
ri. Secondo il Presidente di Confindustria Alto Adriatico 
“l’investimento nel capitale umano è fondamentale. Chi 
non lo farà, resterà tagliato fuori. La rivoluzione deve 
essere oggi, non domani. Ecco perché sono importanti 
gli investimenti nella formazione dei giovani per farli di-
ventare i migliori nel mondo”.
Agrusti, parlando della politica ha rilevato “il proble-
ma dell’arruolamento nella politica che è molto serio, 
perché non è attrattiva, ma soprattutto non è inclusiva, 
mancano le competenze. Purtroppo, c’è poca dispo-
nibilità dei manager per fare la politica. Purtroppo, la 
politica di oggi non esercita l’influenza. E quindi, trovi 
che vedi. Il problema non è di dove sei ma di cosa fai. 
Le nostre rappresentanze sono le lobby del territorio. 
C’è un problema dell’acculturamento, c’è una classe 
politica “fai da te”, non sono i manager della politica.” 
Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico è convinto 
che nascerà il sentimento rivoltoso, ma quello costrut-
tivo per fare il modo che la classe dirigente esprima il 
meglio che c’è in una società formidabile.
Infine, ha concluso l’intervento condividendo il suo so-
gno di vita – far diventare il posto dove vive, la sua 
Regione, il migliore del mondo che cerca di realizzare 
ogni giorno.

Valda Macionyte
Collaboratrice Federmanager FVG

AGRUSTI ALL’ASSEMBLEA DI FEDERMANAGER FVG:
“ACCRESCERE LE IMPRESE E ASSUMERE GIOVANI
PER RIMANERE COMPETITIVI”
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Lo scorso 10 maggio è stata siglata una convenzio-
ne quadro tra Federmanager FVG e lo Studio “Giorgio 
Paladin” a favore dei dirigenti e quadri aziendali che, 
nella loro maturità di carriera, vogliano mettere a punto 
un piano d’azione per regolare con padronanza la loro 
longevità prosperosa e il loro stile di vita.
Si tratta di servizi di consulenza e formazione che raf-
forzano la competenza di saper gestire la miglior in-
tegrazione tra managerialità e buon vivere personale. 
Con essa il manager in servizio regola la distribuzione 
armoniosa delle sue energie vitali sui vari fronti della 
sua vita personale, professionale, sociale. È anche la 
competenza con cui il manager in pensione mantie-
ne una posizione dinamica nella “carriera della vita”, 
puntando a continuare a vivere la vita con pienezza e 
senso di scopo, nell’ambito di un gratificante mix di im-
pegni e leggerezza.
In virtù della convenzione i soci di Federmanager FVG 
possono fruire gratuitamente di una conversazione di 
approfondimento, collegata al metodo personalizzato 
con cui il consulente di carriera guida il dirigente ad 
esplorare gli incroci tra i valori personali e i sistemi am-
bientali della sua vita. In un asse l’autocoscienza, la 
capacità realizzativa di obiettivi, gli stili di relazione, la 
creatività e la giocosità, la ricerca di significato, lo spi-
rito di solidarietà e contributo. Nell’altro asse il sistema 
della cura di sé e dell’arricchimento personale, il siste-
ma di coppia – di famiglia allargata – delle amicizie, il 
sistema del lavoro, il sistema sociale e quello ambien-
tale, il sistema del tempo libero.

La tipologia dei servizi di accompagnamento può tro-
vare anche interesse e pratica applicazione da parte 
delle direzioni aziendali, tanto nei riguardi dei mana-
ger dell’azienda stessa, quanto nei riguardi dei colla-
boratori senior ad essi coordinati. Offerto con congruo 
anticipo, infatti, l’accompagnamento alla transizione 
verso il pensionamento permette alle organizzazioni, 
da un lato di ottimizzare l’apporto professionale e lo 
star bene in azienda delle persone fino alla pensione e, 
dall’altro lato, di dare loro il benefit e lo slancio con cui 
inquadrare bene i criteri con cui vorranno organizzare 
al meglio la loro vita in pensione.
Nello spirito della convenzione c’è anche la condivi-
sione di Federmanager FVG e dello Studio Paladin 
dell’importanza della preparazione al pensionamento 
attivo come interessante opportunità di comprendere 
il valore dell’attività di volontariato sociale come fon-
te di soddisfazione professionale e spirituale. È que-
sta per il dirigente e per il quadro aziendale un’attività 
verso la quale può nascere lo stimolo e lo spirito con 
cui impegnare i valori di efficienza ed efficacia mana-
geriale anche nella forma di generoso contributo di 
competenza e di azione a beneficio della collettività. 
Competenza e azione grazie alla quale il manager non 
solo acquisisce nuova valenza identitaria per sé e per 
gli altri, ma contribuisce anche alla nobilitazione della 
figura del manager come soggetto generativo in tutte 
le stagioni della sua vita.

Edo Tagliapietra
Segretario generale di Federmanager FVG

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Nordest dei distretti industriali è già pre-pandemico. 
Nei primi tre mesi del 2021 le esportazioni delle im-
prese distrettuali del Triveneto hanno segnato un netto 
incremento (+5,8%) che consente di ritornare ai livelli 
dello stesso periodo del 2019 (8,4 miliardi di euro). I di-
stretti del Friuli-Venezia Giulia (FVG) sono risultati i più 
dinamici (+16,0% sul 2020 e +8,8% sul 2019); buono 
il recupero di quelli del Trentino-Alto Adige (+9,4% sul 
2020 e +4,7% sul 2019), a seguire quelli veneti (+4,3% 
sul 2020 e -1,6% sul 2019).
I maggiori aumenti rispetto al 2020, invece, sono stati 
ottenuti nell’Asia Orientale e nel Nord America. In Euro-
pa, Francia e Germania hanno contribuito alla crescita 
del Sistema casa e della Metalmeccanica, mentre Sviz-
zera e Regno Unito hanno causato i cali del tessile e 

del vino Prosecco.
A dirlo sono i dati del Monitor Distretti di Intesa San 
Paolo. Il Friuli-Venezia Giulia (export 600 milioni di 
euro) trova la ripresa grazie alle esportazioni sia del 
Legno e arredo di Pordenone (+26,5% su 1° trim 2019) 
sia degli Elettrodomestici di Pordenone (+23,7% sul 1° 
trimestre 2020 e +13,8% sul 2019).
Tra i distretti del Veneto (6,6 miliardi di euro tra gennaio 
e marzo 2021) spiccano gli elettrodomestici (+33,7%) 
grazie a Germania, Belgio e Romania, l’Oreficeria di 
Vicenza (+29,1%), trainata dalla vendita di gioielli in 
oro negli Stati Uniti e Sudafrica, e la termomeccanica 
(+24,4%) cresciuta in Francia, Germania e, con gran-
de accelerazione, in Russia e Cina. Crescono anche i 
distretti del mobile, specie in Veneto: Legno e arredo di 

IL NORDEST DEI DISTRETTI INDUSTRIALI
È GIÀ PREPANDEMICO

LA TRANSIZIONE DEL MANAGER
VERSO IL PENSIONAMENTO ATTIVO
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Treviso (+9,6%), Mobile del Bassanese (+4,8%), Mobi-
le in stile di Bovolone (+5,2).
Nella filiera metalmeccanica, le macchine agricole di 
Padova e Vicenza recuperano i livelli pre-COVID, e così 
pure la termomeccanica Scaligera, mentre risulta in ri-
tardo la meccanica strumentale. In evidenza poi le ma-
terie plastiche (+3,8% sul 2020), il grafico (+6,8%) e le 
biciclette di Padova e Vicenza (+34,1%), nuovo distret-
to monitorato da Intesa Sanpaolo attivo sia nella fab-
bricazione di biciclette tradizionali sia di e-bike, parti e 
accessori, con grandi possibilità di sviluppo nei prossi-
mi anni sia nell’escursionismo sia nella mobilità urbana.
Tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si 
contano oltre 59 mila imprese (dati Infocamere 2020), 
di queste il 20,5% è attivo nella produzione di mobili e 
legno per un aggregato di 4,6 miliardi di euro sui 10,65 
del totale italiano.
Si registra, attualmente, una forte domanda di mobi-
li, arredo e complementi che determina una ripresa in 
grado di superare anche i valori esportati nel primo tri-
mestre del 2019. Ma sussistono della criticità che van-
no superate sostenendo la ripresa con etica e passione 
per rilanciare il futuro, non solo quello di domani e do-
podomani, ma quello a cui hanno il diritto di guardare 
chi oggi ha 10 e 20 anni. Sussiste una forte pressione 
sui costi di produzione a causa del surriscaldamento 
dei prezzi del legno iniziato nell’autunno del 2020 tra le 

cui cause c’è una carenza di materia prima causata da 
eventi climatici avversi e da un’impennata della richie-
sta del Nord America per il settore delle costruzioni, 
da sempre traino di ogni ripresa socio-economica post 
crisi. Ad aggravare l’approvvigionamento di materia 
prima vi è anche il divieto di esportazione di tronchi 
dalla Russia a favore delle industrie europee del legno.
Nel 2020 le esportazioni del settore del mobile di Friuli 
Venezia Giulia e Veneto hanno segnato diminuzioni più 
contenute rispetto alla media nazionale. Che fare per fa-
vorire la ripresa allora? Rafforzare il rapporto privilegiato 
con gli States, mercato che ha evidenziato forti segnali di 
crescita e sarà certamente protagonista del rilancio del-
le esportazioni del settore grazie a un’implementazione 
della domanda interna in virtù di politiche fiscali estrema-
mente espansive. Si pensi che il Pil degli Usa è previsto 
nel 2021 al +7,5%. Ciò garantirà opportunità di business 
cui non possono non guardare le imprese del Nordest.
Consigli è sempre difficile darne e si rischia spesso 
di far brutta figura, ma se si pensa a investimenti nel 
“brand”, nel marketing e sul web come canale di pro-
posta, promozione e vendita, specie alla luce di quanto 
emerso oltreoceano durante questa pandemia, si ritie-
ne di non andare lontano dall’immaginare ciò che serve 
in questo momento.

Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG

Egregio Sig. Presidente,

Il 2020 ha cambiato tante cose nel modo del lavoro. Il 
cosiddetto “smart working”, che meritoriamente è stato 
previsto anche in seno all’Amministrazione regionale 
da Lei presieduta, è risultato vincente in quanto abbi-
nato all’idea di passare dal concetto di “stare” in ufficio 
a quello di “fare” ovunque ci si trovi sulla base di obiet-
tivi prefissati, certi e raggiungibili al fine di garantire 
una produttività più ampia nelle proprie mansioni.
Si è trattato di una sfida che è stata colta e vinta. Pur-
troppo qualcuno a livello nazionale, oggi, pensa, for-
se e invece, più a soluzioni propagandistiche: “si torni 
presto in presenza a lavorare” anziché analizzare un 
sistema che potrebbe divenire un investimento forte-
mente vantaggioso. La grande espansione dello smart 
working (o più frequentemente del “remote working”) 
e del controllo a distanza delle produzioni, oltre che di 
alcune attività gestionali e amministrative, stanno com-
portando significative trasformazioni nei modelli orga-
nizzativi delle imprese, a cui si è associata una mag-
giore richiesta di competenze manageriali.

E proprio durante questa nuova modalità del lavoro si 
sono rivelati tutti i pro e i contro per quanto concerne lo 
smart working che durante la pandemia è stato attuato 
anche da molti dirigenti che hanno così capito sul cam-
po di cosa si trattasse.
Durante un ns. recente convegno Zeno D’Agostino, 
presidente dell’Autorità portuale di Trieste, ha promos-
so il cosiddetto “near working” – la creazione di spazi 
di coworking vicini a casa, facilitando spostamenti au-
tonomi, se possibile a piedi, riducendo gli spostamenti 
tra zone distanti della città e favorendo la sostenibilità 
ambientale.
In questo modo gli aspetti negativi si potrebbero risol-
vere proprio staccando lo smart working da casa, ma 
rimanendo vicini a casa, andando in ufficio quando 
utile e necessario. In grandi città del mondo (Parigi, 
Melbourne, Copenaghen) e anche in Italia (Genova, 
Milano) sono già partite le sperimentazioni per gli spazi 
urbani ecosostenibili che comprendono non solo spazi 
lavorativi condivisi, ma anche servizi e nuove attività 
commerciali con conseguente risparmio di tempo e di 
emissioni derivanti dagli spostamenti obbligati. Questo 

LETTERA PER PRESIDENTE FEDRIGA
SU SMART WORKING
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È recentemente mancato il colle-
ga Giulio Pensa, privandoci del-
la sua professionalità e del suo 
carisma.
Giulio Pensa è nato a Biccari 
(Foggia) nel 1933 e si è laureato 
presso il Politecnico di Milano in 
Ingegneria Industriale.
Ha iniziato l’attività lavorativa 
presso l’Alfa Romeo di Milano nel 
1961, con il ruolo di assistente 
del direttore centrale di produzio-

ne, dove è rimasto fino al 1966.
Dopo un breve periodo di lavoro presso la Società Cia-
pi di Bari, ha iniziato nel 1969 la sua collaborazione con 
il Gruppo Zanussi, durata fino al 1992.
In questo periodo ha svolto i ruoli di caposervizio di 
produzione motori elettrici e poi di direttore di stabili-
mento motori elettrici presso la Zanussi SpA di Porde-
none; a partire dal 1975 e fino al 1992, ha ricoperto gli 
incarichi di direttore di produzione, direttore di stabili-
mento, direttore della logistica, direttore degli approv-
vigionamenti e direttore della fonderia di ghisa presso 
la Zanussi Metallurgica SpA di Maniago (PN), incarico 
che ha mantenuto fino alla quiescenza nel 1992.
Successivamente ha operato in veste di consulente 
presso varie aziende industriali ed ha ricoperto incarichi 
apicali presso Consorzi e Associazioni nel settore delle 
fonderie (COSTEF, ASSOFOND, FONDERCON, ecc.).
Il suo impegno ed il suo contributo nella nostra organiz-
zazione sono stati rilevantissimi e gliene siamo sincera-
mente grati. Dopo essere stato Consigliere, nel periodo 
1992-1998 ha svolto per due mandati il ruolo di Pre-
sidente dell’Associazione Friulana Dirigenti di Udine e 

Pordenone. In questo periodo, l’ing. Giulio Pensa ed il 
Presidente dell’omologa Associazione di Trieste e Gori-
zia, ing. Mario Bertoni, precorrendo i tempi di quasi un 
ventennio, sono stati gli ideatori ed i realizzatori della 
fusione delle due Associazioni nell’Associazione regio-
nale, oggi denominata Federmanager FVG. Il progetto 
di fusione, aveva come motivazione principale quella 
di potersi presentare in maniera univoca ed efficace 
alle Istituzioni, con particolare riferimento nei riguardi 
della Regione Friuli Venezia Giulia. Altro obiettivo era 
quello di realizzare una struttura operativa unificata più 
snella ed efficiente.
È peraltro questa la strada oggi seguita da molteplici 
Istituzioni e Corpi Intermedi (Camere di Commercio, 
Confindustria, ecc.).
Nella nuova struttura Giulio Pensa fu nominato vice-
presidente, incarico che svolse con grande impegno e 
professionalità, così come avevo svolto quello di presi-
dente dell’Associazione Friulana.
Grande, e molto apprezzato, è stato anche l’impegno 
di Giulio Pensa nel sociale. Originario della Puglia, 
come detto in precedenza, Giulio Pensa ha trovato in 
Friuli una seconda patria ed ha voluto ricambiare que-
sta accoglienza con un intenso impegno nella politica, 
nella scuola, nella chiesa. Nel periodo 1998-2003 è 
stato Consigliere e Presidente del Consiglio Comunale 
di Udine. Per diversi anni è stato Presidente del Circolo 
Didattico della scuola elementare Ippolito Nievo e Pre-
sidente dell’Istituto per ragionieri Deganutti di Udine. È 
stato Direttore del Consiglio pastorale foraniale di Udi-
ne e componente dei Consigli pastorali diocesiano e 
parrocchiale (San Quirino di Udine).
Grazie Giulio per quanto hai fatto!

Maurizio Bressani

IN RICORDO DI GIULIO PENSA

nuovo modello è valido sia per il settore pubblico sia 
per quello privato, ed è utile a migliorare la vita della 
città e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro 
per ogni singolo cittadino.
Questi luoghi dovrebbero essere “costruiti” dal pubbli-
co con un forte ruolo del privato. In tale direzione la 
RAFVG potrebbe attuare un ragionamento importante 
su detta prospettiva favorendo anche un nuovo mo-
dello di imprenditoria privata che investa in proposito. 
Per questo motivo Le proponiamo, con la presente, 
una nuova visione dello smart working: approfittiamo 
di questa pandemia per creare una regione diversa, 
un territorio più sostenibile e gestibile dal punto di vista 
sanitario e ambientale.
Andare in questa direzione significa attuare scelte 
etiche ed ambientali, sociali ed economiche, molto ri-
levanti. SI tratterebbe di puntare a un sistema ibrido 

con alcuni giorni in ufficio e altri in near working. Ciò 
permetterebbe di disciplinare in maniera flessibile la 
disconnessione, assicurare connettività, rispettare le 
regole di sicurezza e protezione dei dati.
La proposta che ci permettiamo sottoporLe in virtù del-
la potestà primaria della RAFVG in materia di pubblico 
impiego è quella di legare i futuri contratti di lavoro non 
più solo agli orari, ma anche e soprattutto agli obiettivi 
cercando un corretto equilibrio, in funzione delle esi-
genze lavorative, tra presenza fisica e near working.
Auspichiamo che questa modalità di lavoro, utilissima 
durante la pandemia, tuttora in atto, sia confermata in 
seno alla RAFVG e successivamente modificata dal 
punto di vista contrattuale a totale vantaggio dell’Am-
ministrazione e dei suoi lavoratori.

Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG
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PADOVA E ROVIGO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

via Niccolò Tommaseo 70, 35131 Padova • tel. 049 665510
e-mail: padova@federmanager.it
PEC: federmanagerpdro@pec.it
sito: www.federmanager.it/associazioni/padova-e-rovigo
orario uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00,
la segreteria è disponibile per urgenze nei pomeriggi, previo appuntamento

Ricordiamo di segnalare alla nostra Segreteria (pado-
va@federmanager.it) le variazioni del proprio indirizzo 
di posta elettronica.
L’e-mail consente di essere sempre aggiornati 
dall’Associazione in modo rapido e in tempo reale.
Con l’occasione si ricorda di comunicare anche tutte 
le altre variazione dei riferimenti di indirizzo, azienda, 
telefonici ecc.

POSTA ELETTRONICA:
STRUMENTO IMPORTANTE
PER RESTARE CONNESSIGentili Associati,

chi ha pagato con bollettino postale nei mesi di giugno, 
luglio e agosto è pregato gentilmente di contattare 
la sede (Sig.ra Giulia 04966510) o trasmettere copia 
del bollettino pagato (padova@federmanager.it).
Quanto sopra dovendo aggiornare l’anagrafica e non 
avendo ancora ricevuto dalle Poste il relativo dettaglio 
nominativo.
Ci scusiamo e ringraziamo per la collaborazione.

AVVISO IMPORTANTE!

APERTURA UFFICI

Gli uffici di Federmanager Padova & Rovigo 
sono regolarmente aperti dal lunedÌ al vener-
dÌ dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
L’accesso è consentito solo previo appunta-
mento dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Per fissare un appuntamento e per maggiori 
informazioni chiamare al n. 049 665510 o scri-
vere a padova@federmanager.it
Secondo le nuove norme sanitarie e per la si-
curezza di tutti si prega di presentarsi all’ap-
puntamento senza accompagnatori, muniti 
di mascherina e di rispettare la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro.

ULTIMA ORA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 226 del 21/09/2021 il Decreto-Legge 21 
Settembre 2021 n. 127: Misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del la-
voro pubblico e privato mediante l’estensione 
dell’ambito applicativo della certificazione ver-
de COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening che saranno in vigore dal 15 otto-
bre 2021. Il testo integrale è presente sul sito 
www.padova.federmanager.it
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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

Ricordiamo che è in scadenza il mandato triennale 
degli attuali Organi Direttivi di Federmanager Treviso 
e Belluno e, come previsto dalle norme statutarie, si 

provvederà a eleggere i componenti del nuovo Consi-
glio a mezzo referendum.
Per essere maggiormente e direttamente coinvolti 
nell’attività di Direzione dell’Associazione è possibile 
candidarsi in vista delle prossime elezioni dei compo-
nenti degli organi direttivi (Consiglio Direttivo - Collegio 
dei Revisori - Collegio dei Probiviri), offrendosi così di 
partecipare efficacemente e concretamente allo svilup-
po della vita associativa.
Coloro che desiderano svolgere questa esperienza 
sono invitati a segnalare la loro candidatura compilan-
do il modulo che sarà inviato a tutti gli iscritti in regola 
con la quota annuale. Per maggiori informazioni scri-
vere a segreteria@federmanagertv.it o telefonare allo 
0422541378 dalle 9 alle 13.
Nel modulo si richiede di scrivere un breve curriculum 
professionale.

RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE 2022

Gentili Associati, 
anche quest’anno nel rispetto della normativa di con-
tenimento dell’epidemia da coronavirus non si è potuta 
tenere il 1° maggio, festa del lavoro, la consueta ce-
rimonia di consegna dell’ambito riconoscimento della 
Stella al merito, conferito dal presidente della Repub-
blica per l’edizione 2021.
Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha av-
viato la procedura per la presentazione delle proposte 
di candidatura per la “Stella al merito del lavoro” per 
l’anno 2022, trasmettendo la relativa informativa così 
come previsto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 143.
La documentazione necessaria dovrà essere presen-
tata agli ispettorati del lavoro, competenti per territorio, 
entro e non oltre il 31 ottobre 2021. 
Si fa inoltre presente che le proposte avanzate per gli 
anni decorsi debbono ritenersi decadute e quindi do-
vranno, eventualmente, essere rinnovate per il conferi-
mento delle decorazioni per il 2022.
Per una più completa informazione, si trasmette quindi 
la circolare del ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali del 4 agosto u.s. (Prot. n. 12323/2021) con la 
relativa documentazione allegata.

Si ricorda, infine, che presso tali ispettorati, la nostra 
confederazione (Cida) ha un proprio rappresentante 
nelle commissioni per l’istruttoria delle pratiche. Rac-
comandiamo pertanto che tutte le proposte relative agli 
iscritti siano complete della documentazione richiesta 
anche per facilitarne l’interessamento.

I documenti necessari per la presentazione della do-
manda sono: 
1) Autocertificazione relativa alla nascita;
2) Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
3) Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una 

o più aziende fino alla data della proposta o del 
pensionamento indicando l’attuale o l’ultima sede di 
lavoro;

4) Attestato relativo alla professionalità, perizia, labo-
riosità e condotta morale in azienda;

5) Curriculum vitae;
6) Autorizzazione da parte dell’interessato al tratta-

mento dei dati personali (artt. 13-14 Regolamento 
(UE) 2016/679);

7) Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove dispo-
nibile.

STELLE AL MERITO DEL LAVORO 2022
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TREVISO E BELLUNO

Le sarà noto che i contributi versati a Previndai sono 
deducibili dal reddito complessivo per un ammontare 
annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, 
lett. e-bis del TUIR, come modificato dall’art. 21, com-
ma 2, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente, il da-
tore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali 
contributi entro detto limite, come previsto dall’art. 51, 
comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Anche i contri-
buti volontari rientrano nella previsione di cui sopra; la 
deduzione può essere operata in sede di dichiarazione 
dei redditi direttamente dall’interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di 
deducibilità sarà esente da tassazione al momento del-

la liquidazione a condizione che venga comunicato al 
Fondo quanto non dedotto.
Le ricordiamo che entro il 31 dicembre 2021 occorre 
presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti 
relativi all’anno 2020.
Per rendere più semplice e diretta la comunicazione di 
tale dato, suggeriamo di utilizzare l’apposita funzione 
“059: Mancata deduzione” presente nel sito Previndai 
nell’area riservata.
RICORDIAMO CHE L’IMPORTO DA DICHIARARE 
NEL MOD. 059 È RIPORTATO NEL CU 2021, RELATI-
VO AI REDDITI DEL 2020, AL RIGO 413 VOCE “CON-
TRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON DE-
DOTTI DAI REDDITI”.

PREVINDAI MODELLO 059
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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

L’ambita decorazione della 
Stella al Merito del Lavoro è 
stata concessa per il 2021 
alla collega Chiara Bellon, 
dal 2007 Direttore delle Ri-
sorse Umane e Organizza-
zione del Gruppo venezia-
no Veritas.
Padovana di nascita, Chia-
ra Bellon si diploma al liceo 

classico Tito Livio di Padova e si laurea in Economia 
e Commercio a Ca’ Foscari. Dopo una breve espe-
rienza di ricerca all’interno dell’università, il suo primo 
approccio nel mondo delle risorse umane avviene in 
una società specializzata in recruiting e selezione del 
personale. Consegue successivamente un master in 
gestione d’impresa presso l’Associazione Industriali 
di Padova, con tirocinio formativo prima e contratto di 
formazione lavoro poi nell’ambito della direzione del 
personale di un istituto di credito locale. Successiva-
mente approda nel mondo dei servizi pubblici locali, 
sempre nell’ambito delle relazioni industriali e della 
gestione del personale, occupandosi nel tempo di 
contesti organizzativi di crescente complessità in terri-
tori sempre più ampi.
Dal 2007 svolge il ruolo di Direttore delle Risorse uma-

ne e Organizzazione del Gruppo Veritas, multiutility 
che attraverso le proprie aziende, controllate o parteci-
pate, fornisce servizi d’igiene ambientale, servizi idrici, 
servizi urbani collettivi e produzione di energia da fonti 
rinnovabili nell’intera area metropolitana di Venezia e in 
7 comuni del trevigiano.
Di particolare interesse l’ulteriore incarico assunto di 
recente da Chiara, nella veste di Diversity manager 
del Gruppo, ruolo finalizzato a promuovere la cultura 
dell’inclusione e a definire strategie e iniziative per la 
valorizzazione delle diversità.
Chiara Bellon è inoltre membro attivo di Aipd - Associa-
zione italiana per la direzione del personale. In tale am-
bito promuove convegni su tematiche sensibili ai direttori 
del personale delle aziende associate. In questo nume-
ro della rivista è presente una bella intervista sull’ar-
gomento Diversity&Inclusion fatta alla neo premiata.
Al di fuori dell’ambito lavorativo, ama viaggiare e cono-
scere culture e paesi diversi.
Last but not least, Chiara da alcuni anni pratica lo yoga 
iyengar del quale è grande appassionata.
Federmanager Venezia porge con piacere particolare 
le sue vivissime congratulazioni a Chiara Bellon per l’o-
norevole e meritato riconoscimento. Ancora una volta 
una quota rosa conquistata per pieno merito e non per 
fredda assegnazione percentuale dovuta per legge.

STELLA AL MERITO DEL LAVORO 2021 A CHIARA BELLON...

VENEZIA

Il primo maggio 2022 verranno conferite le nuove onori-
ficenze “Stella al Merito del Lavoro”, come stabilito dal-
la legge n° 143 del 05/02/1992. Chi è interessato trova 
tutte le notizie utili nelle pagine “generali” di questo nu-
mero della rivista. Ricordiamo che eventuali proposte 
già trasmesse per gli anni precedenti non saranno pre-
se in considerazione e dovranno perciò eventualmente 
essere ripresentate.
Anche quest’anno il referente per i nostri associati ri-
guardo l’argomento “Stella al Merito del Lavoro” è il 
collega Antonio Russo (e-mail cadoge@alice.it, cel-
lulare 3280075961), che ringraziamo fin d’ora per la 
ripetuta disponibilità.

...E PRONTI PER LA STELLA AL MERITO DEL LAVORO 2022
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Il 5 luglio u.s. ha visto il quarantesi-
mo anniversario del fatto finale del 
tragico periodo mestrino della Bri-
gate Rosse. Il 5 luglio 1981, infatti, 
all’angolo tra via Pasini e via Bot-
tenigo a Marghera veniva ritrovato, 
all’interno di una Fiat 128 azzurra lì 

parcheggiata, il corpo ormai esani-
me di Giuseppe Taliercio, direttore 
del Petrolchimico di Marghera as-
sassinato da un commando terro-
rista al termine di un periodo di 46 
giorni di prigionia. La terza vittima 
innocente della crudele cellula bri-
gatista, dopo Sergio Gori ed Alfredo 
Albanese. La cerimonia ha visti pre-
senti, accanto ad autorità civili, mili-
tari e religiose, a dipendenti di allora 
del Petrolchimico e al Presidente di 
Federmanager Venezia Mario Me-
rigliano, il figlio Cesare e la nipote 
Laura. Poche e misurate parole da 
parte del figlio, che ha ricordato il 
padre come persona competente 
nel suo lavoro. «Affrontava i proble-
mi mettendo sempre in primo piano 
il rispetto e la dignità dell’uomo, sor-
retto da una profonda fede. È stato 
ucciso da uomini e donne spinti da 
un’assurda ideologia che non han-
no visto la persona che avevano da-
vanti, ma solo la funzione che svol-
geva. Spero che ricordare quei fatti 

spinga i giovani a informarsi e a 
capire cosa sia stata l’Italia di quegli 
anni e a prendere coscienza che i 
valori di democrazia e convivenza 
civile non devono essere mai dati 
per scontati, ma sempre difesi».
Sul luogo del ritrovamento si trova 
un cippo che ricorda l’ing. Taliercio. 
“Che gli uomini tornino ad essere 
uomini”, questa la frase incisa sul 
monumento.
Per la triste occasione il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
ha emesso la dichiarazione presen-
tata a lato.

GIUSEPPE TALIERCIO
“CHE GLI UOMINI TORNINO AD ESSERE UOMINI”

«Sono trascorsi quarant’anni anni dall’omicidio di 
Giuseppe Taliercio, e ancora le coscienze restano 
profondamente turbate dalla crudeltà dei brigatisti, 
dalle loro deliranti motivazioni, dalla disumanità di 
quel lungo, drammatico sequestro che precedet-
te l’assassinio e che divenne nei fatti una spietata 
tortura. In questo giorno di memoria la Repubblica 
esprime vicinanza e solidarietà anzitutto alla fami-
glia, che ha affrontato con dignità il dolore più indi-
cibile ed è stata capace di testimoniare, nella soffe-
renza, i principi più alti che fondano la convivenza 
civile e che consentono alla comunità di guardare 
avanti con rinnovata speranza.
Il Paese ha superato la stagione del terrorismo e 
dell’eversione proprio grazie ai valori che sono ra-
dicati nel suo popolo e nella sua civiltà, valori che 
la Costituzione ha posto al centro della vita sociale 
e che, di fronte agli attacchi più duri e sanguinosi, 

sono stati sempre difesi con spirito di unità.
Giuseppe Taliercio era direttore del petrolchimico 
della Montedison di Porto Marghera. I terroristi lo 
scelsero e lo uccisero per il ruolo che ricopriva. Non 
ebbero considerazione della sua umanità, come 
per altre vittime innocenti. La mitezza e l’integrità 
morale di Giuseppe Taliercio, espresse anche nei 
giorni angoscianti del sequestro, diedero però al 
suo martirio una valenza, se possibile, emblematica 
dell’insensatezza dell’azione armata e dell’ideolo-
gia che sosteneva tale violenza.
La Repubblica non può dimenticare anche perché 
da questi testimoni, e dai sacrifici di tante persone, 
è venuta la spinta decisiva per sconfiggere il terrore 
e per ricostruire ancora il tessuto della solidarietà, 
della libertà, della democrazia».

Roma 5 luglio 2021

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA
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Avevamo presentato Sandro Chinellato, già dirigente, 
consulente aziendale e socio del Gruppo Imprenditori 
e Dirigenti Seniores, nel numero di marzo-aprile 2017 
della rivista. Oggi riprendiamo il discorso per docu-
mentare la sua partecipazione ad alcune recenti ma-
nifestazioni internazionali di notevole interesse. Parlia-
mo della “6th Tokyo International Mini Print triennal 
2018” in Giappone e della “X° edizione della Mostra 
Internazionale di Ex libris e piccole Grafiche” svolta-
si nella città polacca di Olesnica, situata nel voivodato 
della Bassa Slesia a poca distanza da Breslavia. Per 
quest’ultima mostra, in particolare, la copertina del ca-
talogo e il manifesto riportavano l’incisione dell’amico 
Sandro rappresentata a lato e intitolata “La Bicicletta”.
Questa la poetica descrizione dell’opera: “THE BIKE: 
La mia prima bicicletta, anno 1961, era una “Bianchi” di 
colore azzurro. Un po’ come il primo giorno di scuola, 
il primo bacio, anche la prima bicicletta è una di quelle 
“prime volte” che segnano uno dei momenti chiave le-

gati alla faticosa con-
quista dell’indipen-
denza e della libertà”.
Ricordiamo che San-
dro Chinellato fin da 
giovanissimo si è de-
dicato alla pittura per 
“convertirsi” all’attivi-
tà di incisore attorno 
al 1981, dopo aver 
appreso i primi rudimenti della calcografia ed averne 
sperimentate le varie tecniche. Da allora ha partecipa-
to a numerose rassegne nazionali ed internazionali di 
grafica e ha allestito mostre personali di incisione e di 
pittura. La sua attività è stata pubblicata in importanti 
riviste e cataloghi d’arte specializzata. Sue opere sono 
presenti in musei in Italia e all’Estero, dal Giappone agli 
USA, dalla Russia all’Argentina solo per citare alcuni 
dei Paesi. Congratulazioni, Sandro, e avanti così!

SANDRO CHINELLATO ALLA MOSTRA DI OLESNICA

Sta per concludersi una stagione estiva eccezionale, 
che ha visto atleti italiani primeggiare in moltissime spe-
cialità sportive diverse tra loro. Impossibile descrivere 
tutte le discipline in cui ciò è avvenuto, tentiamo di evi-
denziarne solo alcune senza voler far torto a nessuno.

ITALIA CAMPIONE D’EUROPA DI CALCIO MASCHILE. 
Un avvincente torneo europeo di calcio ha visto arrivare 
alla meritatissima vittoria finale la squadra italiana. Una 
serie di partite vissute con moderazione e senza esal-
tazione hanno avuto come attori un collettivo affiatato di 
giocatori giovani, ancora immuni da atteggiamenti da 
star e da superuomini, uniti dentro e fuori del campo per 
tutto il periodo di svolgimento della gara. Nomi ancora 
lontani dalla (eccessiva) notorietà di molti colleghi (in 
genere di provenienza straniera e strapagati), che sono 

le prime linee delle squadre di calcio “italiane” (ma vo-
gliamo scherzare, lo sono veramente?) di oggi. Giovani 
che hanno dato una piacevole ed inaspettata lezione di 
saper vivere, di serietà, di impegno e di entusiasmo pro-
fessionale. E che per questo hanno riavvicinato allo sport 
del pallone anche masse di persone che se ne erano 
allontanate, giudicando il calcio uno sport poco attraente 
e trasformato in puro business finanziario.

ITALIA CAMPIONE D’EUROPA DI PALLAVOLO FEM-
MINILE... Il 4 settembre le ragazze azzurre, guidate 
dalla capitana Miriam Sylla, hanno strapazzato le temi-
bili avversarie Serbe con un clamoroso 3-1 in casa loro 
in una finale a senso unico, riconquistando il titolo eu-
ropeo per la terza volta (il precedente datava al 2012).
…E MASCHILE! Con una strepitosa partita al car-
diopalma, due settimane dopo (il 19 settembre) i ra-
gazzi della pallavolo italiana hanno conquistato an-
che il trofeo continentale maschile, che mancava da 
16 anni, chiudendo alla grande una stagione estiva 
2021 indimenticabile. Vittoria (faticata ma giusta) sul-
la Slovenia quella ottenuta dai “nostri”, la più giova-
ne squadra del torneo, profondamente rinnovata con 
l’inserimento di ragazzi giovani e pieni di volontà. E 
con un grande futuro!

OLIMPIADI E PARALIMPIADI. Per elencare tutti i suc-
cessi della compagine italiana nelle due competizioni 
non basterebbero tutte le pagine della rivista.
Limitandoci alla partecipazione veneziana, di proposi-

NOTTI MAGICHE INSEGUENDO (MOLTO PIÙ DI) UN GOAL
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to non elenchiamo le medaglie conquistate dai nostri 
portacolori, pensiamo di non togliere niente a nessuno. 
In questa sede vogliamo invece complimentarci con 
tutti gli atleti, al ritornello che nonostante tutto ritenia-
mo ancora attuale, “importante non è vincere ma 
partecipare”. Doveroso è anche ricordare i nomi del-
le ragazze e ragazzi della provincia di Venezia: Mattia 
Busato, Francesca Cipelli, Erica Cipressa, Giovanna 
Epis, Antonio Fantin, Francesco Lamon, Federica 
Pellegrini, Beatrice Vio, Silvia Zennaro, ai quali ag-
giungiamo due nomi “importati” come Stefano Tonut 
e Michele Vitali, ambedue in forza ad una squadra di 
pallacanestro veneziana.
Ma permettete un cenno particolare a due atlete che 
ancora una volta hanno portato in alto il nome dell’Italia, 
ovvero Beatrice “Bebe” Vio (residente a Mogliano V.to 
ma veneziana di origine) e Federica “Fede” Pellegrini.
Bebe continua a stupire per gli splendidi e meritati tra-
guardi che riesce a raggiungere uno dopo l’altro, sul 
campo di gara e prima ancora su quello umano, e che 

ci riempiono di gioia: e la strada è ancora lunga...
Fede (“È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: 
me la sono goduta dall’inizio alla fine” è stato il suo 
commento di chiusura della carriera attiva) verrà ricor-
data negli annali olimpici per essere riuscita, unica at-
leta olimpica, a raggiungere la quinta finale dei 200 mt 
stile libero: ora, chiusa l’epopea delle gare (ma sarà 
vero?) la vedremo per alcuni anni nelle vesti di mem-
bro CIO in quota atleti, di componente del CDA della 
Fondazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e 
chissà in quante altre vesti a sorpresa.
Infine, non possiamo non aggiungere all’elenco dei 
“nostri” atleti due nomi che “cooptiamo” di forza: 
si tratta di Zakia Khoudadadi e Hossain Rasouli, at-
leti paralimpici afghani che sono riusciti a lascia-
re Kabul proprio nei giorni del caos e della caduta 
in mano talebana dell’Afghanistan, e a raggiungere 
Tokio per partecipare alle Paralimpiadi.

Da molti anni è attivo il Gruppo Imprenditori e Dirigen-
ti Seniores dell’Industria dell’Area Metropolitana di 
Venezia e della Provincia di Rovigo. Esso compren-
de, come dice il nome, imprenditori e dirigenti, con il 
semplice vincolo che abbiano superato la soglia dei 
60 anni. Il Gruppo organizza interessanti e coinvolgen-
ti visite ad aziende di eccellenza e leader nel loro 
settore dell’area veneziana e rodigina, senza peraltro 
escludere frequenti uscite fuori da tali confini. In passa-
to infatti sono state obiettivo di visite anche importanti 
aziende situate in tutta l’area triveneta, spaziando in 
senso letterale da Trento a Trieste, senza escludere le 
Colline del Prosecco e altro.
La missione del Gruppo comprende, a completamento 

delle visite a carattere industriale ad aziende, anche 
visite culturali a mostre, esposizioni, monumenti di 
alto livello. La sede istituzionale è presso Confindu-
stria Marghera, mentre la partenza (in pullman messo 
disposizione da Confindustria) ha come riferimento tra-
dizionale e baricentrico la stazione ferroviaria di Me-
stre. Al Gruppo sono tradizionalmente associati nume-
rosi colleghi dirigenti iscritti a Federmanager Venezia.
Chi tra i nostri soci è interessato ad iscriversi (aven-
do il semplice requisito minimo dell’età superiore ai 60 
anni), può chiedere informazioni presso la segreteria 
della nostra Associazione Federmanager Venezia. Non 
se ne pentirà, parola di iscritto (a Federmanager ed 
al Gruppo Seniores).

E TU, CONOSCI IL GRUPPO SENIORES?
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via Berni 9, 37122 Verona
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sito: www.verona.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

VERONA

Il 10 luglio scorso si è tenuta, in presenza presso 
l’hotel Crowne Plaza, l’assemblea di Federmanager 
Verona durante la quale è stato eletto come nuovo Pre-
sidente Giuliano Allegri. Direttore delle Risorse Uma-
ne per il Gruppo Veronesi per oltre 30 anni e pensionato 
da pochi mesi, Allegri potrà contare su una squadra di 
manager altamente rappresentativa del tessuto produt-
tivo del nostro territorio, che saprà intercettare i biso-
gni di manager junior e senior in un mercato del lavoro 
particolarmente complesso e pesantemente segnato 
dagli effetti della pandemia. Giulia Bettagno, Antoni-
no Bono, Andrea Cobelli, Roberto Covallero, Corra-
do Luci, Stefano Nicolis, Marco Paccagnella, Diego 
Piccolo, Giuseppe Residori, Giangaetano Bissaro, 
Marco Padovani, Mariella Ruberti, Buntia Girelli, An-
tonio Perrotta, Gilberto Faccini, Giorgio Facciotti, 
Monica Tarnold, Gianfranco Cicolin, Silvio Da Giau 
e Glauco Fezzi, oltre alla Presidente uscente Monica 
Bertoldi, sono gli uomini e le donne su cui Allegri po-
trà contare per rinforzare la presenza dell’associazione 
sul territorio e aumentare la base associativa, requisito 
fondamentale per fare sistema ed accrescere il proprio 
raggio di azione. Specializzazione, digitalizzazione, 
sostenibilità, engagement, queste alcune delle paro-
le chiave su cui si apre il nuovo triennio e su cui il nuovo 
Consiglio Direttivo si troverà a lavorare una volta ratifi-
cati i vari incarichi all’interno del gruppo. Questi, però, 

sono anche alcuni dei temi che sono stati affrontati 
dai relatori intervenuti durante tavola rotonda PNRR, 
OPPORTUNITÀ DI RIPRESA ANCHE PER IL TERRI-
TORIO VERONESE svoltasi all’inizio dell’assemblea. 
Moderati dalla Presidente uscente Monica Bertoldi, 
Alberto Carli, Direttore Tecnico dell’Aeroporto di Ve-
rona, Andrea Falsirollo, Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri di Verona, Roberta Girelli, Presidente del 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Ca-
mera di Commercio di Verona e Pierluigi Magnante, 
Responsabile Area Economia e Gestione di Impresa 
Confindustria di Verona hanno offerto una panorami-
ca sulla ripresa dei rispettivi comparti produttivi all’in-
terno dell’economia veronese, sottolineando opportu-
nità e limiti del PNRR per manager e aziende. A chiu-
dere l’evento dopo la tradizionale premiazione dei soci 
iscritti da 25 anni e più, ci ha pensato il Vicepresidente 
nazionale di Federmanager, Eros Andronaco, che, ri-
prendendo alcuni temi già affrontati dal Presidente na-
zionale Stefano Cuzzilla nel videomessaggio inviato 
ai colleghi veronesi, ha ribadito l’importanza del fare 
parte di un’associazione che da oltre 80 anni si occupa 
del mondo manageriale, sostenendo le istanze della 
categoria e fornendo servizi sempre più mirati e com-
petitivi in ambito previdenziale, sindacale e sanitario.

Nella foto: Bertoldi, Falsirollo, Girelli, Carli, Magnante

ASSEMBLEA ANNUALE DI FEDERMANAGER VERONA
TRIENNIO 2021-2024, I RISULTATI
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PREMIAZIONE DEI SOCI BENEMERITI
Di seguito, i soci benemeriti che sono stati premiati per i 25 e 50 anni di iscrizione

a Federmanager Verona

Benemeriti 50 anni

Ciabuschi Luigi
Nicoletti Mario

Benemeriti 25 anni

Bonardi Paolo
Boscaini Sandro
Bressanelli Mario
Brighenti Gabriele
Buzzaccaro Giuseppe
Carrera Luciano
Caudana Piero
Ciman Giovanni
Dalla Barba Luigi
Gaspari Dario
Gelmetti Tiziano
Lerin Franco
Lonardi Giambattista
Magni Erio
Piano Pierino
Pighi Raffaelle
Saetti Valter
Spozio Bruno
Stegagno Alessandro
Tessari Celestino
Trist David Gordon
Zanoni Giacomino

Ringraziamenti, applausi e un omaggio sono stati tri-
butati a Monica Bertoldi, Presidente uscente di Feder-
manager Verona, dal Consiglio Veneto per il prezioso 
lavoro svolto nei tre anni di mandato cui seguiranno 
altri tre in qualità di Past President, ruolo per cui l’inge-
gnere ha già dato la sua piena disponibilità.

Mario Merigliano e Monica Bertoldi

MONICA BERTOLDI SALUTATA
AL CONSIGLIO VENETO

BONARDI BRIGHENTI

GELMETTI

TRIST

CIABUSCHI

PIGHI

SAETTI

GASPARI
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Riprende lo sportello di prima consulenza gratuita per 
l’orientamento di carriera e percorsi di transizione di 
carriera organizzato con Intoo S.r.l., società accredita-
ta presso 4.Manager per il servizio di outplacement, 
rivolto in particolare ai/alle manager in possibile uscita 
dall’azienda, anche e specialmente ad inizio trattativa o 
già usciti e quindi in diritto di usufruire della convenzio-
ne Intoo/Federmanager sul servizio di outplacement. 
Pietro Venuti, Key Account Manager di Intoo per la 
zona del Triveneto, si rende disponibile nelle mattinate 
di martedì e giovedì dalle 9 alle 13 a fornire consulenza 
(previa prenotazione). Per avere maggiori informazioni 
e fissare un appuntamento vi invitiamo a rivolgervi di-
rettamente a lui contattandolo al 349.1553700 oppure 
scrivendo a pietro.venuti@intoo.it.

SPORTELLO ORIENTAMENTO 
E TRANSIZIONE DI CARRIERA

Anche quest’anno, più di 150 iscritti/e hanno approfit-
tato della convenzione con Acli per il servizio di compi-
lazione della dichiarazione dei redditi svolta dalla dott.
ssa Monica Padovani e conclusasi il 30 di settembre. 
Ricordiamo che ritiro, firma e pagamento delle pratiche 
vanno tassativamente ultimati entro il 15 ottobre pros-
simo presentandosi in sede tutte le mattine dalle ore 9 
alle 12.30 senza appuntamento o concordando con la 
Segreteria un ritiro pomeridiano.

CAMPAGNA FISCALE 2021

Lo scorso 2 settembre si è riunito per la prima volta il 
nuovo Consiglio Direttivo guidato dal neoeletto Presi-
dente Giuliano Allegri, in cui sono stati votati all’unani-
mità e per acclamazione quali Vicepresidenti Antonino 
Bono e Roberto Covallero. Eletti anche Monica Tar-
nold e Gianfranco Cicolin nel ruolo di Presidenti ri-
spettivamente del Collegio dei Revisori dei conti e dei 
Probi Viri, Giulia Bettagno quale referente del Gruppo 
Giovani, Antonino Bono RSPP e Giangaetano Bissaro 
Tesoriere. Nell’occasione, è stato consegnato un omag-
gio da parte di tutto il nuovo Consiglio Direttivo alla Past 

President Monica Bertoldi quale ringraziamento per il 
lavoro svolto durante il triennio passato.
Al termine della riunione, i consiglieri si sono uniti ai 
numerosi ospiti della serata di Cultura & Sapori orga-
nizzata da R. Covallero in collaborazione con l’associa-
zione Cultura Moderna e SlowFood Verona, presso l’a-
zienda agricola Nicolis di San Pietro in Cariano. Una 
serata davvero straordinaria che ha permesso ai parte-
cipanti di conoscere una delle cantine più rinomate del-
la Valpolicella Classica. “NELLA NOSTRA TERRA, L’A-
NIMA DEL VINO”: questo il motto dell’Azienda Nicolis 
che è oggi, dopo 70 anni di attività, una delle realtà più 
premiate della regione e ha proposto in degustazione 
durante la cena il suo Valpolicella e il “Seccal” Ripasso, 
i due Amaroni (l’Amarone Classico e l’Ambrosan), re-
centemente premiati con rispettivamente ben 93 e 91 
punti da Wine Enthusiast, ed infine il Recioto. Ad arric-
chire la serata, alcuni momenti artistici con il performer 
Giulio Covallero (canto e danza), i cantanti Donatella 
Tafuri, Michele Milani e il pianista Stefan Benzatek, pro-
venienti dall’Accademia Superiore di canto di Verona.

PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO E SERATA
DI CULTURA E SAPORI PRESSO LA CANTINA NICOLIS

A sinistra:
la cantina Nicolis

A destra:
Roberto Covallero 
e Angelo Nicolis
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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

Federmanager Vicenza ha partecipato per la prima 
volta al festival e ha portato la voce dei manager al 
Festival Città Impresa, luogo di dibattito nazionale sulle 
questioni chiave dell’economia e della società contem-
poranea focalizzate sul mondo delle imprese top per-
former.” La provincia di Vicenza è il fiore all’occhiello 
dell’economia nazionale sia per prodotto interno lordo 
sia per la capacità di esportare i propri prodotti in tut-
to il mondo – ha sottolineato il nostro presidente Fabio 
Vivian – Un’economia costruita partendo dagli anni del 
dopoguerra ad oggi, costituita da un tessuto imprendi-
toriale e manageriale che si è rinnovato nel corso degli 
anni, potendo esprimere attività economiche nei diver-
si settori e diventando punto di riferimento e di eccel-
lenza per tutto il territorio nazionale”.
Il Festival si è svolto nei giorni 17-18-19 settembre in di-
verse sedi a Vicenza e provincia, con la partecipazione 
di diverse personalià di livello locale e nazionale.
Dal 2008, il Festival è luogo di dibattito sui temi legati 

allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in 
due città simbolo: a Vicenza e a Bergamo. Tra i rela-
tori hanno partecipato ministri, amministratori delegati 
di grandi imprese, accademici, banchieri, giornaisti, 
economisti.
Tre nostri alfieri hanno portato il proprio contributo su 
tematiche che Federmanager ritiene strategiche: i 
nodi della ripresa, il temporary manager, la sostenibi-
lità. Fabio Vivian, presidente Federmanager e A.D. di 
Fami S.p.A. è stato uno dei relatori del tema:” Imprese 
Champions: crescita e rappresentanza”. Carlo Pe-
rini, vicepresidente Federmanager e vicepresidente 
ADHOC e presidente e A.D. di CSQA, è intervenuto 
all’appuntamento di “Crescere con i Manager in af-
fitto”. Elisabetta Mainetti, proboviro Federmanager e 
A.D. del Gruppo Girardini, ha partecipato all’evento” 
Perché profitto fa rima con sostenibilità”.
La relazione sui tre eventi sarà pubblicata nel prossimo 
numero della rivista.

FESTIVAL CITTÀ IMPRESA DI VICENZA 2021

Invitiamo i nostri colleghi e colleghe a partecipare nu-
merosi alle votazioni che si svolgeranno nei prossimi 
mesi con date che saranno comunicate opportuna-
mente. Ricordiamo che il Consiglio Direttivo è compo-
sto da 11 membri, dei quali 6 per i dirigenti in servizio, 
4 per i dirigenti in pensione ed 1 Quadro. Il Collegio dei 
Revisori dei Conti e dei Probiviri sono composti da 3 
membri effettivi ciscuno.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO
2022-2024

Sabato 4 dicembre, in occasione del consueto pranzo di 
auguri, ci sarà la piacevole cerimonia di consegna degli 
attestati per i 25 e i 50 anni di associazione a Federmana-
ger Vicenza. Seguiranno dettagli sulla giornata che pre-
vederà anche una visita guidata, come negli ultimi anni.

PREMIAZIONE
E PRANZO DI NATALE
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Il Rapporto Osservasalute punta sul futuro: 
una sanità pubblica più efficiente e digitale
Ecco l’analisi curata dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane

LA PAROLA AL PRESIDENTE

I l nostro Paese ha tratto 
tre insegnamenti dalla 
pandemia. Innanzitut- 
to la politica si è con-

vinta ad aumentare le ri- 
sorse economiche a dispo- 
sizione del Servizio Sani-
tario Nazionale. In se- 
condo luogo, il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza 
ha riconosciuto l’importanza 
del ruolo dell’assistenza sul  
territorio come prima linea  
di difesa della stessa sanità  
pubblica. Infine, si è registrato 
un crescente utilizzo di stru-
menti tecnologici in grado di 
semplificare la gestione del 
sistema.
A dirlo è la XVIII edizione del 
“Rapporto Osservasalute”, cu- 
rato dall’Osservatorio Nazio- 
nale sulla Salute nelle Regioni 
Italiane (diretto dal professor 
Walter Ricciardi) che opera 
nell’ambito di Vihtali, spin- 
off dell’Università Cattolica,  
presso il campus di Roma. 
Un ampio report di 561 pa-
gine, frutto del lavoro di 242  
ricercatori distribuiti su tut- 
to il territorio italiano che 
operano presso Università, 
Agenzie regionali e provin- 

ciali di sanità, Assessorati 
regionali e provinciali, 
Aziende ospedaliere e sani-
tarie, Istituto superiore di 
sanità, Consiglio nazionale 
delle Ricerche, Istituto Nazio- 
nale per lo studio e la cura 
dei tumori, Ministero della 
Salute, Agenzia italiana del 
farmaco, Istat.
L’Italia, evidenzia lo studio, sta 
pagando il conto della pan- 
demia. L’aspettativa di vita è 
calata in un anno di tutto il  
guadagno ottenuto nel decen-
nio precedente. La mortalità è 
aumentata - causa l’influenza 
negativa del Covid - rispetto 
alla media 2015-2019 per ma-

La sanità pubblica del 
futuro dovrà essere di-
gitale, più efficiente e im- 
perniata sulle cure di pros- 
simità. E il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resi-
lienza rappresenta un’op- 
portunità storica per accelerare la trasfor-
mazione. Ad affermarlo, in questo numero 
di Welfare 24, è una fonte autorevole 
come il 18° Rapporto Osservasalute che 
pone l’accento sulla necessità del cam- 
biamento per rendere più sostenibile, in  
ottica futura, il Servizio Sanitario Nazio-
nale. Una svolta in cui anche i fondi sani-
tari integrativi sono chiamati a giocare 
il proprio ruolo. Anche il Presidente di  
Federmanager, Stefano Cuzzilla, sottoli- 
nea come la pandemia abbia eviden- 
ziato la necessità di massicci investimen- 
ti sul digitale. Infine, il tema dell’Arti-
colo 12 del CCNL, che tutela i dirigen- 
ti in caso di infortunio e malattia ma 
necessita di una totale aderenza dei contratti 
assicurativi stipulati dalle aziende allo stes- 
so CCNL. Un tema talvolta sottovalutato 
dalle imprese ma non certo di poco 
conto. Anche in questo caso, “Assidai è  
l’interlocutore perfetto”. A dirlo, è 
Tiziana Rosato, Direttore Human 
Resources di Missoni, che ha speso elogi  
importanti per il Prodotto Unico Fasi- 
Assidai, definendolo “estremamente inno- 
vativo, di semplice utilizzo ed economi-
camente vantaggioso”. 

www.assidai.it

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai

SALUTE

QUALITÀ
ASSISTENZA

WELFARE

BENEFIT

lattie come demenza (+49%), 
diabete (+40,7%) e cardiopatie 
ipertensive (+40,2%). Inoltre il 
Prodotto interno lordo italiano 
è crollato di quasi il 9% nel 
2020. Certo, ora grazie alla 
campagna vaccinale e 
all’arrivo della stagione estiva 
la situazione sta miglioran- 
do in maniera significativa. 
Tuttavia, nel nostro Paese - si 
osserva - “il Servizio Sanitario 
Nazionale ha mostrato i suoi 
limiti, vittima della violenza 
della pandemia, ma anche 
delle scelte del passato che 
hanno sacrificato la sanità in 
nome dei risparmi di spesa”.

>>> Continua a pagina 2



II

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

C 0, M 55, Y100, K 0 C 0, M 0, Y30, K 75 

www.assidai.it

>>> continua dalla prima pagina - “Il Rapporto Osservasalute punta sul futuro: una sanità pubblica più efficiente e digitale”

ASSIDAI, CERTIFICATO IL SISTEMA DI GESTIONE

U n sistema di 
gestione certificato 
che permette di 
raggiungere i più 

elevati standard di conformità 
con l’obiettivo finale di 
costruire, a livello nazionale, 
un sistema sanitario inte-
grato e complementare pub- 
blico-privato, che operi 
nell’interesse dell’assistito 
e favorisca, nel contesto del 
welfare sociale e aziendale, 
un ottimo bilanciamento tra 
il livello qualitativo dei servizi 
offerti e la sostenibilità eco-
nomica.
Anche quest’anno Assidai ha 
ricevuto la certificazione del 
sistema di gestione qualità 
in base alle norme UNI EN 
ISO 9001:2015, rilasciata da 
DNV-GL, Ente di primaria 

importanza nel panorama 
internazionale, per quanto 
concerne: “Erogazione del 
servizio di rimborsi spese 
mediche ed assistenziali per 
dirigenti, quadri e consulenti”.
Del resto, la volontà di dotarsi 
di un sistema di gestione cer- 
tificato (ormai dal 2011) è 
alla base della strategia di 
sviluppo sostenibile voluta 
dal Fondo e iniziata già di- 

versi anni fa con l’iscrizione 
all’Anagrafe dei Fondi Sanita- 
ri e il rinnovo annuale della 
stessa, con la certificazione 
volontaria del Bilancio d’eser-
cizio e con la realizzazione 
del Codice Etico e di Compor-
tamento.
Va ricordato che le norma- 
tive della famiglia ISO 9000,  
sviluppate dall’Organizzazio-
ne internazionale per la nor-

mazione (ISO), definiscono 
i requisiti per realizzare un  
sistema di gestione capace  
di incrementare l’efficacia e 
l’efficienza nella realizzazione 
del prodotto e nell’erogazione 
del servizio, di ottenere e 
incrementare la soddisfazione 
del cliente. E proprio per 
questo richiedono, anno dopo 
anno, un miglioramento 
continuo ad Assidai: un 
obiettivo che viene perseguito 
anche mediante un piano 
di formazione e crescita 
professionale del personale.
Inoltre, con il procedere delle 
varie edizioni, la ISO 9001 è 
molto cambiata. Se le prime 
due norme erano ancora 
molto focalizzate sul controllo 
della qualità ed erano studiate 
per l’impresa manifatturiera, 
quelle successive hanno eli-
minato le prescrizioni tipi- 
che di quel settore per favo-
rire l’adattabilità anche alle  
piccole aziende e agli Enti  
che non fabbricano o com-
mercializzano prodotti ma 
erogano servizi. Proprio come 
Assidai. 

DOPO IL COVID AUMENTANO I FONDI PUBBLICI PER LA SANITÀ
La buona notizia, invece, è che la sanità 
pubblica sembra pronta a ripartire 
su basi più solide e più efficienti. Per 
esempio, il livello del finanziamento 
del fabbisogno sanitario nazionale 
standard per il 2021 cui concorre lo 
Stato è stato innalzato a 121 miliardi di 
euro. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 
ha stabilito che tale finanziamento 
sarà incrementato di 823 milioni 
per l’anno 2022, di 527 milioni per 
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 
e di 418 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2026. Altro elemento 
positivo, come detto, è il crescente 
utilizzo di strumenti tecnologici in 
grado di semplificare la gestione 
del sistema, come testimoniano le 
numerose iniziative digitali per la 
facilitazione della gestione dei pazienti 
durante il periodo pandemico, sia 

durante la fase di confinamento, sia in 
fase di uscita dal lockdown. Un cambio 
di passo che potrebbe essere molto 
utile in futuro con lo strumento della 
telemedicina che potrebbe giocare un 
ruolo chiave nell’abbassamento dei 
costi del Servizio Sanitario Nazionale, 
a supporto della sua stabilità e so-
stenibilità nel lungo periodo. 
In questo scenario, conclude lo studio, 
la prevenzione primaria gioca un 
ruolo molto rilevante. L’adozione 
di stili di vita corretti è infatti la 
premessa per evitare l’insorgere di 
patologie croniche che rappresentano 
un dramma per il malato e per la sua 
famiglia ma anche un elemento di 
costo rilevante per la sanità pubblica, 
che nei prossimi anni dovrà anche fare 
i conti con il graduale invecchiamento 
della popolazione. 

IL FONDO OPERA IN 
CONFORMITÀ ALLA 
NORMA UNI EN ISO 
9001:2015 
PER L’11ESIMO ANNO 
CONSECUTIVO 
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ASSIDAI, CERTIFICATO IL SISTEMA DI GESTIONE

DOPO IL COVID AUMENTANO I FONDI PUBBLICI PER LA SANITÀ

“IL PRODOTTO UNICO FASI-ASSIDAI È DI LIVELLO ECCELSO”

TIZIANA ROSATO 
(MISSONI): “ANCHE 
SULL’ARTICOLO 12 
DEL CCNL IL FONDO 
È UN INTERLOCUTORE 
PERFETTO”

I l Prodotto Unico Fasi-
Assidai? “Molto inte-
ressante e innovativo, 
sia dal punto di vista 

delle prestazioni sia da 
quello della semplicità di 
utilizzo: è una scelta che 
per la mia azienda ho 
spinto personalmente”. Il 
valore aggiunto di affidarsi 
ad Assidai per gestire la 
compliance tra i prodotti 
assicurativi per i dirigenti e 
l’articolo 12 del CCNL su 
coperture vita e invalidità 
permanente? “Parliamo di 
un interlocutore estrema-
mente qualificato, che co-
nosce benissimo la ma-
teria e sa supportare 
l’azienda in situazioni de-
licate”. A parlare è Tiziana 
Rosato, Direttore Human 
Resources di Missoni, che 
chiarisce subito: “posso 
dire che Assidai offre ser-
vizi di livello eccelso a 
condizioni economiche 
vantaggiose”.
Dottoressa Rosato, quali 
sono la sua valutazione e la 
sua esperienza in merito 
all’iscrizione di Missoni ad 
Assidai e al Prodotto Unico 
Fasi-Assidai? 

strutture convenzionate, 
sia da quello economico. A 
tal proposito ho elaborato 
dei benchmark anche 
attraverso il nostro broker, 
che ha convenuto sulle mie 
valutazioni. Parliamo di un 
Piano Sanitario ricco in 
termini di servizi offerti al 
dirigente, ma al tempo 
stesso di facile accesso e 
utilizzo: è un passo in 
avanti enorme in termini di 
semplificazione. Ho già 
avuto varie esperienze con 
prodotti integrati e il 
Prodotto Unico Fasi-Assidai 
si posiziona a un livello 
eccelso. Soluzioni simili, 
oltre che arricchire il 
pacchetto retributivo di un 
manager, permettono an-
che all’azienda di dimo-
strare cura e attenzione nei 
confronti dei propri diri-
genti oggi sempre più sen-
sibili a questo tipo di benefit 
per sé e per la propria fa-
miglia. 

È un’esperienza recente che 
però, da parte mia, ha alle 
spalle una conoscenza di 
lunga data di Assidai. 
Quando sono venuta a 
sapere del nuovo Prodotto 
Unico, in azienda ho spinto 
personalmente per im-
boccare questa strada che 
ho trovato subito inte-
ressante e innovativa, sotto 
diversi profili. Sia dal punto 
di vista delle prestazioni 
offerte e del network di 

In cosa consiste invece se-
condo lei il valore aggiunto 
di affidarsi ad Assidai per 
gestire una perfetta com-
pliance tra l’assistenza sa-
nitaria integrativa garantita 
dal Fondo e l’articolo 12 del 
Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro (CCNL) sulle 
coperture vita e invalidità 
permanente? 
Quando sono arrivata in 
Missoni ho analizzato la 
situazione sotto questo 
punto di vista e ho trovato 
coperture assicurative di-
verse per i dirigenti. Con 
Assidai, invece, abbiamo 
finalmente un unico ri-
ferimento qualificato che 
conosce bene il contratto 
nazionale, cosa che pur-
troppo non tutti hanno, e lo 
dico in base alla mia 
esperienza lavorativa. Affi-
dandomi a uno specialista 
come Assidai sono sicura 
che i miei amministrativi 
non commettano errori, 
così come so per certo di 
essere sempre allineata 
agli ultimi aggiornamenti 
normativi. A tutto ciò si 
somma anche un risparmio 
economico, che non è 
comunque da sottova-
lutare. 
Quali sono le principali cri-
ticità che un’azienda deve 
affrontare quando malau-
guratamente si trova da-
vanti a un sinistro di tipo 
vita oppure a un’invalidità 
permanente?
Ho avuto esperienza di 
sinistri importanti e so 
molto bene che si tratta di 
situazioni complesse, in cui 
il rapporto dirigente-azien-
da può rafforzarsi o dete-
riorarsi rapidamente. In 
questo caso, per non far 
sentire il dirigente in balia 
degli eventi, è ideale un’ade-
guata consulenza esterna, 
come quella offerta da 
Assidai, che si occupa della 
situazione e del dialogo con 
il dipendente, garantendo 
alti standard di qualità. 

TIZIANA ROSATO 
> Direttore Human Resources 
   di Missoni

IL PRODOTTO UNICO 
FASI-ASSIDAI È MOLTO 
INTERESSANTE E 
INNOVATIVO SIA 
DAL PUNTO DI VISTA 
DELLE PRESTAZIONI 
SIA DA QUELLO 
DELLA SEMPLICITÀ 
DI UTILIZZO. È UNA 
SCELTA CHE IN 
AZIENDA HO SPINTO 
PERSONALMENTE

“

HO AVUTO ESPERIENZA DI SINISTRI IMPORTANTI 
E SO MOLTO BENE CHE SI TRATTA DI SITUAZIONI 
COMPLESSE, IN CUI IL RAPPORTO DIRIGENTE-AZIENDA 
PUÒ RAFFORZARSI O DETERIORARSI RAPIDAMENTE. 
IN QUESTO CASO, PER NON FAR SENTIRE IL DIRIGENTE 
IN BALIA DEGLI EVENTI, È IDEALE UN’ADEGUATA 
CONSULENZA ESTERNA, COME QUELLA OFFERTA DA 
ASSIDAI, CHE SI OCCUPA DELLA SITUAZIONE E DEL 
DIALOGO CON IL DIPENDENTE, GARANTENDO ALTI 
STANDARD DI QUALITÀ

“

Tiziana Rosato è Direttore Human Resources di Missoni da luglio 
2018. Laureata all’Università Bocconi di Milano, alle sue spalle 
ha una lunga carriera in alcune delle principali società italiane 
e internazionali. Tra queste spiccano l’esperienza in Philips (dal 
1988 al 1997) e successivamente, dal 1998 al 2017, il lungo 
periodo nelle società che fanno riferimento a Renzo Rosso: 
prima come Group Director of Human Resources di Diesel e 
poi come Chief People & Organization Officer in OTB Group, la 
holding dello stilista e imprenditore veneto. 
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IL PUNTO DI VISTA 

La pandemia ha sotto-
posto tutti i sistemi a  
una condizione di forte  
stress, ma forse è pro-
prio in situazioni come 
queste che gli organismi 

proattivi sviluppano gli “anticorpi” che 
inducono la reazione positiva. 
Telemedicina, teleconsulto, televisita, te- 
lemonitoraggio, fascicolo sanitario elet- 
tronico, canali digitali per la collabo-
razione tra medici di diverse strutture 

ospedaliere: in questi mesi il sistema 
sanitario ha avanzato il passo verso una 
digitalizzazione diffusa con l’utilizzo sem- 
pre più intenso di applicazioni digitali. 
Secondo studi recenti, la sanità digitale 
è anche ben percepita dai pazienti, 
perché offre una risposta di prossimità 
che non sempre si riesce a garantire. 
Siamo convinti che la relazione medico-
paziente non debba mai venire meno, 
così come riteniamo che strumenti 
come la telemedicina operino nella 

stessa direzione, quella di una maggiore 
vicinanza ed efficacia delle cure. 
La sanità richiede massicci investimenti 
nella digitalizzazione, partnership stra-
tegiche tra pubblico e privato e atten-
zione alla sostenibilità. Abbiamo a di- 
sposizione fondi per incentivare solu-
zioni digitali, per offrire a tutti i cittadini 
cure di qualità, per superare le barriere 
e ridurre le disuguaglianze.
Anche per la sanità, come in altri settori, 
la sfida digitale è già iniziata.

LA SANITÀ ALLA SFIDA DEL DIGITALE        DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

L’ articolo 12 è 
uno dei punti 
fondamentali del  
Contratto Collet-

tivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL) per i dirigenti di 
aziende produttrici di beni 
e servizi. Esso si occupa 
infatti del “Trattamento 
di infortunio e malattia da 
causa di servizio - Copertura 
assicurativa”. Nel dettaglio, 
impone alle imprese di 
stipulare idonee coperture 
assicurative per garantire tre 
fattispecie. In primis, in caso 
di premorienza o invalidità 
totale e permanente da 
malattia non professionale 
va corrisposto un capitale 
pari a 300.000 euro ove 
il dirigente abbia coniuge 
e/o figli a carico, ridotto a 
200.000 euro se single. In 
secondo luogo, in caso di 
premorienza da infortunio o 
da malattia professionale, un 
capitale pari a cinque volte 
la retribuzione annua lorda. 
Infine, in caso di invalidità 
parziale o totale da infortunio 

o da malattia professionale, 
un capitale pari a sei volte la 
retribuzione annua lorda.
Ciò detto, va osservato come 
il mercato assicurativo pro- 
ponga un’offerta molto am- 
pia, con premi contenuti, 
ma talvolta anche poco  
qualificata e poco specia-
listica, in particolare proprio 
per i dirigenti industriali per  
i quali le aziende hanno 
un obbligo previsto dal 

CCNL, al quale il contratto 
assicurativo deve essere  per-
fettamente aderente. 
Il risultato finale? In certi 
casi una incongruità del 
contratto stesso, che porta 
le aziende a dover risarcire 
direttamente il danno sof-
ferto dal dirigente ogni 
qualvolta le fattispecie tute- 
late dal CCNL ex art. 12 non  
trovino analoga copertura 
nella polizza. Assidai, da  

sempre al fianco di aziende  
e dirigenti, tramite Praesidium,  
il proprio broker di riferi- 
mento, garantisce invece il  
rispetto di tutte le clausole 
contrattuali a condizioni eco-
nomiche molto vantaggiose e 
fornisce completa assistenza 
per una corretta istruzione 
della richiesta di sinistro. 
Il nostro Fondo, sul tema,  
ha del resto vari punti di 
forza: appartiene al siste- 
ma Federmanager e attra-
verso Praesidium e i suoi  
Welfare Manager mette a di- 
sposizione competenze tecni- 
che specifiche sul welfare 
aziendale garantendo la ge-
stione del sinistro passo dopo 
passo e mettendo così 
l’azienda al riparo da qual-
siasi inconveniente possa 
verificarsi. 

Per maggiori informazioni 
scrivere a Roberto Lo Schiavo, 
Responsabile Commerciale 
di Praesidium (roberto.
lo.schiavo@praesidiumspa.it)
www.praesidiumspa.it

L’ARTICOLO 12 DEL CCNL E IL RUOLO DI ASSIDAI
IL NOSTRO FONDO, ATTRAVERSO IL SUPPORTO DI PRAESIDIUM, GARANTISCE LA PIENA ADERENZA 

ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO IN CASO DI INFORTUNI E MALATTIA
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VITA ASSOCIATIVA

VICENZA

“Dietro a un successo non c’è il colpo di fortuna, ma 
una filosofia. La sorte aiuta, ma il risultato viene da 
lontano”. È questo, secondo Fabio Vivian, il segreto di 
un’azienda Champion. Il tema è stato trattato durante 
l’incontro del 17 settembre, presso il CUOA, dal titolo 
“Imprese champions: crescita e rappresentanza”, 
nell’ambito della manifestazione “Festival Città Im-
presa”. Riportiamo l’intervista di Vivian comparsa su Il 
Giornale di Vicenza del 16 settembre.

Vivian, domani mattina rappresenterà un’azienda stori-
ca, oltre che champion.
Sì, la Fami è nata nel 1929 ed è una multinazionale 
tascabile, gestita dalla terza generazione della fami-
glia Bruno Milani, con cinque sedi in Italia e filiali in 
Svizzera, Austria, Germania e Polonia. Abbiamo due 
aree strategiche: arredamento industriale e allestimen-
to veicoli commerciali, 500 dipendenti in tutto il mon-
do e 5.500 clienti attivi. Abbiamo chiuso il 2020 con 
51 milioni di consolidato e probabilmente alla fine del 
2021 arriveremo ben più in là, con un 80% del fatturato 
sul mercato nazionale. A fine agosto registravamo già 
un +54% sullo stesso periodo 2020. Stiamo insomma 
riuscendo a tornare a livelli ante-crisi e a superarli, con 
una crescita costante.

Cosa c’è dietro a questi numeri?
Un’azienda fortemente votata alla crescita. Venden-
do un bene durevole dobbiamo continuamente trovare 
nuovi prodotti e mercati. È una logica di gestione dell’a-
zienda che consiste in piani industriali chiari e formaliz-
zati a medio-lungo termine e controllo di gestione pun-
tuale per monitorare tre elementi chiave: gli obiettivi; 
le strategie declinate in termini di prodotto,mercato e 
tecnologia; l’organizzazione in termini di capitale uma-
no e risorse. Queste tre linee sono settate annualmente 
rispetto ai piani industriali e ci siamo dotati di una serie 
di parametri che teniamo sotto controllo, che ci per-
mettono di modificare il nostro modo di agire in breve 
tempo sui principali indicatori economici dell’azienda. 
In periodi di pandemia, se hai un’organizzazione di 
questo tipo riesci a superare la crisi.

Una delle parole che ha detto più volte è “controllo”.
Avere il controllo dell’azienda è fondamentale e non tut-
ti ce l’hanno.

Chi lo fa?
I manager, che hanno in mano i numeri e le “chiavi” di 
questo controllo e che fanno squadra con gli impren-
ditori per raggiungere gli obiettivi del piano industriale. 
Questa è la filosofia del successo di un’azienda.

Ha nominato la pandemia, come l’avete affrontata?
Abbiamo fatto una scelta ben precisa: gli ordini c’era-
no, ma i clienti erano chiusi. Abbiamo dovuto decidere 
che strategia adottare per la produzione e le spedizioni 
e come affrontare la clientela alla ripartenza. La scel-
ta è stata produrre e mettere a magazzino, cosa che 
ha pagato alla luce dell’aumento successivo dei prezzi 
delle materie prime, visto che ci siamo ritrovati un ma-
gazzino sottovalutato.

Perché un’azienda diventa champion?
Non basta il fatturato, ma lo diventa perché sotto ai ri-
sultati ci sono un gruppo, un management e una go-
vernance che hanno le idee chiare su dove vogliono 
portare l’azienda, sugli obiettivi da raggiungere, come 
farlo e con che tipo di organizzazione arrivarci. Nulla 
nasce dal caso; dietro c’è tanto lavoro di progettazio-
ne, pianificazione di quello che è il business e di quali 
possono essere i risultati conseguibili. Se la Fami ha 
quasi 100 anni di storia è perché ha sempre guardato 
oltre, a dove poteva arrivare e su quale gruppo poteva 
contare, perché l’azienda è fatta di persone.

Management, ma non solo.
Certo, io cerco sempre di accorciare la distanza dal 
personale. Il dipendente che ti suggerisce una modifi-
ca alla produzione ti accende la lampadina e ti porta a 
migliorare il prodotto, ma anche i tempi, la produttività, 
l’efficienza e l’efficacia dell’azienda. È fondamentale 
fare gruppo col personale e fare in modo che si crei 
quel clima per cui i dipendenti si immedesimano in ciò 
che l’azienda vuole portare avanti.

INTERVISTA A FABIO VIVIAN,
AMMINISTRATORE DELEGATO DI FAMI S.P.A.
E PRESIDENTE DI FEDERMANAGER VICENZA
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Qualsiasi attività si voglia intraprendere, in 
un qualsiasi tipo di organizzazione, presen-
ta, prima nella sua fase di progettazione e 
poi in quella di realizzazione, infine in quelle 
successive a questa, una serie di rischi che 
possono minare o limitare il risultato che 
si voleva raggiungere. Il “RISCHIO” può 
essere definito come l’insieme di pos-
sibili effetti negativi, ma anche di quelli 
potenzialmente positivi, che si verificano 
a causa di eventi inaspettati. Gli eventi 
possono essere di natura economica, fi-
nanziaria, patrimoniale, derivare da errate 
strategie dell’azienda, da una inadeguata 
gestione dei processi, da prodotti risultati 
non conformi. Il concetto di rischio si è ini-
zialmente sviluppato nel settore della finan-
za per far fronte a improvvise crisi o a rapidi 
cambiamenti dei mercati, tanto che anche 
la legislazione italiana, già nel testo unico 
della finanza nel D.Lgs 58/1988, richiede 
che nella relazione sulla gestione allegata 
al bilancio sia data informativa dei principali 
possibili rischi e incertezze e sui sistemi di 
controllo e gestione dei rischi nell’organiz-
zazione. Negli ultimi due decenni il concetto 
della necessità di attuare un’accurata ana-
lisi sui rischi nelle attività all’interno dell’or-
ganizzazione si è grandemente sviluppato.
Nella filosofia di gestione si parla ora di 
“Risk-Based Thinking” come approccio 
necessario per garantire l’AFFIDABILITÀ di 
progetti, processi e prodotti eliminando i pos-
sibili effetti di incertezza nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Per affidabilità di 
processi e prodotti si intende la sicurezza di 
rispettare nel tempo le specifiche tecniche 
di funzionamento, per un sistema di gestio-
ne la capacità di rispondere nel tempo alle 
attese di tutti gli interessati: azionisti, clienti, 
dipendenti, comunità con cui l’organizzazio-

ne interagisce (stakeholders).
Anche la normativa che riguarda la gestione 
della qualità delle organizzazioni ha mes-
so in risalto la necessità di un approccio 
all’analisi dei processi prendendo anche in 
considerazione i rischi connessi nella loro 
attuazione (UNI EN ISO 9001:2015). Infatti, 
eventuali problematiche non possono esse-
re rilevate senza una completa e dettagliata 
conoscenza del processo stesso, che si ot-
tiene anche utilizzando nella sua descrizio-
ne diagrammi di flusso, che, oltre a facilitare 
le eventuali correzioni e modifiche, aiutano 
ad individuare meglio i punti in cui posso-
no verificarsi problemi. Inoltre, nella logica 
della qualità un’analisi del rischio permette 
di concentrare gli interventi su azioni pre-
ventive, piuttosto che su quelle correttive 
conseguenti al verificarsi di problemi.
Nel 2009 per dare indicazioni sulle miglio-
ri modalità di gestione del rischio è stata 
emessa una ISO, la 31000, dal titolo EN-
TERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM), 
aggiornata poi nel 2018. La norma indivi-
dua quattro fasi per la gestione del rischio:
1. Definizione degli obiettivi: da parte dei 

responsabili della gestione va definito 
come affrontare le diverse tipologie di 
rischio, le risorse da mettere a disposi-
zione, i criteri da utilizzare per valutare i 
rischi e le decisioni su come trattarli.

2. Valutazione del rischio:
a. identificazione dei rischi, individuare 
quali sono gli eventi che possono porta-
re effetti inattesi sugli obiettivi che l’orga-
nizzazione si è posta;
b. descrizione dei rischi, per ogni sin-
golo rischio vanno descritte le caratteri-
stiche per facilitare le successiva fasi di 
valutazione;
c. stima del rischio, utilizzando idonee 

LA GESTIONE DEL RISCHIO
(RISK MANAGEMENT)

Presentiamo un nuovo contributo di alto livello professionale (il quarto di una serie iniziata con il 
numero 3-4 della rivista di quest’anno) di Adriano Paparella che ringraziamo. Il socio, Verificatore e 
Certificatore dei Sistemi di Gestione per la Qualità in oltre 300 Aziende, di volta in volta ci propone 
ed affronta temi ed argomenti fondamentali che, ove ben perseguiti, possono far avvicinare appun-
to le Aziende ad una vera Gestione di Qualità.

Adriano Paparella
Federmanager Venezia
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tecniche di stima si definisce la probabi-
lità e l’impatto del rischio;
d. valutazione dell’impatto complessivo 
dei rischi rilevati; e) relazione sui risulta-
to dell’analisi fatta sui rischi.

3. Gestione del rischio: individuare le azio-
ni necessarie per modificare gli esiti del 
rischio.

4. Controllo dei risultati ottenuti: valutazione 
del processo di analisi del rischio così 
come attuato, svolgimento di audit interni.

Quindi, nella pratica quali sono all’interno 
di un’organizzazione i passi necessari per 
avviare un’analisi del rischio?
a. Punto fondamentale è che chi ha la lea-

dership decida di analizzare i rischi con-
nessi in tutte le proprie attività e questa 
decisione sia trasmessa con forza a tut-
to il personale;

b. il personale deve essere preparato sulle 
attività che dovranno essere intraprese;

c. devono essere creati gruppi di lavoro 
composti da una persona preparata, in 
grado di garantire le modalità con cui 
analizzare i possibili rischi, e le persone 
responsabili o che contribuiscono alla 
gestione del processo che verrà preso 
in esame.

d. chi partecipa al gruppo di lavoro deve 
fornire la documentazione necessaria 
per definire le caratteristiche, le speci-
fiche, i requisiti che il processo o il pro-
dotto in esame devono avere.

La fase 2 della 31000 prevede la valutazione 
del rischio, fase in cui, assieme alla indivi-
duazione del tipo di rischio, vanno valutate 
la probabilità con cui può verificarsi e il suo 
impatto. È questa una fase importante per il 
successo nell’applicazione del Risk Mana-
gement, perché comporta una perfetta cono-
scenza del processo in esame e la completa 
individuazione dei possibili difetti, dove per 
processo si intende un progetto, un proces-
so produttivo, un prodotto, l’erogazione di un 
servizio. Per ottenere questo risultato si ren-
de necessario l’utilizzo di tecniche di indagi-
ne adeguate all’oggetto in esame. A suppor-
to della 31000 è stata redatta la 31010 dal 
titolo “TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO” nell’ultima versione UNI CEI IEC 
31010:2019, che fornisce una guida per la 
scelta e l’applicazione delle tecniche di valu-
tazione del rischio, in situazioni di incertezza 
aiuta a prendere decisioni consapevoli sul 
come gestire un rischio fornendo un approc-
cio strutturato. A questo scopo nella tabella 

A della norma è riportato l’elenco di 41 tec-
niche di valutazione e, nell’allegato B, una 
sintesi per ogni tecnica: l’impiego, la validità 
e le limitazioni, dove applicabile, oltre a dove 
trovare ulteriori dettagli.
Tra le tecniche riportate ne citiamo due: il 
DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO e il FMEA-
FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS (ana-
lisi dei difetti e del loro effetto).
Il primo è noto anche come “Diagramma 
a lisca di pesce” e, dal nome dell’ideato-
re (nel 1969), “Diagramma di Ishikawa”. 
Per un problema aiuta a ricercare tutte le 
possibili cause e a metterle in relazione con 
gli effetti. Per un processo di produzione, 
ad esempio, prende in considerazione: 
Metodi (metodologie operative), Macchine 
(macchinari e attrezzature), Manodopera 
(operatività del personale, livello di forma-
zione), Materiali (i materiali impiegati), Mi-
sure (metodi di rilevazione e misurazioni), 
a queste è stato poi aggiunto anche l’Am-
biente. Il metodo aiuta a pensare in modo 

Diagramma di Ishikawa
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sistematico e, suddividendo le idee in ca-
tegorie, facilita la successiva discussione.
La tecnica FMEA è utilizzata per identifica-
re tutti i possibili guasti in prodotti, processi 
(P-FMEA), sistemi, progetti (D-FMEA dove 
la D sta per “design, progettazione”).
Vediamo come viene impiegato nel caso di 
FMEA di prodotto. Supponiamo di trovarci 
al passo d) delle fasi di gestione nella ana-
lisi del rischio sopra citato, e che al gruppo 
partecipino: un tecnico, un commerciale, la 
qualità, la produzione (ognuno in rappre-
sentanza del relativo processo) e che ognu-
no abbia portato con sé i documenti neces-
sari (specifiche tecniche, norme, esigenze 
commerciali e richieste dei clienti, dati di 
qualità, metodi di fabbricazione, etc).
Come prima attività viene fatta la ricerca 
dei difetti potenziali per ciascuna caratte-
ristica del prodotto, in modo da ottenerne 
un elenco.
Per ogni difetto possibile rilevato vanno 
ricercate le cause possibili, gli effetti che 
queste hanno sul Prodotto e sul Processo, i 
danni che può arrecare ai clienti.
Per ogni difetto va valutata la criticità, in 
base alla Probabilità (P) che si presenti 
per ogni possibile causa, alla Gravità (G), 
cioè agli esiti sul processo e sui clienti, 
alla Rilevabilità (R), cioè alla capacità di 
rilevare il difetto durante le fasi di analisi e 
controllo del prodotto. Per ogni voce deve 
essere dato un punteggio, sulla cui base 
viene calcolato un indice di Criticità (C), 
ottenuto dal prodotto: C = PxGxR.
Più grande il valore di (C) più il difetto è da 
considerarsi grave, può cioè portare a con-
seguenze preoccupanti per l’organizzazio-
ne. Per ogni difetto possono essere fissati 
valori massimi accettabili di criticità.
Riportiamo un esempio, considerando solo 
i valori minimi e massimi possibili:
Probabilità che il difetto si presenti: se il 
difetto non si è mai trovato in precedenza 
o si è trovato con una frequenza minore di 

1 ogni 100.000 prodotti, assegniamo una 
probabilità di 1; se invece si presenta con 
una frequenza di 1 ogni 10, diamo 10.
Rilevabilità: la causa si individua al 100%, 
punti 1; difficoltà a rilevare la causa, punti 10.
Gravità: effetti sul cliente nulli punti 1; effetti 
gravi per il cliente punti 10.
In un caso la criticità è eguale a 1 (1x1x1), 
nell’altro è eguale a 1.000 (10x10x10).
In funzione della gravità risultante devono 
essere definite le azioni atte a rimuovere le 
cause, il responsabile per la loro attuazio-
ne, il tempo entro cui completarle. Conclu-
sa l’azione di miglioramento si ricalcola il 
valore della gravità raggiunto, per valutare 
se l’azione è stata efficace.
Questa operazione va fatta per tutti i difetti 
presi in considerazione, e i risultati vanno 
riportati in una tabella FMEA divisa in 
due parti.
Nella prima i risultati delle analisi dei di-
fetti e l’individuazione delle cause possibili:
Difetto del prodotto: Tipo - Effetto - Cause./ 
Punteggi: P - R - G-/ C.
Nella seconda vengono riportatele le azio-
ni di miglioramento, decise a seguito 
dell’analisi delle cause riportate nella prima 
parte, con l’obiettivo di rimuoverle:
Azione da attuare: Responsabile / (entro il) 
Data / Descrizione dell’azione/ Risultato: P - 
R - G -/ C.
Attuata l’azione “correttiva” viene ricalcola-
ta la criticità dei difetti nello stesso modo 
fatto nella prima parte, al fine di controllare 
se l’azione ha rimosso le cause e il valore 
della criticità risulta ora accettabile.
La tabella, assieme alle considerazioni fat-
te nel corso dell’applicazione della tecnica 
FMEA sono oggetto di accurate registrazioni.
Se ad un primo esame l’applicazione della 
Tecnica FMEA sembra onerosa, in realtà i 
risultati che si possono ottenere, una volta 
acquisito il metodo, sono rilevanti per tutte 
le tipologie di attività prese in esame e sono 
di grande aiuto per comprendere meglio le 
attività prese in esame.
Tra le tecniche riportate nella 31010 è bene 
ricordare la RCM (Reliability Centered 
Maintenance - Manutenzione centrata 
sulla Affidabilità), che viene utilizzata per 
la gestione della manutenzione, processo 
che riveste una importanza fondamentale 
in molte organizzazioni: si tratta di un’a-
nalisi sui modi di guasto e le criticità nella 
manutenzione, interfaccia tra ingegneria di 
processo, produzione e manutenzione.
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Dopo oltre un anno dall’entrata in vigore del 
Decreto Cura Italia non si è giunti ancora 
ad una risposta definitiva circa l’applicabi-
lità o meno ai dirigenti della sospensione 
dei licenziamenti prevista (con successivi 
interventi normativi) sino al 30 giugno 2021 
per chi beneficia della Cassa Integrazione 
Ordinaria e sino al 31 ottobre 2021 per le 
imprese che possono usufruire della Cassa 
Integrazione in Deroga.
È necessario quindi tornare nuovamente 
sull’argomento, analizzando le pronunce 
giurisprudenziali che si sono susseguite in 
questi ultimi mesi e che in realtà, invece di 
fare chiarezza, hanno dato vita a posizioni 
diametralmente opposte.
In particolare, con ordinanza del 26 febbra-
io 2021 il Tribunale di Roma si è espresso 
a favore di una interpretazione estensiva e 
costituzionalmente orientata della normati-
va emergenziale, ritenendo di conseguen-
za applicabile il blocco dei licenziamenti 
anche alla figura dirigenziale.
Come si era auspicato, infatti, il Giudice ro-
mano, focalizzandosi primariamente sulla 
ratio di tale normativa, ha rilevato che l’in-
tervento legislativo in parola è finalizzato a 
tutelare tutti i lavoratori, senza distinzioni di 
categoria, dalle ripercussioni economiche 
dovute alla pandemia, che si sono tradotte 
in una perdita massiccia dei posti di lavoro.
Di conseguenza, secondo il citato orienta-
mento, anche il licenziamento del dirigente 
motivato da ragioni di natura economica ed 
organizzativa deve intendersi precluso per 
tutto il periodo di sospensione.
Tale decisione, tuttavia, è stata totalmente 
ribaltata nell’arco di pochi mesi dallo stes-
so Tribunale di Roma, il quale con sentenza 
n. 3605/2021 del 19.04.2021 ha deciso di 
opporsi al blocco dei licenziamenti per i la-
voratori apicali, considerando tale disposi-
zione come non applicabile ai dirigenti.
Le motivazioni di un siffatto orientamento 
sono state sostanzialmente due: da un lato, 
il dato strettamente letterale per cui, ai sen-
si dell’art. 46 Decreto Cura Italia, il datore di 
lavoro non può recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo indicato all’art. 

3 Legge 604/66 – disposizione quest’ultima 
pacificamente non applicabile ai dirigenti; 
e dall’altro, si è tenuto conto della maggio-
re coerenza dell’esclusione del dirigente 
con lo spirito che sorregge l’eccezionale 
ed emergenziale previsione di sospensione 
dei licenziamenti durante la pandemia.
Nel dettaglio, il Tribunale di Roma – intro-
ducendo un elemento nuovo rispetto alle 
precedenti pronunce – ha rilevato la chia-
ra ed evidente simmetria tra il blocco dei 
licenziamenti e il soccorso della collettività 
attraverso gli ammortizzatori sociali (Cas-
sa Integrazione) a cui possono ricorrere le 
aziende per tamponare le perdite e garan-
tire la stabilità occupazionale dei lavoratori, 
di fatto imposta dalla normativa emergen-
ziale. Simmetria che in realtà non può stare 
in piedi nel caso dei dirigenti per i quali, in 
costanza di rapporto di lavoro, non è con-
sentito accedere agli ammortizzatori sociali.
Se quindi si volesse estendere il blocco dei 
licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di 
lavoro si troverebbe privo di una soluzione 
sostitutiva che gli permetta di garantire red-
dito e tutela occupazionale ai propri dipen-
denti senza costi aggiuntivi – costi dei qua-
li, nel caso dei dirigenti, sarebbe costretto 
a farsi carico pur in presenza di motivi utili 
a giustificarne il recesso.
Secondo la più recente decisione del Tri-
bunale di Roma, pertanto, l’applicabilità di 
tale normativa emergenziale alla categoria 
dei dirigenti implicherebbe una irragione-
vole compromissione della libertà econo-
mica dell’impresa.
Vista quindi l’incertezza interpretativa e le 
diverse posizioni giurisprudenziali, la pos-
sibilità del datore di lavoro di licenziare il 
dirigente dovrà essere valutata caso per 
caso, analizzando nel dettaglio le modalità 
operative che hanno determinato il recesso.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI COVID: 
SI APPLICA O NO AL DIRIGENTE?

Pietro Mussato
Avvocato
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Quest’anno sono stati festeggiati i 96 anni 
di una delle più longeve e solide aziende 
padovane che sotto la guida della famiglia 
Selmin, Benito inizialmente e adesso con 
Alessandro, ha saputo costantemente rin-
novarsi, osare e vincere le importanti sfide 
che dal 1925 ad oggi sono state intraprese.
Il Sacchettificio Nazionale G. Corazza 
S.p.a. è stata la prima azienda ad iniziare 
l’attività di produzione di sacchi di carta in 
Italia e una delle prime in tutta Europa. Una 
storia lunga, ricca di sfide e di successi che 
hanno portato l’azienda oggi ad essere lea-
der in Europa e in grado di offrire Soluzioni 
di Packaging Speciale “fatto su misura” per 
soddisfare le esigenze particolari di cia-
scun cliente e prodotto.
Oggi Corazza è l’azienda più grande d’Ita-
lia per la produzione di sacchi industriali 
di carta e plastica: conta circa 230 dipen-
denti, opera in 37 paesi nel mondo con il 
70% di export per il mercato estero ed un 
fatturato in crescita costante che ha portato 
l’azienda negli ultimi anni da circa 62 M€ 
del 2017 a oltre 76M€ del 2020.
Questo importante incremento di fatturato in 
un arco temporale di solamente 5 anni è sta-

to frutto di investimenti importanti da parte 
dell’azienda per oltre 27 M€ atti ad aumen-
tare in primis la capacità produttiva per sac-
chi di carta e plastica, a rivoluzionare tutta 
la logistica robotizzando tutto il magazzino 
che movimenta circa 70.000 pallets l’anno 
e a snellire sempre di più i processi avendo 
implementato nel 2021 un nuovo MES (Ma-
nufacturing Execution System) ed un nuovo 
ERP (Enterprise resource planning).
La società produce imballaggi di carta o di 
materiali plastici destinati a contenere i pro-
dotti dei propri clienti e destinati al mercato 
mondiale per il settore chimico, minerario, 
materiali da costruzione, ma soprattutto 
food e pet food.
Tutto questo è stato possibile grazie alla vi-
sione strategica del suo General Manager 
Alessandro Selmin che affiancato dal padre 
e dai manager dell’azienda hanno saputo 
mettersi in gioco, fare squadra e raggiun-
gere insieme i traguardi prospettati.
Due momenti storici ben precisi sono stati 
alla base del successo odierno di Corazza: 
il primo a fine anni ’90 quando l’azienda de-
cise di affiancare la produzione dei sacchi 
di carta anche i sacchi di plastica con lo 
sconvolgimento dei processi aziendali, di 
mettere in gioco ogni singolo dipendente 
formandolo su una nuova tipologia di ma-
teriale ed investendo quindi non solo dal 
punto di vista finanziario ma soprattutto dal 
punto di vista di competenze interne a par-
tire dalla produzione fino agli acquisti per 
arrivare all’alta direzione.

SACCHETTIFICIO G. CORAZZA:
100 ANNI E NON SENTIRLI,
FRA VISIONE ED INNOVAZIONE

Filippo Tanganelli
Federmanager
Padova e Rovigo
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Il secondo momento fondamentale per la 
crescita aziendale fu intorno al 2008 quan-
do l’azienda decise di imporsi un controllo di 
gestione ferreo basato su previsioni di bilan-
cio, forecast sempre in evoluzione, mirando 
soprattutto sulla crescita della produttività 
ma soprattutto puntando a non esternaliz-
zare alcun processo ed eseguire tutte le 
fasi della produzione internamente.
Anche il passaggio generazionale è stato 
fondamentale per dare continuità e solidità 
all’azienda: Alessandro Selmin, infatti, ha 
iniziato il suo percorso in giovane età come 
assistente alle vendite per poi passare a 
responsabile commerciale e responsabile 
qualità e sicurezza avendo modo di toccare 
con mano tutte le fasi ed i processi azien-
dali per arrivare ad essere prima Vice Ge-
neral Manager ed oggi General Manager. 
Alessandro e suo padre Benito ancora oggi 
collaborano strettamente insieme perché 
uno dei loro motti è “insieme si vince” e la 
parola insieme comprende tutta l’azien-
da, tutti i dipendenti, perché riprendendo 
le parole di Alessandro un vero leader di 
successo oggi deve saper ascoltare i pro-
pri dipendenti, saper motivarli e soprattutto 
avere cura del loro benessere in azienda 
anticipandone le loro esigenze. Oggi per 

essere un manager in Corazza devi saper 
coltivare le proprie soft skill per poter gui-
dare il team alle nuove sfide future.
Al fianco di tutta la parte tecnologica dell’a-
zienda, Corazza ha saputo negli ultimi anni 
dirottare inoltre la propria attenzione anche 
alla sostenibilità non solo attraverso l’in-
stallazione di circa 10mila mq di pannelli 
fotovoltaici ma mettendo in produzione una 
nuova categoria di packaging sostenibi-
le per il pet food, per il food e non solo, 
completamente riciclabile.
Alla fine della mia intervista come ultima 
domanda ho chiesto ad Alessandro Sel-
min come vede il futuro dell’azienda data 
l’instabilità del mercato e la pandemia CO-
VID-19 tuttora in atto. La risposta è stata 
molto semplice anche perché riassume tut-
ta la visione e la mission aziendale: “La no-
stra più grande risorsa sono i nostri di-
pendenti che domani ci dovranno seguire 
negli ulteriori cambiamenti che si prospet-
teranno e le nuove sfide che affronteremo 
consci che l’azienda sarà al loro fianco 
per aumentarne le proprie competenze e 
specializzazioni perché il know-how dei 
nostri operatori garantisce la qualità dei 
nostri imballi che conterranno i prodotti 
dei nostri clienti”.
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Il Nordest dei distretti industriali è già pre-
pandemico. Nei primi tre mesi del 2021 le 
esportazioni delle imprese distrettuali del 
Triveneto hanno segnato un netto incremen-
to (+5,8%) che consente di ritornare ai livelli 
dello stesso periodo del 2019 (8,4 miliardi 
di euro). I distretti del Friuli-Venezia Giulia 
(FVG) sono risultati i più dinamici (+16,0% 
sul 2020 e +8,8% sul 2019); buono il recu-
pero di quelli del Trentino-Alto Adige (+9,4% 
sul 2020 e +4,7% sul 2019), a seguire quelli 
veneti (+4,3% sul 2020 e -1,6% sul 2019).
I maggiori aumenti rispetto al 2020, invece, 
sono stati ottenuti nell’Asia Orientale e nel 
Nord America. In Europa, Francia e Germa-
nia hanno contribuito alla crescita del Siste-
ma casa e della Metalmeccanica, mentre 
Svizzera e Regno Unito hanno causato i 
cali del tessile e del vino Prosecco.
A dirlo sono i dati del Monitor Distretti di 
Intesa San Paolo. Il Friuli-Venezia Giulia 
(export 600 milioni di euro) trova la ripre-
sa grazie alle esportazioni sia del Legno 
e arredo di Pordenone (+26,5% su 1° trim 
2019) sia degli Elettrodomestici di Pordeno-
ne (+23,7% sul 1° trimestre 2020 e +13,8% 
sul 2019).
Tra i distretti del Veneto (6,6 miliardi di 
euro tra gennaio e marzo 2021) spiccano 
gli elettrodomestici (+33,7%) grazie a Ger-
mania, Belgio e Romania, l’Oreficeria di 
Vicenza (+29,1%), trainata dalla vendita di 
gioielli in oro negli Stati Uniti e Sudafrica, 
e la termomeccanica (+24,4%) cresciuta 
in Francia, Germania e, con grande acce-
lerazione, in Russia e Cina. Crescono an-
che i distretti del mobile, specie in Veneto: 
Legno e arredo di Treviso (+9,6%), Mobile 
del Bassanese (+4,8%), Mobile in stile di 
Bovolone (+5,2).
Nella filiera metalmeccanica, le macchine 
agricole di Padova e Vicenza recuperano i 
livelli pre-COVID, e così pure la termomec-
canica Scaligera, mentre risulta in ritardo la 
meccanica strumentale. In evidenza poi le 
materie plastiche (+3,8% sul 2020), il gra-

fico (+6,8%) e le biciclette di Padova e Vi-
cenza (+34,1%), nuovo distretto monitorato 
da Intesa Sanpaolo attivo sia nella fabbrica-
zione di biciclette tradizionali sia di e-bike, 
parti e accessori, con grandi possibilità di 
sviluppo nei prossimi anni sia nell’escursio-
nismo sia nella mobilità urbana.
Tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige si contano oltre 59 mila imprese 
(dati Infocamere 2020), di queste il 20,5% 
è attivo nella produzione di mobili e legno 
per un aggregato di 4,6 miliardi di euro sui 
10,65 del totale italiano.
Si registra, attualmente, una forte domanda 
di mobili, arredo e complementi che deter-
mina una ripresa in grado di superare an-
che i valori esportati nel primo trimestre del 
2019. Ma sussistono della criticità che van-
no superate sostenendo la ripresa con etica 
e passione per rilanciare il futuro, non solo 
quello di domani e dopodomani, ma quello 
a cui hanno il diritto di guardare chi oggi ha 
10 e 20 anni. Sussiste una forte pressione 
sui costi di produzione a causa del surri-
scaldamento dei prezzi del legno iniziato 
nell’autunno del 2020 tra le cui cause c’è 
una carenza di materia prima causata da 
eventi climatici avversi e da un’impennata 
della richiesta del Nord America per il set-
tore delle costruzioni, da sempre traino di 
ogni ripresa socio-economica post crisi. Ad 
aggravare l’approvvigionamento di materia 
prima vi è anche il divieto di esportazione di 
tronchi dalla Russia a favore delle industrie 
europee del legno.
Nel 2020 le esportazioni del settore del mo-
bile di Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno 
segnato diminuzioni più contenute rispetto 
alla media nazionale. Che fare per favori-
re la ripresa allora? Rafforzare il rapporto 
privilegiato con gli States, mercato che ha 
evidenziato forti segnali di crescita e sarà 
certamente protagonista del rilancio delle 
esportazioni del settore grazie a un’imple-
mentazione della domanda interna in virtù 
di politiche fiscali estremamente espansive. 

LA RIPRESA VA SOSTENUTA
CON ETICA E PASSIONE
PER RILANCIARE IL FUTURO

Daniele Damele
Presidente 
Federmanager FVG
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Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 
Comitato Nazionale 

Pensionati

Si pensi che il Pil degli Usa è previsto nel 
2021 al +7,5%. Ciò garantirà opportunità di 
business cui non possono non guardare le 
imprese del Nordest.
Consigli è sempre difficile darne e si rischia 
spesso di far brutta figura, ma se si pensa 

a investimenti nel “brand”, nel marketing e 
sul web come canale di proposta, promo-
zione e vendita, specie alla luce di quanto 
emerso oltreoceano durante questa pande-
mia, si ritiene di non andare lontano dall’im-
maginare ciò che serve in questo momento.

Il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) è stato valutato positivamen-
te dalla Commissione europea, sulla base 
di ciò l’Italia ha ottenuto il versamento della 
prima trance di 25 miliardi di euro, pari al 
13% dell’ammontare dei prestiti previsti dal 
Next Generation UE per noi.
I successivi esborsi, che saranno seme-
strali, dipenderanno dal conseguimento 
degli obiettivi, qualitativi e quantitativi, in-
clusi nell’accordo europeo.
Buona parte di questi obiettivi sono rappre-
sentati da riforme strutturali da consegui-
re entro fine anno, quali il completamento 
della riforma della giustizia civile, della rifor-
ma della concorrenza, del regime fallimen-
tare e quella fiscale.
A questi importanti impegni si aggiunge poi 
la riforma pensionistica, che deve essere 
approvata entro il 31 dicembre per evitare lo 
scalone di 5 anni, la legge di stabilità e altre 
piccole problematiche ancora non risolte.
Questa sfida sarà possibile solamente se si 
riuscirà ad impostare un cronoprogramma 
che risponda in modo adeguato alle diverse 
scadenze, sia di natura tecnica che giuridi-
ca, nel rispetto dei rapporti con la Commis-
sione europea, che tenga conto inoltre dei 
tempi della nostra burocrazia legislativa.
Da queste riforme si otterrà un ottimo risul-
tato solamente se verranno addottati veri 
cambiamenti strutturali e non solamente 
degli aggiustamenti. Su questo argomento 
ci dà fiducia la recente frase del Presidente 
Mario Draghi “Le cose vanno fatte perché 
si devono fare, non per un risultato im-
mediato” per questo è necessario “dire 

molti no e pochi sì per evitare che tutto 
sia travolto dall’irresponsabilità”.
In questi ultimi mesi, colpa il periodo feriale, 
abbiamo notato un rallentamento applicativo 
su questi grandi temi, bisognerà perciò ora 
ingranare la marcia più alta per rendere pos-
sibile la realizzazione di questa missione.
Il cammino del governo potrà essere però 
ostacolato da possibili colli di bottiglia bu-
rocratici, da problematiche diverse. Non 
dimentichiamoci i prossimi turni elettorali e 
le grandi manovre per l’elezione del Presi-
dente della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, 
con la sua leadership, ha perseguito sem-
pre un indirizzo di ricerca di mediazione, 
ma anche una linea chiara e decisa quan-
do questa non era ottenibile, ciò dà fiducia 
sul risultato positivo di questa importantis-
sima sfida.

RIFORME STRUTTURALI
DA AFFRONTARE
Sfida su tempi e contenuti
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La famosissima canzone cantata dal duo 
Simon & Garfunkel e diventata famosa gra-
zie al film “Il Laureato” del 1967, vuole rap-
presentare l’incapacità dell’uomo di co-
municare, la sua apatia e il suo silenzio di 
fronte al male. Le persone parlano senza 
esprimere concetti (people talking without 
speaking), le persone sentono senza ascol-
tare (people hearing without listening). Il fi-
nale è drammatico: il silenzio cresce come 
un cancro (silence like a cancer grows) e le 
persone si sono inchinate a pregare il dio 
che avevano creato (people bowed and 
prayed to the neon god they made). Con-
fesso che a quei tempi non ho badato al 
testo ma piuttosto alla melodia e al canto 
del duo famoso. Adesso, questo testo mi 
sembra drammaticamenta attuale, a più di 
mezzo secolo di distanza e, per certi versi, 
potrebbe essere la colonna sonora di un 
film sulla nostra società.
In questi ultimi mesi, ancora caratterizza-
ti dalla lotta alla pandemia da Covid-19, 
quante volte abbiamo assistito a trasmis-
sioni televisive in cui i partecipanti(politici, 
giornalisti, virologi, tuttologi) sembravano il 
people della canzone che non ascolta, che 
non esprime concetti ma, soprattutto, inchi-
nato alla corrente convenzionale (mainstre-
am) relativa esclusivamente a no-vax, gre-
en card, ecc., trascurando di informare e 
di stimolare il dibattito sull’altra emergenza, 
quella economica.
Abbiamo atteso e sperato, con curiosità, di 
assistere a trasmissioni che discutessero 
dei numerosi progetti che sono contenuti 
nel Pnrr (Piano nazionale di resistenza e 
resilienza) presentato a Bruxelles nei mesi 
scorsi e che dovrebbero essere attuati: 
quale è lo stato di avanzamento, quali sono 
gli investimenti, gli appalti, le priorità, ecc.
Abbiamo atteso e sperato di avere notizie, a 
livello internazionale, su progetti di ricerca 
di farmaci per la cura della malattia provo-
cata dal virus ma l’unica notizia è stata di un 
probabile aumento del prezzo dei vaccini.
Abbiamo, in compenso, letto ai primi di lu-
glio su qualche quotidiano, rara e lodevole 
eccezione, che la tassa verde avrebbe fatto 
schizzare le bollette di luce e gas, a causa 
del recupero del petrolio e della crescita dei 
prezzi dei permessi di emissione di CO2 

(anidride carbonica). Ora, a metà settem-
bre, abbiamo letto che il ministro della Tran-
sizione ecologica, Roberto Cingolani, ha 
dichiarato che le bollette sono aumentate lo 
scorso trimestre del 20% e il prossimo au-
menteranno del 40%. Naturalmente di que-
sto nei due mesi estivi non si è ritenuto da 
parte dei grandi manovratori dell’opinione 
pubblica di informare i cittadini; forse, per 
non rovinare le loro vacanze e per evitare 
che cominciassero a risparmiare qualche 
soldo, togliendolo al mercato del turismo.
Abbiamo anche letto, sempre in luglio, che 
la Russia aveva sospeso l’export del le-
gno per mobili, con conseguente notevole 
danno per l’industria italaiana (vedi anche 
l’editoriale del Presidente Fabio Vivian nel 
n. 5 di questa rivista).
Abbiamo letto che i prezzi di alcune Ma-
terie Prime importanti per la nostra indu-
stria erano schizzati alle stelle: Acciaio per 
cemento armato +230%, Polietileni +120%, 
Rame +47%, che mancavano semicondut-
tori e terre rare. I prezzi dei trasporti erano 
schizzati alle stelle, il noleggio di un con-
tainer dalla Cina era aumentato di 10 volte.
Ma, anche in questi casi, il rumore del si-
lenzio da parte di una certa società pro-
na al neon god è stato assordante! Solo gli 
imprenditori e i manager, costretti a com-
battere queste battaglie ogni giorno, hanno 
lanciato grida d’allarme, sostenuti da qual-
che giornale.
I grandi temi di discussione politica e, di 
conseguenza, di una grande parte di pro-

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza

THE SOUND OF SILENCE
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grammi televisivi e di quotidiani, con gran-
di e accesi dibattiti dei soliti tuttologi, sono 
stati rivolti, quasi esclusivamente, a temi 
quali lo ius soli, il voto ai sedicenni, i no-
vax, il green card.
È stato necessario che il ministro della 
transizione ecologica, Roberto Cingo-
lani, esprimesse una ipotesi, durante un 
convegno (non in Consiglio dei Ministri), 
favorevole alla possibile valutazione su una 
energia nucleare di ultima generazione per 
scatenare l’inferno di allarmi, di critiche, di 
referendum, di altolà dovuti a valutazioni 
ideologiche più che scientifiche. Vogliamo 
ricordare che Cingolani ha le conoscenze 
e competenze necessarie (rara avis nel pa-
norama politico e governativo): fisico, ac-
cademico, è stato direttore scientifico del 
prestigioso Istituto Italiano di Tecnologia 
(ITT) e, poi, responsabile dell’innovazione 
tecnologica della società Leonardo (azien-
da leader nei settori della difesa, dell’aero-
spazio e della sicurezza.
Mentre scriviamo è scattato un altro allar-
me: l’aumento delle bollette di luce e gas; il 
Governo ha subito dichiarato che sta pen-
sando (adesso?!) a come non intaccare 
troppo le già scarse finanze degli italiani.
Altro tema caldo che dovrebbe essere og-
getto di informazione e discussione e che 
ha già influenzato la vita dei cittadini eu-
ropei e che la influenzerà ancora di più in 
futuro è quello riguardante l’emissione di 
anidride carbonica nell’atmosfera. Tema 
molto complesso che dobrebbe far compa-
rire, finalmente, nelle trasmissioni televisive 
e nei giornali una nuova tipologia di esper-
ti(fisici, astronomi, meteorologi, ingegneri, 
chimici, matematici, geologi, statistici).
Vogliamo solo riportare alcuni dati: l’Europa 
incide per solo il 9% (2,6 Mld Ton) delle emis-
sioni mondiali. La Cina scarica nell’atmosfe-
ra più di Europa, India e USA messi insieme. 
Le emissioni europee sono in calo costante 
dall’inizio degli anni ottanta, mentre dall’ini-
zio del 2000 in poi le cinesi sono schizzate in 
su. Daltra parte, la Cina è il più grande utiliz-
zatore di carbone ed è diventata da qualche 
decennio “la fabbrica del mondo”.
La decisione europea di percorrere la tran-
sizione ecologica porterà, inevitabilmente, 
altro fieno alla cascina cinese: non essen-
doci sul mercato Eu capacità tecnologiche 
e dimensioni aziendali sufficenti per forni-
re, per esempio, tutti gli autobus elettrici, 
i pannelli solari, le batterie non inquinanti, 

saremo costretti a ricorrere, ancora una vol-
ta, alle fabbriche cinesi, che hanno quasi il 
monopolio mondiale del settore.
Riprendendo il tema della canzone, non mi 
sento di essere tra quelli che hanno scelto 
the neon god a cui obbedire; continuerò a 
seguire la mia natura, espressa in una frase 
che mi accomuna (si parva licet) ad A. Ein-
stein: “Non ho particolari talenti, sono 
solo appassionatamente curioso”.
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La storia del MOSE ci porta quasi ogni gior-
no novità e colpi di scena che neanche il 
regista Dario Argento riuscirebbe ad imma-
ginare. Risulta veramente difficile rimanere 
aggiornati e districarsi nel vortice di notizie e 
contro-notizie che si susseguono, molte con 
risvolti negativi ma talvolta anche positivi.

1. 23 luglio. La Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Venezia ha respinto l’istan-
za, presentata dal Consorzio Venezia 
Nuova (CVN), per la ristrutturazione 
del debito verso i creditori (che si aggi-
ra attorno ai 200 milioni di euro), apren-
do di conseguenza la via al Concordato 
preventivo. La relativa domanda è stata 
quindi presentata il giorno 1 agosto, e 
la palla è tornata al Tribunale, che do-
vrà fissare la scadenza (entro il termine 
massimo di 4 mesi) per il deposito del 
Piano in Continuità aziendale.

2. A cavallo tra il 7 e l’8 agosto. Abbiamo 
dovuto assistere all’ennesima acqua 
“alta ma non troppo” (attorno ai 105 
cm), che perciò non prevede l’entrata 
in funzione del sistema MOSE a prote-
zione, ma che ha portato l’ennesimo ol-
traggio del mare nella Basilica. Sui dan-
ni che tali acque marine (leggi “acque 
salse”) provocano al monumento è or-
mai superfluo dettagliare, li conoscono 
anche i bambini.

3. A cavallo di Ferragosto. Abbiamo no-
tizia della nomina ad interim del nuovo 
Provveditore alle Opere Pubbliche del 

Triveneto, l’ingegnere Fabio Riva, dopo 
un improvviso e sorprendente colpo di 
scena che ha visto un provvedimento di-
sciplinare di sospensione per il Provvedi-
tore finora in essere. Appare inoltre sem-
pre più realistica, se non addirittura otti-
mistica, la previsione (a dir la verità già 
nota in via informale come appare nell’ar-
ticolo sul MOSE del precedente numero 
ella nostra rivista) di almeno due anni 
ulteriori di attività per il completamento 
del MOSE: due anni sì, ma a partire dalla 
data (che però non è ancora fissata) di 
ripresa dei lavori attualmente fermi.

4. 23 agosto. La buona notizia, che ci tro-
va quasi increduli, come novelli ma giu-
stificati San Tommaso. Inizia in questa 
data, nero su bianco, la messa in opera 
della barriera provvisoria salva-Basilica 
di San Marco, progettata dall’ingegner 
Daniele Rinaldo da anni in attesa di es-
sere avviata. Per la minima spesa (si fa 
per dire, viste le cifre che girano attorno 
al progetto MOSE, che “cubano” attorno 
a più di sei miliardi) di 3,7 milioni, è di 90 
giorni il tempo pianificato per l’ultima-
zione dell’opera, il che significa che per 
la ricorrenza (tutta veneziana) della Ma-
donna della Salute potremmo (salvo in-
convenienti) assistere al quasi miracolo 
della messa in sicurezza del più insigne 
monumento veneziano! Sperando che 
fino ad allora il mare sia clemente...

MOSE: “HEI! DELLA GONDOLA,
QUAL NOVITÀ?”...

Gianni Soleni
Federmanager Venezia



39

DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 7
-8

-9
 • 

20
21

riflessioni e opinioni

Mentre l’argomento MOSE assorbe l’atten-
zione di veneziani e non, un’altra notizia 
corre rapida sui media. Dal mese di ago-
sto 2021, le cosiddette “Grandi Navi” (oltre 
25mila tonnellate di stazza, 180 metri di lun-
ghezza, 35 metri di tiraggio aereo, ovvero 
di distanza dalla superficie dell’acqua al 
punto più alto della nave) non passano più 
davanti a San Marco e lungo il Canale del-
la Giudecca. Il tutto in base ad un Decreto 
Legge che ha tradotto quanto affermato da 
anni dal quel buonsenso comune che inor-
ridiva alla vista delle ciminiere sovrastanti 
il campanile di San Marco. Il Decreto ha 
anche permesso di evitare a priori possi-
bili complicazioni nella valutazione dell’in-
tero sito di Venezia da parte dell’UNESCO 
a causa di questa intromissione navale nel 
delicato cuore della città.
Restano da definire alcuni nodi importanti 
in questa situazione di grande fluidità (per-
corso che dovranno seguire le navi, località 
di attracco, allestimento di strutture di ac-
coglienza di passeggeri e turisti), essendo 
per sua storia Porto Marghera nato e svilup-
pato per traffici di settori merceologici com-
pletamente diversi come container, rinfusi, 
materiali industriali, etc. In precedenza, in 
epoca pre-covid, durante lo svolgimento 
della Festa del Redentore le Grandi Navi 
erano state indirizzate su Fusina, transitan-
do attraverso il Canale dei Petroli ed utiliz-
zando due banchine risultate di fatto fruibili 
per tali approdi.

Il MiMS (Ministero delle infrastrutture e del-
le Mobilità Sostenibili) ha già stanziato 157 
milioni per investimenti atti a superare il 
problema con l’allestimento di approdi tem-
poranei adeguati. Il tutto in attesa dell’evo-
luzione di un Concorso di idee, il cui bando 
è stato pubblicato a fine giugno, per “la fu-
tura realizzazione e gestione di punti attrac-
co fuori dalle aree protette della laguna con 
l’obiettivo di rendere compatibile l’attività 
croceristica con la salvaguardia paesaggi-
stica e ambientale”.
La decisione del Governo è condivisibile, 
ma ha subito generato una serie di proble-
mi non indifferenti, che dovranno essere 
con sollecitudine risolti per evitare problemi 
e danni all’economia del comparto turistico 
anche in tutta l’area vasta che fa perno sul-
la città di Venezia.

Tratto da TusciaWeb

...GRANDI NAVI:
GOOD BYE VENICE



Gianni (G): DIVERSITÀ E INCLUSIONE in 
azienda: di cosa stiamo parlando?
Chiara (C): Parliamo di un impegno con-
creto che nasce dalla consapevolezza che 
la Diversità è un dato empirico. Il Gruppo 
Veritas conta oltre 3.000 dipendenti, perso-
ne di età, genere, origine etnica e culturale 
e nazionalità diverse, a volte portatrici di 
disabilità, e con proprie opinioni politiche e 
fede religiosa.
La scelta strategica di Veritas è quella di 
far sì che tali diversità siano ‘incluse’ nell’a-
zienda attraverso politiche e azioni con-
crete. Valorizzando le differenze di com-
petenze e abilità è possibile accrescere il 
bagaglio di conoscenze di tutti, fornendo 
contemporaneamente strumenti utili per 
promuovere la comprensione e la parteci-
pazione attiva alla vita aziendale e stimola-
re anche le competenze emotive e relazio-
nali necessarie proprio per confrontarsi con 
la diversità.

G: Quali particolarità ha il perseguimento 
di queste politiche in un’azienda di natura 
pubblica a cui sono affidati servizi essen-
ziali come Veritas?
C: Come azienda che svolge servizi pubbli-
ci l’obiettivo principale è la massima effi-
cacia nell’erogazione dei medesimi, ma il 
rapporto con i cittadini serviti e il territorio si 
esplicita anche nella consapevolezza del 
proprio ruolo dentro e fuori il contesto 
aziendale.

Per questo, formiamo il personale affin-
ché sia in grado di adottare comporta-
menti adeguati rispetto ai diversi contesti 
etnici e culturali che affronta quotidiana-
mente. Un esempio è la partecipazione del 
nostro personale a corsi e serate, organiz-
zate in collaborazione con i Comuni soci, 
per sensibilizzare e informare i cittadini su 
come effettuare la raccolta differenziata, 
con particolare attenzione anche alle va-
rie comunità insediate. Lo testimonia an-
che la pubblicazione nel nostro sito internet 
delle istruzioni in 20 lingue, dalle più diffuse 
fino all’albanese, al macedone e al turco, 
solo per citarne alcune. Ancora nel cam-
po dell’educazione ambientale, da sempre 
siamo impegnati nella formazione dei ‘Cit-
tadini del futuro’, grazie al rapporto con le 
scuole: nonostante la pandemia, anche nel 
2020-21 abbiamo incontrato 10mila studen-
ti, dalle materne alle superiori, costruendo 
percorsi specifici sul riciclo e sull’acqua, 
con lezioni in presenza e on-line svolte con 
il supporto di materiali autoprodotti (presen-
tazioni, video, esercitazioni, giochi). La col-
laborazione col Territorio avviene sempre 
tutelando i nostri dipendenti, soprattutto 
coloro che svolgono le proprie attività nelle 
aree o fasce orarie più critiche: ad esem-
pio tra il 2017 e il 2018 sono stati effettuati 
dei corsi di autodifesa per le dipendenti 
inquadrate nei servizi di igiene urbana a 
Mestre e Venezia con turnistica serale.
Le politiche per l’inclusione hanno un for-

Diversity&Inclusion (Diversità e Inclusione). Parole prive di significato, anzi considerate nefaste in 
ambito aziendale fino a qualche decina di anni fa. Oggi il contesto è totalmente rivoluzionato, e sono 
diventate imprescindibile valore per la missione, le strategie e le pratiche di un’azienda che voglia 
supportare un ambiente di lavoro diversificato e sfruttare gli effetti della diversità per ottenere anche 
un vantaggio commerciale. Approfondiamo l’argomento con questa bella intervista a Chiara Bellon 
(iscritta a Federmanager Venezia), Direttore Risorse Umane e Organizzazione e Diversity Manager 
del Gruppo Veritas di Venezia, nonché neo-Maestra del Lavoro (vedasi pagine di Venezia), da anni 
fortemente impegnata con i suoi qualificati collaboratori su questo fronte. Siamo convinti che il risul-
tato dell’intervista sarà utile in molte altre situazioni aziendali della nostra area Triveneta (e non solo).

Chiara Bellon
Federmanager Venezia

“DIVERSITY&INCLUSION”
NELLE AZIENDE
Intervista di Gianni Soleni a Chiara Bellon

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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te carattere di reciprocità con le comunità 
di riferimento: nel 2018 Veritas ha inserito 
nel proprio contesto lavorativo una donna 
vittima di violenza domestica, mentre dal-
la collaborazione con ANMIL – Associazio-
ne Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi 
del Lavoro – è scaturita l’assunzione di una 
persona per svolgere l’attività di operatore 
ecologico. Sempre nei servizi di igiene urba-
na sono stati effettuati sei tirocini di cittadini 
stranieri con status di Rifugiato Politico.

G: Come nasce in Veritas questo impegno 
etico/sociale? Quale percorso è stato se-
guito?
C: L’impegno di Veritas inizia fin dalla sua 
costituzione, con la sottoscrizione del CODI-
CE ETICO. Vincolante per i comportamenti 
di amministratori e dipendenti, ma anche 
di collaboratori esterni e fornitori, il Codice 
Etico individua i valori di riferimento dell’a-
zienda secondo i criteri di rispetto della leg-
ge, lealtà, eticità correttezza professionale 
ed efficienza economica. Tra i principi ge-
nerali si trovano i riferimenti al rispetto della 
Persona e alla sua integrità fisica, culturale 
e morale, all’equità di fronte a situazioni di 
svantaggio, alla solidarietà come indirizzo a 
garanzia di un equo trattamento.
Tramite il Codice Etico, già dal 2006 Veritas 
ha incominciato a promuovere un proces-
so di Pari Opportunità tra lavoratori e la-
voratrici garantendo lo stesso trattamento 
nell’accesso al lavoro, alla formazione, alla 
promozione professionale e incentivando, 
ove possibile, orari e rapporti di lavoro fles-
sibili per conciliare gli impegni familiari con 
quelli lavorativi.
Dal 2019, con la sottoscrizione del Patto 
Utilitalia - La Diversità fa la Differenza, 
Veritas si è impegnata formalmente nel 
consolidare la cultura aziendale in tema 
di Diversità e Inclusione, ovvero per far 
sì che questi principi diventino elementi di 
traino per una competitività e sopravviven-
za futura dell’organizzazione, soprattutto in 
contesti lavorativi e di mercato incerti come 
quelli attuali.
Il passo è stato breve per l’adozione, nel 
dicembre del 2020, di una DIVERSITY AND 
INCLUSION POLICY aziendale. In essa vie-
ne posto il traguardo di creare un ambiente 
inclusivo per tutti i dipendenti attraverso un 
processo continuo nel quale tutte le attività 
e i percorsi lavorativi rispondano alle diffe-
renze dei vari soggetti.

G: A quali figure/strutture/organi in azienda 
è demandata la promozione e il controllo 
delle Policy su Diversità e Inclusione?
C: Innanzitutto il DIVERSITY MANAGER al 
quale è demandata la promozione delle 
politiche e delle pratiche finalizzate a va-
lorizzare la diversità nell’ambiente di la-
voro. È compito del Diversity Manager in-
dividuare le specifiche strategie e iniziative 
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per lo sviluppo delle potenzialità dei singoli 
individui, diffondendo la cultura del merito e 
l’opportunità di crescita alla portata di tutti.
Nella sua attività, è affiancato dal DISABI-
LITY MANAGER, che facilita l’inserimento 
delle persone con disabilità costruendo 
programmi ad hoc per lo sviluppo delle 
professionalità a seconda delle difficoltà 
e supportandone i bisogni anche nell’ambi-
to del welfare organizzativo aziendale, per 
arrivare allo svolgimento della normale atti-
vità lavorativa senza barriere.
Oltre a queste due figure, Veritas ha mes-
so a disposizione dei dipendenti la CON-
SIGLIERA DI FIDUCIA, persona esterna 
all’azienda la quale svolge un ruolo strate-
gico per prevenire, gestire e aiutare a risol-
vere i casi di mobbing, molestie, discrimi-
nazioni e disagio lavorativo, occupandosi 
anche della specifica formazione.
Un ruolo essenziale è svolto infine dal 
GRUPPO DI LAVORO, composto da una 
decina di membri rappresentativi di tutte 
le realtà dell’azienda e che si dedica alla 
promozione e monitoraggio di iniziative e 
azioni che diano concretezza alle politiche 
di inclusione.

G: Quali sono gli obiettivi prefissati?
C: L’obiettivo principale è creare un Am-
biente di Lavoro improntato alla centralità 
delle persone e al benessere organizzati-
vo. Perché ciò avvenga, la Diversità va 
riconosciuta, accettata e integrata, così 
da creare valore per l’azienda e per le per-
sone. Si tratta, in pratica, di guardare alla 
Diversità in un modo diverso, escludendo 
la sua tradizionale accezione negativa, per 
diventare invece un’opportunità di migliora-
mento e un vantaggio competitivo.
Il primo passo per far ciò è stato identificare 
ogni specifica singolarità e darne una di-
mensione: genere, disabilità, credo religio-
so, età e differenza generazionale, orienta-
mento sessuale, origine etnica e culturale.

G: Quali sono le leve con cui diffondere cul-
tura e valori di Diversità e Inclusione?
C: La leva principale è la risposta che vie-
ne data ai bisogni delle persone all’interno 
dell’organizzazione aziendale. Come in mol-
te altre realtà, vengono innanzitutto favorite 
le Pari Opportunità, con la conciliazione fra 
tempi di vita e tempi di lavoro e la promo-
zione di strumenti di flessibilità. Quest’anno, 
inoltre, è stata sottoscritta una convenzio-

ne con WAB Woman At Business, la prima 
community di donne e aziende che com-
bina le competenze femminili e i progetti 
aziendali alla ricerca di tali competenze. 
Anche il diverso Credo Religioso trova pra-
tiche e politiche di lavoro flessibile. Le per-
sone disabili o inidonee alla mansione sono 
accompagnate lungo un percorso di empo-
werment professionale. Vengono gestiti i bi-
sogni delle differenti generazioni all’interno 
dell’organizzazione, sviluppando politiche 
che favoriscono il ricambio generazionale, 
mentre nel territorio viene promossa l’alter-
nanza Scuola-Lavoro con attività di orienta-
mento presso i licei verso percorsi di studio 
e professionali di natura tecnico-scientifica 
(materie STEM - Science, Technology, En-
gineering and Mathematic).
L’ambiente di lavoro è articolato per evita-
re qualsiasi discriminazione (orientamento 
sessuale, origine etnica e culturale), con 
buone prassi nella gestione delle relazioni 
tra culture diverse.
Per incrementare processi inclusivi, ven-
gono inoltre attuati Interventi Educativi 
mirati adatti ai molteplici contesti lavorativi, 
investendo in attività orientate a sviluppare 
solidarietà ed equità per stimolare in modo 
diffuso una partecipazione operativa.
Un primo step ha coinvolto il Gruppo di La-
voro “Diversity&Inclusion” per far sì che 
esso stesso diventi moltiplicatore di buone 
pratiche, innescando Processi di rinnova-
mento. I partecipanti sono stati infatti gui-
dati attraverso una situazione sfavorevole, 
come una disabilità, verificando cosa acca-
de quando la si affronta ad armi impari.
Un percorso specifico è invece dedicato 
a coloro che rivestono ruoli organizzativi 
caratterizzati dalla gestione di numerose 
risorse umane, allo scopo di sviluppare so-
lidarietà ed equità e contemporaneamente 
stimolare in modo diffuso una partecipazio-
ne operativa: dalla normativa antidiscrimi-
natoria e dal concetto di mobbing, fino al 
benessere lavorativo e alla sua tutela.

G: Che iniziative sono state realizzate e 
quali sono in programma?
C: A partire da quelle relative alla Diversità 
di Genere, mi preme citare il “Pink Cam-
per”, un automezzo che ogni anno sosta 
nelle principali sedi aziendali e dove viene 
effettuato lo screening mammografico per la 
prevenzione del tumore al seno. Molteplici 
anche le iniziative a supporto della materni-
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tà. Innanzitutto lo Smart Working, che per-
mette di anticipare il rientro dalla maternità, 
utile soprattutto per le donne che ricoprono 
ruoli aziendali strategici e che consente 
loro di non dover scegliere tra famiglia 
e lavoro. Tra il 2020 e il 2021, a causa del-
la pandemia, lo smart working è diventata 
una modalità di lavoro diffusa soprattutto 
nei ruoli impiegatizi e in futuro diventerà 
uno strumento di conciliazione casa-lavoro. 
Inoltre, da quest’anno il rientro in azienda 
dopo un’assenza legata a maternità sarà 
supportato da un coaching individuale, un 
percorso di sostegno e affiancamento, sia 
in ambito personale che professionale, per 
gestire con consapevolezza la nuova con-
dizione di “mamma lavoratrice”.
A queste iniziative si affianca il contribu-
to per i centri estivi, erogato nella fase di 
emergenza covid-19 a chi ha iscritto i figli 
minori di 14 anni ai centri estivi, accessibile 
sulla base di parametri economici e accre-
ditato in conto welfare.
Le diverse età e differenze generaziona-
li sono state affrontate con corsi di ergo-
nomia e postura, per la prevenzione del 
rischio infortunistico in attività soggette a 
movimentazione dei carichi, e con corsi 
sull’alimentazione, per una nutrizione bi-
lanciata idonea ai compiti da svolgere.
Nell’ambito delle iniziative di welfare e be-
nessere organizzativo, sono stati inoltre re-
alizzati progetti gratuiti a sostegno di tutti i 
dipendenti del Gruppo. Dal 2018 è attivo il 
Centro d’ascolto, servizio gestito da uno 
psicologo, anonimo, aperto anche ai fa-
miliari, per sostenere e accompagnare le 
persone nei momenti di difficoltà; dal 2019 
invece è attiva la Nutrizionista in azienda, 
un consulto specialistico per intraprendere 
eventualmente un percorso individuale.

G: Che risultati sono stati raggiunti fino ad 
oggi?
C: La politica del personale del Gruppo Ve-
ritas è improntata sulla meritocrazia e sulla 
valorizzazione delle competenze e i risultati 
sono visibili. Negli ultimi anni, le assunzioni 
di genere femminile tra gli impiegati sono 
cresciute del 57%. Nel triennio 2018-2020, 
poi, circa il 52% delle neo assunte, con 
profilo professionale altamente qualificato, 
è stato inserito in posizioni direttive.
Anche i percorsi di crescita professiona-
le denotano un trend volto a valorizzare 
la presenza femminile nell’organizzazione 

aziendale: in particolar modo nell’ultimo 
anno, i percorsi di carriera femminili hanno 
superato quelli maschili, raggiungendo una 
percentuale del 51%.
Poiché vige il principio di Parità di Tratta-
mento, la differenza di retribuzione all’in-
terno dell’azienda è minima, in alcuni casi 
quella femminile supera quella maschile.

IL GRUPPO VERITAS E
LA DIVERSITY&INCLUSION
Nato nel 2007 dalla fusione di quattro azien-
de pubbliche, il Gruppo è la prima Multiu-
tility con capitale interamente pubblico nel 
Veneto e tra le prime in Italia.
Opera con circa 3.400 dipendenti nei settori 
di Igiene ambientale, Servizi Idrici integrati e 
Servizi Urbani collettivi verso cittadini ed im-
prese, su un’area di 51 comuni (l’Area me-
tropolitana di Venezia e sette comuni della 
provincia di Treviso) con circa 1 milione di 
abitanti e 40 milioni di presenze turistiche.
Nel 2021 Veritas ha ottenuto la certifica-
zione internazionale Geeis - Diversity, un 
riconoscimento che premia le aziende che 
considerano elementi strategici la tutela e 
valorizzazione delle differenze e l’inclusione.
Veritas è anche certificata da una autorevo-
le società di certificazione, a testimonianza 
del rispetto dei requisiti normativi in materia 
ma soprattutto di una gestione aziendale 
improntata all’assoluto rispetto delle perso-
ne, dei contratti, delle diversità, delle cultu-
re e di ogni altra inclinazione umana.
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riflessioni e opinioni

“Amicus Plato, sed magis amica Veritas”
Furono necessari 3 mesi per lo svolgimen-
to della spedizione, sono stati necessari 54 
anni per riconoscere ufficialmente il ruolo 
decisivo svolto da Walter Bonatti e disco-
noscere le falsità storiche contenute nella 
relazione di Desio.

Cosa sappiamo della conquista del K2? 
Quanti tra noi ricordano che Achille Com-
pagnoni e Lino Lacedelli furono i conquista-
tori del K2 la sera del 31 luglio 1954? Credo 
quasi tutti, almeno tra coloro che hanno una 
certa età. Ma quanti sanno dell’eroico, si-
lenzioso e decisivo contributo dato da Wal-
ter Bonatti per la riuscita dell’impresa che 
pose l’Italia all’attenzione del mondo intero, 
rilanciando l’immagine del nostro Paese 
a pochi anni di distanza da una bruciante 
stagione di guerra? E quanti sanno delle 
falsità storiche contenute nella relazione uf-
ficiale della spedizione del prof. Ardito De-
sio, che dette credito esclusivamente alla 
versione “autoeroicizzante” (non c’era tra 
l’altro alcuna necessità di ulteriore enfasi) 
dei due conquistatori, tendente a sminuire 
il ruolo decisivo di Bonatti e che lo accu-
sava di aver boicottato lo sforzo finale dei 
due? Credo ben pochi. Anzi, sicuramente 
per molti finora era addirittura sconosciuta 
anche la partecipazione di Bonatti. Eppure 
la conquista del K2 lo vide dare un apporto 
essenziale, ma sempre in un dignitoso si-
lenzio obbediente del militaresco gioco di 
squadra imposto da Desio.

I fatti come si svolsero
Nelle fasi cruciali della spedizione, quando 
il gruppo di scalatori di punta (Abram, Bo-
natti, Compagnoni, Floreanini, Gallotti, La-
cedelli, Rey, oltre ad alcuni portatori “hun-

za”) si trova ad operare in diversi gruppi 
oltre i 7.000 metri, viene deciso che l’attac-
co finale alla vetta sarà sferrato da Compa-
gnoni e Lacedelli, pur essendo l’allora ven-
tiquattrenne Bonatti sicuramente l’uomo più 
in forma. Rispettoso della gerarchia e del 
“gioco di squadra”, Bonatti accetta le deci-
sioni di Desio. A lui e ad altri (Abram, Gal-
lotti, gli hunza Isakhan e Mahdi) il compito 
vitale di rifornire il duo di testa, che intanto 
va ad attestarsi al campo IX, delle bombole 
di ossigeno in  dispensabili per coprire l’ulti-
mo tratto di salita.
Piegati dallo sforzo e da segnali di inizio di 
congelamento, nel corso dell’operazione 
cedono e ridiscendono al campo VII prima 
Gallotti ed Isakhan e poi Abram (il “gasista” 
del gruppo perché esperto di bombole), la-
sciando il carico e l’incarico del trasporto 
al campo IX ai soli Bonatti e Mahdi. I due 
continuano la salita con i trespoli e le bom-
bole da 19 kg sulle spalle, ma arrivati al 
punto stabilito in precedenza per il campo 
IX hanno la sgradita sorpresa di non trovare 
alcunché. Compagnoni e Lacedelli hanno 
infatti proditoriamente spostato più in alto il 
luogo del bivacco, in un luogo nascosto ed 
inaccessibile: alle ripetute grida di richiamo 
di Bonatti e Mahdi, che continuano a salire, 
nessuno risponde mentre il buio ed il fred-
do avanzano. Intanto il pendio si raddrizza 
con una inclinazione di oltre 50 gradi, di-
venta infido con la mancanza di luce, e il 
peso delle bombole diviene insopportabile. 
Bonatti e Madhi, che dà forti segni di ner-
vosismo, sono costretti a fermarsi a circa 
8.100 metri, esposti al freddo (la temperatu-
ra scende sotto i 25° sotto zero, e continua 
poi ad abbassarsi), al vento (il “blizzard” a 
70 km/ora) ed alla tormenta.
Mahdi dà in escandescenze in preda alla 

Il 13 settembre 2011 compiva la sua ultima scalata Walter Bonatti, un grande dell’alpinismo mon-
diale che incontrò nella sua carriera forti incomprensioni e difficoltà. Ne uscì vittorioso grazie alla 
sua coerenza ed alla sua limpidezza morale. A 10 anni dalla sua scomparsa pubblichiamo un 
articolo, già apparso nel 2008 su Dirigenti Nordest, che fa chiarezza della sua vicenda sportiva e 
umana contrastata ma pulita e, come detto, “COERENTE”.

K2, MONTAGNA DELLE MONTAGNE
Finalmente la conquista della verità

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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disperazione e rischia di precipitare, Bonat-
ti cerca di calmarlo dopo aver ricavato con 
la piccozza una piccola buca nella neve 
come unico riparo.

Il dramma: “Quella notte dovevo morire”
Un’esperienza terribile ed allucinante ed 
uno sforzo inaudito, che si svolge dopo 
una giornata estenuante (230 metri fatti in 
discesa e poi 700 metri in salita col carico 
sulle spalle) per arrivare fin là.
Improvvisamente verso le 22:00 una luce di 
pila ed una voce dall’alto a sinistra: è La-
cedelli che dal campo IX, fissato oltre 250 
metri più in alto del previsto, dopo essersi 
accertato che Bonatti abbia portato l’ossi-
geno, intima ai due “di scendere al campo 
inferiore (!?!)” e subito chiude il dialogo.
Per i due uomini rannicchiati al buio nella 
piccola buca ad oltre 8.000 metri, esposti al 
gelo ed al vento, inizia il dramma infernale 
ed il calvario: “quella notte dovevo morire, 
il fatto che io sia invece sopravvissuto è di-
peso soltanto da me” è il commento di Bo-
natti, che esce miracolosamente illeso dalla 
tragica vicenda (l’hunza Màhdi ebbe gravi 
congelamenti specie agli arti inferiori che lo 
portarono a subire pesanti mutilazioni).
Al successivo rientro ai campi inferiori di 
Compagnoni e Lacedelli, che usando le 
bombole di ossigeno fornite da Bonatti e 
Madhi conquistano la vetta del K2 verso le 
18:00 del 31 luglio 1954, nessun ringrazia-
mento per i due che si sono sacrificati ed 
hanno rischiato la vita per la buona riuscita 
dell’operazione. Bonatti tiene comunque la 
bocca chiusa su tutto l’accaduto per il buon 
nome di squadra e per un accordo vinco-
lante che gli impedisce di rilasciare qualsi-
asi dichiarazione per i successivi due anni 
(oltre che probabilmente per l’ingenuità dei 
suoi 24 anni). Ciononostante l’amarezza e 
la delusione per il comportamento dei com-
pagni lo spingono ad affrontare da quel 
momento le successive imprese solamente 
in solitaria.

La beffa dopo il danno
Ma non è finita: nella relazione ufficiale in 
cui Desio recepisce appieno e senza alcu-
na verifica la descrizione della scalata fatta 
da Compagnoni e Lacedelli, vengono affer-
mate una serie di imprecisioni e di falsità 
che, riprese nel 1964 nel decennale della 
scalata in un reportage del giornalista Nino 
Giglio sulla “Nuova Gazzetta del Popolo”, 

accusano Bonatti di aver voluto boicotta-
re la coppia Compagnoni-Lacedelli con lo 
scopo ultimo di cercare di precederli sulla 
vetta del K2. Bonatti viene accusato inoltre 
di aver consumato parte dell’ossigeno del-
le bombole per resistere nella notte di tra-
gedia, costringendo i due conquistatori a 
percorrere “eroicamente” gli ultimi duecen-
to metri di dislivello senza il vitale apporto 
dell’ossigeno ormai esaurito. È l’inizio per 
Bonatti di un nuovo calvario: uscito vittorio-
so dal tribunale di Torino che dà piena ra-
gione alla sua querela ed alla sua versione 
dei fatti, si trova tuttavia isolato ed emargi-
nato dal gruppo degli ex-campagni, e sot-
toposto ad un enorme dramma psicologico 
(“...tutto questo marca come ferro rovente 
l’anima di un giovane uomo e ne de stabi-
lizza l’aspetto spirituale ancora insufficien-
temente sviluppato a 24 anni...”). Da allora 
con successive pubblicazioni, “stratificate” 
una sull’altra nel corso di decenni, Bonatti 
lotta (sempre però in maniera composta e 
corretta) per far emergere la verità: ripetute, 
puntuali, documentate con dimostrazioni a 
livello di teorema matematico, apparente-
mente perfino puntigliose le sue affermazio-
ni smontano la versione “ufficiale” dei fatti a 
favore della sua verità, accettata in tutto il 
mondo (ed anche in Italia a livello di esperti 
e specialisti) ma non dal Club Alpino Italia-
no e di conseguenza nel “palazzo” italiano.

Le foto che documentano le falsità
Neppure valgono a far accettare la verità 
alcune foto ritrovate nel 1994 da Robert 
Marshall, medico chirurgo di Melbourne 
appassionatosi “all’intrigo K2” e deciso a 
scagionare Bonatti dalle infamanti accu-
se, sull’annuario svizzero “Berge der Welt” 
del 1955(ma da sempre escluse dalla do-
cumentazione ufficiale della spedizione e 
dalla pubblicazione in Italia). Scattate sulla 
cima del K.2, ritraggono Compagnoni e La-
cedelli ancora con la maschera dell’ossige-
no sul viso (!!!), e documentano così che 
contrariamente a quanto affermato dalla 
coppia l’ossigeno è stato usato fino in vetta. 
Bonatti e Mahdi d’altra parte non avrebbe-
ro potuto far uso dell’ossigeno delle bom  
bole in quanto privi dell’apposito boccaglio 
per la respirazione, di cui erano dotati solo 
Compagnoni e Lacedelli.
Ormai la verità è di dominio pubblico in tut-
to il mondo, ma non in Italia dove continua 
a valere solo la versione dei fatti di Desio. 

Walter Bonatti
nel 1954 e nel 2005
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Dice a ragione Bonatti: “...Il mondo intero è 
indignato: ma a noi italiani queste cose ci 
scivolano sulla pelle come acqua fresca...”. 
La reazione di Desio è in queste parole: 
“...Non ho niente da commentare. Penso 
sia meglio lasciare in pace la storia della 
spedizione. Rielaborarla a distanza di anni 
non è giustificabile...”. Lacedelli, in un libro-
intervista pubblicato nel cinquantenario, 
giunge ad ammettere, purtroppo per lui or-
mai fuori tempo massimo, che non tutto era 
andato come Desio aveva scritto. Perfino 
Compagnoni deve ammettere che sì, forse 
qualche particolare va corretto. Rimango-
no incomprensibili e mai spiegate le ragioni 
delle reticenze e delle falsità storiche divul-
gate a suo tempo.

La rettifica della storia
della conquista del K2
Di fronte all’ormai evidente ma non anco-
ra accettata verità, nel 2004 il Club Alpino 
Italiano, che detiene la responsabilità ulti-
ma ed unica della storica spedizione, dopo 
aver superato diverse resistenze interne dà 
finalmente incarico ad una Commissione di 
tre “Saggi” (lo scrittore ed alpinista Fosco 
Maraini scomparso nel 2004 subito dopo 
aver assolto all’incarico, ed i docenti uni-
versitari Alberto Monticone e Luigi Tanzi) 
di dare una risposta scientificamente vali-
da ed indipendente ai dubbi, alle reticenze 
ed alle falsità storiche finora “voce ufficiale” 
del CAI. Costoro rettificano in più punti fon-
damentali la versione di Desio (alias Com-
pagnoni-Lacedelli), accogliendo in sostan-
za la versione dei fatti descritta da Bonatti. 
Nel frattempo Bonatti, anche a seguito del 
sostanziale riconoscimento di quanto da lui 
affermato e fatto nella storica spedizione, 
dopo che nel 2000 il Presidente francese 
Jacques Chirac gli ha conferito il titolo di 
Ufficiale dell’Ordine della Legion d’Onore, 
viene insignito (dicembre 2004) dal Presi-
dente Ciampi del titolo di Cavaliere di Gran 
Croce della Repubblica Italiana: titolo che 
lui restituisce dopo essersi trovato a rice-
verlo, con sua estrema sorpresa, “faccia 
a faccia” con quel Compagnoni, pure lui 
premiato con lo stesso titolo, che lo aveva 
sempre accusato e denigrato (“...al Qiirina-
le si è visto premiare il sottoscritto appaiato 
a un Compagnoni che della sua vita ha fat-
to una costruzione falsa e denigratoria per 
l’Italia e per la mia persona. In altre parole, 
nella scala dei meriti sono stato collocato 

sullo stesso livello di un uomo assai lontano 
dai comuni valori... mai in passato si era ar-
rivati in modo tanto formale ad umiliarsi...”).
Ed arriviamo infine ad oggi, marzo 2008, 
quando l’attuale Presidente del CAI Anni-
bale Salsa decide di divulgare e far pubbli-
care il documento dei tre Saggi dopo averlo 
definitivamente accettato istituzionalmente 
(editore Priuli&Verlucca, titolo “K2-Una sto-
ria finita”). Ad onore di un uomo, Walter 
Bonatti, che come ha affermato Messner 
“...è il vero eroe del K2: una stella che brilla 
più di tutte le altre...” e che “...quel giorno 
e quella tragica notte tra il 30 e il 31 luglio 
1954 decise di metter in gioco tutto per il 
bene comune...

Ed oggi? Conclusione
Oggi, la pubblicazione della relazione della 
Commissione dei tre Saggi e la sua piena 
accettazione da parte del CAI permettono 
finalmente e definitivamente di consegna-
re la vicenda K2, finora oggetto di Cronaca 
(a volte spiacevole per le persone e per il 
nostro Pae  se) nelle mani della Storia. E la 
storia dice che:
1. Il K2 fu conquistato con pieno merito 

nel 1954 dal gruppo di Italiani sapiente-
mente guidato dal prof Desio, dando un 
notevole contributo al riposizionamento 
dell’Italia nel difficile contesto mondiale 
del dopoguerra.

2. Achille Compagnoni e Lino Lacedelli fu-
rono i due scalatori che la sera del 31 
luglio 1954 raggiunsero la vetta.

3. Walter Bonatti svolse un ruolo indispen-
sabile per il raggiungimento dell’obietti-
vo, che non avrebbe potuto essere colto 
senza la sua azione ed il suo sacrificio, 
pagati allora e dopo a caro prezzo.

4. Altre persone non sempre poste in primo 
piano come sarebbe loro dovuto (gli hun  
za Mahdi, Isakhan e molti altri) meritano 
invece di essere ricordate per il loro si-
lenzioso e faticoso apporto al successo.

5. Come disse nel 2004 Charles Houston, 
indimenticato grande uomo, filosofo del-
la montagna ed alpinista che guidò due 
sfortunate spedizioni americane al K2 
nel 1938 e nel 1953: “...la montagna è 
più grande dell’uomo, di tanto che è ridi-
colo dire «abbiamo conquistato la mon-
tagna». Noi non conquistiamo le mon-
tagne, conquistiamo noi stessi e forse 
apprendiamo qualcosa l’uno dell’altro e 
forse diveniamo buoni amici”.

Le foto ritrovate 
da Marshall, 
a documentare 
l’uso dell’ossigeno 
fin sulla cima del K2
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In attesa di nuovi resoconti od esperienze di viaggio, ecco il racconto di una esperienza retrò di 
“ViaggioFaidaTe” dei primissimi anni ’60. Un secolo fa, quando la realtà era un po’/molto diversa da 
quella attuale. Quello che invece c’era anche allora, come oggi, era la voglia di Viaggiare, Vedere, 
Conoscere cosa c’era al di là della linea di orizzonte. Una costante dell’Essere Umano. Attendiamo 
Vostre descrizioni (con relative immagini) all’indirizzo gianni.soleni@tin.it per la loro pubblicazione.

TRANS CADORE-CARNIA IN BICI
(“VIAGGIATORE FAIDATE” VARIANTE V=VINTAGE)
Corre l’anno 1963. Richard Anthony alla 
radio dice che “sento già che il treno va...”

1. MENTRE “IL TRENO VA” (due automotri-
ci ALn 772, la mitica e ineguagliabile “litto-
rina” a nafta) e lascia con uno scatto bru-
ciante la stazione di Mestre con destinazio-
ne Calalzo di Cadore – arrivo previsto dopo 
2 ore e 1 quarto, alla velocità media sui 126 
km di 56 km/h (n.d.a.: oggi, dopo 60 anni di 
progresso, il percorso viene coperto da un 
misto treno+bus in più di 2 ore e mezza) – 
soddisfatto ripercorro nella mente l’itinerario 
temporale che mi ha portato fino a qui...
Ho 16 anni: l’idea del percorso Calalzo-
Sappada-Forni Avoltri-Comeglians-Car-
nia in bici mi frulla in testa da quando, gra-
zie ad un assegno premio dell’Istituto Tecni-
co che frequento, sono diventato proprieta-
rio di una strepitosa bicicletta LygieSprint 
(manubrio sportivo, leggendario cambio 
Campagnolo a 3 marce, gomme legge-
re). Il tragitto l’ho studiato (in mancanza di 
carte dettagliate – tipo quelle IGM a scala 
1:25mila o 50mila, introvabili e in ogni caso 
irraggiungibili economicamente) su una 
carta stradale geografica con copertura 
nazionale, sulla quale la strada interessata 
è segnata a malapena (tipo di strada? pen-
denze? paesi? tutti atti di fede, è già tanto 
conoscere il percorso e il chilometraggio). 
Navigatore? Chi tra Cristoforo Colombo, 
Antonio Pigafetta e Amerigo Vespucci? Go-
ogle Maps, Street View, Webcam? Cosa 
sono, marche di nuovi rivoluzionari jeans 
o di chewing-gum, o titoli di libri di fanta-
scienza di Urania?
NO, niente di tutto ciò: meglio una buona 
carta geografica. E poi tanto intuito, inizia-
tiva, fantasia e capacità di adattarsi e im-
provvisare...

Ho convinto mio fratello Giorgio e l’ami-
co Toni (tutti figli di ferrovieri, che significa 
biglietti ferroviari gratuiti) a condividere la 
spedizione. Preparato il “bagaglio” (una 
borsa simil-sportiva con dentro kit per fo-
rature, pantaloni corti, maglione e imper-
meabile in bustina portatile di innovativo 
nylon – Toni porta anche la sua moderna 
macchina Eura-Ferrania da 2.650 lire a 
“scatto fisso”, nel senso che è del tipo “in-

proposto da
Gianni Soleni
Federmanager

Venezia

In alto: l’itinerario 
Calalzo-Carnia

Sotto: l’inimitabile 
littorina ALn772
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quadra, scatta e spera”), risolto il proble-
ma del pranzo (nella stessa borsa di cui 
sopra due panini al salame e una mela, in 
più una scatola di zollette di zucchero per 
DOPARCI nei punti più erti del percorso), 
definite le finanze (da sussistenza, d’altra 
parte abbiamo già cibi e biglietti del treno, 
cos’altro serve?), già ieri pomeriggio ab-
biamo spedito via treno (sempre gratis) le 
bici a Calalzo per trovarle in loco al nostro 
arrivo. A felice conclusione della pedalata, 
alla stazione di Carnia lasceremo le bici al 
deposito bagagli perché siano recapitate a 
Mestre. Tutto previsto (quasi tutto...), tutto 
calcolato, tutto programmato al centime-
tro: ma a volte il destino...
A fronte della contrarietà di mia madre che, 
non essendo riuscita a convincermi a ri-
nunciare, il giorno prima della partenza si 
augurava che piovesse per tre giorni per 
impedire questa avventura, non siamo nep-
pure in grado di ascoltare il meteo (non esi-
ste ancora il servizio meteo, ma tanto non 
abbiamo neanche la TV), se non guardare 
dalla finestra verso nord-est in direzione 
della spedizione e sperare nella buona sor-
te (...ma poi, ragioniamo, Cristoforo Colom-
bo ha guardato le previsioni meteo prima di 
partire per l’America?).
Stamattina, giorno X, non piove! Salutata 
mia madre con un sorriso per infonderle 
fiducia, arrivati a piedi in stazione e saliti 
sulla littorina, eccoci pronti per la gloriosa 
memorabile giornata di grande sport. D’al-
tra parte, se voglio vedere un pò di mondo, 
non possedendo auto, moto o simili (e nep-

pure l’età per guidarli), devo usare ciò che 
passa il convento, quindi o bici o piedi: e, 
fortunatamente, biglietti gratis del treno...

2. L’ARRIVO A CALALZO, dopo un bellis-
simo tragitto con oltre 40 gallerie costeg-
giando il Piave (entusiasmante la visione 
della diga del VAJONT invidiata – ancora 
per poco – da tutto il mondo), mi riporta 
all’agognata realtà. Ritiriamo le bici che ci 
attendono scalpitanti al deposito bagagli, 
cambiamo pantaloni lunghi/corti, carichia-
no le borse sui portapacchi e partenza! Pe-
dalando fiduciosi attraversiamo i paesi del 
Centro Cadore, con vista sul bel lago omo-
nimo, per arrivare a Cimagogna, dove ci at-
tende l’IGNOTO verso EST: la galleria lun-
ga 4 km per Santo Stefano di Cadore non 
esiste ancora, il tragitto (d’inverno spessis-
simo bloccato per frane) è tutto “plein air” e 
costeggia l’orrido scavato dal Piave.
Passato Santo Stefano, entriamo nella parte 
nuova e più attraente del percorso, par-
ticolarmente interessante per i suoi recenti 
trascorsi che mi sono stati raccontati, anco-
ra a metà tra cronaca e storia. La vicenda 
della Repubblica Libera della Carnia, eroi-
co episodio di resistenza al nazifascismo 
dell’estate del ’44, data di meno di vent’an-
ni; brevissima la sua durata (due settimane) 
ma indelebile il ricordo. Particolare memo-
rabile, con le elezioni svoltesi in quei giorni 
il DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE trovò il 
suo primo riconoscimento in Italia.
Arriviamo in perfetto orario a Sappada dopo 
aver superato un dislivello, non indifferente 
per noi “scartine” del pedale, di circa 500 
metri dallo Start: ancora un paio di chilome-
tri, ultimo tornante in salita (tagliato a piedi 
lungo una scorciatoia come mostra la foto) 
ed eccoci a Cimasappada, “Cima Coppi” 
del viaggio, con i suoi 1.300 m.s.m. e circa 
metà percorso alle spalle! La fatica è fini-
ta (speriamo...). Da qui in poi tutta discesa 
fino a Carnia! Ormai è fatta, si tratta solo di 
godere dello sforzo fatto...

3. IL DESTINO CINICO E BARO CI ASPET-
TA DIETRO L’ANGOLO. Sì, proprio dietro 
una curva stretta della strada, che in forte 
discesa ci permette di raggiungere una ve-
locità elevata, anche perché il traffico auto 
è inesistente. All’improvviso il fondo stra-
dale non è più asfaltato, anzi... non esiste 
proprio più! Stanno manutenendo (meglio 
dire ricostruendo da zero) la massicciata 

L’arrivo a Calalzo



49

DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 7
-8

-9
 • 

20
21

viaggiatore fai da te

stradale, con uno strato di grossi e spigolo-
si massi come zoccolo di fondo, ma nessun 
operaio (non c’è nessuno) e nessun cartello 
ci ha dato preavviso o allarme di questo di-
sastro NON annunciato!
Io sono l’apripista, non riesco a fermarmi 
ma solo a rallentare, perché la bici su quei 
massi salta incontrollata. Cerco di stare in 
sella, naturalmente ringraziando l’Ente di ri-
ferimento (ANAS, se ci sei batti un colpo): 
evidentemente da queste parti in questi 
anni si usa così, i lavori sono lavori e i ci-
clisti stiano a casa loro senza venire a 
rompere le scatole!
Dopo circa un chilometro (suppongo) per-
corso da equilibrista più che da ciclista, 
riprende l’asfalto, rallento e riesco a fermar-
mi. Guardo in su. Non arriva nessuno, né 
auto né altro, ne mio fratello Giorgio né Toni. 
Silenzio assoluto, anzi... un profetico “si-
lenzio di tomba”! Dieci minuti, un quarto 
d’ora, nel frattempo mi dò da fare a riparare 
le ruote... Ma ecco, finalmente odo lontano 
un rumore di motore a scoppio. Poco dopo 
arriva a bassa velocità una Vespa con alla 
guida un finanziere, vedo che non è solo, 
dietro c’è una testa nota, mi sembra... anzi 
“è” Toni: ma che ci fa lì sulla Vespa?
Me lo rivela lui stesso dopo che il mezzo si 
è fermato: ha in spalla i pezzi della sua bici 
legati tra loro, volto un po’ (molto) devasta-
to, vestiario sporco e lacerato, insomma 

non proprio un bel vedere. In sintesi: gli si 
è rotta la forcella anteriore, lui è rimasto col 
manubrio in mano a guidare l’aria, la ruota 
anteriore per i fatti suoi, due salti mortali 
in avanti che uno del circo non farebbe di 
meglio, mio fratello dietro di lui che riesce 
a fermarsi per dargli i primi aiuti e (fortu-
natamente) il finanziere in Vespa che se 
lo carica dietro e lo porta fino al paese di 
Forni Avoltri.
Concludo le riparazioni alla mia bici e con 
Giorgio raggiungiamo questa località finora 
ignota: troviamo seduto sul marciapiede ad 
un lato in piazza Toni, un po’ lavato alla fon-
tana e reso meglio riconoscibile. Dopo una 
prima verifica sommaria se l’amico è vivo o 
morto, ricorriamo in un flash alla citata ca-
pacità di adattarsi e improvvisare.

4. UN CONCILIO DI FORNI AVOLTRI VE-
RAMENTE “SMART”. Peggio di così non 
si può, siamo nel punto del percorso più 
lontano possibile da casa. Una manciata di 
minuti a disposizione per prendere decisio-
ni basilari per il prosieguo della spedizio-
ne. Giorgio, che ha la bici in miglior stato, 
viene caricato di tutti i cibi rimasti, zollette 
“dopanti” e quant’altro. A lui il fondamenta-
le compito di arrivare a Carnia in orario e 
salire sul treno previsto fino a Mestre. Solo 
così i nostri familiari potranno essere infor-
mati della situazione. Non esistono infatti 

A sinistra: sosta 
a Santo Stefano di C.

A destra: scorciatoia 
per Cimasappada
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telefoni cellulari o fissi che siano, siamo qui 
in landa sconosciuta e sarebbe fatto gra-
ve che i nostri a casa non avessero notizie 
in tempi accettabili. Giorgio si carica della 
responsabilità, parte senza esitare e... spe-
riamo che non ci siano altri lavori stradali 
fino a Carnia!
Intanto Toni (in stato semi-confusionale) ed 
io ci informiamo al bar del Centro, ci dicono 
che in tempi decenti transiterà una corriera 
con destinazione (udite udite!) la stazione 
dei treni di Udine! Grande, sembra man-
data dal Cielo! Verifichiamo la disponibilità 
economica, ci facciamo una bella “gaz-
zosa”, nel frattempo cerco di migliorare lo 
stato psichico dello sventurato compagno 
di viaggio. Dopo un’ora più o meno, arri-
va l’agognata corriera classica azzurra, 
col muso in fuori ed il rimorchietto bagagli. 
Contrattiamo (!?!) il prezzo dei biglietti 
last minute (o il bigliettaio accetta il denaro 
che offriamo o perde un affare), per fortu-
na ci accettano, carichiamo bici e residuati 
vari e finalmente partiamo! Lungo il percor-
so tiriamo gli occhi sperando di non dover 
vedere Giorgio appiedato, incidentato o 
altro, e così rilassati (si fa per dire) arrivia-
mo a Udine F.S. Sono circa le otto di sera, 
portiamo le bici e i resti al deposito che sta 
chiudendo, poi facciamo i biglietti per noi 
due. Grande notizia, c’è ancora un ultimo 
treno “accelerato” per Mestre (tipo “quel 
Treno per Yuma”) che raccoglie i poveri 
“ultimi” del giorno che termina, e tra que-
sti ci siamo anche Toni e io! E Giorgio? 
Mah, chissà, speriamo bene...
Sul far della mezzanotte eccoci a Mestre. 
Banzai! Ci attendono in stazione tutti i geni-
tori con Giorgio, che è riuscito a concludere 
la sua missione e a portare a casa le notizie 
circa l’ottimo (?) risultato della gita!
Segue verifica sommaria delle condizioni 
di Toni (che domani mattina andrà all’ospe-
dale per rattoppi vari e una antitetanica 
di garanzia del tipo “non si sa mai”, alla 
faccia dei NO-VAX), poi baci, abbracci e 
tutti a casa, FELICI E CONTENTI... di aver 
portato a casa la pellaccia!

5. COMMENTO FINALE: GITA INDIMENTI-
CABILE!... In tutti i sensi...

P.S.: Dopo di allora, la TRANS CADORE- 
CARNIA non l’ho più ripetuta, bici o auto o 
camper che fosse. Ma in verità... un po’ di 
nostalgia mi è rimasta!

Sono ben 86 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.

Dall’alto:
Cimasappada Cima 
Coppi,
Villa Santina,
La stazione di Carnia
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Il welfare di Praesidium per i manager si misura con il tempo dei manager. 
Scopri il Benessere Interno Lordo.
Il Benessere Interno Lordo è più di un mero indice di riferimento, è un nuovo modo di intendere e misurare il tempo ed il welfare 
a tutto tondo. Ideato da Praesidium, il Benessere Interno Lordo si basa sia su un approccio flessibile e personalizzabile che 
mette al centro la persona, sia su una gamma di soluzioni assicurative in grado di abbracciare tutta la quotidianità. 
Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come avere un welfare che include 
anche la serenità dei familiari aiuta a sentirsi maggiormente protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza.

Praesidium, broker di riferimento Federmanager e Assidai, è specializzata nella progettazione e gestione dei programmi 
di welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso 
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist: affidati a loro con fiducia.
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.

Sul lavoro 
e in famiglia 
la tua serenità 
ha un nuovo 
indice: 
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mette al centro la persona, sia su una gamma di soluzioni assicurative in grado di abbracciare tutta la quotidianità. 
Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come avere un welfare che include 
anche la serenità dei familiari aiuta a sentirsi maggiormente protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza.

Praesidium, broker di riferimento Federmanager e Assidai, è specializzata nella progettazione e gestione dei programmi 
di welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso 
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist: affidati a loro con fiducia.
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.
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