DIRIGENTI
nordest
Anno XXIII • n. 1-2

DIRIGENTI NORDEST - PERIODICO DELL'UNIONE REGIONALE VENETA FEDERMANAGER VENETO - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% NE/TN

GENNAIO-FEBBRAIO 2022

Belluno | Bolzano | Gorizia | Padova | Pordenone | Rovigo
Trento | Treviso | Trieste | Udine | Venezia | Verona | Vicenza

IrdGeEstNTI
DnIR
o
Anno XXIII • n.

GENN AIO-F EBBR

1-2

AIO 2022

ANAGER VENETO

MENTO POSTAL
ONE IN ABBONA
E S.P.A. - SPEDIZI
- POSTE ITALIAN

E - 70% NE/TN

enone | Rovigo
| Padova | Pord
ano | Gorizia
na | Vicenza
Belluno | Bolz
e | Venezia | Vero
| Trieste | Udin
Trento | Treviso

Da questo numero Dirigenti Nord Est, con il rientro dell’Associazione
di Trento, torna ad essere la voce di tutti i colleghi del Triveneto.
Ringraziamo il Presidente di Trento Marco Larentis – che firma l’editoriale – e diamo un caloroso benvenuto a tutti i Colleghi Trentini.

REGIONALE
DELL'UNIONE

VENETA FEDERM

Sommario

T - PERIODICO
DIRIGENTI NORDES

3 Editoriale, di Marco Larentis
4 Il coraggio della fiducia, di Stefano Cuzzilla
5 La bilateralità crea valore, di Mario Cardoni

DIRIGENTI NORDEST

La Voce dei Dirigenti Industriali di:
Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova,
Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste,
Udine, Venezia, Verona, Vicenza
Periodico mensile edito da
Unione Regionale Veneta Dirigenti Aziende Industriali
via Francesco Berni, 9 - 37122 Verona
tel. 045594388 - fax 0458008775
info@federmanagervr.it
presidente
Maurizio Toso
direttore editoriale
Giangaetano Bissaro
direttore responsabile
Enzo Righetti
comitato di redazione
Daniele Damele (Fvg)
Antonio Pesante (Fvg)
Pierluigi Messori (Pd & Ro)
Marco Larentis (Tn)
Roberto Trento (Tv & Bl)
Gianni Soleni (Ve)
Alberto Pilotto (Vi)
grafica e impaginazione
Scripta, viale Colombo 29, 37138 - Verona
idea@scriptanet.net
Aut. Trib. di Verona n. 1390 RS del 28/2/2000
Iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa
n. 9982 Iscrizione al ROC n. 6895
stampa
EFFE E ERRE LITOGRAFICA Trento

6 Evoluzione e potenza criminale del crimine organizzato
		 nell’era post-Covid. Quali scenari futuri?, di Stefano Cuzzilla
8 4.Manager lancia “Rinascita manageriale”:
		 un’iniziativa di politica attiva per il rilancio del Paese
10 Fondirigenti. Premi di laurea “Giuseppe Taliercio”
		 a 40 anni dal suo assassinio
14 Come evitare “buchi assicurativi” attraverso la conoscenza
		 dei rischi: Praesidium S.p.A. fornisce le linee guida, di Valeria Bucci
17 Vita associativa
I-IV INSERTO WELFARE 24
34 L’applicabilità del divieto di licenziamenti ai dirigenti:
		 un dibattito giunto (forse) a termine, di Pietro Mussato
35 Perequazione 2022: le novità, di Antonio Pesante
36 La pandemia come fenomeno complesso
		 e le scelte politiche, di Alberto Felice De Toni
38 Il burro di Amburgo inquina?, di Gianni Soleni
39 60mila morti/anno, ma con alta qualità di vita, di Gianni Soleni
41 Start up ed etica: un binomio non solo possibile,
		 ma necessario, di Daniele Damele
42 PNRR e dintorni, di Alberto Pilotto

Periodico associato a:
Unione Stampa Periodica Italiana
Tiratura del numero:
2.270 in formato cartaceo
5.273 in formato digitale
Tariffa abbonamento annuo euro 2,50
In copertina:
Palazzo delle Albere, Trento (g.c. Scripta)
Questo periodico è aperto a quanti desiderano inviare notizie,
scritti, foto, composizioni artistiche e materiali redazionali che,
anche se non pubblicati, non vengono restituiti. I contributi
giornalistici non sono richiesti dall’editore; di conseguenza la
loro pubblicazione, che è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione, non configura alcun rapporto di collaborazione con la testata e l’interessato non può avanzare rivendicazioni di alcun genere per effetto della pubblicazione stessa.
Il materiale va spedito a: Uvdai Federmanager, via Berni 9,
37122 Verona o alla e-mail: dirigentinordest@gmail.com

44 Arezzo. Dalla Val di Chiana al Casentino, di Renato Ganeo

Da questo numero Dirigenti Nord Est sarà visibile anche dalla
piattaforma digitale di Dirigenti Industria (Milano, Lombardia e
non solo). I nostri Associati riceveranno un link che permetterà loro
di navigare in un mondo nuovo. Seguiranno maggiori dettagli.

Lettere ed articoli firmati impegnano tutta e sola la responsabilità degli Autori e non rispecchiano necessariamente
l'opinione delle Associazioni di appartenenza né della Redazione. Gli articoli sono pubblicati a titolo gratuito.

editoriale

RIECCOCI NELLA MISCHIA!
(rugby… parlando: è una situazione di gioco che si crea per ordine dell’arbitro
per riprendere il gioco quando esso è stato interrotto per qualche irregolarità)

SE CI SEI BATTI UN COLPO!
di squadra (a cui peraltro ci fa piacere partecipare dando i nostri contributi) con obiettivi di una crescita comune e associativa.
Ci siamo posti i quesiti:
- Cosa vogliamo comunicare,
- Chi vogliamo interessare,
- Con quali mezzi,
- Siamo capaci?
Sinceramente vogliamo trovare le risposte,
individualmente e in gruppo, mettendo in
secondo piano tutte le quotidianità che ci
coinvolgono (se siamo forti le affrontiamo
adeguatamente) non cercando e trovando
(è umano) giustificazioni (perché non subito?). Stesse domande… storiche e che nascono da lontano ma da cui ci aspettiamo e
attendiamo risposte diverse.
Può darsi che non siamo responsabili per la
situazione in cui ci troviamo, ma lo diventeremo se non facciamo nulla per cambiarla.
(Martin Luther King)
E ancor più, si sta diffondendo (purtroppo
è reale) il pericolo e falso concetto che la
democrazia significhi che l’ignoranza (mia,
tua, nostra) valga quanto la cultura (mia,
tua, nostra).
Paure create diffondendo notizie false che
diventano dogmi a cui NOI dobbiamo contrapporre le nostre competenze, esperienze dirette e autorità.
Con questo spirito e “grinta”… siamo nella
squadra!

Marco Larentis
Presidente
Federmanager Trento

Se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa affaticarti
a chiamare la gente a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro.
Ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare
lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro questa sete si metteranno
subito al lavoro per costruire la nave.

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

Eccoci, oggi, sulla scia del ieri ma proiettati
nel domani.
Le esperienze servono per incrementare le
capacità di valutazione e di agire in conseguenza.
Non buoni propositi (consueti e viziati) ma
desiderio e voglia di rappresentare integralmente una forza dinamica, proattiva e
di riferimento.
Voglia che ci indirizza ad esplorare con dinamiche diverse la persona, l’ambiente di
lavoro, la appartenenza alla socialità, il sapere, il fare, i valori.
Il dirigente “al centro di…” quello si ritiene
essere l’obiettivo da raggiungere: essere
leader a tutto tondo, H24.
Percorso ambizioso? Si, ma lo crediamo realizzabile e auspicabile da subito.
Percorso che dobbiamo affrontare (lo stiamo affrontando) con spirito vivace, con entusiasmo (per entusiasmare) con l’essere e
il vivere la parresia come dovere e piacere
della nostra presenza consapevole.
Il dirigente “al centro di…” come riferimento, formatore, capace di far crescere se
stesso e il suo ambiente, capace di acquisire nel quotidiano il senso della curiosità
“fanciullesca” che pone “il perché” come
esigenza costante per la crescita.
È vero non è scontato, ci si deve “spogliare” del solito, del consueto, della posizione
più o meno acquisita, e disporsi nella funzione di gregario/capitano, di imparare a
disimparare per imparare di nuovo.
Ma anche a non nascondere quello che sei
dentro quello che hai; nascondere quello
che sei dentro quello che usi. (Vasco Rossi)
Crediamo che siano gli obiettivi che ci siamo proposti e gradiamo proporre, facendoli partecipi, condividendoli, nel confronto
aperto libero da ogni limite, interiorizzandoli
e… applicandoli! (in parte già applicati!)
Nel rispetto del passato (facendone tesoro) siamo rivolti al domani. Ci aspettiamo di
essere coinvolti e coinvolgere in un gioco

Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince, 1943
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IL CORAGGIO DELLA FIDUCIA
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Stefano Cuzzilla
Presidente Nazionale
Federmanager
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Veniamo da un lungo viaggio, dentro noi
stessi e tra gli affannosi anni della pandemia.
Sono infatti ormai due anni che ci troviamo a fronteggiare un nemico subdolo che
sta ciclicamente influendo sulle nostre vite
e sulle abitudini sociali e professionali. Un
nemico che ha cambiato il rapporto di tutti
i cittadini con la salute, senza distinzioni
di età. È cresciuta la paura, che solo una
tenace e più che lodevole campagna vaccinale sta lentamente fugando: sono oltre
128 milioni le dosi di vaccino somministrate al 31 gennaio 2022, un dato che descrive da solo lo sforzo titanico nella lotta
al virus. E in questi ultimi due anni la crisi
pandemica e le relative misure di lockdown
hanno fortemente inciso sull’accesso ai
servizi sanitari. Come riporta l’Ocse, secondo un’indagine condotta a febbraio/
marzo 2021, il 23% della popolazione
italiana ha riferito di aver rinunciato a un
esame medico o a un trattamento necessario durante i primi 12 mesi della pandemia.
Questa percentuale fotografa le difficoltà
del Paese, che oggi sta riuscendo con coraggio a ripartire.
In merito alla direzione intrapresa, ci confortano infatti le stime sul Pil 2021, che parlano di un +6,5%, e l’autorevole azione del
governo Draghi, tesa a realizzare gli obiettivi del Pnrr. La recente conferma del Presidente Mattarella al Quirinale contribuirà
inoltre a mantenere alto il livello di fiducia
sull’Italia.
Come manager, siamo consci delle sfide
che abbiamo di fronte e rispetto alle quali
abbiamo messo a disposizione del Paese

un contributo importante in termini di competenze e capacità gestionali.
La tutela della salute rientra tra le priorità,
anzi è la priorità. Ma è un tema che va affrontato senza ideologia e rispetto al quale
è imprescindibile riconoscere l’importanza
di valorizzare il sistema della sanità integrativa in affiancamento, o per meglio dire
complementarità, rispetto a quello del Servizio sanitario nazionale.
I manager iscritti ai nostri Fondi di assistenza sanitaria sono adesso ancor più
consapevoli delle tutele rese disponibili dalle nostre iniziative per un accesso alle cure
sanitarie sicuro e soddisfacente. Il prodotto unico Fasi-Assidai rappresenta la vetta
d’eccellenza di questa nostra visione.
Garantisce una copertura sanitaria pressoché totale, rispondente alle esigenze dei
manager e si caratterizza per un approccio
innovativo, fondato su controllo della spesa,
digitalizzazione e semplificazione dei processi, oltre che per un’attenzione all’implementazione delle prestazioni previste dal
nomenclatore tariffario. Ma il successo del
nostro riconosciuto posizionamento nel panorama sanitario integrativo, si badi bene,
dipende anche dalla nostra capacità di innovare e di fare sistema, che ci consente di
beneficiare del preziosissimo lavoro svolto
da Industria welfare salute (Iws), ulteriore
espressione della sinergia tra Federmanager e Confindustria e destinata a diventare
la società dei servizi di riferimento per le
attività promosse dal Ccnl e dalle iniziative
bilaterali. Manager e imprese insieme per
mettere la salute al centro della ripresa.
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LA BILATERALITÀ CREA VALORE
medicina, potenziamento dei servizi offerti
sulle piattaforme web.
La fase emergenziale da cui stiamo uscendo ci sta infatti insegnando quanto sia importante leggere le evoluzioni in ambito
medico e agire tempestivamente.
L’impegno che mettiamo in campo, insieme
alle altre parti sociali, offre ai nostri iscritti
un network sempre più ampio di professionisti e centri di eccellenza, a cui fare ricorso in caso di necessità.
È questo un esempio lampante di sanità
integrativa come risorsa imprescindibile di
un welfare aziendale di qualità. Un welfare
capace di integrare quello pubblico, provato dalla pandemia, e di stimolarlo a migliorare al servizio di tutti i cittadini. Alle istituzioni, impegnate con gli obiettivi del Pnrr,
che prevede oltre 15 miliardi per la missione n. 6 dedicata alla “Salute”, chiediamo
interventi legislativi per disciplinare meglio
il settore della sanità integrativa.
In questo senso, provvedimenti che rivedano il quadro fiscale agevolandolo maggiormente e favorendo al contempo uno
snellimento e una sburocratizzazione
delle procedure, incontreranno certamente
il supporto della platea manageriale e saranno decisivi per avviare una “fase 2” della sanità italiana. La ripresa, che tutti siamo
chiamati a sostenere, richiede uno scatto
in avanti per realizzare una semplificazione
normativa che premi i processi di digitalizzazione e agevoli l’iniziativa privata di qualità, garantendo controlli snelli, ma rigorosi.
Quella della sanità è una delle partite su cui
si gioca il futuro dell’Italia.

Mario Cardoni
Direttore Generale
Federmanager
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Cosa vuol dire tutelare oggi un manager?
In una situazione di normalità si pensa immediatamente al lavoro, a come fronteggiare una crisi e dare supporto per scongiurare ricadute sul piano occupazionale,
ma significa anche individuare la soluzione
previdenziale più adeguata per i manager,
oltre che occuparsi di un’assistenza sanitaria per loro e per le loro famiglie. Nella
situazione di eccezionalità – almeno speriamo sia così – che stiamo vivendo, la salute
diventa il tema principale.
In periodi di incertezza, alle preoccupazioni avvertite si risponde con la fiducia, innanzitutto nella rete di tutele che il sistema
Federmanager è in grado di offrire. Tutto
ciò è possibile anche in forza della solida
bilateralità che caratterizza gli enti costituiti e le attività portate avanti con Confindustria e Confapi.
La bilateralità è un grande valore, ma è anche una strategia sindacale e culturale nel
modello delle relazioni industriali. Ci abbiamo sempre creduto fortemente e abbiamo
investito molto, ponendo al centro del confronto la persona “manager”.
Tante sono le realtà nate dalla bilateralità
che rappresentano un punto di riferimento per le altre categorie, a partire dal tema
della tutela sanitaria. Parliamo del Fasi, un
presidio di eccellenza, a cui i manager possono rivolgersi per percorsi di assistenza
sanitaria anche in caso di non autosufficienza, arricchiti nella proposta da iniziative proprie di Federmanager, quali Assidai e
Praesidium. Oggi i nostri enti pongono l’accento su concetti come prevenzione, tele-
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Il presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla è intervenuto, lo scorso 27 gennaio, al convegno
di studi “Storia delle mafie. Evoluzione e potenza criminale del crimine organizzato nell’era postCovid. Quali scenari futuri?”. La tre giorni di lavori, patrocinata dalla Camera dei Deputati, è stata
organizzata dalla Pontificia academia Mariana internationalis, Liberare Maria dalla Mafie - Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, e dalla Pontificia università
Antonianum. Con queste due prestigiose realtà accademiche la nostra Federazione ha sottoscritto un’importante intesa che ha dato vita al corso di alta formazione in Amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità e alle mafie, rivolto ai nostri iscritti e intitolato “Liberi dalle
mafie”. L’intervento del presidente Cuzzilla si è tenuto nel panel della giornata conclusiva e ha visto
anche la partecipazione di Stefano Cecchin, presidente della Pontificia academia Mariana internationalis, e di Agustin Hernandez, rettore della Pontificia università Antonianum.

EVOLUZIONE E POTENZA CRIMINALE
DEL CRIMINE ORGANIZZATO NELL’ERA
POST-COVID. QUALI SCENARI FUTURI?
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Stefano Cuzzilla
Presidente Nazionale
Federmanager
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Ho ancora una volta l’opportunità e l’onore di rivolgere a questo consesso, a nome
dell’Organizzazione che rappresento, una
parola di ringraziamento e una parola di impegno. Una parola di ringraziamento: essa
si radica nella convinta collaborazione istituzionale con la Pontificia Academia Mariana Internationalis, con il suo Dipartimento di
analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi, e con la Pontificia Università “Antonianum”.
Il cammino fin qui compiuto mostra come
oggi più che mai occorra “fare rete” non
solo a livello di azione, ma di pensiero. Un
pensiero ampio, multiforme, pluridimensionale, costruito insieme, non è un ostacolo all’azione. Spesso si agisce senza un
pensiero, senza una visione di cosa siano
il lavoro, l’impresa, l’economia, la società;
si agisce con la sola preoccupazione della
reazione, in un continuo ripetersi di stimoli
e risposte non elaborate che garantiscano
il successo nella lotta per la sopravvivenza;
si agisce in vista di un’efficacia immediata,
istantanea, misurata sulla soddisfazione totale degli investitori all’interno di una “civiltà
del desiderio illimitato”.
Un simile agire ha contribuito a delineare
chiaramente lo scenario che stiamo ormai
vivendo dall’inizio della crisi pandemica:
uno scenario di diseguaglianze, disconnessioni e criticità che non è possibile ripropor-

re se davvero vogliamo una ripresa stabile,
duratura ed equa, che sappia integrare – e
non separare – lavoro, economia, finanza e
società nel perseguimento di un benessere
autenticamente integrale per le persone, le
comunità, gli Stati ed il pianeta.
Dobbiamo poi avere il coraggio di riconoscere che l’azione senza un pensiero, senza
una visione, nell’ottica della pura reazione e
della immediata soddisfazione totale degli
investitori, ha pure rappresentato e rappresenta un tragico regalo alle mafie. L’economia, l’imprenditorialità, il lavoro e il modello
sociale delle mafie, infatti, non fa spazio al
pensiero. Il pensiero è il grande nemico delle mafie. Solo il pensiero permette di uscire
dall’immediatezza, dall’efficacia e dalla performance quali strumenti unici di un profitto
sempre più massimizzato perché esclusivamente riservato a pochi soggetti elitari.
Senza l’immediatezza, l’efficacia e la performance quali strumenti unici di un profitto
massimizzato, esclusivo ed elitario, le mafie
non solo perdono il terreno su cui operare,
ma perdono la loro stessa ragion d’essere.
Questa affermazione può sembrare ardita e
temeraria, ma non lo è: è il pensiero, con la
sua apertura al futuro, alla consapevolezza
e alla responsabilità che rende inutile e non
operativi la chiusura nell’istantaneo, la reattività e l’individualismo esasperato delle mafie. La collaborazione con la Pontificia Aca-

demia Mariana Internationalis e i suoi Dipartimenti, così come la collaborazione con la
Pontificia Università “Antonianum” si inscrive in questa “esigenza di pensiero” che appare come la vera “sfida democratica” cui
sono chiamati il nostro Paese e la comunità
delle Nazioni: la democrazia, infatti, è salvaguardata, promossa ed ampliata quando la
sua struttura e la sua vita garantiscono a tutti
di poter fare esperienza della giustizia, della libertà, dell’onestà e della solidarietà, che
sono impossibili senza l’apertura al futuro, la
consapevolezza e la responsabilità che solo
il pensiero può suscitare ed educare.
Accanto a questa parola di ringraziamento,
desidero aggiungere, ribadire e confermare
una parola di impegno. Inaugurando i lavori
dell’Assemblea nazionale di Federmanager
lo scorso 12 novembre 2021, ho pubblicamente affermato: «Abbiamo la percezione
che, pur nelle turbolenze della pandemia,
esistano ora le condizioni per agire in discontinuità con il passato e di migliorarci come società, in modo rapido e innovativo […].
È l’impegno a collaborare con tutte le forze
del Paese per realizzare un sistema economicamente più competitivo, socialmente più
equo ed ambientalmente più sostenibile. Chi
non collabora corre il pericolo di credersi
migliore degli altri, indicava Adorno. Con la
conseguenza, poi, di fare della propria critica della società, un’ideologia al servizio del
proprio interesse privato. Noi manager non
ci crediamo migliori degli altri né intendiamo
barattare l’interesse generale con uno particolare. Piuttosto, noi siamo consapevoli di
chi siamo e delle nostre capacità».
Impegno vuol dire mettersi in gioco, assumersi pienamente le responsabilità di
pensare ed agire, ritrovare la forza della
coesione e della collaborazione con gli altri, essere presenti lì dove le difficoltà e le
tensioni creano allontanamenti, separazioni
e sfiducia generalizzata, aprire con innovazione, creatività e fantasia scenari diversi
sul fronte lavorativo, imprenditoriale, economico e sociale.
È, in una espressione, il Patto della dirigenza per l’Italia che abbiamo idealmente
sottoscritto in quella giornata. All’interno di
questo Patto, insieme alla Pontificia Academia Mariana Internationalis e alla Pontificia
Università “Antonianum”, abbiamo dato vita
al primo corso di alta formazione per i manager sulla gestione dei beni sequestrati e
confiscati alle mafie e alle organizzazioni
criminali, nel cui contesto è stato reso di-

sponibile l’impressionante Compendio del
Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi: 23 volumi e 17 dvd allegati, che spaziano dalla
storia delle mafie al terrorismo nazionale
e internazionale, liberamente scaricabili
ed utilizzabili sia nelle attività formative ed
educative delle istituzioni accademiche civili, religiose, militari, sia in qualunque altro
campo di istruzione e conoscenza.
Anche questo percorso è espressione
dell’impegno con cui Federmanager vuole
partecipare alla costruzione di scenari liberati dalle oppressioni mafiose. In primo luogo, è necessario che il legislatore prenda
coscienza che servono capacità manageriali come in qualsiasi altra attività economica per salvare il buono di questi beni. Non
va abbandonata la possibilità che essi continuino a creare occupazione, reddito per le
famiglie, indotto sul territorio. Il fallimento di
un’impresa sequestrata è un fallimento per
tutti, soprattutto per lo Stato. Noi dobbiamo evitarlo, dimostrando che una gestione “pulita” dell’attività economica produce
una ricchezza reale. Per riuscirci, servono
manager perché la complessità di questa
materia è enorme: serve una competenza
legale, amministrativa, finanziaria, commerciale, oltre a una buona tempra morale. Serve un pensiero che motivi l’azione.
In secondo luogo, c’è un tema di restituzione: l’impresa è anche un attore sociale, oltre
che economico. Ciò che prima era gestito
col metodo mafioso, ora deve avere un significato nuovo. Deve essere riconosciuto
nella sua dimensione integrale, come elemento di sviluppo all’interno del sistema.
Deve dimostrare a tutti i soggetti esterni, a
partire dalle comunità locali, il valore dell’impresa e del pensiero che la guida. Le mafie
non possono essere dei “modelli di impresa” e il valore dell’impresa non può essere
desunto dai loro obiettivi, dalle loro tecniche
e dai loro mezzi. Il valore dell’impresa sta
nel consolidare il welfare, con una creatività
e flessibilità che si misurano sull’inclusione
di sempre nuovi e più numerosi soggetti
economici e non sulla massimizzazione del
profitto e degli interessi particolari.
Mi sia permesso terminare queste parole di
ringraziamento e di impegno riaffermando
che siamo fieri di partecipare, come uomini
e donne d’impresa, alla costruzione di un
dialogo fondativo del patto sociale che ci
lega tutti, base imprescindibile di ogni autentico sviluppo e benessere integrali.
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4.MANAGER LANCIA
“RINASCITA MANAGERIALE”:

un’iniziativa di politica attiva per il rilancio del Paese
4 milioni di euro stanziati a favore delle aziende che assumono
un manager inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager
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A cura della
redazione 4.Manager
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4.Manager, da sempre in prima linea per la
valorizzazione del patrimonio delle competenze manageriali a beneficio della crescita
delle imprese, lancia il progetto “Rinascita
manageriale”, un’iniziativa di politica attiva
per la ripresa del Paese.
Il progetto, mai sperimentato in Italia in ambito manageriale a livello nazionale, prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro,
sotto forma di rimborso spese, a favore
delle aziende che assumono un manager
inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager in 4 settori considerati strategici: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione del lavoro postCovid ed export.
«Riteniamo sia un approccio innovativo –
commenta Stefano Cuzzilla, Presidente di
4.Manager – che ci pone sempre all’avanguardia nella ricerca customizzata di solu-

zioni a misura dei dirigenti. Grazie a questo
percorso, ci proponiamo di promuovere
iniziative concrete sul tema innovativo delle
politiche attive e ad alto valore aggiunto».
L’iniziativa, rivolta da un lato alle imprese
che applicano il CCNL dirigenti delle imprese produttrici di beni e servizi e versano
il contributo previsto a 4.Manager e dall’altro ai manager inoccupati del comparto
industriale, si pone tre diversi obiettivi: intercettare le imprese che vogliono cogliere
le opportunità della ripresa e agganciare le
risorse del Pnrr, incentivare il reinserimento
delle figure manageriali nel sistema produttivo e sostenere le imprese nella realizzazione dei propri interventi di sviluppo.
“È un segnale importante l’aumento della
domanda di figure manageriali che stiamo
registrando e, in quest’ottica – continua
Cuzzilla – diventa fondamentale contribu-

4.manager
manager inoccupato, sottoforma di rimborso spese per le fasi di assessment delle
esigenze aziendali e di ricerca e selezione
del personale. In particolare, sono previsti
i seguenti rimborsi:
- fino a un massimo di 30.000 euro, nel
caso in cui il manager venga assunto a
tempo indeterminato;
- fino a un massimo di 15.000 euro, nel caso in cui il manager venga assunto a tempo determinato o attraverso un contratto
di lavoro senza vincolo di subordinazione.
Inoltre, 4.Manager ha previsto:
- l’accesso gratuito ad una piattaforma elearning per il rapido inserimento del
manager in azienda;
- il rimborso della quota contributiva a carico dell’azienda per l’assistenza sanitaria Fasi del dirigente;
- informazioni per il ricorso a eventuali
incentivi pubblici di settore.
Rinascita manageriale si aggiunge e
completa le iniziative già in corso in materia di outplacement in attuazione del
CCNL Dirigenti Industria, consolidando l’efficace azione di 4.Manager nel sostegno alle imprese e ai manager in tema di politiche
attive del lavoro.
Per conoscere le linee guida clicca qui:
https://bit.ly/3rfjcMN
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ire concretamente al reperimento e al reinserimento nel mercato del lavoro di figure
dirigenziali. L’investimento di 4.Manager
si pone l’obiettivo di realizzare iniziative di
politiche attive al fine di sostenere la crescita dei manager e delle imprese per garantire la ripartenza e assicurare uno sviluppo sostenibile”.
Prima della pandemia 7 imprenditori su 10
avvertivano il bisogno di dotarsi di competenze manageriali per lo sviluppo dell’impresa. A un anno di distanza, oltre a non
esserci stata la temuta emorragia di figure
manageriali, registriamo una ripresa della domanda di dirigenti pari a un +50%.
I dati elaborati dall’Osservatorio 4.Manager
sono confortanti ma registrano anche una
difficoltà, per il 48,4% delle aziende italiane, a reperire le competenze manageriali.
Non è solo un problema di avere disponibili
le competenze manageriali adeguate alle
nuove necessità ma anche quello di mettere in atto strumenti nuovi che consentano
di facilitare l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro. Questo progetto ha l’ambizione
di rispondere attraverso la bilateralità a entrambe queste esigenze.
Nello specifico, il progetto prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro che saranno
destinati alle imprese che ingaggiano un
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FONDIRIGENTI. PREMI DI LAUREA
“GIUSEPPE TALIERCIO” A 40 ANNI
DAL SUO ASSASSINIO
L’ASSEGNAZIONE
DEI TRE PREMI PER IL 2021

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

Dall’alto: Ilenia Mancini,
Elena Vigani,
Claudia Dal Mas
Sotto: La premiazione
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A quarant’anni di distanza dal sequestro
e assassinio da parte delle Brigate Rosse
di Giuseppe Taliercio, allora direttore del
Petrolchimico di Porto Marghera, FONDIRIGENTI ha voluto ricordare l’Uomo e
il Manager con una importante iniziativa:
l’assegnazione dei primi tre premi di laurea a Lui intitolati ed istituiti con le caratteristiche presentate sotto nel riquadro specifico, nel corso di un evento di rilevanza
nazionale svoltosi il 21 dicembre 2021 a
Roma, presso il parlamentino del CNEL
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro) collocato a Villa Lubin. Determinante, per l’attuazione di questo significativo ed importante evento così come per le
testimonianze portate, è risultato l’apporto
di Federmanager Venezia.
Il premio di laurea “Giuseppe Taliercio”, istituito in concomitanza del quarantesimo anniversario del sacrificio del dirigente e che
avrà cadenza annuale, è rivolto a giovani
laureati che abbiano discusso una tesi di
laurea su argomenti specifici legati alla managerialità, presso un ateneo italiano.
La cerimonia di premiazione è risultata in
questa sessione colorarsi simpaticamente
tutta di rosa, Sono state infatti tre giovani

laureate (in ingegneria gestionale, management internazionale ed economia) ad
aggiudicarsi, tra i 180 concorrenti partecipanti, la prima edizione del premio.
Le tre vincitrici sono state chiamate ad illustrare, seppure in forma sintetica, i loro lavori sulle grandi trasformazioni in atto: digitalizzazione, smart working e sostenibilità.
In sequenza temporale, hanno presentato
i loro lavori:
- Ilenia Mancini (Ingegneria gestionaleInnovation and Management presso l’Università Federico II di Napoli) che ha
presentato la sua tesi attinente le dynamic-digital Capabilities (le “attitudini”
necessarie per realizzare una digital trasformation di successo),
- Elena Vigani (Management internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore) che ha presentato una tesi sulla
gestione dello smart-working realizzata
con una ricerca sulle competenze di leadership in diversi contesti,
- Claudia Del Mas (Economia e Management internazionale presso l’Università
degli Studi Internazionali di Roma) che ha
presentato una tesi sull’applicazione dei
Sustainable Development Goals (obiettivi di sviluppo sostenibile, recentemente
approvati dalle Nazioni Unite) nel settore
del lusso.

IL SEMINARIO COMMEMORATIVO
ED IL CONVEGNO
La simpatica ed emozionante cerimonia
della premiazione sopra descritta è stata
preceduta da un Seminario, che ha costituito un importante momento di riflessione sugli elementi peculiari della figura
di Giuseppe Taliercio e di valorizzazione
del profilo etico-valoriale e professionale
dell’Ingegnere, manager capace e attento
alle esigenze dei lavoratori e a quelle della
collettività. Al tempo stesso, si è colta l’oc-
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FONDIRIGENTI ha deciso di istituire, a partire dal 2021, un
concorso che prevede l’assegnazione di tre premi destinati a
giovani laureati, per tesi di laurea sui seguenti temi inerenti il
Management delle Imprese Industriali: Transizione digitale,
Sostenibilità, Inclusione e Diversità di genere, Nuove forme
di Lavoro agile.
In tal modo, Fondirigenti intende promuovere il ricordo e la figura di Giuseppe Taliercio, il manager a cui la Fondazione è intitolata, con una iniziativa che promuova i valori della managerialità nelle nuove generazioni. Il “Premio Giuseppe Taliercio”,
che è stato stabilito avere cadenza annua, è rivolto a studenti
che abbiano discusso, presso qualsiasi Ateneo italiano, una
tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale, con una
votazione non inferiore a 95/110.
La laurea deve essere conseguita in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia,
Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Sociologia, Statistica. Ciascun premio è pari, per l’edizione 2021 a euro tremila.

L’INTERVENTO DI MARIO
MERIGLIANO PRESIDENTE
FEDERMANAGER VENEZIA
A Porto Marghera, già nel 1979 iniziava
una serie di attentati, o comunque di azioni violente, le cui rivendicazioni facevano
esplicito riferimento alle attività dello stabilimento Petrolchimico.
A mezzanotte e trenta del 29 marzo1979 un
rudimentale ordigno esplodeva sul poggiolo del piano rialzato dell’abitazione dell’ing.
Giorgio Cecchi, il direttore che precedette
nell’incarico l’ing. Taliercio e che, se non
fosse stato trasferito, sarebbe stato ucciso
lui invece che Taliercio. Un manoscritto, a
firma BR con la stella a 5 punte, prometteva
infatti di far pagare all’ing. Cecchi l’ultimo
grave incidente in fabbrica, che aveva causato la morte di tre operai.
Nella notte del 25 novembre 1979 veniva
fatta esplodere una bomba carta al cancello d’ingresso dell’abitazione di Mestre
dell’ing. Sauro Gaiba.
Alle sette e trenta di martedì 29 gennaio
1980, veniva assassinato sotto casa l’ing.
Sergio Gori, vicedirettore del Petrolchimico. Giunse, allora, in fabbrica anche il
Presidente della Repubblica Sandro Pertini
che dichiarò, lui anziano combattente nella
Resistenza, di voler riprendere la sua lotta
partigiana contro il nuovo fascismo.
Il 20 ottobre 1980 veniva aggredito, nel cor-

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

casione per avviare un confronto sulla figura del Manager di oggi, di fronte alle grandi
sfide poste dalle trasformazioni dell’impresa e del lavoro. È stata anche l’occasione
per una verifica sul ruolo della Fondazione
(costituita nel 1998 da Confindustria e Federmanager, e dal 2003 arricchita anche
come Fondo interprofessionale per la formazione continua di imprese e dirigenti), riguardo la diffusione della cultura manageriale nel Paese e la capacità di Fondirigenti
stessa di evolversi assieme al contesto sociale e produttivo di riferimento.
L’incontro è stato introdotto e presentato
dall’attuale presidente di Fondirigenti Carlo Poledrini, ed ha visto come intervento
forzatamente multimediale quello del “padrone di casa” Tiziano Treu presidente del
CNEL, collegato dall’esterno. Moderatore è
stato successivamente il noto giornalista e
scrittore veneziano Adriano Favaro, autore
del recente saggio “Cronache di Piombo”,
che si sviluppa con grande dovizia di particolari interessanti proprio attorno alla figura di Taliercio (insieme a quella di Sergio
Gori vicedirettore del Petrolchimico e del
vicequestore di Polizia Alfredo Albanese
assassinati pochi mesi prima) ed al Terrorismo delle Brigate Rosse nel Veneto.
In sequenza, hanno portato la loro importante e anche commovente testimonianza Cesare Taliercio (figlio di Giuseppe),
Giorgio Fossa (presidente di Confindustria
dal 1996 al 2000), Giuseppe Notarstefano (attuale presidente di Azione Cattolica
italiana), Mario Merigliano (presidente di
Federmanager Venezia, in rappresentanza
dei dirigenti industriali veneziani che vissero direttamente il tragico periodo, del quale
viene pubblicato più sotto il sentito intervento), Rita Santarelli (past president di Fondazione Taliercio), Mario Cardoni (direttore generale di Federmanager) e Giovanni
Brugnoli (vice presidente di Confindustria
per il Capitale Umano).
La sintesi e la conclusione della giornata,
che come detto si ripeterà annualmente
per la parte riguardante l’assegnazione
dei premi di laurea, è stata ben affidata a
Massimo Sabatini (direttore generale di
Fondirigenti).
La registrazione video integrale dell’evento Fondirigenti del 21 dicembre 2021
si trova su Youtube, utilizzando semplicemente come parole di ricerca “Giuseppe
Taliercio CNEL”.
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Dall’alto: Tavolo
della Presidenza,
Carlo Poledrini, Tiziano
Treu, Adriano Favaro,
Cesare Taliercio

tile di casa sua al centro di Mestre, l’ing.
Luciano Strizzolo, membro del sindacato
dirigenti della Montedison, accusato di ripetute minacce di licenziamento agli operai. Dopo averlo fatto inginocchiare gli venne appeso al collo un cartello con la scritta
“sono uno sfruttatore della classe operaia”
e la fotografia scattatagli con una macchina
polaroid fece il giro dei giornali e delle fabbriche. Una copia venne inviata, tra gli altri,
anche all’ing. Taliercio, il nuovo direttore del
Petrolchimico.
Dopo l’assassinio di Sergio Gori, le Brigate
Rosse uccisero con un agguato a Mestre,
alle sette e trenta del 12 maggio 1980, anche il vicecapo della Digos della Questura di Venezia dr. Alfredo Albanese.
In questo contesto maturò l’assassinio
dell’ing. Taliercio. Il Petrolchimico era stato
interessato da una serie di ristrutturazioni di
cui Taliercio dovette farsi carico. Nel marzo
1981, si era dovuto dar corso a cassa integrazione per molti operai e, prima dell’arrivo
di Taliercio, negli anni precedenti, si erano
verificati diversi incidenti a Porto Marghera. l’Ingegnere stava tuttavia investendo
cifre notevoli per la sicurezza e la qualità
dell’ambiente. Voleva, anche, cambiare la
credenza che si stava diffondendo della
fabbrica come luogo d’inquinamento e di
morte, coinvolgendo a tal fine i propri dirigenti a invitare nella fabbrica i cittadini, ai
quali lo stesso ing. Taliercio spiegava come
funzionavano le attività del Petrolchimico e i
relativi processi di produzione.
Taliercio decise quindi di rimanere alla guida del Petrolchimico e di rappresentarlo

pubblicamente, sui giornali e in televisione.
Nonostante il suo ruolo, era stimato soprattutto dagli operai. L’ex leader di “Potere
Operaio” all’interno del Petrolchimico, Italo Sbrogiò, ha detto di lui: “Era un grande
tecnico, ma troppo leale con la sua fede
cristiana per occupare il vertice di una multinazionale, fatto di furberie e fondato sulle bugie. Era un uomo di una gentilezza e
competenza estreme. Nella sua coscienza
sentiva lo stridore del Sistema”.
Il 20 maggio1981 si teneva a Roma il primo Consiglio nazionale del FNDAI (ora
Federmanager), presieduto dall’ing. Paolo Fornaciari, quando, nel corso della riunione, giunse l’agghiacciante notizia del
rapimento, avvenuto all’ora di pranzo ad
opera di un commando di brigatisti rossi
nella sua casa di Mestre, dell’ing. Giuseppe Taliercio, Direttore del Petrolchimico
di Marghera.
Il fatto suscitò una generale forte preoccupazione e, in Federazione, tutti convennero
che si doveva tentare ogni strada e utilizzare ogni mezzo per salvare la vita al collega
e per restituirlo incolume alla sua famiglia.
Purtroppo, in quei giorni, pressoché tutti i
giornali avevano decretato il silenzio stampa: unica eccezione l’AVANTI con il Direttore Intini, mentre i brigatisti, forse nel tentativo di coinvolgere la classe operaia nella
lotta armata, chiedevano esplicitamente un
atto in favore dei lavoratori del Petrolchimico, per i quali la Montedison aveva preannunciato la classe integrazione.
Le richieste dei Brigatisti, per le quali si attendevano delle offerte dalla controparte,
sono in parte desumibili da alcune lettere
scritte dall’ing. Taliercio ai colleghi dirigenti
del Sindacato di Venezia, ing. Luigi Di Stasi, all’epoca presidente, e all’ing Riccardo
Bosio coordinatore RSA dirigenti Montedison a Marghera. In queste lettere veniva richiesto di “approfondire, attraverso i mezzi
di comunicazione, il tema di ristrutturazione
della fabbrica”, dando spazio “alla voce e al
pensiero dei protagonisti e di chi se ne fa carico insieme a loro, delle lotte contro la cassa
integrazione, i licenziamenti, la mobilità”.
La nostra Federazione fece subito appello alla Montedison “ad adottare ogni misura possibile, nella situazione di Porto
Marghera, per salvare l’ing. Giuseppe Taliercio e restituirlo al più presto alla sua
Famiglia”. Al Governo fu richiesto “di impedire, con ogni mezzo, che venisse consu-
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to insensato quanto folle, e il grande dolore
arrecato alla sua famiglia, vorrei concludere con la citazione di un noto sacerdote di
Mestre, Don Franco De Pieri, da sempre
molto vicino alla famiglia Taliercio:
“C’è un salmo che dice: – Dalla morte degli empi non si sa cosa fare e dalla morte
dei giusti si raccoglie qualcosa – e noi abbiamo raccolto molto”.
Anche Fondirigenti ne è una prova, nel
ricordare per sempre chi all’impresa e per
i valori dell’impresa ha sacrificato la vita
nel nome del dialogo, della comprensione
e della mediazione sociale; e poi ricordare, dopo lo sgomento e lo sconforto, l’idea
di creare una Fondazione perché l’azione
del collega si perpetuasse attraverso un’azione a favore dei dirigenti, a favore del loro
aggiornamento professionale e culturale,
quale sostegno al loro insostituibile ruolo
nell’Impresa.

IL CONTRIBUTO DI “DIRIGENTI
NORDEST” NEL 40° ANNIVERSARIO
DELL’UCCISIONE DI GORI,
ALBANESE, TALIERCIO
Nel corso del 2020 e del 2021 la nostra rivista è stata puntualmente attiva nel ricordare
e voler creare una memoria più estesa e diffusa, attorno a quanto avvenuto a Mestre e
Marghera tra il gennaio 1980 e luglio 1981.
Riteniamo doveroso ricordare anche l’impegno profuso, oltre che da Federmanager
Venezia, dal prof. Roberto Stevanato presidente del Centro Studi Storici di Mestre,
da M9 - Museo del Novecento di Mestre e
dall’Ufficio scolastico Regionale Veneto.
Articoli sull’argomento sono presenti infatti
in DNE-gennaio/febbraio 2020 (pag. 18 “40
anni fa l’uccisione di Sergio Gori”), in DNEgennaio/febbraio 2021 (pag. 22 “Un volumetto sugli Anni di Piombo”) e in DNE-maggio 2021 (pag. 21 “Gli anni del Terrorismo a
Mestre - L’innocenza perduta”).
Su Youtube si possono rivedere i tre webinar/convegni organizzati sull’argomento, utilizzando come parole di ricerca i loro
stessi titoli:
- webinar del 9 maggio 2021 “La politica
del terrore. Una tradizione culturale”,
- webinar del 20 maggio 2021 “Vittime e testimoni. Tra memoria privata e pubblica”,
- convegno del 9 giugno 2021 “In nome del
popolo italiano. La difficile giustizia”.

Dall’alto: Giorgio Fossa,
Giuseppe Notarstefano,
Mario Merigliano, Rita
Santarelli, Mario Cardoni,
Giovanni Brugnoli,
Massimo Sabatini
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mato l’assassinio di un uomo probo, giusto,
onesto e valido lavoratore e di intensificare
i provvedimenti di prevenzione e controllo,
perché nelle grandi aziende industriali venisse impedito alle forze eversive di accendere nuove guerriglie” respingendo, in ultimo, “il tentativo di attribuire alla dirigenza
industriale fatti e situazioni dovuti alla crisi
economica, industriale e morale che il Paese sta attraversando”.
L’incontro con il Ministro dell’Interno, on.le
Virginio Rognoni, non dette grandi risultati:
molta comprensione e promesse di impegno, ma anche preoccupazione e consapevolezza delle obiettive difficoltà. Il pensiero
del Ministro era che il passare dei giorni, ove
la tragedia non si fosse subito consumata,
avrebbe favorito una soluzione positiva.
Anche dal Presidente della Montedison,
Mario Schimberni, uno degli uomini più in
vista del Paese, non si ottenne il risultato
sperato. Da un lato l’esperto di antiterrorismo del Presidente invitava ad un cauto
ottimismo, dall’altro lo stesso Schimberni
non era disponibile a scendere a patti o a
trattare con i brigatisti. Comunque, secondo quanto riferito vent’anni dopo da chi
lavorava a stretto contatto con il Presidente, Schimberni avrebbe dato carta bianca
qualora ci fosse stata la necessità di versare cifre per salvare Taliercio.
Ma Giuseppe Taliercio, nella mentalità brigatista, doveva essere presentato come il
responsabile di inquinamento, licenziamenti e morti. E la sua uccisione avrebbe
dovuto favorire un collegamento tra operai e brigatisti. Cosa che non avvenne.
Uno dei sequestratori intervistato nella famosa serie di RAI 2” La Storia siamo noi”
dichiarò: “Chi gestiva da Roma questo
sequestro si aspettava che la controparte
facesse delle offerte. L’idea di avere rapito
il responsabile di un delitto sociale come
morti sul lavoro o l’inquinamento era come
ci desse un diritto di vita o di morte. E per
evitare questo pensavamo dovesse la controparte offrire qualcosa”
Erano passati 47 giorni, quando quel 6
luglio 1981, ci colse improvvisamente,
come una mazzata, la terribile notizia del
ritrovamento del corpo dell’ing. Taliercio,
nelle vicinanze del Petrolchimico, rinchiuso nel bagagliaio di una 128 azzurra.
Mentre torna ancor oggi, con angoscia, alla
nostra memoria, la tragedia che colpì il nostro collega Taliercio, vittima di un odio tan-
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praesidium

COME EVITARE “BUCHI ASSICURATIVI”
ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEI RISCHI:
PRAESIDIUM S.P.A. FORNISCE LE LINEE GUIDA
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Valeria Bucci
Responsabile
Ufficio Tecnico
di Praesidium
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La diffusione della pandemia di Covid-19 ha
contribuito ad accrescere la consapevolezza sui rischi per lavoratori e aziende, riportando l’attenzione sulla necessità di avere
un piano welfare ben strutturato e puntuale.
Valeria Bucci, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di Praesidium S.p.A., spiega con
chiarezza come evitare per tempo che si
verifichino “buchi” assicurativi attraverso
la tutela dell’organizzazione, dei dirigenti e
delle loro famiglie: oggi la categoria dei dirigenti è una categoria ben coperta a livello
di welfare. Praesidium, broker di riferimento del sistema di rappresentanza Federmanager per dirigenti di industria e del fondo
sanitario Assidai, dal 2005 opera proprio
nella distribuzione di soluzioni assicurative
sanitarie integrative degli enti di sistema e
di altri fondi categoriali. Come spiega Bucci, il compito di Praesidium è far sì che i
propri prodotti siano in compliance con i
dettami previsti dalle fonti istitutive, in particolare dal Contratto collettivo nazionale,
fornendo una consulenza e un servizio personalizzato ai propri assicurati. A differenza
degli altri broker generalisti o più orientati al
business, Praesidium persegue anche un
mandato “aggiuntivo”, puntando a fornire la
massima chiarezza su contenuti ed esclusioni delle polizze.

Il CCNL pone in capo all’azienda l’obbligo di assicurare i propri dirigenti in caso
di infortunio professionale ed extraprofessionale, senza applicazione di alcuna franchigia, con dei massimali variabili in base
alle retribuzioni annuali lorde (Ral). A questo punto diventa fondamentale valutare
esclusioni e massimali per conoscere ogni
rischio. In capo all’azienda ricade dunque
anche la tutela legale e la responsabilità
civile del dirigente: Bucci ci spiega come
in questo caso non si tratta di un obbligo
assicurativo, ma è consigliabile per l’impresa strutturare anche in quest’ambito
una polizza ad hoc. Differente è il discorso delle convenzioni infortuni e vita, che
sono invece previste per contratto, a norma dell’articolo 12: la prima viene divisa
in due per garantire il massimo beneficio
fiscale all’azienda, distinguendo tra una
polizza per infortuni professionali a contraenza diretta e una per infortuni extraprofessionali a contraenza cassa per usufruire
della riduzione al 10% della contribuzione
previdenziale. La convenzione infortuni di
Praesidium offre anche delle garanzie aggiuntive come il rimborso spese mediche
e infortuni entro un massimale di 10mila
euro senza alcuna franchigia per spese
non sempre coperte dai fondi assicurativi,
come le spese fisioterapiche.
In presenza di accordi specifici, o il dirigente stesso, può essere strutturata la polizza
vita a contraenza cassa di assistenza o a
contraenza diretta con beneficiaria l’azienda. Bucci sottolinea come, insieme all’azienda, si sceglie l’impostazione fiscale più
consona alle sue esigenze; in aggiunta alle
convenzioni infortuni e vita, siglate a norma dell’articolo 12 del CCNL, Praesidium
interviene con ulteriori coperture assicurative sulla base delle esigenze particolari
dell’azienda, sia esse legate a RAL molto
alte o alla stessa attività svolta dall’assicurato. Ciò che rileva nella scelta della giusta
copertura è anche l’aspetto qualitativo in
quanto il vero banco di prova di ogni po-

praesidium
lizza è rappresentato dal momento in cui
si verifica il sinistro e dall’assistenza fornita
a chi ne è vittima; ma Praesidium opera
con polizze contrattuali e coperture assicurative che riguardano la persona, dal rimborso delle spese mediche alle polizze da
responsabilità civile, professionale e patrimoniale del dirigente, dedicando grande
attenzione a ciascun prodotto. L’attività
principale di un broker, come sottolinea il
Responsabile Tecnico di Praesidium, dovrebbe essere quella di fornire chiarezza
sui contenuti.
Ovviamente la pandemia ha aumentato le
preoccupazioni e nelle aziende è cresciuta
l’attenzione rivolta ad altre categorie, rispetto a quella dei dirigenti: la Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di Praesidium è, però,
critica circa il proliferare di prodotti assicurativi veloci e a basso costo per far fronte

all’emergenza Covid, in quanto oggi la situazione è gestita interamente dal Servizio
Sanitario Nazionale, per cui sottolinea come
ha poco senso prevedere un rimborso delle
spese mediche. In questa fase è più importante sensibilizzare le aziende affinché possano offrire una somma o una copertura in
più ai dipendenti e alle loro famiglie.
Resta centrale, dunque, il valore degli accordi di secondo livello in quanto solo attraverso un accordo o un regolamento aziendale, l’impresa può allargare le coperture a
favore dei propri dipendenti e dirigenti. L’intervento del broker, in questo caso, serve a
garantire che quanto stabilito dall’accordo
o regolamento sia redatto a coerente con
le condizioni contrattuali, evitando di esporre a rischi l’azienda: la principale richiesta
oggi è quella di allargare le tutele del welfare a tutta la famiglia.

Praesidium, una guida sicura
per il welfare dei manager.
praesidiumspa.it,
via Ravenna 14 - 00161 Roma,
Tel +39 06 44070640.
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CERCHI UN ARRETRATO
DI DIRIGENTI NORDEST?
Può capitare di perdere il PDF della rivista ricevuto dalla nostra solerte segreteria (che ringraziamo per la puntuale tempestività). Oppure può capitare di perdere la copia cartacea
(per chi la riceve).
Nel caso siate curiosi di rileggere un vecchio numero, non
perdete le speranze. È possibile recuperare i PDF digitali dei
numeri della rivista a partire dal 2014 nel seguente modo:
1. Entrare nel sito venezia.federmanager.it,
2. Nel menù di fondo pagina cliccare su Documenti, poi
su Materiale informativo.
3. Qui si trova il link che permette il recupero dei PDF dei
numeri della rivista.
Per la cronaca; con la stessa modalità sono recuperabili
tutti gli 88 articoli della rubrica “Viaggiatore Fai da Te”
pubblicati dal 2008. In questi tempi di pandemia, che
ci costringono a stare in casa, una lettura sana e variegata può fare al caso nostro! Provare per credere!
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Dopo aver rinnovato l’iscrizione alla propria Associazione (e indirettamente a Federmanager Nazionale), ogni socio può stamparsi “a km zero” la
tessera associativa aggiornata, seguendo questi
semplici passi:
1. entrare nella home-page della propria Associazione, posizionarsi sulla prima riga in alto
(su fondo nero) e cliccare la voce “MyFeder”
(all’estrema destra, prima dell’icona “lente”),
2. inserire le proprie credenziali (codice associativo + password - nota: la psw va periodicamente rinnovata) nella finestra ridotta che appare, accedendo così all’area “My Feder”,
3. alla finestra successiva, cliccare sulla prima

voce in alto a sinistra “Dati Personali” e, tra le
tre scelte che si aprono, cliccare la terza “Rapporto Associativo”,
4. nella finestra successiva, scendere con la rotella del mouse fino a fondo pagina in basso,
posizionarsi sulla voce a destra “Crea MyFederCard” e cliccare,
5. si ottiene un foglio A4 in formato PDF che comprende la Tessera Associativa aggiornata
pronto per la stampa.
Chi avesse qualche difficoltà operativa o non disponesse di computer o stampante può comunque rivolgersi alla propria segreteria che provvederà alla stampa in sede.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede di TRIESTE • via Cesare Beccaria 7, 34133 Trieste • tel. 040 371090 • fax 040 634358
e‑mail: federmanager.fvg@federmanager.it • orario uffici: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Circoscrizione di UDINE • via Tolmezzo 1/1, 33100 Udine • tel. 0432 478470 • fax 0432 478759
e‑mail: federmanager.fvg.ud@federmanager.it • orario uffici: lunedì 16.30-19.00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-12.30
Circoscrizione di PORDENONE • via S. Quirino 37, 33170 Pordenone • tel. 0434 365213 • fax 0434 1691102
e‑mail: federmanager.fvg.pn@federmanager.it • orario uffici: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it

Un forte invito a proseguire nel territorio con la corretta determinazione che ha contraddistinto questi difficili
mesi di pandemia, a favore della formazione continua
e del costante aggiornamento professionale è giunto
dal presidente nazionale di Federmanager, Stefano
Cuzzilla, al presidente di Federmanager FVG, Daniele
Damele, nel corso di un incontro svoltosi a Roma, presente anche il tesoriere di Federmanager FVG, Maurizio Decli. Durante l’incontro Damele ha avuto l’opportunità di illustrare le attività svolte dall’associazione
dei dirigenti industriali del Friuli Venezia Giulia attuate
durante il 2021e ha anche avuto modo di presentare la
programmazione delle iniziative che saranno realizzate
nel2022 a partire da un importante seminario sul delicato passaggio generazionale imprenditoriale previsto
per il 31 marzo nella sede udinese della Camera di
Commercio di Pordenone e Udine.
Cuzzilla ha elogiato l’attività che Federmanager FVG
porta avanti ormai da tempo, oltre che nel settore della formazione, anche in quello del proselitismo e delle
relazioni con Confindustria e Confapi, attuate anche
per il tramite degli enti bilaterali della cosiddetta galassia Federmanager/Confindustria.
Il presidente nazionale di Federmanager ha, infine, chiesto a Damele e Decli di portare il suo saluto a tutti i dirigenti privati del settore industriale del Friuli Venezia Giulia, sottolineando che “i manager sono la spina dorsale
del nostro Paese e di ciò, ovvero di detto ruolo, ne devono essere tutti autorevoli e consapevoli protagonisti”.

SAVE THE DATE: 31 MARZO 2022 ORE 17.30 - UDINE
Giovedì 31 marzo alle ore 17.30
alla sala Valduga della sede udinese della Camera di commercio di Pordenone e Udine
si terrà un seminario sul delicato tema del PASSAGGIO GENERAZIONALE
POSTI IN PRESENZA LIMITATI

Per iscriversi inviare una mail a: federmanager.fvg.ud@federmanager.it
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“VALORIZZARE E TRAMANDARE IL PATRIMONIO”:
PERCHÉ ORA È IL MIGLIOR MOMENTO PER AGIRE
Si è parlato di pianificazione e programmazione del
trasferimento di patrimonio, ma anche dell’impatto fiscale delle prossime riforme in materia catastale e successoria, degli strumenti giuridici messi a disposizione,
nonché di investimento in titoli di stato e polizze a vita
ai fini successori, all’incontro promosso in sinergia da
Federmanager FVG e Veneris Family Office dal titolo
“Valorizzare e tramandare il patrimonio: perché ora
è il miglior momento per agire”, nella Sala convegni
Autovie Venete Spa a Trieste.
Ad introdurre il seminario l’ing. Fulvio Sbroiavacca,
consigliere nazionale di Federmanager ed il dott. Paolo
Basso, commercialista e amministratore delegato della
Società Italiana Trust S.r.l, con un approfondimento su
quelle che saranno le prossime riforme in materia catastale e successoria: dalle misure allo studio del governo fino alle imposte e le franchigie europee in materia
di successione, messe a confronto con quelle italiane.

Si sono quindi susseguiti gli interventi del dott. Matteo
Picetti, avvocato e responsabile ufficio legale Veneris
Family Office che assieme a quelli del dott. Basso, hanno offerto una panoramica di quelli che sono gli strumenti giuridici a disposizione per programmare e pianificare correttamente la successione del patrimonio:
dall’aspetto familiare e la tutela dei soggetti più deboli,
alla successione e il testamento fino al patto di famiglia
e l’utilizzo dei trust.
Infine, a concludere i lavori, il dott. Marco Picetti
consulente finanziario autonomo e responsabile ufficio consulenza Veneris Family Office, sul tema dell’investimento in titoli di stato e polizze a vita ai fini successori: i rischi e le opportunità legati alla costruzione
di un portafoglio in titoli esenti da imposte di successione, le polizze vita e la riqualificazione in prodotti
finanziari fino ai piani individuali di risparmio (PIR) tra
costi e benefici.
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Si è conclusa a fine 2021 al MIB di Trieste, l’iniziativa
strategica “Analisi della readiness territoriale per l’Open Innovation” il progetto di Federmanager FVG e
Confindustria Alto Adriatico, che Fondirigenti ha finanziato affidandone, a gara, lo sviluppo e l’organizzazione al MIB - School of Management di Trieste.
Nei mesi scorsi più di venti aziende delle quattro province del Friuli Venezia Giulia sono state testate dal
MIB rispetto a parametri organizzativi e culturali predittivi della prontezza (readiness) nella risposta alla sfida
dell’Open Innovation, rispetto alla quale le aziende del
territorio si debbono ineludibilmente cimentare.
Ma cos’è l’Open Innovation? Si tratta di un processo, inevitabile e dirompente (disruptive), che interessa trasversalmente il nostro tessuto imprenditoriale e
produttivo e che pertanto va analizzato, compreso e
accompagnato in chiave evolutiva. Occorrono prontezza (readiness) e disponibilità a diversificare il modello
organizzativo, aggiornando e innovando il core business, ma dando allo stesso tempo spazio alla ricerca
di nuovi ambiti di sviluppo imprenditoriale. Questa capacità di salvare l’identità aziendale aprendo in modo
dirompente, disruptive appunto, ad “altro” è la cosiddetta ambidexterity (ambidestrità letteralmente), ossia
la capacità vitale di agire in modo bilanciato, aprendo
e agendo su fronti diversi, utilizzando un orizzonte temporale brevissimo per il contingente ed una visione più
lunga e “paziente” per la ricerca e la sperimentazione.
Emerge oggi con brutale evidenza la necessità dei
cambi di paradigma e dei modi di pensare e di agire
di imprenditori, manager ed imprese. Il cambiamento

è reclamato dalle discontinuità della digitalizzazione e
dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto dalla loro
frequenza e dalla rapidità della loro adozione.
La capacità di modulare il proprio assetto per ridisegnare la traiettoria è un altro dei requisiti essenziali alla
sopravvivenza, allo sviluppo ed al successo d’impresa.
L’agilità (agility) strategica aziendale, a tal fine necessaria, è basata sulla collaborazione, sulla condivisione
di problemi ed esigenze, sulle partnership, sulla fertilizzazione reciproca delle idee, sulla messa a fattor
comune di sensibilità e visioni diverse. Tutto questo da
luogo a nuove e flessibili forme organizzative, tipiche
della Open Innovation la cui efficienza può essere testata su specifici parametri di riscontro noti in letteratura anglosassone come agility, ambidexterity, digital
strategy leadership identification, readiness disruption,
open innovation orientation, goal orientation e altri.
La valutazione complessiva della readiness, basata su
test e colloqui mirati, è stata fatta dal MIB con un metodo ed una metrica messi a punto per la variegata realtà imprenditoriale, organizzata nel territorio del Friuli
Venezia Giulia nei Cluster del Mare, del Legno, della
Metalmeccanica.
I parametri testati hanno dunque consentito un’analisi,
cruda e preziosa, dello stato delle imprese locali. I risultati sono stati resi riservatamente alle singole aziende
mentre i dati complessivi sono stati esposti ed analizzati in due giornate, 8 e 26 ottobre, presso il MIB di Trieste. Interessantissime le discussioni, la condivisione di
esperienze, strategie, difficoltà e soluzioni che ne sono
seguite, come del resto era da attendersi con presenza

FRIULI VENEZIA GIULIA
Complessivamente le due tavole rotonde tra imprenditori e manager hanno partecipato più di 40 persone tra cui
diversi associati Federmanager FVG, in rappresentanza
delle loro aziende; Federmanager FVG è stata presente
con chi scrive e con il Presidente Daniele Damele.
Claudio Barbina
Referente Politiche Attive e Formazione
Federmanager FVG
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di qualità e livello come quelle che hanno animato le
due tavole rotonde e con la regia del Prof. Guido Bortoluzzi che ha brillantemente condotto i lavori.
I rappresentanti dei Cluster, dell’Area Science Park di
Trieste, gli Imprenditori e i Manager presenti hanno
messo a fattor comune la loro storia e le loro conoscenze, consapevoli della necessità di far rete di incrociare
le diverse attitudini e sostenere il territorio con le strategie condivise dell’open innovation.

Trasferire il proprio patrimonio è un atto che coinvolge non solo la sfera finanziaria di una famiglia, ma
anche e soprattutto quella personale ed emotiva. In
questo contesto, pianificazione e programmazione
divengono parole d’ordine: due azioni fondamentali
per poter tramandare il patrimonio dalle vecchie alle
nuove generazioni e garantire così a quest’ultime solide basi per costruire il proprio futuro.
In questo ambito opera Veneris Family Office, società
di consulenza finanziaria che presta i propri servizi di
pianificazione patrimoniale indipendente, ovvero senza promuovere la vendita di prodotti finanziari e assicurativi e nell’esclusivo interesse del proprio cliente.
Dalla sinergia tra Veneris e Federmanager FVG, nata
nel 2020, tra cui è stata sottoscritta una convenzione
per dare supporto e assistenza agli stessi associati, è
nato l’evento “Valorizzare e tramandare il patrimonio
- Perché ora è il miglior momento per agire”, svoltosi
ieri, giovedì 18 novembre, nella Sala convegni Autovie
Venete a Trieste.
Dalla riforma delle rendite catastali all’allineamento delle aliquote e delle franchigie previste dall’ordinamento
in materia di successione, fino ai molteplici strumenti
giuridici messi a disposizione: diversi i temi trattati durante l’incontro che ha avuto come obiettivo quello di
fornire ai partecipanti una maggiore consapevolezza
su un tema così delicato e articolato, tra esempi pratici
e domande ai relatori.
Ne parliamo con il dott. Marco Picetti responsabile ufficio consulenza di Veneris Family Office.
Tramandare il patrimonio, quanto è importante oggi e
quanto è fondamentale una pianificazione precisa e
strutturata?
“È fondamentale, perché si prospetta all’orizzonte un
cambiamento di quelle che sono le regole e le norme,
soprattutto in termini di imposizione fiscale su quella
che è la trasmissione del patrimonio. Si prefigura un
inasprimento futuro delle aliquote, e quindi delle imposte, che verranno praticate nel momento in cui il
patrimonio viene trasmesso dalla vecchia generazione alla nuova”.
Quali potrebbero essere i cambiamenti principali?
“Innanzitutto, significativi cambiamenti riguarderebbe-

ro il mercato immobiliare, con una rivalutazione delle
rendite catastali; questo farà sì che le imposte sui valori
degli immobili aumenteranno. Dall’altra parte potrebbero cambiare le imposte di successione, per esempio
abbassando le franchigie e rendendole omogenee al
resto dell’Europa, o innalzando le aliquote previste per
la varia tipologia di eredi”.
Quali sono i rischi di chi non pianifica il trasferimento
del proprio patrimonio?
“Il rischio è prima di tutto quello di pagare delle imposte molto più alte rispetto a quelle che si pagherebbero oggi per la stessa tipologia di successione. E poi
conviene farlo per tempo perché la successione e la
pianificazione sono qualcosa che riguarda soprattutto
l’aspetto personale e familiare. Una corretta pianificazione evita quindi il rischio che la famiglia si possa dividere o che vi siano problemi legati alla suddivisione
dell’eredità.
Comprensibilmente si tratta di qualcosa di molto difficile da affrontare da un punto di vista emotivo e proprio
per questo, ancora di più, una definizione chiara, fin da
subito, è essenziale”.
Dal punto di vista degli strumenti giuridici messi a disposizione quali sono quelli più consigliati?
“Sicuramente una delle cose migliori è predisporre un
testamento, possibilmente con una logica e con il supporto di qualcuno che sappia consigliare e affiancare
la famiglia in questo percorso. Poi, tutte quelle strutture
come per esempio i trust che consentono in maniera
flessibile di gestire e tramandare il patrimonio – inteso
non soltanto come patrimonio finanziario, ma anche immobili e quote societarie”.
Dalla sinergia con Federmanager FVG è nato questo
evento. Da dove nasce la necessità di raccontare ed
informare su un tema così importante e delicato?
“La sinergia con Federmanager FVG nasce a metà
del 2020 e si sviluppa a partire dall’assemblea fatta
a Trieste a settembre dello scorso anno. Da lì in poi
abbiamo organizzato assieme una serie di webinar
su argomenti di natura economica e finanziaria previdenziale, e questo era un tassello che mancava. In
particolare, abbiamo colto la necessità soprattutto da
parte di alcuni associati di approfondire proprio il tema
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del trasferimento del patrimonio, un’esigenza emersa
anche nel corso degli stessi webinar e negli incontri
organizzati in precedenza.
Inoltre, l’idea di seminario di Veneris non è quella di
promuovere una soluzione o un prodotto valido per tut-

te le stagioni, quanto piuttosto fornire una panoramica
delle problematiche, e quindi delle soluzioni, offrendo
agli associati Federmanager la possibilità di avere un
supporto personalizzato e multidisciplinare rispetto ad
una materia così complessa”.

GARANTIRE OPPORTUNITÀ DI LAVORO
È ETICO E FA BENE A TUTTI
Solo favorendo l’occupazione usciremo realmente dalla crisi pandemica
Il Covid ha fatto tanti danni. Le morti di persone care,
la malattia, per alcuni protrattasi a lungo, l’assenza di
relazioni, le distanze, ma anche la perdita del lavoro,
la crisi sociale ed economica sono tutte conseguenze
della pandemia che tutti ci auguriamo poterci mettere
alle spalle prima possibile e soprattutto definitivamente, specie nei suoi effetti più nefasti.
Cosa fare dal punto di vista socio-economico per andare oltre? La risposta etica è senza alcun dubbio
quella di garantire opportunità di lavoro alla collettività.
Aziende e imprese devono fare la loro parte, il sistema
della finanza pure e, direi, soprattutto, ma anche chi
cerca lavoro non deve rimanere inerte.
Uno dei segreti per poter riuscire a trovare un posto di
lavoro più agevolmente è, senz’altro, quello della formazione continua e costante, quotidiana. Poi occorre rivolgersi a settori che sono il futuro e traineranno il mondo
fuori dalla crisi pandemica. Mi riferisco ai settori del digitale, dell’ambiente, dei servizi alla persona, a quei lavori
dove le lingue (inglese in primis, ma anche cinese e arabo non sono affatto da disdegnare) la fanno da padrone.
Occorre seguire le proprie passioni e cimentarsi in esse anche perché lavorare facendo ciò che piace ti rende la giornata più veloce e arrivi a sera felice e sereno.
Alle imprese si chiede anche di puntare allo sviluppo

sostenibile, alla Pubblica Amministrazione di favorire
ingenti finanziamenti per le infrastrutture e i sistemi di
mobilità. E non si scordi di attuare lavori che rendano
resilienti al cambiamento climatico le opere edili.
Il nostro patrimonio infrastrutturale risale per lo più al
primo dopoguerra, ha cent’anni. In questo secolo di
tempo trascorso molto è cambiato, compresi gli eventi
atmosferici sempre più eccezionali che spesso mettono a rischio le strutture. Qui occorre intervenire.
Il passaggio all’auto elettrica e la produzione di energia
pulita sono altre sfide in quanto è indubbia la necessità
di un deciso aumento delle fonti rinnovabili.
L’innovazione tecnologica, poi, e le nuove professioni sono altri traguardi da raggiungere, ma allo stesso
tempo sfide per chi desidera trovare lavoro certo e duraturo. Uno sforzo a immaginare il futuro e assicurare
eticamente percorsi di preparazione professionale deve, infine, giungere dal mondo della scuola e da quello
universitario. Bene ha fatto il governo Draghi a insistere
sulle lezioni in presenza, ma l’opportunità digitale, a
tutto tondo, non va posta in secondo piano, anzi può
e deve divenire complementare ai percorsi scolastici,
formativi, professionali e universitari.
Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG
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Comunichiamo che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’importo
delle quote associative per il 2021, confermando gli stessi importi dell’anno precedente.
- Dirigenti in Servizio
240,00
- Ex Dirigenti in attività
240,00
- Ex Dirigenti in cerca di nuova occupazione
240,00
- Dirigenti in Pensione
120,00
- Dirigenti in Pensione Ante 88
110,00
- Dirigenti in Pensione Seniores (over 85 al 31.12.2020) 60,00
- Quadri Apicali
120,00
- Quadri Superiori (contratto Confapi)
180,00
- Quadri Apicali in Pensione
80,00
- Quadri Superiori in Pensione
120,00
- Albo Speciale
120,00
- Coniuge superstite
60,00

Il pagamento dovrà essere fatto in unica rata entro il 28 febbraio 2021 con le seguenti modalità:
1. Tramite CCP postale sul nr. 14428346
intestato a ADAI FVG
2. Tramite bonifico bancario intestato
a Associazione Dirigenti Aziende
Industriali F.V.G. su Banca FINECO con
IBAN IT68W0301503200000003126746
3. Versamento presso le nostre segreterie territoriali (solo previo appuntamento telefonico e se del tutto necessario attraverso detta forma, a causa della pandemia in corso)
Ricordiamo l’importanza del tuo contributo, atto
a sostenere tutte le attività che Federmanager
FVG pone in atto a favore della categoria.
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RINNOVO DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE GIOVANI 2021-2023
Il FVG fa ancora il pieno e conferma 2 membri
Nella splendida cornice dell’Hotel
Quirinale di Roma si sono svolte a
novembre 2021, le elezioni del Coordinamento Nazionale del Gruppo Giovani di Federmanager, che
hanno visto impegnati 41 candidati
italiani tra quadri e dirigenti.
Nei 27 posti disponibili c’è ampio
spazio per il Friuli Venezia Giulia
che, per il quarto biennio consecutivo, si è garantito il massimo delle
posizioni, confermando ben 2 nomi
eletti Massimo Alvaro, 43 anni, attualmente Direttore Generale Italia
di DNV Business Assurance, nota
multinazionale norvegese leader
nel settore certificazioni.
Massimo si riconferma per il terzo biennio consecutivo ed è stato
membro dell’esecutivo nel pre-

cedente mandato. Accanto a lui,
Giovanna Vaira, 39 anni, Direttore
Business Control della divisione Energy di Wartsila per l’Area
Europa e Africa. Ringraziamenti
d’obbligo per Maddalena Triches,
responsabile Comunicazione e
PR di Moroso S.p.A. e membro
uscente del coordinamento Nazionale. Maddalena ha svolto un ruolo
nevralgico nel biennio appena conclusosi curando la comunicazione
nazionale del gruppo giovani con
passione e competenza. Il primo
ringraziamento al Team FVG arriva
dal Presidente di Federmanager
FVG, Daniele Damele, che ha voluto commentare così “un sincero in
bocca al lupo al neo eletto coordinatore nazionale Antonio Ieraci che

succede al proficuo e stimolante
quadriennio di Renato Fontana. Per
la nostra territoriale è estremamente positivo poter contribuire a questo nuovo corso con l’esperienza di
Massimo e le capacità dimostrate
in così breve tempo da Giovanna”.

ROBERTO SIAGRI PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO
“LA SERVITIZZAZIONE - DAL PRODOTTO AL SERVIZIO”
«Quando cambi il modello di produzione, cambia tutto, dall’etica all’estetica: non c’è niente che rimanga
uguale perché è il modello di produzione che definisce
tutto il resto».
Con queste parole Roberto Siagri ha presentato agli associati Federmanager FVG il suo nuovo libro “La servitizzazione - Dal prodotto al servizio. Per un futuro sostenibile senza limiti alla crescita”, con prefazione di
Roberto Masiero (Edizioni Guerini). L’occasione è stata
una conviviale all’Hotel I Patriarchi di Aquileia, a seguito

dell’ultima riunione del 2021 del direttivo di Federmanager FVG, nell’ambito della quale il Presidente Daniele
Damele ha rivolto il suo augurio natalizio a tutti gli associati. Come convertire il prodotto in servizio? Questo
il tema attorno al quale ruota la nuova pubblicazione di
Roberto Siagri, e su cui si è concentrato ieri il suo intervento. Un testo lungimirante che approfondendo il tema
della trasformazione dell’economia del prodotto in economia dei servizi – resa possibile dal progresso delle
tecnologie digitali – ne esplora le opportunità irrinunciabili in termini di crescita sostenibile per le imprese, soprattutto le PMI, con ricadute positive tanto per la società
quanto per l’ambiente. Come fare allora? È necessario
che vi sia un cambio di mentalità spiega Roberto Siagri.
Il testimone ora passa dunque da una generazione che
vedeva come centrale il concetto di possesso ad una
generazione più interessata invece all’accessibilità ai
beni. Una nuova classe di imprenditori che sia capace
di utilizzare le nuove tecnologie digitali tramite le quali
creare nuove aziende efficienti e sostenibili.
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La trasformazione dell’economia del prodotto in economia dei servizi

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

PAGINA LINKEDIN
DI PADOVA E ROVIGO

AGGIORNAMENTI
ANAGRAFICI E INDIRIZZI MAIL

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

Ricordiamo di comunicare i Vs aggiornamenti anagrafici
e indirizzi mail per una corretta e puntale informazione.
Come ben sapete l’Associazione informa sulle attività
principalmente tramite il canale e-mail e per tal motivi
è molto importante la correttezza dell’indirizzo di posta
elettronica.

AVVISO IMPORTANTE!!!
Risultano accreditati sul Conto corrente Postale, i seguenti pagamenti per i quali non sono pervenuti, dalle
Poste, i relativi bollettini con il nominativo dell’Associato:
€ 120,00
presumibilmente pagato nel periodo
21 luglio - 24 luglio 2021
Per aggiornare correttamente l’anagrafica, preghiamo gentilmente di contattare la sede (Sig.ra Giulia
04966510) o trasmettere copia del bollettino pagato
(padova@federmanager.it).
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APERTURA UFFICI

22

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

ISCRIZIONI E QUOTE 2022
Euro 240,00
Euro 120,00
Euro 110,00
Euro 192,00
Euro 126,00

per i dirigenti in servizio
o in attesa di nuova occupazione
per i dirigenti pensionati
non più in attività di servizio
per i dirigenti pensionati
ante 01/01/1988
per i Quadri Superiori
(con contratto Confapi)
per i Quadri Apicali

pagamento mediante bonifico bancario presso
INTESA SAN PAOLO:
IT62 E030 6909 6061 0000 0176 247

TRENTO

piazzetta Lainez 6, 38122 Trento • tel. 0461 239929 • cell. 333 5723174
e‑mail: trento.federmanager@gmail.com
pec: trento.federmanager@pec.it
sito: www.trento.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
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ASSOCAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DI TRENTO

PERCHÉ IL MANAGER SI DEVE OCCUPARE DI ETICA
no, nel lungo periodo, in termini di reputazione ed, in
ultima analisi, di performance economica.
Federmanager Trento ha elaborato una Carta dei valori, volutamente sintetica e pragmatica, alla quale ritiene debba ispirarsi il manager di oggi. I principi in essa
espressi possono essere tradotti in azioni pratiche e quotidiane, ma di significativo impatto nei termini sopra detti.
La riportiamo di seguito, con alcune didascalie ed
esempi*.
1. Competenza
Il manager mette a disposizione dell’impresa di appartenenza il massimo delle proprie competenze e si impegna
per la formazione continua propria e di tutti i collaboratori.
Riteniamo che la formazione sottragga tempo alla produttività?
2. Correttezza, lealtà e trasparenza
Il manager rispetta i ruoli dell’imprenditore, dei collaboratori e dei terzi che si relazionano con l’impresa.
Si adopera affinché nell’impresa non vengano compiute discriminazioni né favoritismi di sorta.
Tratta con rispetto tutte le persone con cui interagisce
in nome dell’impresa.
Mantiene la parola data, a tutti i livelli.
È leale nei confronti dell’impresa di appartenenza.
Adotta decisioni chiare, logiche, motivate e coerenti
con i valori e gli obiettivi dell’impresa.
Fornisce feedback trasparenti ai collaboratori e partners.
Rispettare gli altri, interni o esterni all’impresa, in ogni
situazione può non essere agevole. Ma l’impatto del
mancato rispetto (non mantenere la parola data, per
esempio, anche se non formalizzata), può rivelarsi devastante per l’organizzazione.
Motivare sempre le proprie decisioni significa far comprendere il punto di vista dell’azienda e la coerenza
delle nostre azioni, ciò di cui i nostri interlocutori terranno conto in futuro.
3. Legalità
Il manager rispetta tutte le norme di diritto e ne promuove il rispetto presso l’impresa di appartenenza.

* In corsivo il testo della Carta, in tondo le didascalie.
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Il valore morale è il principio ideale che le singole persone, i gruppi, le organizzazioni e le collettività considerano nel regolare i propri comportamenti. Il tema dell’etica
è una questione legata alla visione del rapporto tra persona e ambiente sociale, politico e fisico di riferimento.
La regola etica assume un valore più esteso rispetto alla regola giuridica, perché vi si ricorre proprio quando
ci si trova di fronte a spazi di interpretazione oppure di
fronte a situazioni non normate.
Nella vita quotidiana ci troviamo spesso di fronte a scelte che non sono condizionate da regole giuridiche, come per esempio quando decidiamo di far passare una
persona fragile davanti a noi in una fila. In quel momento il nostro comportamento non è condizionato da una
norma giuridica, bensì da una valutazione di carattere
morale dettata esclusivamente dalla nostra coscienza
(pur non essendo obbligato, faccio passare prima chi
ha più bisogno di me). L’esempio negativo è quello in
cui siamo noi a scegliere di saltare la fila, ricorrendo a
qualche furbesco stratagemma. Nessuno ci farà causa
per questo, ma che ne sarà della nostra reputazione?
Perché il manager dovrebbe interessarsi all’etica? Perché anche le organizzazioni, come le persone fisiche,
pongono quotidianamente in essere azioni che, escludendo in questa sede l’ipotesi dell’illegalità, possono rivelarsi non etiche. Anzi, per le dimensioni ed il sistema
di relazioni più esteso che l’impresa in genere ha rispetto
alla singola persona fisica, l’impatto negativo di un’azione non etica assunta dall’impresa (o nell’impresa) sarà
ben più significativo e visibile, così come il danno conseguente. Ed il manager di questo si deve interessare.
Molte organizzazioni adottano codici etici, carte dei valori, documenti di politica per la qualità, la sicurezza,
l’ambiente ecc. In queste carte (sovente sovrabbondanti ed autoreferenziali) sono espressi concetti solitamente chiari, ma spesso poco conosciuti ed ancora
meno applicati, se non per eventuali risvolti burocratici
che ne derivano.
Crediamo che sia compito in particolare dei manager
fare propri i principi espressi in quelle carte, capirne
profondamente l’essenza e la portata, e tradurli in
prassi operative quotidiane. In tal modo contribuendo alla crescita della cultura aziendale, al suo orientamento verso interessi più alti e più lungimiranti rispetto
a quelli legati al ritorno nel breve periodo. Con un ritor-
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TRENTO
Rispetta e fa rispettare i contratti e gli impegni assunti.
Laddove necessario, ne interpreta i contenuti con spirito
di lealtà e collaborazione nei confronti della controparte.
Rispetta e fa rispettare la puntualità dei pagamenti dovuti.
Non abusa delle proprie ragioni di diritto per arrecare
danno agli altri o per ritorsione, né per ottenere vantaggi ingiustificati.
Ritardare i pagamenti verso fornitori o lavoratori può portare un vantaggio immediato e minimale all’azienda, ma
per contro può risultare devastante per i propri partner.
Approfittarsi di una clausola poco chiara o interpretabile per “sbilanciare” il sinallagma contrattuale a proprio
favore può essere legale, ma non etico.
Approfittare della normativa COVID per mettere in cassa integrazione i dipendenti oppure per ottenere un
ristoro o bonus pubblico, in assenza di una reale necessità, può essere legale, ma non etico.
Approfittarsi del fatto che la controparte “sicuramente
non ci farà causa” per via della propria debolezza economica, può essere legale, ma non etico.
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5. Gioco di squadra
Il manager promuove e valorizza il gioco di squadra
all’interno dell’impresa di appartenenza. Favorisce la diffusione delle informazioni, degli obiettivi, delle politiche
e delle motivazioni che supportano le scelte aziendali.
Siamo certi di avere impostato in azienda una comunicazione interna efficace, trasparente, completa ed
obiettiva?

4. Interessi collettivi
Il manager è consapevole e sa rappresentare l’impatto
delle attività della propria impresa sulla collettività di
riferimento.

6. Ascolto
Il manager si impegna ad ascoltare tutti gli interlocutori
con la dovuta attenzione, mettendoli in condizione di
esprimere liberamente e senza timori le loro idee ed
opinioni.
Accetta il confronto e la critica costruttivi. Tiene in considerazione le opinioni altrui.
Ci attorniamo di “Yes Man”?
Alessandro Monti

AVVISO IMPORTANTE

QUOTE ASSOCIATIVE 2022

PER TUTTI I COLLEGHI
DI FEDERMANAGER TRENTO

Le quote 2022, da corrispondere entro il 31 gennaio
2022, sono:

si rinnova la disponibilità a ricevere e sviluppare le richieste inerenti i servizi (contattando
la segreteria)
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Orienta le proprie azioni all’obiettivo di massimizzare
le esternalità positive e di minimizzare quelle negative.
Valutiamo le esternalità (positive e negative) dell’impresa e ne teniamo conto prima di assumere le nostre
decisioni? Non è certo richiesto dalla legge, ma l’etica
lo impone.

✓ Sindacale
✓ Consulenza Fasi, Assidai e Previndai
✓ Consulenza previdenziale
✓ Consulenza legale giuslavoristica
✓ ACLI
✓ Tavolo Senior
✓ Tavolo Giovani
✓ Tavolo culturale e visite tecniche
Per tutti i colleghi del NordEst
Si conferma l’interesse a rendere disponibili
le nostre esperienze (inerenti ai servizi
sovraesposti) e alla condivisione “a tutto
tondo” di obiettivi, stimoli partecipativi, attività
socializzanti e a quanto di interesse per la
crescita del gruppo.

- dirigenti in servizio e
prosecutori volontari
- dirigenti in pensione o in mobilità
- quadri e quadri in pensione
- quadri superiori
- professional
- dirigenti in pensione ante ’88
(si prega di segnalare il requisito)
- coniuge superstite		

€ 240,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 110,00
€ 40,00

Preghiamo di adottare la procedura RID, con
l’addebito automatico della quota associativa sul
conto corrente.
Tutti quelli che non attiveranno questo sistema potranno effettuare il pagamento:
- con bonifico bancario appoggiandolo su:
Cassa Centrale Banca - via Segantini 5 - Trento
IBAN: IT 95 O 03599 01800 000000125170
- in contanti o assegno bancario presso la segreteria Federmanager Trento
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Alfabetizzazione sanitaria, in Italia
per un abitante su quattro è insufficiente
Pantone Orange 021 C

Pantone 418 C

Lo rivela un’indagine svolta dall’Oms su 17 Paesi europei: solo per il 9% è “eccellente”
LA PAROLA AL PRESIDENTE
di Tiziano

neviani - PresidenTe assidai

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale resta
tra i migliori al mondo
in termini di equità e
universalità ma sulla
cosiddetta “alfabetizzazione sanitaria” il
Paese deve ancora fare alcuni passi avanti. A dirlo è una ricerca svolta
dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, che evidenzia come ciò
comporti - di riflesso - anche una serie di conseguenze negative dal punto
di vista sanitario, tra cui il non sapere
seguire la terapia giusta o mantenere un corretto stile di vita. Anche per
questo uno degli obiettivi di Welfare
24 è tenere aggiornati i propri lettori,
tra cui gli iscritti Assidai, sull’attualità
sanitaria e del welfare. In questo numero, ad esempio, riportiamo l’intervista alla biochimica Francesca Coscia
che, con il suo gruppo di ricerca allo
Human Technopole di Milano, ha vinto un bando da 1,5 milioni di euro per
svolgere ricerche sulla tiroide.
Sono notizie recenti anche la mancata introduzione nella Legge di Bilancio
2022 di novità sugli incentivi al welfare
aziendale e il nuovo Piano per il controllo dei contaminanti negli alimentari
lanciato dal Ministero della Salute.
Infine, pubblichiamo il consueto editoriale del Presidente di Federmanager,
Stefano Cuzzilla, che sottolinea come
sia giunto il momento per una “ripresa
responsabile”.

U

n italiano su
quattro, per l’esattezza il 23%,
potrebbe avere
un livello di “alfabetizzazione sanitaria” inadeguato: mostrare cioè difficoltà a
valutare le possibilità di
cura a sua disposizione, a
interpretare correttamente
i consigli sulla prevenzione
e a trovare informazioni su
come proteggere la propria
salute fisica e mentale. A rivelarlo è una recente ricerca
svolta a campione in 17 Paesi (oltre all’Italia, Austria,
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria,
Irlanda, Israele, Norvegia,
Portogallo, Russia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera)
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) tramite l’Action Network on
Measuring Population and
Organizational Health Literacy. Uno studio condotto
complessivamente su 42.445
persone, che segue a 10
anni di distanza il primo lavoro su questo tema in Europa, e che sarà aggiornato
ulteriormente nel 2024.

Una bassa alfabetizzazione sanitaria
rende difficile...
C 0, M 55, Y100, K 0

?

capire
le prescrizioni
del medico

seguire
un piano
vaccinale

In Italia sono state intervistate
in tutto 3.500 persone. Utilizzando strumenti di misurazione di nuova concezione e
validati, il report si è concentrato sia sull’alfabetizzazione sanitaria generale sia su
alcuni suoi elementi specifici
come la navigazione sul web,
la comunicazione con i medici, il rapporto con le nuove
tecnologie digitali e le vaccinazioni. Inoltre, la stessa alfabetizzazione sanitaria e la
qualità della vita correlata alla
salute sono state analizzate
in relazione ai costi sanitari.
In tutto 12 domande elabora-

www.assidai.it
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leggere
il foglietto
illustrativo
di un
medicinale

compilare
correttamente
un questionario
medico

mantenere
un corretto
stile di vita

seguire
la giusta
terapia

te per descrivere le principali
aree di azione a tutela della
salute: ad esse, nel nostro Paese, il 31% del campione ha
trovato “difficile” o “molto
difficile” individuare una risposta contro una media europea del 23%. In generale, il
23% degli intervistati italiani è
risultato con una alfabetizzazione sanitaria “inadeguata”,
il 35% “problematica”, il 34%
“sufficiente” e il 9% “eccellente” a fronte di valori medi
del Vecchio Continente che si
attestano rispettivamente al
13%, 33%, 40% e 15 per cento.
>>> continua a pagina 2

I
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>>> dalla prima pagina - “Alfabetizzazione sanitaria, in Italia per un abitante su quattro è insufficiente”

“CHI È MENO CONSAPEVOLE FA MENO PREVENZIONE”
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L’Italia, inoltre, alla luce dell’emergenza pandemica ha aggiunto un ulteriore modulo di
domande per valutare quanto
sia facile reperire, comprendere, valutare e prendere decisioni in base alle informazioni
sulla salute disponibili. Il risultato? Per il 31% del campione è “difficile” o “molto difficile”, per il 52% e “facile” e per il
17% “molto facile”.
Al di là dei numeri quali sono
state le principali conclusioni dell’indagine dell’Oms a
livello qualitativo? In diversi
Paesi è emersa una oggettiva
difficoltà nel giudicare le diverse opzioni di trattamento
farmaceutico o chirurgico,
nell’utilizzare le informazioni dei media per prevenire
le malattie e nel trovare informazioni su come gestire i
problemi mentali. Per quanto
riguarda il web, invece, risulta complesso comprendere le
informazioni sulle riforme
sanitarie, giudicare l’idoneità

L’ALFABETIZZAZIONE SANITARIA IN ITALIA

Il

31%

del campione di 3.500 persone in Italia coinvolte in un questionario di 12 domande elaborate
per descrivere le principali aree di azione a tutela della salute, ha risposto “molto difficile” o
“difficile” contro il 23% della media nei 17 Paesi europei considerati.
40%

I LIVELLI
DELL’ALFABETIZZAZIONE

35%

Pur considerando il campione
non enorme e la grande variabilità
dei dati fra i vari Paesi,
spicca il dato più basso,
quello relativo all’inadeguata
alfabetizzazione,
particolarmente alto in Italia
dei servizi sanitari, scoprire i
diritti dei pazienti e valutare
l’estensione della copertura
assicurativa sanitaria. Contemporaneamente, molte persone hanno mostrato difficoltà nell’ottenere dai medici

33%

34%

Italia
23%

Media
altri Paesi
15%

13%
9%

Inadeguata

Problematica

il tempo sufficiente per dialogare ed esprimere opinioni personali. Inoltre, è stato
dimostrato che i partecipanti
con minore alfabetizzazione
sanitaria avevano più contatti
con i servizi di emergenza e

Sufficiente

Eccellente

con il medico di famiglia, mostravano una minore attività
fisica e un minor consumo di
frutta e verdura, e soffrivano
maggiori limitazioni nelle
attività dovute a problemi di
salute, anche a lungo termine.

LEGGE DI BILANCIO, RESTANO GLI INCENTIVI PER IL WELFARE
ALLA FINE PER IL 2022
NON PASSA
IL RADDOPPIO
A 516,46 EURO
DELLA SOGLIA
DI ESENZIONE FISCALE
AI FRINGE BENEFIT

D

opo il 2019, il 2020
e il 2021, anche la
Legge di Bilancio
2022, recentemente approvata dalle Camere,
non ha modificato incentivi
e agevolazioni in termini di
welfare aziendale. In realtà, a
dicembre, si era parlato della
possibilità di inserire in maniera strutturale il raddoppio
a 516,46 euro della soglia di
esenzione fiscale dei beni e
servizi erogati gratuitamente ai dipendenti, i cosiddetti
“fringe benefit”. Una misura,

II

quest’ultima, che era stata
prevista una tantum sia per il
2020 sia per il 2021 alla luce
dell’emergenza Covid. Tuttavia, alla fine, non se ne è fatto
nulla.
Quali sono ad oggi le agevolazioni per il welfare aziendale?
La Manovra 2017, come quella
del 2016, era intervenuta con
misure ad hoc lavorando su
due punti. Innanzitutto, aveva
allargato il perimetro che non
concorre al calcolo dell’Irpef,
includendo servizi come l’educazione, l’istruzione e ulteriori benefit, sempre erogati
dal datore di lavoro, per poter
fruire di assistenza destinata
a familiari anziani o non autosufficienti. In secondo luogo, aveva espanso, nei numeri,
l’area della tassazione zero per
i dipendenti che scelgono di
convertire i premi di risultato

del settore privato di ammontare variabile in benefit compresi nell’universo del welfare
aziendale. In alternativa, i benefit saranno soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle addizionali regionali e
comunali pari al 10 per cento.
Nel dettaglio, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso
alla tassazione agevolata è di

www.assidai.it

80mila euro, mentre gli importi dei premi erogabili sono
di 3mila euro nella generalità
dei casi e di 4mila euro per
le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro. Infine, la sanità integrativa può andare oltre il limite
di deducibilità previsto dalle
norme fiscali utilizzando il
premio di produttività.
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“TIROIDE, COSÌ SCOPRIREMO I SUOI SEGRETI”
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INTERVISTA
ALLA BIOCHIMICA
FRANCESCA COSCIA,
CHE CON IL SUO
GRUPPO DI RICERCA
ALLO HUMAN
TECHNOPOLE DI
MILANO, HA VINTO UN
FINANZIAMENTO DI 1,5
MILIONI PER STUDIARE
IL FUNZIONAMENTO
DI QUESTO ORGANO

“
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LE PATOLOGIE DELLA
TIROIDE COLPISCONO
DAL 5% AL 10% DELLA
POPOLAZIONE, CON
UN’INCIDENZA PIÙ ALTA TRA
LE DONNE. OGGI CI SONO
CURE PALLIATIVE NON
SPECIFICHE: SE I NOSTRI
STUDI AVRANNO SUCCESSO
LE PROSPETTIVE POTREBBERO
FINALMENTE CAMBIARE,
RIVOLUZIONANDO
L’ENDOCRINOLOGIA
DELLA TIROIDE.

“I

n Italia, in campo
medico, la ricerca
dovrebbe concentrarsi anche su progetti a lungo termine, che possono davvero rivoluzionare la
conoscenza in alcuni settori e,
a livello più generale, possono
favorire lo sviluppo di tecnologie più robuste, utili in tutti
campi, anche alle aziende e
come potenziale stimolo per lo
sviluppo economico del Paese.” Francesca Coscia, trentaseienne biochimica strutturale, prima di fondare il suo
gruppo di ricerca allo Human
Technopole di Milano è stata
ricercatrice presso il MRC Laboratory of Molecular Biology
di Cambridge, nel Regno Unito, dove ha avuto modo di frequentare i seminari di Richard
Henderson, biologo molecolare e biofisico scozzese, vincitore del Premio Nobel per la Chimica nel 2017 per lo sviluppo
della crio-microscopia elettronica. “Ci ripeteva spesso: pensate all’idea più geniale che
potete avere e di averla anche
già realizzata, cosa farete
dopo? - racconta Coscia - Il significato è: guardate sempre al
futuro, non ragionate solo in
un’ottica di breve termine”. È
seguendo questa filosofia che la
biochimica ha ideato un progetto per indagare il funzionamento della tiroide e la regolazione degli ormoni tiroidei, che
ha ricevuto un finanziamento
di 1,5 milioni dal European Research Council (ERC), una delle

più importanti agenzie pubbliche di finanziamento della ricerca scientifica in Europa.
In che cosa si distingue dagli
altri questo studio?
Si tratta di un progetto high
risk, high gain, letteralmente
“alto rischio, alto guadagno”.
In altre parole, si scommette
sullo sviluppo di idee e tecniche nuove che potrebbero consentire nel medio-lungo termine di introdurre cambiamenti radicali nella ricerca e
nelle cure. L’ERC destina risorse proprio a questo tipo di
idee, che spesso trovano difficoltà di finanziamento perché
non danno risultati nel breve
termine. Nello specifico, il nostro progetto studierà attraverso la biologia strutturale, in
particolare la crio-microscopia elettronica, il funzionamento della tiroide. Di
quest’ultima si sa molto a livello medico ma le terapie
sono limitate e non specifiche:
moltissimi studiosi, anche italiani, hanno studiato la tiroide, ma finora è stato impossibile osservare cosa succede

esattamente quando il suo
funzionamento è alterato.
Grazie a recenti tecnologie
avanzate, su cui Human
Technopole ha investito, è finalmente possibile analizzare
in dettaglio i processi di base
di quest’organo e capire come
sono alterati nelle malattie.
Con il vostro studio cosa potrebbe cambiare e quanto tempo ci vorrà per vedere i primi,
eventuali risultati?
Parliamo di medio termine,
quindi cinque anni. Partiamo
dal presupposto che la tiroide
è un organo chiave: una specie
di bioreattore che accumula
iodio, un elemento raro che si
trova nell’acqua, nel pesce e
nelle alghe, e lo utilizza per
produrre preziosi e speciali
ormoni tiroidei, essenziali per
il buon funzionamento del
corpo umano. Questi ormoni
in realtà vengono accumulati,
“stoccati” e rilasciati in maniera controllata e ovviamente
deve esserci un perfetto equilibrio tra tutte queste fasi. La
nostra ricerca si inserisce in
questo contesto: vogliamo ca-
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pire come funziona tutto ciò a
livello molecolare e lo faremo
utilizzando modelli cellulari i cosiddetti organoidi - che riproducono la tiroide in provetta. Una tecnica utilizzata anche per studiare anche altri
organi, per esempio il cervello.
Tutto ciò potrebbe creare i presupposti, in futuro, per una
medicina personalizzata?
Assolutamente sì. Studieremo
nel dettaglio cosa avviene nella tiroide di pazienti sani e malati e la tecnica degli organoidi
ci consentirà di partire dai singoli estratti cellulari dei pazienti, ricreando in vitro le caratteristiche delle sue eventuali
alterazioni per risolverlo. Ecco,
questo potrebbe essere l’approdo finale della nostra ricerca,
sarebbe davvero un grande
passo in avanti per la medicina.
Quanto sono diffuse le patologie della tiroide?
Colpiscono dal 5% al 10% della
popolazione una volta nella
vita, a seconda delle aree del
mondo, con un’incidenza più
alta nelle donne con rischi che
aumentano significativamente
durante la gravidanza. Oggi ci
sono cure palliative ma non
specifiche, anche perché se
non si capisce bene quale target colpire non si può essere
realmente efficaci. Se i nostri
studi avranno successo le prospettive potrebbero finalmente cambiare, rivoluzionando
l’endocrinologia della tiroide.

Francesca Coscia è una biochimica strutturale, attualmente
capogruppo presso il Centro di
Biologia Strutturale dello Human
Technopole di Milano. Il suo laboratorio si concentra sullo svelamento della struttura e della
funzione delle macromolecole
chiave coinvolte nell’omeostasi
degli ormoni tiroidei, nelle malattie autoimmuni e nel cancro.
Si è laureata in Chimica e Biostrutture nel 2009 all’Università
di Napoli. Nel 2014 ha conseguito un PhD allo Institut de Biologie Structurale di Grenoble.
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UN PIANO ANTI CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTARI
C 0, M 55, Y100, K 0

C 0, M 0, Y30, K 75

È STATO LANCIATO PER IL 2022 DAL MINISTERO DELLA SALUTE: ECCO LE INDICAZIONI ALLE REGIONI
PER EFFETTUARE I CONTROLLI IN TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE E TUTELARE IL CONSUMATORE FINALE

U

n Piano nazionale di controllo e
indicazioni per le
attività di monitoraggio dei contaminanti di
origine ambientale e industriale nei prodotti alimentari per il 2022.
Il progetto, a cura del Ministero della Salute, è stato approvato dal Coordinamento
interregionale e ha due principali obiettivi. Innanzitutto
programmare le attività volte
alla verifica della conformità
alla normativa e alla raccolta
di dati per valutare l’esposizione del consumatore. In secondo luogo fornire indicazioni alle Autorità delle Regioni e
delle Province autonome sulla
pianificazione del controllo
ufficiale dei “contaminanti”
nei prodotti alimentari, a partire dal campionamento nelle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Laddove
per contaminanti si intendono quelli disciplinati a livello
Ue e per i quali sono definiti
tenori massimi di tollerabilità: melamina, oligoelementi e
metalli, contaminanti da pro-

TIPI DI CONTAMINAZIONE
Contaminanti ambientali (Ipa, diossina)

Radionuclidi
Sostanze tossiche
naturali

Monomeri e additivi
di materie plastiche

Metalli pesanti

Fitofarmaci
Prioni (proteine alterate)

Micotossine

Biotossine algali

Agenti infestanti

Corpi estranei
Virus e batteri patogeni

Additivi alimentari non consentiti
cesso (per esempio idrocarburi), diossine e perclorato.
Insomma, questo piano del
Ministero della Salute è finalizzato a disegnare il giusto
inquadramento e le regole
più corrette affinché il consumatore sia esposto il meno
possibile al contatto con sostanze nocive nei prodotti
alimentari. Può sembrare
una cosa scontata, ma così
non è se il Ministero stesso
vi ha dedicato uno specifico
rapporto, che fornisce anche
indicazioni sulla pianificazione di attività sistematiche
di ricerca, raccolta, confron-

to e analisi di informazioni e
dati, ai fini dell’individuazione di rischi emergenti dovuti
a contaminanti.
Ogni Regione, in particolare, deve elaborare un Piano
di controllo ufficiale sulla
presenza dei contaminanti nei prodotti alimentari
per il 2022, tenendo conto,
per quanto riguarda le attività di campionamento e
analisi, delle indicazioni riportate nel Piano nazionale.
Non solo: andranno tenuti
in considerazione i dati sui
controlli precedenti, le allerte
sanitarie e le non conformità

degli ultimi anni, i prodotti alimentari di particolare
interesse produttivo a livello territoriale e i dati relativi
all’esposizione della popolazione a specifici contaminanti. Infine, il controllo dovrà
essere a 360 gradi: “il prelievo dei campioni - sottolinea il
Ministero della Salute - deve
essere effettuato in tutte le
fasi della produzione, inclusa quella primaria, della trasformazione, della distribuzione dei prodotti alimentari
intesi sia come ingredienti sia
come prodotti finiti, ivi compresa l’importazione”.

IL PUNTO DI VISTA
PER UNA RIPRESA RESPONSABILE
Si riparte. Dopo una
pausa natalizia che ci ha
consentito di condividere tempo con i nostri
cari, seppur con tutte le
cautele che la pandemia
impone. Siamo ancora alle prese con una
situazione di emergenza, ma il contributo
fondamentale della campagna di vaccinazione ci conforta sul futuro. È il momento
della responsabilità, a tutti i livelli.
Lo impone la delicata fase sociale che stiamo vivendo, con dati sull’occupazione che,
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se ci parlano di un progressivo recupero
del numero totale di lavoratori, evidenziano contestualmente quanto le donne siano state penalizzate dagli effetti occupazionali della pandemia. E lo impone anche
una riflessione seria in merito alle conseguenze che i costi crescenti dell’energia
stanno avendo sul sistema industriale e
sulle condizioni di vita dei cittadini.
Per questo dobbiamo fare squadra, mettendo a disposizione del Governo, chiamato a scelte decisive, tutte le competenze che solo la classe manageriale è in

Il Sole 24 Ore Radiocor Agenzia di Informazione
Registrato al n. 185 del 16.5.2014
presso il Tribunale di Milano
Direttore responsabile: Lorenzo Lanfrancone

grado di garantire, operando in prima
linea per lo sviluppo nazionale.
Il nostro contributo si esprimerà anche
dando più forza ai nostri temi prioritari,
come il potenziamento della sanità integrativa. Lavoriamo a progetti di valorizzazione della sinergia tra Fasi e Assidai,
così da fornire soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni dei nostri colleghi
e delle loro famiglie, ragionando anche
sull’implementazione del nomenclatore
tariffario. È un impegno concreto che riguarda tutti noi.
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PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
PER L’ANNO 2022 E PENSIONI D’ORO
Il decreto del Ministero dell’Economia del 17 novembre
scorso ha previsto che a decorrere dal 1.01.2022, la
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021, determinato in
misura pari a all’1,7%, (salvo conguaglio da effettuarsi
in sede di perequazione per l’anno successivo e pertanto), è applicato, secondo il seguente meccanismo:
- nella misura del 100% per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento
minimo Inps;
- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto
trattamento minimo Inps.

Da rilevare che, al fine di assicurare il rinnovo delle
pensioni in tempo utile per il 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022, l’Inps ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, elaborato
dal Coordinamento generale statistico attuariale, pari
all’1,6% assicurando che sulla rata di marzo 2022,
verranno corrisposte le differenze di perequazione
ove spettanti.
Vi ricordiamo poi che con il 31 dicembre 2021, grazie
alla pronuncia in sede di costituzionale ottenuta a seguito dei ricorsi presentati anche dalla Cida, è terminata anticipatamente l’applicazione del c.d. “contributo di
solidarietà sulle pensioni d’oro”, quelle cioè superiori a
€ 100.000, che avrebbe invece dovuto trovare applicazione fino al 31dicembre 2023.

QUOTA 102

FASI 2022

La quota 102 è una misura che ricalca quasi interamente la quota 100, scaduta lo scorso 31 dicembre
2021. Resterà in vigore per 12 mesi e, quindi, fino al 31
dicembre 2022, per permettere una riforma pensioni di
più ampio respiro. Unica differenza rispetto alla quota
100 è nell’età di accesso visto che la quota 102 richiede 64 anni compiuti nel 2022.
64 anni di età unitamente ad almeno 38 anni di contributi, termine ultimo per raggiungere i requisiti di accesso 31 dicembre 2022. Come per la quota 100 potranno essere utilizzati un massimo di 3 anni di contributi
figurativi derivanti da disoccupazione indennizzata e
malattia (per tutti gli altri contributi figurativi non c’è limite di utilizzo). 35 anni di contributi, quindi, dovranno
essere raggiunti senza considerare i contributi figurativi di disoccupazione e malattia.
Come per la quota 100 reste in vigore il divieto di cumulo, per chi sceglie la quota 102 per la quiescenza, dei
redditi da lavoro con quelli da pensione fino al raggiungimento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia.
Prendete un appuntamento in ufficio al 0422541378
con lo spid per effettuare le verifiche previdenziali e
pensionistiche.

Sono usciti i nuovi tariffari Fasi per l’anno 2022. Vi invitiamo a prendere visione delle nuove normative per i
rimborsi. Vi ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione legate alle prestazioni
sanitarie ed odontoiatriche. Siamo disponibili al caricamento delle pratiche di rimborso su appuntamento.

Ringraziando quanti hanno già provveduto a
regolarizzare la quota associativa dell’anno in
corso, ricordiamo a coloro che non avessero già
provveduto al versamento della quota associativa che il 31 gennaio è scaduta, se avete bisogno
di assistenza e per sapere l’importo non esitate
nel contattare la nostra Segreteria.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Tramite bonifico bancario:
CENTROMARCA BANCA - filiale di Treviso
IBAN: IT36M0874912002000000507076
conto intestato a Federmanager Treviso e Belluno
Viale della Repubblica n. 108/b - 31100 TREVISO

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

QUOTA ASSOCIATIVA 2022
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VENEZIA
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA
via Pescheria Vecchia 26, 30174 Mestre Venezia
tel. 041 5040728 • fax 041 5042328
e‑mail: fndaive@tin.it • federmanagervenezia@gmail.com
sito: www.venezia.federmanager.it
orario uffici: lunedì e giovedì 15.30-19.30 • martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

PREMIO “UNA VITA PER L’INDUSTRIA” PER IL 2021
A DOMENICO NOVIELLO
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Il premio “Una vita per l’industria” per l’anno 2021 è
stato ufficialmente conferito, nel corso di una affollata
e simpatica cerimonia svoltasi nella sede Confindustria
di Marghera (VE) lunedì 6 dicembre 2021, all’avvocato
Domenico Noviello.
Il riconoscimento gli è stato consegnato dall’attuale
Presidente di Confindustria Venezia-Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, dott. Vincenzo Marinese.
Il premio, promosso in collaborazione con il Gruppo
Imprenditori e Dirigenti Seniores dell’Industria e giunto
quest’anno alla 34esima edizione (essendo stato istituito nel 1987 ed essendo stata rinviata di un anno l’assegnazione già decisa in dicembre 2020), viene attribuito
ogni anno alternativamente ad un imprenditore o ad
un dirigente industriale, la cui attività e il cui impegno
umano possono essere considerati testimonianza dei
valori della cultura d’impresa, come contributo al progresso della collettività.
Dopo la premiazione il Gruppo dei Seniores, unitamente al festeggiato ed ai suoi familiari, si è trasferito al
ristorante “Da Tura” presso l’Hotel Bologna di Mestre,
per il tradizionale pranzo con scambio di auguri per le
imminenti Festività.
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Avvocato, classe 1954,
Domenico Noviello si
è laureato in Giurisprudenza all’Università “La
Sapienza” di Roma e si
è quindi perfezionato in
diritto del lavoro, sindacale e della previdenza
sociale. Numerose le
esperienze maturate in
oltre 30 anni di carriera: dal suo ingresso nel 1981
nel Gruppo ENI ha ricoperto numerosi e notevoli
incarichi di responsabilità di vertice nei settori del
Personale, delle Relazioni Industriali e della Legislazione del Lavoro.
Nel 2016 è stato presidente di ENI Foundation, intrattenendo rapporti con partner nazionali ed inter-

nazionali, istituzionali e governativi. In tale contesto
ha coordinato significativi progetti di sostenibilità
in Mozambico, Egitto, Myanmar ed anche in Italia.
La sua notevolissima esperienza lo ha portato alla docenza di tematiche giuslavoristiche presso la
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione,
presso le Università La Sapienza e Roma Tre di Roma. Dal giugno 2020 ricopre l’incarico di Presidente
del Fondo regionale bilaterale Solidarietà Veneto.
Recentemente è stato nominato direttore generale
di Confindustria Energia, federazione che tutela gli
interessi delle associazioni ed aziende produttrici e
distributrici di energia.
Attivo anche nel sociale, è stato Presidente dell’Associazione Cuore Onlus, ente autorizzato dalla
Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Adozioni Internazionali.

VENEZIA

Presso la sede di Confindustria a Marghera si è svolta il
6 dicembre 2021 l’assemblea annuale del Gruppo Imprenditori e Dirigenti Seniores dell’Industria. A dimostrazione dell’interesse e del coinvolgimento sviluppato dal
Gruppo, nonostante il difficile periodo hanno presenziato oltre una trentina di associati in rappresentanza degli oltre 60 iscritti. L’ordine del giorno prevedeva come
punto principale il rinnovo delle cariche in scadenza e la

nomina del nuovo Comitato di Presidenza. All’unanimità
i presenti hanno convenuto e votato a favore della proposta di prorogare per un anno le attuali nomine (con
durata biennale), in conseguenza della forzatamente
ridotta attività e della situazione legata alla pandemia
di Covid-19. Il prossimo rinnovo delle cariche pertanto
è previsto in concomitanza con la prossima assemblea
ordinaria che si terrà nel mese di dicembre 2022.
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GRUPPO SENIORES: ASSEMBLEA E...

...VISITA ALLA MALVOLTI DI CONEGLIANO V.TO

Il Gruppo Imprenditori e Dirigenti Seniores
dell’Industria è stato istituito fin dal lontano 9 novembre del 1964 ed ha sede presso la sede di Marghera di Confindustria.
Scopi specifici del Gruppo sono:
- dare particolare riconoscimento a chi ha speso
gran parte della propria vita a favore dell’Industria;
- accomunare in tale raggruppamento quanti abbiano assolto compiti imprenditoriali o direttivi nella conduzione di aziende industriali;
- mantenere vicini al mondo della produzione, oltre
agli imprenditori ed ai dirigenti tuttora operanti,
anche coloro che si trovino in quiescenza;
- contribuire mediante una collaborazione con gli
organi direttivi dell’Associazione degli Industriali
ad un efficare e costante potenziamento del settore industriale.
Fanno parte del Gruppo, su domanda, gli imprendi-

La visita si è svolta in concomitanza con la presentazione del libro “I nobili Malvolti”, autrice Graziella
Lugato appassionata di storia locale. Il testo racconta
con dovizia di particolari la storia della famiglia Malvolti dalle sue origini fino ai suoi recenti sviluppi nella
zona del basso trevigiano e del mestrino (compresa
l’edificazione di villa Malvolti a Carpenedo). Alla visita hanno partecipato oltre 20 persone
tra soci del Gruppo
Seniores e soci del
Centro Studi Storici di
Mestre, che ha curato
la pubblicazione. Alla
presentazione del libro è seguita la visita
della cantina, completamente restaurata
di recente.

tori ed i dirigenti che ne abbiano titolo, sia in attività
di servizio che in quiescenza, cha abbiano compiuto i 60 anni di età.
Tra le altre attività, vengono effettuate visite ad
aziende e stabilimenti in possesso di avanzate tecnologie e razionale organizzazione della produzione del lavoro: ciò consente di poter prendere diretta
conoscenza sia della realtà operativa delle varie
strutture produttive che dei sistemi di relazioni industriali esistenti presso i complessi visitati.
I Presidenti del Gruppo, dalla sua costituzione ad
oggi, sono stati il dott. Armando Bertoldi (dalla nascita del Gruppo al 1990), il dott. Giorgio Ciriotto
(dal 1990 al 2012), il cav. Giovanni Voltan (dal 2013
al 2016), il dott. Giorgio Borin (dal 2017 ad oggi).
Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Francesca
Andriani presso Confindustria Venezia e Rovigo, tel.
041.5499140, email: f.andriani@confindustria-vero.it
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L’ultima attività sociale per il 2021 del Gruppo Seniores è
consistita nella visita alla Carpenè Malvolti di Conegliano V.to (TV), effettuata nel pomeriggio del 10 dicembre.
Angelo Malvolti, insieme con Antonio Carpenè, fondarono a metà ’800 la “Società Enologica Trevigiana”,
confluita poi nella storica cantina, che è stata la prima
a produrre il famoso “Prosecco”.
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VENEZIA

FEDERMANAGER VENEZIA E FONDIRIGENTI
PER RICORDARE GIUSEPPE TALIERCIO
Lo scorso 21 dicembre si è svolta a Roma, nella sede
del CNEL, un importante evento patrocinato da FONDIRIGENTI con la fattiva e determinante collaborazione di
Federmanager Venezia, nel 40mo anniversario dell’uccisione di Giuseppe Taliercio, vittima delle Brigate Rosse assieme a Sergio Gori e ad Alfredo Albanese. In al-

tre pagine della rivista si trova ampia documentazione
dell’avvenimento, al quale ha partecipato anche il presidente di Federmanager Venezia Mario Merigliano con
uno specifico e puntuale intervento. Il convegno si ripeterà con cadenza annuale per la parte riguardante l’assegnazione dei premi di laurea alla memoria di Taliercio.

NEWS ED EVENTI NEL SITO DI VENEZIA
In tempi (prolungati e di eccezionale normalità…) di
pandemia, la sensazione di molti di noi è di essere isolati e privi di informazioni che non siano quelle mediatiche relative a COVID, diatribe pseudopolitiche e (in
verità molto molto scarne) sul PNRR.
Federmanager Venezia non vi ha mai abbandonato e
oltre al supporto fornito per i servizi di consulenza contrattuale, previdenziale, assistenziale sanitaria, rende
continuamente disponibili sul suo sito notizie che possono interessare tutti gli iscritti, sia dal punto di vista
professionale che sociale.
A titolo di esempio non esaustivo, vengono tempestivamente pubblicati i vari decreti (legislativi, del Presidente del Consiglio, del Ministro della Sanità, del Presi-

dente Regione Veneto, etc) riguardanti la pandemia ed
i limiti di mobilità ed attività ad essa collegati. Vengono
messe a disposizione anche notizie e novità riguardanti le attività e la vita di Federmanager, di CIDA, degli
Enti collegati e del mondo professionale contestuale.
Nell’anno 2021 appena concluso sono state pubblicate sotto la voce di menù NEWS quasi 200 notizie
su argomenti ritenuti interessanti per i soci. Allo stesso
modo è stata data evidenza di oltre 70 eventi, realizzati in presenza o in collegamento remoto.
In definitiva, la funzionalità e l’operatività del sito di Federmanager Venezia (così come l’operatività dell’Associazione, specie nei confronti di associati che ne
abbiano necessità) non hanno mai subito interruzioni.

QUOTE ISCRIZIONE 2022
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Ricordiamo ai nostri associati che le quote di iscrizione
per l’anno 2022 sono rimaste INALTERATE, anche se
questa scelta comporterà (come sempre, d’altra parte)
attenzione precisa e continua per non “sforare” gli strettissimi vincoli di bilancio. Ci aspettiamo per ovvi motivi
un RINNOVO SOLLECITO da parte dei nostri Soci.
Solo così potremo programmare in modo corretto la nostra attività associativa, anche dal punto di vista amministrativo e finanziario. L’emergenza sanitaria, purtroppo
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NEWS DALLA SEGRETERIA
Dal mese di dicembre 2021 la signora Antonella Colautti è subentrata alla signora Marina Tagliapietra nel
ruolo di Responsabile del servizio di Segreteria.
Alla signora Marina, che ha raggiunto l’agognata pensione, vanno i sentiti ringraziamenti degli organi direttivi
di Federmanager Venezia, del Presidente e di TUTTI
GLI ISCRITTI per il suo pluridecennale contributo, fondamentale per la vita e lo sviluppo della associazione.
Alla signora Antonella vanno gli auguri di buon lavoro e
di una rapida “presa di posizione” in un ruolo importante e riconosciuto da tutti i soci.

ancora in atto, con le conseguenti difficoltà di rapporto
e di movimento fisico (anche per gli associati che erano
abituati al pagamento diretto presso la nostra segreteria), ha provocato negli ultimi due anni significativi ritardi
nel versamento delle quote associative, che ci auguriamo non si ripetano quest’anno. Nell’inserto colorato posto in fondo a questa pagina sono riportati gli
importi dell’iscrizione e le diverse modalità attraverso
le quali è possibile effettuare il versamento delle quote.

ISCRIZIONI E QUOTE 2022
Le quote stabilite sono:
- € 240,00 dirigenti in servizio, ex-dirigenti in attività;
- € 180,00 quadri superiori;
- € 130,00 dirigenti pensionati, ex-dirigenti inoccupati, quadri apicali.
Il pagamento è possibile:
- con bonifico bancario sull’IBAN
IT77F0306902117074000445750;
- con bollettino sul c/corrente postale n° 14582308,
intestati a “Associazione Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Venezia”.

VERONA
VITA ASSOCIATIVA

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

CONVENZIONI 2022
Federmanager Verona inaugura l’anno nuovo con le
prime sei convenzioni che elenchiamo di seguito:
Centro Servizi Le Betulle, sconti dal 3 al 5% sulle attività di ospitalità residenziale, assistenza domiciliare e
riabilitazione.
Isokinetic Verona, centro di medicina dello sport e riabilitazione ortopedica, sconto del 20% su diverse prestazioni medico-sanitarie
Teatro Camploy Verona, rassegna l’Altro Teatro 2022,
biglietti scontati per i seguenti spettacoli:
- Sabato 12 febbraio 2022 IN NOME DEL PADRE - Mario Perrotta
- Venerdì 18 febbraio 2022 BEST REGARDS - Marco
D’Agostin
- Giovedì 3 marzo 2022 MISERICORDIA - Emma Dante
- Venerdì 11 marzo 2022 LE ETIOPICHE - Mattia Cason
- Venerdì 1° aprile 2022 SWAËN/GOLDEN VARIATIONS - Camilla Monga

Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, sconto iscrizione al Master In Project Management 2021/2022 e anche ai moduli brevi e monografici
mirati ai bisogni formativi di specializzazione e aggiornamento di professionisti, quadri e collaboratori.
Arts Studio Verona, scuola di danza e teatro - lezione
gratuita di prova e sconto del 10% sulla frequenza di
tutti i corsi in atto (20% in caso d’iscrizione a due o più
corsi) per iscritti Federmanager e loro familiari.
Pneusmarket Centri Assistenza, sconto del 10% su
tutte le prestazioni (assetto, inversione, equilibratura,
ecc.) e tutti gli interventi di meccanica (tagliandi, cambio pastiglie freni, ecc.) Sconto del 50% sul servizio
di sanificazione abitacolo con ozono (€ 9,90 anziché €
19,90) Prezzi speciali su tutti i pneumatici nuovi (estivi,
invernali e 4 stagioni) per moto, vettura, suv e camper.
(la convenzione scada ad aprile 2022).

SILVIO DA GIAU NUOVO REFERENTE GRUPPO SENIORES
Volentieri pubblichiamo il saluto di Silvio Da Giau*,
nuovo referente del Gruppo Seniores di Federmanager Verona
ste, suggerimenti per predisporre insieme un programma di massima delle attività per il 2022. Vi ringrazio sin
d’ora per la collaborazione e lascio di seguito i miei
recapiti nel caso vogliate contattarmi.
A presto!
Silvio Da Giau
Mail: dagiau.silvio@iol.it - Mob.: 335-7406311
* Laureato in Fisica, ha ricoperto per circa trenta anni il
ruolo di Direttore Tecnico della Società Editrice Arena
S.p.A. (Gruppo Editoriale Athesis). In precedenza ha
operato nel settore editoriale (Mondadori) con funzioni
crescenti e di responsabilità nell’area tecnico-industriale ed è stato componente di tutti i maggiori organismi di
settore, anche con incarichi di vertice, sia a livello nazionale (FIEG, ASIG) che internazionale (IFRA, WAN).
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Cari Colleghi e Colleghe,
comunico con piacere la ripresa delle attività del gruppo Seniores che il Comitato Direttivo
di Federmanager Verona mi ha
recentemente affidato. Il tema
previdenziale è certamente di
sicuro interesse per noi Dirigenti Senior e mi impegnerò a darvi tutte le informazioni in merito
che mi arriveranno dal nazionale
ma, seppur importante, non è e non sarà il solo focus
del nostro Gruppo; i Dirigenti Senior, con le competenze preziose che possono offrire all’associazione, alla
società e al mondo del lavoro in generale, devono avere un ruolo attivo!
Per questo motivo Vi invito a inviarmi progetti, propo-
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STELLA AL MERITO
AD ALDO BONELLI
Si è tenuta il 15 dicembre
scorso la cerimonia di consegne delle Onorificenze “Stella al Merito del Lavoro” da
parte del Prefetto di Verona,
dott. Donato Cafagna, che ha
visto premiato, in virtù dei suoi
meriti professionali, anche un
nostro iscritto, il Sig. Aldo Bonelli, cui vanno i più calorosi
complimenti da parte di tutta
Federmanager Verona.

RINNOVO QUOTE 2022
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Scade il prossimo 28 febbraio il termine per rinnovare l’iscrizione a Federmanager Verona attraverso
il pagamento delle rispettive quote associative che
ci permettono di assicurare a tutti gli iscritti e iscritte
la nostra assistenza in ambito previdenziale, contrattuale, sindacale, sanitario (Fasi-Assidai-IWS),
fiscale e di proporre le attività formative, informative e culturali che organizziamo durante il corso
dell’anno. Dato il periodo particolare che stiamo
tutti attraversando, gli importi sono quelli degli anni
precedenti e pertanto le quote associative per l’anno 2022 sono le seguenti:
- Euro 240,00 per Dirigenti in servizio
- Euro 150,00 per Dirigenti in attesa di nuova occupazione - è necessaria l’autocertificazione di
reddito inferiore al TMCG di 69.000€
- Euro 120 per Dirigenti pensionati
- Euro 112 per Dirigenti pensionati ante 01/01/1988
- Euro 180 per Quadri Superiori (Confapi)
- Euro 120 per Quadri Apicali (Confindustria)
- Euro 100 per coniuge superstite

30

COME SALDARE LA QUOTA
Qualora non sia stata tempestivamente rilasciata
delega per le trattenute aziendali, il contributo dovrà
essere corrisposto entro il 28 febbraio 2022 a mezzo:
- bollettino di c/c postale (su richiesta)
- bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT18K 05336 11700 0000 4671 6283
- con carta di credito, dal sito, con username e
password
- direttamente presso la nostra Segreteria (in contanti)
- tramite R.I.D. (con questo metodo si può pagare
fino ad aprile per cui la quota verrà addebitata
con valuta 30 aprile 2022)
La Segreteria è a disposizione tutte le mattine dal
lunedì al venerdì per qualsiasi chiarimento in merito.

23 FEBBRAIO, 4.MANAGER
PRESENTA LE SUE POLITICHE
ATTIVE AD AZIENDE
E MANAGER VERONESI

Giuliano Allegri, Presidente di Federmanager Verona,
Matteo Albrigi, Presidente della Piccola Industria di
Confindustria Verona, Fulvio D’Alvia Direttore Generale di 4. Manager, Massimo Gasparato Responsabile
dell’Area Relazioni Industriali di Confindustria Verona
e Gianpiero Negri, Project Leader di CDI Manager,
il giorno 23 febbraio alle ore 17.00 presenteranno via
web a manager e aziende del veronese il programma
di politiche attive proposto da 4. Manager, noto come
“Rinascita Manageriale”, che prevede, tramite un percorso strutturato tramite azioni di assesment aziendale,
placement e outplacement, il sostegno economico alla
ricollocazione di manager inoccupati in azienda.

8 MARZO FEMMINILE PLURALE,
SI PARLA DI DISCRIMINAZIONE
SUL POSTO DI LAVORO
Torna l’appuntamento con la manifestazione OTTOMARZO FEMMINILE PLURALE promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona, cui
il Gruppo Minerva di Federmanager Verona, guidato da
Mariella Ruberti, parteciperà in collaborazione con la
sezione veronese di AIAF, Associazione italiana degli
avvocati per la famiglia e per i minori. Il giorno 8 marzo dalle 13 si terrà infatti l’incontro via zoom dal titolo
“Disparità di genere in Italia nel lavoro: proposte per
contrastarla” che sarà animato da diverse avvocate
appartenenti ad AIAF capitanate dall’avv. De Strobel,
oltre a Mariella Ruberti coordinatrice del Gruppo Minerva di Verona, Amelia Bertolaso coordinatrice del Gruppo Minerva di Padova e rappresentante Federmanager
nel Gruppo “Parità di genere” di ASviS (Alleanza per lo
sviluppo sostenibile) e Claudia Bidoli direttrice di Federmanager Verona.

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

VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA

Il funesto 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, aveva portato al
conseguente annullamento di tutte le
attività in presenza, compreso il nostro
tradizionale pranzo natalizio e la cerimonia di consegna degli attestati ai colleghi con 25 e 50 anni di appartenenza
a Federmanager Vicenza. Lo scorso 4
dicembre, vista la situazione più favorevole e con le dovute cautele e controlli,
finalmente è stata ripreso il tradizionale
e simpatico incontro di soci e familiari
presso la Locanda Perinella a Brogliano, piacevole località collinare lungo la
Valle dell’Agno. Alla fine del pranzo, tradizionali auguri da parte del Presidente Fabio Vivian e premiazione dei soci
per il 2021 e per il 2020.
Elenchiamo, con piacere, i premiati per
il 2020 con l’attestato di appartenenza
di 50 anni: Ciani Adelmo, Faggionato Antonio, Serafini Rino; con 25 anni:
Bianchi Antonio, Brugnolo Epifanio,
Cappon Florio, Cappozzo Ferdinando,
Carollo Antonio, Costa Ottaviano, Curti
Armando, De Pretto Piergiorgio, Ferrasin Riccardo, Freschi Filippo, Lucatello
Ottaviano, Malloggi Gianfranco, Manuzzato mario, Pellizzaro Giuseppe, Pesavento Angelo, Pizzecco Gianfranco,
Rigon Flavio, Rodighiero Gaetano, Spigarolo Stefano, Tadiotto Franco. Per il
2021 con 50 anni: Zanini Giovanni; con
25 anni: Barina Giuseppe, Bertoldi Maria, Bertoncello Maurizio, Brotto Gianluigi, Lago Giuseppe, Marsaglia Vincenzo,
Morsoletto Roberto Paolo, Odelli Oreste,
Pontarollo Antonio, Pozza Gianferruccio,
Toniolo Mario, Torchi Alfredo, Volpiana
Rosalina. Ai presenti e a tutti i premiati
va il ringraziamento da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo.
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PRANZO NATALIZIO E PREMIATI

31

VITA ASSOCIATIVA

VICENZA

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

GRUPPI DI LAVORO

Nel corso dello scorso dicembre la Commissione elettorale ha comunicato l’esito delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri. Sono stati eletti per il C.D.: Mainetti Elisabetta,
Dal Sasso Cristina, Vivian Fabio, Micheletto Lisa Marta,
Landini Michele, Donati Andrea (Servizio), Pilotto Alberto, Spigarolo Stefano, Maitan Franco, Busolo Andrea
(Pensionati), Freddoni Marco (Quadro). Per R.d.C.: De
Pretto Flavio, Zoppini Alberto, Girotto Lorenzo. Per PV:
Giuli Serena, Perini Carlo, Tadiotto Franco. Successivamente, nel corso del primo Consiglio Direttivo il 18
dicembre, si è proceduto alla nomina del Presidente:
Fabio Vivian, dei due Vicepresidenti: Mainetti Elisabetta (Servizio) e Pilotto Alberto (Pensionati) e del
Tesoriere: Celoria Federico. I Revisori hanno eletto
Presidente Zoppini Alberto e i Probiviri hanno eletto
Presidente Giuli Serena. Una buona miscela di conferme e di novità che interpretiamo come segno di apprezzamento del lavoro fatto e di necessità di nuove
idee e proposte.
Il riconfermato presidente Vivian ha innanzitutto desiderato ringraziare tutti i colleghi che si erano candidati
alle elezioni con l’augurio e l’invito che anche i non eletti
possano comunque dare il loro fattivo contributo all’Associazione nei diversi Gruppi di lavoro che saranno a
breve costituiti, in continuità con quelli della passata
consiliatura e con le 5 Missioni recentemente illustrate
dal Presidente nazionale Cuzzilla nel corso del Congresso Nazionale il 12 novembre a Roma.

Nel corso del secondo C.D. il 26 gennaio, sono stati
presentati i G.d.L. derivanti dalle 5 Missioni indicate
dal Presidente Cuzzilla per i prossimi 3 anni e dai relativi 18 Programmi: 1) Contare di più e crescere (Rappresentanza, Politica Industriale, Persone giuste nei
posti giusti); 2) Lavoro, lavoro, lavoro (Risposta alla
crisi, Il contratto collettivo, Managerializzare l’Impresa,
Politiche attive del lavoro, Formazione); 3) Il manager
al centro (Rappresentare tutti, Servizi uniformi ovunque, Vantaggi tangibili); 4) Organizzazione agile e forte (Equilibrio dl rapporto tra centro e territori, Statuti da
rivedere, Voce a Donne, Giovani, Senior); 5) Investire
sul futuro (Il nuovo welfare, Avanzamento tecnologico,
Unire la dirigenza, Preparare la successione).
Sono stati individuati, per il momento, 6 GdL: 1. Istruzione e Scuola; 2. Politiche Attive; 3. Marketing Associativo; 4. Gruppo Pensionati; 5. Gruppo Giovani;
6. Gruppo Minerva.
I consiglieri, i revisori e i probiviri hanno già dato la loro adesione ai diversi gruppi che sono, naturalmente,
aperti a tutti i soci, donne e uomini di buona volontà.
Nel corso di febbraio verranno definiti i dettagli operativi. A chiarimento, facciamo presente che le attività
“storiche”, particolarmente apprezzate soprattutto dai
colleghi in pensione, quali gite, cultura e sport non sono
state dimenticate ma sono state inserite nel Gruppo 3.

ISCRIZIONI E QUOTE 2022
Euro 240,00
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GIORNATA DELLA MEMORIA
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Il 27 gennaio si è tenuta una cerimonia, organizzata
dal Comune di Vicenza, davanti all’ingresso del Teatro
Olimpico accanto alla lapide che ricorda gli ebrei vicentini lì rinchiusi e poi condotti ad Auschwitz sul treno
della morte il 30 gennaio 1944. Il giorno della memoria
ricorda il 27 gennaio 1945, data della liberazione del
campo di sterminio di Auschwitz e della scoperta del
dramma della Shoah e dell’Olocausto. Hanno partecipato le autorità cittadine tra cui il sindaco Francesco
Rucco, il prefetto Pietro Signoriello, rappresentanti accademici, di Forze italiane ed Alleate, di ex internati,
di scuole cittadine; tutti concordi, nei loro interventi,
nell’importanza di mantenere vivo il ricordo di pagine
drammatiche: “per non dimenticare e per vigilare”.
Federmanager Vicenza ha voluto testimoniare, accogliendo l’invito del Comune di Vicenza, la propria partecipazione all’importante cerimonia con la presenza
del vicepresidente Alberto Pilotto e della responsabile
territoriale Sabrina Grimaldi.

Euro 200,00
Euro 150,00
Euro 100,00
Euro 130,00

Dirigenti in servizio, Pensionati
in servizio, Temporary, Professional
Dirigenti inoccupati
Quadri in servizio
Quadri inoccupati
Dirigenti e quadri in pensione

Modalità di pagamento tramite bonifico bancario:
INTESA SAN PAOLO:
IT93Q0306911890100000000758

VICENZA

devono mettere in atto in tema di welfare e flessibilità
devono essere viste e studiate non “per le donne” ma
per “la famiglia” intesa come nucleo solidale e fondante del vivere insieme.
Si è parlato di strumenti quali i KPI per le aziende con
sistemi premianti per chi applica politiche di parità di
genere, di messaggi in tema da inserire nei prodotti
(come già si fa per la sostenibilità), ma soprattutto ci si
è trovati tutti d’accordo, donne e uomini, sulla necessità di spingere con forza e determinazione sul cambiamento culturale del mondo del lavoro e della società
civile per giungere ad una vera parità di genere.
Va sottolineato che il consenso su questo punto è stato
unanime e, crediamo, assolutamente convinto.
È stato un confronto vero e vivace, si potrebbe dire
senza timore di esagerare addirittura appassionato,
che ha visto il pubblico (oltre 70 partecipanti collegati)
partecipe con commenti e domande, a conferma di un
coinvolgimento per noi estremamente gratificante.
Ringraziamo tutti i partecipanti: le manager e i manager, l’Assessore Valeria Porelli, Sebastiano Zanolli e tutti coloro che si sono collegati all’evento, così come il
nostro staff di Federmanager Vicenza con speciale
menzione per la nostra Responsabile Sabrina Grimaldi, perno essenziale del progetto e dell’evento.
Grazie di cuore a Marina Cima, anima storica e fondatrice del Gruppo Minerva di Federmanager, che
con la consueta passione e intelligenza è stata con noi.
E un grazie particolare al Presidente di Federmanager Vicenza Fabio Vivian che supporta sempre il nostro Gruppo Minerva con grande entusiasmo e partecipazione, contribuendo con idee e suggerimenti alle
nostre iniziative.
Serena Giuli
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Nel 2021 il Gruppo Minerva di Federmanager Vicenza,
da un’idea di Serena Giuli (Coord. Gruppo Minerva di
Vicenza); Elisabetta Mainetti (Vicepresidente di Federmanager Vicenza) ed Elisabetta Anastrelli, ha iniziato
un progetto relativo alla managerialità femminile e maschile. La prima fase sviluppata nel 2021 si proponeva di esaminare le differenze negli stili manageriali tra
manager donne e uomini, differenze che costituiscono
una ricchezza per le aziende e per la società civile e
devono essere valorizzate per creare complementarietà e sinergia che portano alla ottimale gestione delle
attività in azienda e non solo.
“Vedere” i problemi e le situazioni in ottica diversa, con
sensibilità specifiche e con attitudine mentale differente consente di evidenziarne tutti gli aspetti e facilita la
messa a punto delle soluzioni e delle strategie migliori.
Venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 17.00 si è svolto
l’evento conclusivo della fase 2021 del progetto, per
il quale abbiamo avuto il privilegio del patrocinio del
Comune di Vicenza.
Abbiamo coinvolto in questo evento le manager e i manager che hanno partecipato al progetto e abbiamo
chiesto l’aiuto di due personalità, entrambe molto competenti ed esperte del mondo del lavoro e della managerialità, confidando che la loro lettura del progetto ne
cogliesse i risultati più interessanti e ne evidenziasse
collegamenti con altri temi relativi alla parità di genere.
Il confronto si è rivelato fin da subìto molto aperto, franco e assolutamente non imbrigliato in schemi preconcetti o, peggio ancora, “politicamente corretti”.
La presenza equilibrata tra donne e uomini nel panel
ha consentito uno scambio “alla pari” (in questo caso
lo possiamo dire senza rischi di fraintendimenti).
L’Assessore Valeria Porelli, cui rinnoviamo un grazie
sentito per il valore istituzionale che la sua presenza ha
dato al nostro evento, ha fornito un contributo interessante e documentato sulla situazione del lavoro femminile con chiarimenti sul quadro normativo e con una
analisi del contesto sociale ed economico nel quale si
deve affermare la parità di genere.
I vari spunti che il conduttore Sebastiano Zanolli ha
proposto, con intelligenza, conoscenza della materia
e con la sua caratteristica ironia, sono stati trattati con
vivacità e ricchezza di idee. Vi sono state proposte per
una sinergia sempre più efficace tra le manager e i manager, per il futuro delle aziende e della società, evidenziando come i team misti portino sempre a risultati
migliori e a strategie più lungimiranti.
Ad alcune provocazioni, sempre utili in un dibattito
“non paludato”, le manager hanno risposto in modo
chiaro e preciso con fatti e dati alla mano.
È emerso che le misure che società civile e aziende
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OLTRE IL GENERE: STILI MANAGERIALI A CONFRONTO
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la parola all’esperto

L’APPLICABILITÀ DEL DIVIETO
DI LICENZIAMENTI AI DIRIGENTI:
UN DIBATTITO GIUNTO (FORSE) A TERMINE

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

Avv. Pietro Mussato
Consulente
Federmanager FVG
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In relazione ad un tema a tutt’oggi ancora
ostico e confuso, quale l’operabilità o meno
del c.d. “blocco dei licenziamenti” anche ai
lavoratori apicali, la giurisprudenza è nuovamente intervenuta con l’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 ottobre 2021, n. 96447.
Quest’ultima si inserisce in un quadro giurisprudenziale piuttosto complesso e contraddittorio. Si ricorda infatti che la questione in esame era già stata portata all’attenzione del Giudice, il quale, a distanza
di pochi mesi, era addivenuto a due conclusioni di segno opposto. Tali pronunce
avevano quindi determinato una scissione
degli orientamenti scaturiti all’interno di un
medesimo Ufficio giudiziario, che nel caso
di specie è appunto il Tribunale di Roma.
Nello specifico, in un primo momento, con
ordinanza del 26 febbraio 2021, alla luce di
una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni, il magistrato giudicava nullo
il licenziamento del lavoratore con funzioni
apicali durante la vigenza del “blocco”.
Tuttavia, questa pronuncia veniva stravolta
completamente dalla successiva sentenza del 19 aprile 2021 n. 3605, che invece
escludeva l’applicabilità ai dirigenti del divieto di esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro nel
periodo emergenziale.
Recentemente, con la summenzionata ordinanza n. 96447, il Tribunale di Roma ha
fatto un passo indietro riconfermando il
provvedimento del 26 febbraio scorso.
L’organo giudicante, chiamato a decidere in
ordine alla liceità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al dirigente
durante il periodo di sospensione, ha ribadito
che “la tesi dell’applicabilità della normativa
sul blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti è condivisibile” e che, pertanto, “il blocco
dei licenziamenti collettivi riguarda anche il
personale con la qualifica dirigenziale”.
La ragione posta a fondamento di tale assunto è stata generosamente argomentata,
sviscerando e distinguendo due questioni:
il licenziamento collettivo e il licenziamento
individuale del dirigente.

In primo luogo, il Giudice avvalora la tesi
dell’estensione del blocco dei licenziamenti
collettivi anche alle figure dirigenziali, con
la spontanea conseguenza che un eventuale recesso datoriale sarebbe nullo.
Quanto alla soluzione del secondo profilo,
il Tribunale di Roma ha evidenziato che il
principio sopra affermato valga anche per i
licenziamenti individuali al fine di emanare
un disegno comune ed omogeneo.
In questo modo, si scongiura il pericolo di
un’accidentale creazione di un sistema binario per il quale, da un lato, nelle disposizioni relative al divieto di licenziamento
collettivo rientrerebbe il dirigente, mentre,
dall’altro, il medesimo rimarrebbe ingiustamente escluso dalle previsioni emergenziali
nel caso di recesso individuale.
Ancora una volta, il faro guida nella risoluzione della presente quaestio è costituito
dall’analisi dall’art. 3 L. 604/1966, il quale
prevede la facoltà di recesso della parte
datoriale per giustificato motivo oggettivo.
Seguendo il ragionamento condotto dal
Foro romano, sebbene tale norma non sia
applicabile ai dirigenti, il riferimento contenuto nelle disposizioni emergenziali in ordine al “giustificato motivo oggettivo” non
deve necessariamente essere inteso quale
richiamo alla Legge 604/1966 nel suo complesso, quanto piuttosto quale rimando alla
“natura della ragione” posta a fondamento
del recesso, inerente “all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro ed al regolare
funzionamento di essa”.
Un tanto, quindi, non implica alcuna delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione del divieto dei licenziamenti, che dovrà essere necessariamente esteso anche
ai dipendenti apicali.
Dunque, alla luce delle motivazioni addotte dal Giudice, l’ordinanza in esame, che
permette di superare l’altrimenti mancato
raccordo tra la previsione dei licenziamenti
collettivi e quella dei licenziamenti individuali, può essere considerata dirimente
sulla questione, in quanto maggiormente
chiarificatrice del tema controverso.

pianeta pensionati

PEREQUAZIONE 2022: LE NOVITÀ
Aumenti, decadenze e conguagli
Dopo anni di cancellazioni tagli e contributi
di solidarietà oggi possiamo dire che le nostre lotte e i nostri ricorsi hanno finalmente
dato esito positivo. Grazie alle numerose
iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni di governo portate avanti da Federmanager in collaborazione con Cida è stato possibile recuperare un meccanismo di perequazione più vantaggioso e far decadere
dal primo gennaio 2022 l’iniquo contributo
di solidarietà.
Il 17 novembre 2021 è stato pubblicato
sulla G.U. n. 282/2021, il DM emanato dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indica il valore
provvisorio di variazione percentuale della
perequazione delle pensioni, che viene
riconosciuto sulle pensioni erogate dal 1°
gennaio 2022.
La misura fissata è dello 1,7%, salvo conguaglio con accertamento definitivo a fine
novembre 2022.
Il suddetto Decreto stabilisce inoltre che
l’accertamento in via definitiva dell’indice d’inflazione del 2021 ha portato ad un
risultato finale pari al -0,3%, rispetto alla
misura provvisoria dello 0,0% applicata dal
primo di gennaio del 2021. Sarebbe stato
perciò da recuperare il 0,3%, ma la legge
208/2015 prevede che il risultato se negativo va conteggiato al valore 0.

Ricordiamo che questo meccanismo di
perequazione prevede il calcolo della rivalutazione applicabile in misura distinta per
i vari settori di importo pensionistico lordo.
Il decreto stabilisce infine la misura del trattamento minimo 2022 (TM) di riferimento in
524,34 € lordi mensili.
L’INPS con la circolare 197 del 23 dicembre 2021 illustra i criteri e le modalità di
calcolo sopra riportate ricordando che per
poter assicurare in tempo utile la liquidazione delle pensioni ha elaborato le stesse
con l’indice del 1,6% che verrà impiegato
per i ratei di gennaio e di febbraio. Con il
rateo di marzo l’INPS erogherà la pensione calcolata con la percentuale esatta del
1,7% corrispondendo nella stessa rata il
conguaglio, indicandolo CONGUAGLIO
PENSIONE DA RINNOVO.
Nella circolare si ricorda inoltre che il certificato personale ObisM, che riporta i calcoli personali mensili e annuali, verrà come
sempre pubblicato agli inizi di marzo 2022
e sarà disponibile sul sito INPS nella parte
a ciascuno dedicata.
Vi ricordo che per l’accesso digitale ai servizi INPS è previsto l’uso dello SPID.
L’ulteriore aumento sull’importo netto delle
pensioni, dovuto dal primo gennaio 2022 per
la riforma IRPEF verrà applicato solamente
dal rateo di marzo, nel quale verrà corrisposto il conguaglio delle prime due rate.

Antonio Pesante
Federmanager FVG
e componente del
Comitato Nazionale
Pensionati

LE PERCENTUALI DI RIVALUTAZIONE NEL 2022
DA

A

INDICE DI
PEREQUAZIONE

RIVALUTAZIONE
PROVVISORIA APPLICABILE

Sino a 4 volte il minimo

–

€ 2.062,32

100%

1,700%

Oltre 4 e fino a 5 volte
il minimo

€ 2.062,33

€ 2.577,90

90%

1,530%

Oltre 5 volte il minimo

€ 2.577,91

–

75%

1,275%

FASCIA ASSEGNO

Tasso di inflazione
previsionale per il 2022

1,70%

TM 2021 = € 515,58; TM 2022 = € 524,34

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

TABELLA DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2022

35

la parola all’esperto
Riportiamo di seguito un interessante articolo del prof. Alberto Felice De Toni, direttore scientifico di CUOA Business School, ordinario dell’Università di Udine e Past President della Fondazione Crui, ringraziandolo per la gentile autorizzazione alla pubblicazione nella nostra rivista. Le considerazioni sotto riportate, comprensibili a tutti i lettori, non sono però affatto banali; interessante
e piacevole è il modo in cui viene affrontato ed argomentato un “fenomeno complesso” come risulta essere la pandemia. L’articolo è già apparso ad inizio gennaio sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

LA PANDEMIA COME FENOMENO
COMPLESSO E LE SCELTE POLITICHE

DIRIGENTI NORDEST 1-2 • 2022

Alberto Felice De Toni
Docente Università
di Udine
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L’accentuarsi della pandemia ci ha colti
tutti di sorpresa. Dopo la seconda e la terza dose di vaccino ci eravamo lusingati di
essere sulla via della soluzione. Ma non è
così. L’arrivo di Omicron ci ha portato indietro nel tempo, con molte regioni colorate di
giallo. Ai problemi della pandemia si sono
aggiunti quelli derivanti dalle divisioni sociali sempre più aspre tra i no-vax e quelli che li
considerano responsabili del perdurare della pandemia e di un surplus di costi sanitari.
Molti sono sconcertati della serie di contraddizioni che si sono succedute (certi
vaccini prima vietati oltre una certa età e
dopo non più, il limite dei 6 mesi per i richiami ridotto a 5 mesi e poi a 4 sull’onda
dell’aumento dei contagi ecc.) e addebitano la gravità della situazione ad una incapacità di gestione della pandemia. Ma è un
addebito sbagliato.

La pandemia è un fenomeno complesso.
Per un fenomeno complicato riusciamo a
definire un modello di comportamento exante. Lo schema classico manageriale
“analisi-pianificazione-implementazione” funziona bene in contesti complicati,
ma non in contesti complessi. I sistemi
complessi sono sistemi dinamici, che evolvono nel tempo secondo modelli che emergono durante il fenomeno stesso, modelli
che non sono conosciuti ex-ante e sono
ricostruibili solo ex-post. Lo schema più
adatto per governare i sistemi complessi
è “azione-apprendimento-adattamento”.
L’azione di perturbazione consente di riconoscere gli schemi di comportamento
emergenti del fenomeno e di riadattare la
strategia di intervento.
Ad esempio – nella definizione della traiettoria di un aeroplano – se si vola con un veicolo dotato di motori a reazione possiamo
stabilirne la traiettoria a tavolino ex-ante,
ma se si vola con un aliante la traiettoria
potrà essere ricostruita solo ex-post. La
traiettoria sarà disegnata durante il volo
stesso ed è figlia delle mutevoli condizioni
atmosferiche e delle scelte in tempo reale
fatte dal pilota, il quale – azionando i comandi – verifica in tempo reale il comportamento dell’aereo e adatta di continuo le
sue scelte al variare dei venti.
I sistemi caotici richiedono uno schema d’azione ancora differente. Nel loro caso manca la fase di apprendimento. Non essendo
caratterizzati da alcun vincolo e da modelli
di comportamento emergenti relativamente
stabili, la loro dinamica è totalmente imprevedibile. L’unica strategia adottabile è lo
schema “azione-adattamento”. L’azione ha
conseguenze sul sistema, ma non fa emer-

la parola all’esperto

In ultima analisi per governare la pandemia necessitiamo non soltanto di bravi
medici, igienisti ecc., ma anche di bravi
politici capaci di coraggiose misure non
solo sanitarie, ma anche di accompagnamento sociale che aumentino la tolleranza
(versus le divisioni) e che allarghino la coesione della comunità e il consenso politico.
Per costruire un “patto” tra i molteplici
attori coinvolti serve un sistema di valori
condivisi, visione, competenze, mobilitazione dell’intelligenza distribuita ecc.
Non è banale, ma è l’unico modo per affrontare gli impetuosi venti sanitari, politici,
economici e sociali. Parola di pilota.
Tratto da «Il Sole 24 Ore»
6 gennaio 2022
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gere nessun modello di comportamento,
quindi non è possibile apprendere alcuna
lezione. La strategia risulta esclusivamente
reattiva all’evolversi degli stati del sistema.
La pandemia è un fenomeno complesso,
presenta probabilmente anche delle caratteristiche caotiche e non è facile prevederne l’esito. Siamo ancora dentro questo processo in essere, non c’è un modello
ex-ante risolutivo, il comportamento viene
generato dall’interazione continua di numerosissimi soggetti coinvolti: centri di ricerca,
grandi imprese farmaceutiche, stati nazionali, governi federali, organizzazioni, enti,
istituti ecc.
Dobbiamo continuamente compiere delle
azioni, apprendere cosa succede e adattarci. Non esiste una soluzione ex-ante, dobbiamo costruirla. L’azione è il fondamento
della creatività umana. È lo spirito generativo che ci ha consentito di arrivare fin qui.
L’esperienza dell’azione non è semplice osservazione, ma rappresenta un’attività generativa in grado di produrre una realtà inedita e generare nuove forze. La sperimentazione ha un carattere costruttivo: sperimentare significa generare artefatti e modelli.
La pandemia è un esempio eclatante di
complessità. Le continue mutazioni del
corona virus stanno ai venti, come la soluzione della pandemia sta alla traiettoria
dell’aliante. Non possiamo definire la soluzione della pandemia ex-ante, la ricostruiremo a tavolino ex-post, una volta atterrati.
Ma adesso siamo ancora in volo. Dobbiamo fare come il pilota. Leggere i venti e
azionare i comandi, apprendere e adattarci
continuamente. E per pilotare l’aereo abbiamo bisogno di creare un grande consenso.
Perché la politica si basa sul consenso.
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IL BURRO DI AMBURGO INQUINA?
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Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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Entro nel negozio vicino a casa per comprare un panetto di burro. Trovo la confezione, cerco di leggere se viene evidenziata
la provenienza del latte… e scopro di più.
Leggo che quel panetto di burro (non solo il latte di origine, ma tutto il burro) viene
prodotto ad Hamburg “città libera ed anseatica” posta sul delta dell’Elba, fronte mare
(mare del Nord però…).
Pago e torno verso casa, lungo lo strada
comincio a pensare a quanta strada ha fatto quel burro per arrivare fino a Mogliano
Veneto e al negozio dove l’ho trovato: verifico con “google maps”, sono circa 1.350
km. Bene, dico tra me e me, la potenza
della concorrenza non ha limiti, le distanze
si annullano e non contano niente di fronte al prezzo del prodotto, evidentemente la
città libera e anseatica lo produce a prezzi
concorrenziali rispetto ai nostri contadini distanti più o meno 50 km da casa mia. Nelle ultime (molte) decine di anni siamo stati
abituati a questo tipo di ragionamento. E
chiudo il discorso.
DISCORSO CHIUSO? PER NIENTE. Più
ci penso e più capisco che qualcosa non
funziona. Almeno per me. Capirei se si trattasse di un bene che può essere prodotto
solo ad Amburgo, o che abbia caratteristiche tecniche/artistiche o di altra natura che
non possono essere realizzate nelle nostre
zone. Il baccalà, per forza viene prodotto
in Norvegia (più o meno), chi lo vuole paga
il costo del baccalà e quello del viaggio. Il
prosecco (occhio, prosecco e non prosek)
viene prodotto solo nelle colline attorno a
Conegliano e Valdobbiadene. I (veri) vetri
di Murano vengono fabbricati solo a Murano… e così via. Ma… Il burro? forse che il
burro come quello di Amburgo è impossibile da produrre (per non far nomi) a Soligo,
a Busche o in tante altre decine di località
del Triveneto?
E nasce spontanea subito una seconda
domanda: QUAL È IL COSTO, IN TERMINI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED AMBIENTALE PRODOTTO, che
“collettivamente” andiamo a pagare per
avere quel panetto di burro? Si tratta di un
burro con qualità divinatorie e inimitabili?
Un T.I.R. che scorrazza per 1.350 km da
Amburgo a Venezia e dintorni, quanto in-

quina? Generalizzando il discorso, quanti
T.I.R. girano per l’Europa il largo e in lungo, avanti e indietro per spostare merci di
valore proprio ed aggiunto molto relativo,
che vengono comunque prodotte in tutti i
luoghi e in tutti i Paesi?
Forse dovremmo rivedere il concetto che
dà PESO = ZERO al costo delle merci trasportate; meglio, ne valuta solo il costo
economico in senso stretto. Proviamo invece ad aggiungerci ad esempio anche il
COSTO DI INQUINAMENTO. Probabilmente il Totale dei costi viene a cambiare (come dice sempre l’amico Alberto Pilotto, è la
SOMMA che fa il TOTALE, ma nella somma
dobbiamo metterci dentro TUTTI GLI ADDENDI, anche quelli “nascosti” ed indiretti
e non solo quelli che ci fanno comodo e che
“appaiono” a noi, uomini di vedute corte e
bisognosi di occhiali “realisti”).
Quanto ci costa – DOPO – dover (tentare
di) ripulire l’aria che è stata inquinata – PRIMA – da quel T.I.R.? Dobbiamo chiederlo a
Greta, o ai giovani che brontolano ma (per
fortuna) ancora non si ribellano?
E allora, ABBIAMO IL CORAGGIO di prendere il toro per le corna e sommiamo, per i
prodotti come il panetto di burro, al costo di
produzione e di guadagno anche il COSTO
DI INQUINAMENTO! Forse con questa
aggiunta i pesi e le valutazioni sarebbero
diverse, e magari ragionando con logiche
e parametri un po’ modificati si riuscirebbe
anche a calare (almeno di un pò) il livello di
inquinamento prodotto.
NON È PIÙ IL TEMPO di dire “vado in aereo a bere il caffè a Roma o a Parigi e torno”
perché tanto la compagnia low-cost mi fa
pagare solo 9,99 euro di viaggio. Vero, tu
paghi 9,99 euro, ma il RESTO (nel caso del
caffè a Roma l’inquinamento provocato dai
motori del colossale volatile) LO PAGA L’INTERA COLLETTIVITÀ UMANA, CHE POI È
COSTRETTA A FALLIMENTARI COP26. E
allora un invito: il caffè vai a gustarlo in centro della tua città, magari (invece di voler
arrivare con la tua auto a parcheggiare il
più possibile vicino alla scaletta dell’aereo
in aeroporto) fatti anche tre o quattro chilometri a piedi a tutto vantaggio della tua
salute (e di quella degli altri)! Greta (e non
solo lei) te ne sarà grata…

riflessioni e opinioni
Al settimo Vertice dei Presidenti dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo, svoltasi a inizio dicembre
2021, il Presidente del Parlamento europeo
David Sassoli ha tenuto un discorso titolato
“Necessarie misure immediate ed efficaci per mitigare il cambiamento climatico, adeguando le risorse finanziarie per
questa sfida colossale”. Se provassimo a

mettere dentro alle misure anche un cambiamento di strategie e di organizzazione
di mercato e la riduzione dei trasporti di
merci su strada, eliminando quelli non necessari, come portare il burro su e giù per i
Paesi dell’Unione Europea? Forse qualche
(per quanto limitato) beneficio climatico lo
avremmo, subito, con poca spesa e a chilometri ZERO.

60MILA MORTI/ANNO,
MA CON ALTA QUALITÀ DI VITA
Formazione, Reddito e Ricchezza, Tempo
libero, Sicurezza sociale, Popolazione e
demografia, Reati e Sicurezza, Sistema Salute), come sintesi di 85 indicatori di base.
Ma poi mi sovviene che a metà dicembre
2021 un altro noto quotidiano leader (Il Sole 24 Ore) ha pubblicato una sua classifica
alternativa sempre sulla QDV in Italia nel
2021. Sottotitoli sono “La Top Ten premia il
Nord-Est” (bene, questo mi tranquillizza e
mi conforta, dai che ci siamo), poi “Risale
la Lombardia” (ma sì, diamogli il contentino
ai vicini di casa) e l’immancabile “Il Mezzogiorno si posiziona sul fondo” (ah questi
cugini meridionali, sempre in ritardo…). In
questo caso lo studio ha analizzato 90 indicatori sintetizzati in 6 indici tematici (Affari e
Lavoro, Ambiente e Servizi, Cultura e Tempo libero, Demografia e Salute, Giustizia e
Sicurezza, Ricchezza e Consumi), in parte
sembrano sovrapponibili con i precedenti
di ItaliaOggi7.
La voglia di confrontare le due classifiche
sorge ineluttabile. Con un po’ di pazienza
aggiungo una terza colonna alla tabella di
cui parlavo sopra e ne esce il risultato che
presento alla pagina successiva.

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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Oggi è una giornata grigia con un panorama grigio su sfondo grigio e cielo grigio.
E umore grigio. Le webcam che visiono al
computer dicono che in montagna c’è sole
e caldo, beati loro, anche se è prevista neve e freddo polare.
Approfitto del tempo poco esaltante per
perdere mezz’oretta ad approfondire un
argomento che ha attratto la mia curiosità
(come dicono i due Alberti – Einstein e
Pilotto – “non ho particolari talenti, sono
solo appassionatamente CURIOSO”). Mi
sono capitati sott’occhio infatti alcuni articoli che forniscono le graduatorie (n.d.a.,
graduatoriE e non graduatoriA) delle città
italiane dove si vive meglio, ovvero dove la
“QUALITÀ DELLA VITA” (QDV) è migliore.
Oggi il “must” sembra mettere tutto in competizione ed in “concorrenza”, anche l’ambiente in cui viviamo, e dobbiamo darci da
fare per (dimostrare di) essere al TOP.
Prendo in mano una prima classifica, valida
per il 2021, pubblicata a metà novembre
2021 da un settimanale (ItaliaOggiSette
per non fare nomi) in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma. Mi interessano in particolare le città del Nord Italia e
del Nord-Est in particolare, visto che qui ci
vivo e vorrei sapere dagli esperti se ci vivo
bene o meno. Parma è in testa, seguita da
Trento, poco dopo Bologna, Milano, Trieste
etc. In breve, gran parte della testa della
classifica è occupata da città della Pianura Padana. Stilo una prima tabellina dove
elenco su due colonne Città e Classifica. Lo
studio ha considerato 9 dimensioni di analisi (Affari e Lavoro, Ambiente, Istruzione e
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Primo commento: come si vede, ciò che
eleva la Qualità di Vita per gli Uni non vale esattamente per gli Altri. Parma, in testa
per l’Uno, è addirittura solo 12ma per l’Altro.
Trieste, settima per l’Uno, va addirittura in
testa per l’Altro. E così via, come è evidenziato nella tabella. A parte alcune eccezioni,
un simil-suegiù da montagne russe. Ne deduco che la Qualità di Vita non è intesa da
tutti allo stesso modo. Ognuno giustamente
si fa la sua classifica, ovvero “Giornale che
vai (a leggere), Classifica che trovi”.
Ma non finisce qui. Qualcuno (spero almeno uno) dei lettori avrà notato che la
tabella sopra esposta evidenzia a destra
una quarta colonna con una terza classifica, identificata con dei punti di domanda.
Svelo l’arcano. Volete sapere di quale classifica si tratta (seppure come estratto)? È la
CLASSIFICA DELLE CITTÀ PIÙ INQUINATE IN EUROPA, secondo la prestigiosa rivista scientifica “Lancet” nella sezione “Planetary Health”. La tabella completa (di cui
viene esposta una sintesi “nostrana”) elenca circa mille città europee, i numeri della
terza colonna quindi sono in una classifica
da 1 a 1.000. Lo studio pubblicato riguarda
in particolare gli effetti delle polveri sottili (PM10 e PM2,5) e del diossido di azoto
(NO2), arrivando a valutare per ogni città il
numero di morti che sarebbero prevenibili
se non ci fosse inquinamento.
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CITTÀ

IT.OGGI-ASAP.

SOLE24ORE

?????

Parma

1

12

38

Trento

2

3

170

Bolzano

3

5

155

Bologna

4

6

73

Milano

5

2

13

Trieste

7

1

57

Verona

8

8

11

Pordenone

9

7

24

Padova

11

33

15

Treviso

14

10

14

Vicenza

17

28

4

Bergamo

18

39

2

Torino

19

31

27

Brescia

21

21

1

Venezia

28

16

23

Udine

46

9

58

Rovigo

58

61

–

Le città della nostra amata ma un po’ matrigna “Po Valley”, localmente chiamata Pianura Padana, sono posizionate (purtroppo) in
testa o quanto meno nelle posizioni altissime di classifica, venendo presentate come
città dove si muore di più per inquinamento atmosferico. A questo vanno addebitati
in particolare il 19% dei tumori al polmone,
l’11% degli ictus, il 16% degli infarti, il 20%
dei casi gravi di diabete e il 41% dei decessi per broncopneumopatia cronica ostruttiva. Non solo, l’inquinamento può scatenare
o aggravare allergie, bronchiti, attacchi d’asma, infezioni o infiammazioni alle vie aeree;
è stata anche stabilita una correlazione causale con malattie psichiatriche e neurologiche ed alterazioni del metabolismo.
Di qui un paio di titoli di commento apparsi
sulla stampa:
“Nel nostro Paese l’inquinamento atmosferico provoca 60mila morti all’anno.
La performance peggiore in Europa” (rif.
Agenzia europea per l’Ambiente) e “Brescia, Bergamo, Vicenza, Torino e Milano
tra le peggiori in Europa”
Male come le città della Pianura Padana
stanno solo le città di alcune zone della
“carbonifera” Polonia e della Repubblica
Ceca. Per questo, il 10 novembre 2020 la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha
condannato l’Italia per la violazione della direttiva europea sulla qualità dell’aria, al termine di un procedimento iniziato nel 2014.
Cose lontane da noi che interessano solo i
burocrati di Bruxelles, gli stessi del “Buon
Natale → Buone Festività”? Forse. Io personalmente però ci credo, anche se mi sento
(molto) impotente: e anche colpevole. Alla
faccia della classifica/che della Qualità di
Vita sopra presentatA/E.
Secondo (e ultimo) commento: moriamo in
60mila ogni anno, ma moriamo contenti…
P.S.: le considerazioni sul burro di Amburgo,
presentate nelle pagine precedenti (“Il burro di Amburgo inquina?”), le ho scritte un
mese prima di queste sopra, in tempi molto
diversi e senza volontà di abbinamento. Ma,
guarda caso, le considerazioni sopra esposte
fanno il paio con quelle sul burro di Amburgo,
a maggior ragione dopo il rapido esame della figura presentata nella pagina precedente
che evidenzia quali siano le maggiori fonti di
inquinamento atmosferico in Pianura Padana:
“Merci su strada → 21 per cento (prima causa di inquinamento)”. Il cerchio si chiude…
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START UP ED ETICA: UN BINOMIO
NON SOLO POSSIBILE, MA NECESSARIO
Banche, finanza, advisors e consulenti si schierino a fianco e sostegno
delle nuove imprese
crescita economica dell’intero sistema FVG
e Nordest, coinvolgendo un numero sempre maggiore di investitori sviluppando nel
contempo l’open innovation, occorre che i
soggetti virtuosi adottino un modello etico,
che punti in maniera chiara allo sviluppo ed
alla crescita delle idee imprenditoriali davvero valide.
In un mondo dove il concetto di etica fa
talvolta fatica a entrare è chiaro che coloro
che operano in maniera davvero costruttiva
affianco agli startupper, evidenziano una visione di lungo periodo, creando una rete di
soggetti affidabili (e perché no, certificati)
che possa diventare un porto sicuro per la
crescita di giovani aziende.
Chi rischia davvero con le start up, investendo tempo e lavoro, non deve avere paura di
ideare un sistema che scoraggi le idee insostenibili cercando di promuovere tutti quei
progetti che, invece, possono diventare trainanti per l’economia del nostro Paese.
La sfida che attende nel 2022 tutti gli operatori del settore è quella di innalzare il livello qualitativo dell’ecosistema delle start up.
Per cui buona start up, buona etica, buon
2022 a tutti noi.

Daniele Damele
Presidente
Federmanager FVG
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Si fa presto a dire start up. Realizzarla è ben
più impegnativo, senza un sistema bancario a fianco spesso diventa impraticabile. Di
converso alcuni grandi gruppi imprenditoriali italiani si adoperano incentivare la crescita di imprese innovative e questo è meritorio ed etico. Ma a fare la loro parte devono essere anche gli advisors e le società
di consulenza che se lecitamente puntano
a guadagnare sulle start up di pari passo è
indispensabile che gli stessi forniscano un
concreto valore aggiunto.
Appare improcrastinabile aprire una discussione tra i soggetti che lavorano effettivamente per agevolare lo sviluppo dell’innovazione e delle start up.
Basta parlare con speranzosi startupper,
condividendo sogni, aspettative, delusioni,
amarezze, e, soprattutto, tanto lavoro, per
comprendere che questo sistema, in specie per come si sta evolvendo, non sia più
sostenibile e necessiti di un cambio di rotta.
Il mondo delle start up è affascinante, ricco di entusiasmo e stimoli che nessun altro
ambito imprenditoriale oggi può offrire, ma
l’attuale proliferare di acceleratori, consulenti, eventi e premi, (quelli autoreferenziali
o con l’obiettivo di lucrare poche centinaia
sui sogni di giovani ed inesperti imprenditori non servono a nulla), provoca esclusivamente la nascita esponenziale di start up
col rischio che si rivelino presto fallimentari,
magari perché sono solo imitazioni di cose
che già esistono (con più o meno successo), senza alcuno studio, struttura o esperienza alle spalle.
Il diffondersi dell’idea che creare una start
up, con lo scopo principale di ricercare soci finanziatori, sia la soluzione più veloce e
meno faticosa per sfuggire alla disoccupazione e alle difficoltà che una qualsiasi attività lavorativa comporta, rischia di provocare
l’implosione del sistema prima che lo stesso
abbia raggiunto la sua completa maturità.
Se si vuole davvero che l’ecosistema delle
start up diventi un settore trainante per la
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Il Presidente del Consiglio Mario Draghi
alla Camera dei Deputati, aprile 2021:
“Sono certo che riusciremo ad attuare
questo Piano. Sono certo che l’onestà,
l’intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità, gli
interessi costituiti”.
All’inizio del nuovo anno, possiamo affermare che, salvo qualche rara ed apprezzabile eccezione, la comunicazione, giornali
e TV, è stata occupata esclusivamente dalle notizie sulla pandemia: dati quotidiani su
numero di vaccinati, su numero di ricoverati
in ospedale e in terapia intensiva, su numero di decessi, su varianti, su green pass e
così via, trascurando l’altra grande crisi,
quella economica.
Riteniamo che una rinfrescata sul Piano
Nazionale di Resistenza e Resilienza, sulle
diverse voci che lo compongono, sulle cifre
previste e sullo stato di avanzamento dei
lavori sia necessario e utile.
Il PNRR si articola in 6 Missioni, che corrispondono alle 6 grandi aree di intervento
previsto dal Next Generation EU, e in 16
componenti.
M1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo: Digitalizzazione, Innovazione Sicurezza nella P.A. Digitalizzazione, Innovazione e Competività
nel Sistema Produttivo. Turismo e Cultura
4.0. Totale € 40,32 Mld
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica: Agricoltura Sostenibile ed Economia
Circolare. Transizione Energetica e Mobilità
Sostenibile. Efficienza Energetica e Riqualificazione degli edifici. Tutela del Territorio e
della Risorsa Idrica. Totale € 59,47 Mld
M3. Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile: Rete Ferroviaria ad alta velocità /
capacità e Strade sicure. Intermodalità e
Logistica integrata. Totale € 25,40 Mld
M4. Istruzione e Ricerca: Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università. Dalla Ricerca all’Impresa. Totale € 30,88
M5. Inclusione e Coesione: Politiche per il
Lavoro. Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore. Interventi speciali
per la coesione territoriale. Totale € 19,81
M6. Salute: Reti di prossimità, Strutture e
Telemedicina per l’assistenza sanitaria ter-

ritoriale. Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del S.S.N. Totale € 15,63
Totale delle 6 Missioni: € 191,50 Mld
A realizzare i singoli interventi sono, secondo le rispettive competenza, i Ministeri, le
Regioni e gli Enti locali. Gli Assi strategici
del PNRR sono: digitale, ambiente, inclusione. Le priorità trasversali sono: donne,
giovani, Mezzogiorno.
La prima rata prevedeva una scadenza
al 31/12/2021, 51 Obiettivi/Risultati e 24,1
Mld€. Secondo la Cabina di regia (organo di indirizzo politico che coordina e dà
impulso all’attuazione degli interventi del
PNRR, istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri): “i traguardi e gli
obiettivi… adozione di atti amministrativi…
indicazioni propedeutiche alla realizzazione…”, cioè praticamente niente di innovativo. Speriamo di vedere l’inizio di qualche
progetto alla scadenza della seconda rata il
30 giugno 2022 (47 Obiettivi/Risultati e 24,1
Mld€). Ogni sei mesi è prevista una rata
fino al completamento delle 10 rate il 30
giugno 2026, con complessivi 520 Obiettivi/Risultati.
La presidenza del Consiglio ha inoltre promosso un ciclo di incontri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del
PNRR, denominato Italiadomani. La prima
tappa del 2022 è stata Padova il 10 gennaio, sono previste nei prossimi mesi (attuale
calendario) Trieste, Bolzano e Trento, per
quanto attiene il Triveneto.

Veniamo ora a quelli che sono stati definiti dintorni nel titolo: la recente crisi energetica (prezzi abnormi di gas soprattutto,
e petrolio) che è andata a sommarsi alla
precedente crisi di forniture e aumento di
prezzi di varie materie prime con la ovvia
conseguenza d una prossima crisi economica.Nel corso del 2021 avevamo asssistito ad una ripresa della nostra economia,
anche con prospettive di sviluppo futuro,
fino a quando i prezzi del gas dalla Russia
non sono aumentati in modo incontrollato e noi, in base all’antico principio “Piove
sempre sul bagnato”avevamo rinunciato,
da tempo, ad avere una autonomia energetica. Avevamo il nucleare che è stato
dismesso, abbiamo il gas nell’Adriatico
ma non lo estraiamo perché non è green
(lo lasciamo agli altri Paesi limitrofi), avevamo il petrolio dalla Libia, ma è andata
come sappiamo. Le tariffe energetiche sono aumentate notevolmente, nonostante
l’intervento del Governo, e si prevede che
aumenteranno ancora nel 2022: l’energia
elettrica e il gas con un aumento medio
per famiglia di 1000/2000 €. La cosiddetta
“bolletta rovente” sarà ancora più rovente
per le Aziende e ha già colpito lo scorso dicembre: abbiamo visto già chiudere alcune
imprese per alcuni periodi p.e. le Fonderie
di Torbole (BS) e alcune vetrerie di Murano.
Sono già in crisi i distretti della carta, delle materie plastiche, dei metalli, del vetro,
della meccanica, della ceramica. Anche i
settori della meccanica pesante, della chimica e dell’alimentazione sono stati colpiti.
Secondo la CGIA di Mestre sono a rischio
500.000 posti di lavoro perché le aziende
potrebbero, a breve, essere costrette a fermare la produzione, pur in presenza di ordinazioni, in conseguenza dell’abnorme costo dell’energia. Nonostante questo, se pur
incompleto, quadro che potrebbe a breve
ad una crisi economica ed occupazionale
sembra che per TV e giornali non essere
tema che possa interessarei cittadini.Infatti,
negli ultimi mesi e sopprattutto nelle ultime
settimane di gennaio, l’attenzione quasi totale è stata dedicata alle varie elucubrazioni, con i soliti tuttologi a pontificare, relative
alle strategie dei vari partiti politici per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Abbiamo sentito qualificati rappresentanti
di partiti che, dopo varie ore di confronto,
rendere edotti gli astanti cronisti in attesa
del nome del candidato, pontificare: “Deve

essere un uomo o una donna di alto profilo
costituzionale”, ma anche “super partes”.
Non nascondo che ho provato una specie di orgasmo intellettuale; per un attimo
avevo temuto per le sorti dell’Italia e di noi
cittadini nel caso avessero proposto una
persona con conoscenze, competenze ed
esperienze politiche.Lo spettacolo andato
in onda durante la settimana dedicata alla
votazione ha mostrato il peggio della nostra
classe politica impegnata giorno e notte in
trattative andate a vuoto fino alla nota conclusione: ho provato indignazione ed amarezza.Nelle prossime settimane, gli stessi
personaggi dovranno affrontare una serie
di scadenze importanti, oltre ai progetti del
PNRR: tocchiamo ferro!
A seguito della rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica mi è venuta alla mente una espressione latina che
un mio carissimo amico e collega di lavoro
usava quando, in certe occasioni, noi dirigenti non riuscivamo a trovare una soluzione condivisa e, quindi, si doveva ricorrere
ai vertici societari: “Videant Consules”.
La frase originale continua con: ne quid
res publica detrimenti capiat (provvedano
i consoli affinché lo stato non soffra alcun
danno), formula con la quale il Senato Romano dava ai due consoli, eletti ogni anno,
i pieni poteri in casi di estrema emergenza
(guerre, rivolte, ecc.). Ci auguriamo che i
due consoli moderni (Draghi e Mattarella)
possano contribuire a risolvere i numerosi
problemi, che affliggono la nostra società
ormai da anni, e le impegnative scadenze
che ci attendono in Europa.
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viaggiatore fai da te
Una abbuffata di Bellezza. Non ci sono altre parole per commentare i luoghi descritti nel breve (ci
vorrebbero non uno ma cento libri per illustrarli in modo appena compiuto) resoconto propostoci
dal “fortunato” collega Renato Ganeo che c’è stato di recente. Un susseguirsi di Arte, Natura, Cultura, Storia, Ascetismo e chi più ne ha più ne metta. Un concentrato di Bellezze d’Italia.
Aspettiamo come di consueto altri racconti del tipo “viaggiatorefaidate” da lettori e soci invogliati a
proporci qualcosa di bello. Inviate a gianni.soleni@tin.it il vostro racconto contornato da qualche
immagine e lo troverete pubblicato nella rivista al più presto.

AREZZO

DALLA VAL DI CHIANA AL CASENTINO
proposto da
Renato Ganeo
Federmanager Vicenza
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Arezzo, Piazza Grande
e Piazza Guido Monaco
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Là ci ho lavorato quasi quattro anni, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e sotto l’aspetto
professionale, fu un periodo difficile, ma ciò
non mi impedì di instaurare qualche relazione personale. Una, dopo oltre trent’anni,
prosegue e così di tanto in tanto scendo ad
Arezzo a fare visita all’amico Massimo ed
alla famiglia, che nel frattempo si è allargata. Per una serie di ragioni prima e più
recentemente per il Covid da sei anni non
ci andavo, poi con il Green-pass mi sono
sentito tranquillo. La distanza ed il tempo
di percorrenza da casa mia sono uguali,
che sia via Padova o via Verona, però non
avevo ancora sperimentato la “variante di
valico” appenninica (tra Sasso Marconi e
Barberino del Mugello), ero un po’ curioso
ed è stata una nuova, piccola esperienza. Il
figlio di Massimo aveva da poco rilevato un
ristorante, così l’incontro fu fissato là per l’ora di pranzo e ciò consentì una partenza ad
orario confortevole. Traffico fluido, in meno

di quattro ore (compresa una breve sosta
caffè) eravamo arrivati, baci e abbracci e
tutti a tavola.
Arezzo è indubbiamente bella e piace già
provenendo dal raccordo autostradale,
quando lo sguardo punta in alto sul campanile della cattedrale, per gli aretini “il Duomo”. Nel periodo della mia permanenza
lavorativa avevo avuto modo di conoscerla, ma una rivisitazione ci stava benissimo
e Gianna era d’accordo con me. L’albergo
era centrale, in piazza Guido Monaco (circa
991-1033), il creatore del pentagramma. La
parte storica va visitata interamente a piedi, ma ben sapendo che la città è parecchio “in salita” (anche se poi si trasforma
“in discesa”) decidemmo di spezzare su
due-tre itinerari. Da piazza Guido Monaco
prendemmo via Roma e poi a sinistra per
salire corso Italia, dove si trovano forse i migliori negozi, dalla gastronomia all’abbigliamento ed anche antiquariato. Le stradine

viaggiatore fai da te
Arezzo, San Francesco
Storie della vera Croce,
Pieve di Santa Maria

segnalatoci, della porchetta locale la cui
caratteristica è data dall’aggiunta nella preparazione del finocchietto selvatico, che
bilancia il sapore dell’aglio, ingrediente necessario ma non da tutti amato. Va tenuta
presente la caratteristica comune di questi
piccoli centri, dei borghi medioevali dal delizioso centro storico che impone però di
lasciare l’auto nei parcheggi esterni (a volte
non sufficienti e non vicinissimi) ed effettuare la visita a piedi. Valga quale esempio nel
Veneto la preziosa Asolo, in particolare nelle giornate festive.
Nuovo giro in Arezzo con prima meta la Pieve di Santa Maria, grande ed austera in stile
romanico, poi breve discesa su corso Italia
fino a Palazzo Bacci e girando a destra su
via Cavour fummo in Piazza San Francesco
con l’omonima Pieve, costruzione gotica
dalla facciata incompiuta ed i cui affreschi
all’interno, primo fra tutti la “Leggenda della

Eremo di Camaldoli
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laterali sono numerose e tutte graziose ed
ogni tanto ci infilavamo per qualche decina
di metri e scoprivamo accattivanti trattorie,
con i menù scritti sulla lavagnetta esterna.
Arrivati alla Pieve di Santa Maria girammo a
destra e in ulteriore salita eccoci in Piazza
Grande (piazza Vasari), dove mensilmente
si svolge una famosa fiera antiquaria e due
volte l’anno si corre la Giostra del Saracino,
splendida manifestazione in costumi storici. Si stavano smontando gli allestimenti
dell’edizione estiva appena conclusa.
L’area intorno a Piazza Grande fu scelta
per numerose scene de “La vita è bella”,
film Premio Oscar del 1997 con Roberto
Benigni. Sostammo di fronte alla vetrina del
negozio del protagonista, il libraio ebreo
Guido Orefice. Proseguendo in salita ecco il Passeggio del Prato, vasta spianata a
giardino pubblico sul quale spicca la statua
di Francesco Petrarca e location di numerosi eventi e manifestazioni. Pochi passi ed
entrammo in Duomo, imponente costruzione gotica con grandi vetrate ed affreschi tra
i quali primeggia “La Maddalena” di Piero
della Francesca. Passando di fronte al Palazzo del Comune e a quello della Provincia
tornammo in Piazza Grande dove fu facile
scegliere un accogliente ristorante per il
pranzo, proprio sotto le arcate sul lato lungo della piazza.
Quale meta di una escursione un poco fuori
porta scegliemmo la Val di Chiana Aretina
(esiste anche quella Senese), nota anche
per la mucca che ne prende il nome, da
cui la famosa carne “di chianina”. Le soste, necessariamente rapide ma sufficienti
ad apprezzare le tre cittadine, furono a Castiglion Fiorentino, Cortona e infine Monte
San Savino. Approfittammo della sosta in
quest’ultima per acquistare, in un negozio
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viaggiatore fai da te
Sono ben 88 gli articoli pubblicati nel “Viaggiatore Fai da Te”
dalla sua nascita nel 2008 ad oggi. Per rileggerli, vai sul sito
www.venezia.federmanager.it. Nel successivo menù sul fondo clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente
gli articoli.
La Verna, Santuario
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Cortona, Piazza
della Repubblica

46

Croce” di Piero della Francesca, meritano
un minimo di tempo. Ci accomodammo poi
per una consumazione al dirimpettaio Caffè dei Costanti, che non pochi aretini vorrebbero classificato quale monumento storico essendo stato aperto nel 1805. Dopo
la pausa, il rientro in albergo fu questione
di pochi minuti e per giunta in discesa. È
implicito che il nostro girovagare ci abbia
portati a conoscere, o meglio a ri-gustare,
la cucina locale, proposta in pratica da tutti
i ristoranti e trattorie e, con la premessa che
né Gianna né io siamo “carnivori”, le nostre
preferenze andarono alla pasta con i più diversi sughi, tra i quali evidenzio un pappar-

delle “sulla” lepre, non “con” la lepre; dettaglio non banale. Poi il repertorio dei crostini
(quelli “neri” con fegato sminuzzato), affettati con in testa prosciutto e porchetta (vedi sopra), formaggi di pecora e capra con
finale di panna cotta ed i turistici cantuccini
con il vin santo. Probabilmente non siamo
stati originali ma ci è piaciuto così.
Il ritorno fu non meno interessante, decidemmo infatti per un percorso scoperto
circa trent’anni prima, quella volta però con
la motocicletta. Dopo una breve sosta per
una “merenda” alla Corte dell’Oca di Subbiano (dove si mangia e si alloggia, come
sta scritto sull’insegna) attraversammo Bibbiena ed eccoci in Casentino. Dirigemmo
poi verso Poppi, inserita nell’elenco dei comuni più belli d’Italia e salimmo fino al castello per goderci il panorama. Altra sosta
alla Stele di Campaldino, che ricorda la battaglia dell’11 giugno 1289 tra fiorentini ed
aretini; vi combatté anche il cavalleggero
Dante Alighieri e ne possiamo leggere nel
quinto canto del Purgatorio.
In poco meno di un’ora, attraversando
splendidi boschi di faggi e abeti, giungemmo all’Eremo-Santuario de La Verna, eretto
sul luogo dove nel 1224 San Francesco si
ritirò a meditare e ricevette le stimmate. Il
luogo offre panorami notevoli, oltre naturalmente a momenti di devozione. Un’altra
ora e raggiungemmo Camaldoli, famosissima per l’Eremo-Monastero, ma anche per
la Foresteria in grado di accogliere singoli
o gruppi per riunioni e convegni. Qui Romano Prodi ha in più occasioni riunito il
suo entourage politico. Non meno nota è
l’Antica Farmacia, risalente al 1450 e molto
bella da visitare, con la precisazione che si
tratta di un negozio che vende ogni specialità “prodotta” dai monaci: liquori, tisane,
cosmetici, dolci, ecc. Il tutto è acquistabile anche online con pagamento a mezzo
carta di credito, dunque l’e-commerce è
entrato anche là. In un quarto d’ora fummo
a Badia Prataglia, piccolo ma importante
centro turistico delle Foreste Casentinesi e
confine tra la Toscana e l’Emilia Romagna.
Percepimmo lo scollinamento da un versante all’altro e l’inizio della discesa verso
Bagno di Romagna, Cesena, Ravenna. A
quel punto decidemmo che avremmo potuto anche fermarci e cenare in una trattoria
che ricordavamo nel Bosco della Mesola. A
casa mancavano centocinquanta chilometri, da fare con calma.
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Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come un welfare che include anche la
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welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
Praesidium, broker di riferimento Federmanager e Assidai, è specializzata nella progettazione e gestione dei programmi di
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso
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