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Le riviste DIRIGENTI INDUSTRIA e DIRIGENTI NORDEST
uniscono le forze e condividono la piattaforma digitale
per aumentare l’informazione a favore dei soci e dei lettori

Milano-Verona, 04 Aprile 2022
Da oggi gli articoli della rivista Dirigenti Nordest, distribuita in versione cartacea e digitale agli associati Federmanager del Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, sono disponibili anche sulla piattaforma digitale
multi-editoriale di Dirigenti Industria, potranno
quindi essere letti in tutto il territorio nazionale
e dall’estero.
La piattaforma di Dirigenti Industria pubblica,
da sei anni, gli articoli di sette associazioni
Federmanager Lombarde e di Federmanager Cuneo, con più di 400 mila visualizzazioni
l’anno da parte di oltre 150 mila lettori unici, il
36% dei quali lombardi, il 54% di altre regioni
e il 10% dall’estero.
Dirigenti Nordest è il periodico distribuito a più di
6 mila associati e, fino a oggi, accessibile sui siti
web delle associazioni Federmanager del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
La condivisione della piattaforma digitale per
la pubblicazione degli articoli, nelle sezioni
nazionali e provinciali, permetterà ai lettori di
accedere, con un unico canale di comunicazione, sia agli articoli di carattere nazionale, sia
a quelli di interesse locale, nel rispetto dell’identità e dell’indipendenza dei periodici Dirigenti Industria e Dirigenti Nordest, offrendo più
articoli a favore di un maggior numero di lettori.
Gli associati potranno leggere le notizie del
proprio territorio cliccando il link fornito della propria associazione e gli altri lettori interessati potranno accedere agli articoli locali
utilizzando la funzione di localizzazione di Dirigenti Industria.
Nel sottolineare l’importanza dell’unire le forze, il presidente ALDAI-Federmanager Manuela Biti ha commentato: “Le soluzioni digitali rendono possibili i sogni irrealizzabili con
la carta stampata e l’accordo con i colleghi
del nordest permetterà di superare insieme i
2.000 articoli letti al giorno”.
Il Coordinatore delle Associazioni Federmanager del Nordest e Presidente dell’Unione

Regionale Veneta editrice di Dirigenti Nord
Est Maurizio Toso ha replicato: “Come in una
orchestra le associazioni Federmanager hanno tutte un ruolo determinante e la piattaforma
digitale condivisa è il luogo virtuale ideale per
offrire al soci e ai lettori il meglio della managerialità italiana”.
Con tale accordo gli editori di Dirigenti Industria e Dirigenti Nordest intendono sviluppare
le sinergie e unire le forze per promuovere reciprocamente e consolidare il primato nazionale
dei lettori della “Voce della Dirigenza Industriale” risultante dalla sinergia delle testate editoriali rese disponibili sulla stessa piattaforma
informatica multi-editoriale, accessibile ai link
www.dirigentindustria.it
www.dirigentisenior.it
Ufficio Stampa
Servizio Comunicazione ALDAI-Federmanager
rif. Chiara Tiraboschi, tel. 02 58376237
mail: chiara.tiraboschi@aldai.it
Ufficio Stampa
Dirigenti Nordest
rif. Giangaetano Bissaro, tel. 045 594388
mail: dirigentinordest@gmail.com

COMUNICATO DI REDAZIONE

DNE DIVENTA DIGITALE
Cari Colleghi,
come anticipato nello scorso numero e come avrete letto nella mail
ricevuta dalla vostra Associazione, il nostro notiziario triveneto è ora
leggibile anche dalla piattaforma di Dirigenti Industria. Attraverso il
link che avete ricevuto potrete accedere preliminarmente agli articoli
di maggior interesse per la vostra categoria (in servizio o “senior”).
Sarà comunque possibile leggere (in molti casi anche ascoltare)
tutti gli articoli (oltre 3000) e tutti gli arretrati sia di Dirigenti Nord Est
che di Dirigenti Industria. Ovviamente i non iscritti che entreranno
senza link avranno un accesso limitato. Come tutte le novità saranno necessari aggiustamenti in corso d’opera.
Per migliorarci confidiamo molto sulla vostra collaborazione attraverso segnalazioni a: dirigentinordest@gmail.com
Grazie.
Per il comitato di Redazione
Giangaetano Bissaro
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ALDAI (Associazione Lombarda Dirigenti
Aziende Industriali) e le Associazioni Federmanager del Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige colgono le opportunità
della comunicazione digitale per sviluppare
la collaborazione editoriale.
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PNRR E CODICE DEGLI APPALTI:
UNA CONVIVENZA POSSIBILE?
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Giampietro Rossi
Presidente
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Padova e Rovigo
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Avevo promesso, nel mio ultimo editoriale,
che non sarei più ritornato sulla spinosa
questione della farraginosità e complessità del nuovo Codice degli Appalti, ma un
acronimo e un nome mi hanno fatto cambiare idea: Pnrr e Mario Draghi.
Come molti sanno, i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), se
realizzati, possono essere veramente una
svolta, in positivo, per il nostro paese.
Per quel che riguarda la nostra salute, entro giugno 2022, dovrà entrare in vigore il
decreto ministeriale che prevede la riforma
dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. Bisognerà poi approvare il contratto per
l’ammodernamento del parco tecnologico
e digitale ospedaliero, quello per sviluppare la telemedicina e un altro per rafforzare
l’assistenza sanitaria intermedia e le sue
strutture. Per quel che riguarda quest’ultimo punto la regione Veneto ha approvato
un piano regionale che prevede la realizzazione di ben 99 Case di Comunità (CdC)
e 30 Ospedali di Comunità (OdC) che verranno realizzati con i fondi provenienti dal
Pnrr, 135 M€ per le CdC e 73 M€ per gli

OdC, (analoghi piani in FVG, con 52 CdC
più 20 OdC e in Trentino AA con 10 CdC e
3 OdC), al fine di potenziare la rete dei presidi sanitari e sociali nel territorio regionale.
La CdC è una soluzione organizzativa che
ha la funzione di hub di prossimità per
le cure primarie e per i supporti sociali
e assistenziali, proponendosi come luogo
di offerta, ma contestualmente anche come
luogo della relazione e dell’attenzione a tutte le dimensioni di vita della persona e della
comunità.
L’OdC invece è una struttura territoriale
di ricovero breve rivolta a pazienti che,
a seguito di un episodio acuto o per la
riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa
intensità clinica parzialmente erogabili
al domicilio, ma che vengono ricoverati in
queste struttura in mancanza di idoneità del
domicilio stesso (strutturale e/o familiare) e
necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche
notturna, non erogabile ad domicilio.
La realizzazione delle CdC dovrà consentire, in particolare ai malati fragili e cronici, di accedere a strutture multidisciplinari
dove operano medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e
assistenti sociali nell’ottica di avvicinare
i servizi di base ai cittadini. In parallelo,
la realizzazione di 30 OdC, metterà a disposizione del territorio delle strutture
intermedie a ricovero breve, da 20 posti
ciascuno, con l’obiettivo di offrire interventi sanitari di media/bassa intensità
clinica, per degenze di breve durata. Il
fine – spiega la delibera – è migliorare l’appropriatezza delle cure, aiutare il passaggio dei pazienti dai reparti ospedalieri per
acuti al proprio domicilio ed evitare accessi
impropri agli ospedali.
Orbene, i tempi per realizzare tutte queste opere sono strettissimi, sappiamo che
quella del Pnrr è una scommessa che l’Italia deve vincere, ma non dobbiamo mai
dimenticare che non è sufficiente che il
Parlamento approvi le leggi chiave, quelle

della semplificazione normativa e della
concorrenza. È vero che Pnrr denuncia “la
debole capacità amministrativa del settore pubblico italiano”, ma non ha voluto
entrare minimamente sulle sue cause.
Quali sono queste cause? Purtroppo, ancor oggi discutiamo di ciò che Giovanni
Abignente – deputato al Parlamento nel
lontano 1916, sintetizzava così: serve
“Un’Italia (…) più semplice”, non gravata
da “una enorme massa burocratica” e da
“congegni complicati”. Mentre Adolfo Cuneo – esperto di opere pubbliche – qualche
anno dopo rincarava la dose: “Da noi si deve una buona volta comprendere che gli
ingranaggi burocratici debbono essere
resi più semplici e spediti”.
È passato più di un secolo: oggi però, un
esempio di come si possa operare, semplificando, ce l’abbiamo sotto gli occhi, anzi
sotto i nostri piedi: il nuovo ponte di Genova, realizzato in un tempo impensabilmente
breve per la media dei lavori pubblici in Italia, impresa riuscita poiché è stata semplificata la procedura dell’appalto e la gestione
della commessa è stata affidata ad un manager di talento.
Ecco che entra finalmente in gioco Mario
Draghi, che ha ben chiaro questo problema quando dichiara: “Nulla può sostituire,
per chi deve prendere decisioni, il ruolo
di un’analisi rigorosa, accompagnata
dall’esperienza”.
I due decreti legge, il n. 76/2020: “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” e
il n. 77/2021 ““Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure” noto anche come Decreto
Semplificazioni-bis, avevano lo scopo di
individuare gli strumenti necessari al fine
di realizzare nuovi interventi strategici, cercando di superare l’inerzia della pubblica
amministrazione, ma non sono, ahimè, riusciti a scalfire, se non in minima parte,
gli orpelli e le ottusità burocratiche.
È stato fatto molto rispetto agli anni passati, ma manca ancora molta strada per
arrivare ad una effettiva semplificazione
della nostra burocrazia, avendo sempre

ben presente che Direttori Generali, Direttori di Dipartimento, Capi di Gabinetto e
via dicendo, dei vari Ministeri, invece sono
sempre pronti per inondarci con un diluvio di norme, espressione della tecnica di
sempre: rimozione e inserimento di frammenti, rinvii a catena, incisi inconcludenti,
nuove incertezze.
Qualcosa si sta muovendo per le CdC e gli
OdC: sono partiti gli incarichi agli studi di
progettazione per i progetti esecutivi delle
varie opere, da produrre in tempi strettissimi, in modo da attivare gli appalti antro fine
anno e qui io vedo la mano e il pungolo di
Mario Draghi, per iniziare a realizzare i progetti previsti dal Pnrr.
Un ultimo dettaglio, piccolo, ma molto significativo: se riuscissimo a completare tutte le case e gli ospedali di comunità, che ci
mettiamo dentro, che di medici e infermieri disponibili neanche l’ombra? È probabile che a qualche geniale pensatore romano venga in mente di proporre di importarli,
dal Medio o dall’Estremo Oriente: le ultime
vicende in fatto di dipendenza delle fonti
energetiche dall’estero dovrebbero far ben
riflettere, mentre abbiamo invece in casa
molti validi, capaci, volonterosi giovani, che
non meritano d’essere costretti ad andare
all’estero per lavorare.
Abbiamo ancora un Presidente del Consiglio, che oltre ad essere un tecnico capace, è anche un manager: si è posto degli
obiettivi, ha intravisto i metodi e gli strumenti per raggiungerli, spero lo lascino
lavorare per il tempo che gli occorre per
finire il suo lavoro.

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2022

editoriale

5

federmanager informa

da PROGETTO MANAGER marzo 2022

LE COMPETENZE PER INNOVARE

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2022

Stefano Cuzzilla
Presidente Nazionale
Federmanager
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L’innovazione è uno dei pilastri su cui fondare la ripresa nazionale, come dimostra
chiaramente la direzione intrapresa dal nostro Paese.
Per la missione numero 1 del Pnrr, denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, il piano prevede lo
stanziamento di oltre 40 miliardi di euro.
Risorse ingenti, in grado di far cogliere all’Italia tutte le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie, descritte da termini come digitale, robotica, Internet of things.
Per proiettare davvero il Paese nel futuro e
per favorire una crescita stabile e durevole,
è necessario però che i processi di innovazione siano guidati, nel settore pubblico
e in quello privato, da manager dotati delle
competenze decisive per incidere. Proprio
nell’ottica di strutturare un solido network
di conoscenze e competenze che possa
collocarsi come interlocutore di primo piano per le istituzioni e l’intero settore privato,
la nostra Federazione ha recentemente sottoscritto un patto di collaborazione e consultazione permanente con le più rilevanti
associazioni di rappresentanza dei manager dei sistemi informativi (Aused, Cio
Aica Forum, Cio Club Italia, Cionet Italia
e Fidainform).
L’intero sistema produttivo italiano, a partire dal vastissimo bacino di Pmi che caratterizza il nostro patrimonio industriale,
ha bisogno, oggi più che mai, di puntare
sulla managerialità It d’eccellenza, considerando che nei prossimi anni la gran par-

te dei processi produttivi arriverà a essere
completamente automatizzata. Ecco perché, insieme a queste associazioni, intendiamo costituire percorsi di certificazione
delle competenze che offrano ai manager
It aggiornamenti qualificati di tipo tecnico
(si pensi a un tema continuamente “in progress” come quello della cybersecurity),
oltre a un potenziamento complessivo delle
soft skill indispensabili per guidare realtà di
successo.
Riteniamo che i manager It, formati attraverso i nostri percorsi, possano davvero
rappresentare degli “agenti del cambiamento” e possano progressivamente pesare sempre più anche all’interno dei consigli
di amministrazione.
Pensiamo inoltre a un ulteriore step: proponiamo infatti che, nel quadro delle tante
risorse oggi disponibili per il Paese, sia prevista l’istituzione di un voucher adeguatamente calibrato che aiuti finanziariamente
le aziende, soprattutto le Pmi, ad avvalersi
di manager It.
Anche perché i processi di digitalizzazione
sono necessari per realizzare altresì uno
sviluppo davvero ambientalmente sostenibile. Basti pensare alle molteplici applicazioni su cui tali processi incidono in tutti i
settori: dall’energia alla produzione manifatturiera, ai trasporti, alla sanità, all’organizzazione del lavoro, solo per citarne alcuni.
Lavoriamo quindi, insieme, per contribuire
a guidare la crescita dell’Italia sul doppio
binario dell’innovazione e della sostenibilità.
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IL TEMPO DEL TALENTO
delle strutture – e soprattutto promuovendo modelli lavorativi agili per un adeguato
work-life balance.
In questo senso la nostra Federazione è
impegnata sull’evoluzione concreta delle
procedure di smart working, forzosamente
adottate in conseguenza dell’emergenza
pandemica. Promuoviamo un modello lavorativo agile, che favorisca l’affermazione della fiducia sul lavoro, accompagnata
dalla valorizzazione dei talenti e da un approccio basato sulla responsabilizzazione
dei lavoratori, più che sul controllo.
Altro punto per noi decisivo è l’attenzione al
binomio diversity e inclusion, nell’ottica di
un ambiente di lavoro che sia inclusivo verso
tutte le diversità, non solo quelle di genere.
Coltiviamo infatti la creazione nelle aziende
di team di talenti, composti da donne e
uomini capaci di fare la differenza e non di
registrare la mera presenza.
C’è poi la grande questione dei processi di
digitalizzazione che riguardano le nuove
frontiere occupazionali. In Italia, tra gli iscritti nelle facoltà Stem le donne rappresentano ancora poco più del 30%: un dato che
colpisce e che non dialoga con il futuro.
Le specializzazioni di carattere tecnico saranno fondamentali per gli anni a venire,
ancor più di quanto non lo siano già oggi.
Per questo lavoriamo al continuo perfezionamento dei nostri percorsi di certificazione delle competenze manageriali, focalizzati con attenzione sull’accrescimento di
expertise di tipo tecnico, oltre che su una
implementazione del patrimonio di soft skill.
Inclusione, diversità e formazione: tre parole chiave per leggere il nostro tempo.

Mario Cardoni
Direttore Generale
Federmanager
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Il tema della parità di genere, e della valorizzazione del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, fa passi in avanti ma troppo
lentamente. È ormai circa un trentennio che
ai proclami sul delicato punto hanno fatto
seguito dei provvedimenti che, nonostante
l’impegno delle promotrici, non hanno conseguito un approccio di sistema, in grado
di cambiare davvero la realtà, se non in
modo ancora molto parziale, con la permanenza di erronee prassi consolidate e
forme radicate di mancata inclusione della
forza lavoro femminile. Oggi si registrano
però novità importanti, passi in avanti dal
punto di vista normativo che possono incidere su uno scenario complesso.
Retaggi culturali, spesso fondati sull’incapacità di comprendere le evoluzioni della
società, nonché problemi di realizzazione
di servizi idonei in favore delle donne, hanno provocato ritardi storici che stiamo cercando di colmare.
Attenzione però, il tema che analizziamo
non ha solo carattere sociopolitico, ma ha
delle evidenti implicazioni di tipo economico, considerando le difficoltà che il Paese
registra in merito al totale delle persone
occupate, al deficit di coinvolgimento dei
giovani e delle donne e a processi di pensionamento da ricalibrare.
Le ingenti risorse drenate del Pnrr dovranno essere convertite in opportunità concrete per le donne, in termini di servizi davvero funzionali – si pensi, a titolo di esempio,
all’annosa questione degli asili nido che
rispondano davvero ai bisogni delle mamme lavoratrici e non che debbano essere
queste ultime a doversi adattare alle regole
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D20 LEADER, AL VIA LA NUOVA EDIZIONE
DEL PROGETTO DI FONDIRIGENTI
CHE FORMA I GIOVANI INNOVATORI
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Pubblicato il bando online, domande entro il 15 aprile
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16/03/2022 – Ai nastri di partenza la nuova
edizione di D20Leader, il progetto promosso da Fondirigenti, con l’obiettivo di formare
giovani talenti sui temi chiave dell’innovazione. D20Leader è un percorso formativo gratuito – promosso da Fondirigenti, fondo leader in Italia per la formazione continua del
management – rivolto a giovani meritevoli e
centrato sulle competenze più richieste dalle
imprese a fronte delle grandi trasformazioni
in atto nel sistema economico-produttivo.
“Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama
formativo italiano, che risponde a bisogni fortemente avvertiti dalla business community
– spiega il presidente di Fondirigenti Carlo
Poledrini – Con D20Leader prepariamo nuove leve di manager 2.0 ad operare nelle imprese e nei sistemi associativi con il compito
di stimolare l’innovazione a 360 gradi. Nel
valorizzare il potenziale dei giovani di talento, vogliamo contribuire a frenare la fuga dei
cervelli e promuovere l’innovazione e la competitività del nostro sistema produttivo”.
D20Leader si rivolge a 20 giovani meritevoli, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, con
laurea triennale o magistrale e una preparazione di base di tipo economico, STEM, o di
altre specializzazioni coerenti con le finalità
del progetto. I criteri e le modalità di selezione sono improntati a saggiare non solo la
preparazione di base ma anche le caratteristiche personali e la motivazione dei candidati. L’iniziativa – che inizierà nel mese di
giugno per concludersi entro la fine del 2022
– sarà focalizzata sulle grandi trasformazioni
in atto, dalla sostenibilità alla digitalizzazione, fino ad arrivare alle nuove forme di lavoro. Le testimonianze di eccellenza saranno,
insieme agli study tour e all’esperienza diretta in ambito aziendale, una delle peculiarità
del progetto, che coinvolgerà opinion leader,
manager, rappresentanti dei sistemi associativi, aziende, organizzazioni e istituzioni,
offrendo ai giovani partecipanti modelli nei
quali identificarsi, e una migliore conoscenza del loro futuro perimetro d’azione.

I tratti distintivi di D20Leader risiedono, pertanto, nella visione alta e allo stesso tempo
concreta che si intende dare alla formazione
dei giovani, focalizzata non tanto sull’acquisizione di nozioni, ma sulla condivisione di
competenze ed esperienze di alto profilo, finalizzate ad offrire ai partecipanti “nuove lenti” attraverso le quali guardare la realtà, per
avere un ruolo attivo da innovatori all’interno
delle imprese e dei sistemi di rappresentanza.
Il percorso formativo Il percorso formativo
della durata di 6 mesi, centrato sulle competenze richieste dalle imprese a fronte delle grandi trasformazioni in atto nel sistema
economico-produttivo, prevede:
- formazione, residenziale e online, con study tour nei luoghi dell’innovazione, al fine
di fornire una base di conoscenze, sia sulle soft skill necessarie a svolgere il ruolo
di innovatore, sia sui principali trend che
caratterizzano il mondo attuale e futuro
(giugno/luglio 2022);
- esperienza formativa diretta in ambito
aziendale (dalla durata minima di 2 mesi),
per sperimentare e applicare quanto appreso, con ritorni diretti in termini di orientamento ed opportunità professionali (settembre/dicembre 2022).
I requisiti dei partecipanti
I candidati, nati tra il 01/01/1995 e il 31/12/2000,
devono aver conseguito una laurea triennale o
magistrale in una delle seguenti aree accademiche: Scienze Matematiche e Informatiche,
Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze
della Terra, Scienze biologiche, Ingegneria
civile, industriale e dell’informazione, Scienze
pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali. Devono, inoltre, avere
un’ottima conoscenza della lingua inglese e
una forte propensione all’innovazione.
Per accedere alla selezione, i candidati dovranno completare entro le ore 16.00 del 15
aprile 2022 l’iter di ammissione disponibile
on-line, sul sito www.fondirigenti.it/d20leader.
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4.manager

L’EQUILIBRIO DI GENERE CHE
FA CRESCERE IL PIL E LE IMPRESE
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A cura della
redazione 4.Manager
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L’entrata in vigore della nuova legge sulla
parità retributiva uomo-donna, che ha istituito dal 1° gennaio 2022 per le aziende la
“certificazione della parità di genere” e lo
sgravio contributivo per chi ne è in possesso, è un primo passo. Ad oggi, in Italia, le
posizioni manageriali femminili sono solo
il 28% del totale. Uno scenario aggravato
dalla pandemia che ha avuto l’effetto di rallentare il processo di superamento del gender gap nel mercato del lavoro.
In generale, nel 2020, il tasso di partecipazione delle donne italiane al mondo del
lavoro è stato del 53,1%, con un divario di
genere del 19%.
È quanto emerge dal Rapporto annuale
dell’Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali di 4.Manager, dal titolo “Nuovi orizzonti manageriali superare
il gender gap: facciamo goal per ripartire”.
“I tempi per la parità di genere rischiano di
allungarsi di un’altra generazione a causa
del Covid. Il superamento del gap nel mondo del lavoro non è solo una questione sociale – ha dichiarato Stefano Cuzzilla, Presidente di 4.Manager e Federmanager – ma
è una questione centrale, culturale ed educativa, per lo sviluppo del Paese. Occorre
disegnare un nuovo orizzonte con le donne
protagoniste, per costruire nuove prospettive di rilancio per le imprese e per il sistema
produttivo. L’equilibrio di genere fa crescere
il Pil e le imprese. Le aziende con governance mista sono più competitive e reagiscono
meglio nei contesti di crisi. Il gap retributivo
e il welfare aziendale sono le aree di intervento più urgenti da affrontare e risolvere”.
Il Rapporto dell’Osservatorio è frutto di un
approccio di ricerca integrato che ha coinvolto 1.077 professionisti, manager e imprenditori dell’Expert panel dell’Osservatorio che hanno partecipato alla survey e 160
iscritte alla Community Think4WomenManager. A ciò si aggiunge l’analisi dedicata
alle caratteristiche di leadership di genere
svolta su un campione di oltre 17mila imprese e oltre 44mila esponenti del CdA e
vertici aziendali.

LA FOTOGRAFIA
I dati statistici mostrano che il tasso di
partecipazione delle donne al mondo del
lavoro in Italia è di molto inferiore rispetto
alla media europea. Persiste e si amplifica
ulteriormente la “child penalty”: il tasso occupazionale delle donne tra i 25 e i 49 anni
passa dal 72% per le donne senza figli al
53% per quelle che ne hanno almeno uno
in età inferiore ai 6 anni.
Nelle posizioni manageriali femminili i numeri mostrano uno scenario altrettanto difficile: su 605 mila posizioni, solo il 28% è affidato a figure femminili (fonte INPS), quota
che si riduce al 18% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente,
sostanzialmente ferme (0,3%) da10 anni.
L’analisi condotta dall’Osservatorio su un
campione di circa 17mila imprese italiane
indica che l’83,5% è a conduzione maschile, il 12,2% è a conduzione femminile e il
restante 4,3% è a conduzione paritaria. Le
imprese dove la conduzione femminile è
più diffusa sono PMI e microimprese e si
concentrano soprattutto al Sud e nelle Isole
e, per quanto riguarda i settori, quelle Manifatturiere (52,9%) e quelle operanti nella
Sanità e nell’Assistenza Sociale (29,8%).
Inoltre si evidenzia che degli oltre 44mila
consiglieri solo il 19% sono donne; la carica
di Presidente e di Amministratore delegato
è affidata a una donna solo nel 12% dei casi. Per l’Amministratore unico, la percentuale femminile sale al 22,5% ed è legata a una
più ridotta dimensione aziendale.
Per gli imprenditori e i manager, donne e
uomini intervistati, contrastare la disparità
di genere significa soprattutto affrontare
“Gli stereotipi di genere” (69,6%), “Il gap
retributivo” (58,9%) e “Il basso numero di
donne nelle posizioni di potere” (57,4%). Le
leve aziendali da manovrare per mitigare il
gap di genere sono: lo stile di leadership,
il modello organizzativo; il people management; il welfare aziendale.
“Per superare il gap bisogna mettere in atto una serie di iniziative concrete – afferma

4.manager
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Stefano Cuzzilla – investire negli incentivi
per l’assunzione delle donne, destinare una
quota delle risorse destinate alla formazione
aziendale a corsi su diversità e inclusione,
favorire la transizione digitale e sostenibile
e al contempo la managerializzazione delle
PMI e attivare piattaforme fisiche e digitali
per promuovere processi collaborativi realizzati secondo la prospettiva di genere”.

L’IMPATTO DEL PNRR E
DELLA STRATEGIA NAZIONALE
PER LA PARITÀ DI GENERE
Secondo l’Osservatorio il PNRR favorirà l’ingresso al lavoro e percorsi di carriera delle donne finalizzati all’assunzione di ruoli
di responsabilità. La valutazione di alcuni
strumenti contenuti nel Piano ha restituito la seguente graduatoria: promozione e
sostegno all’avvio di attività imprenditoriali femminili; sostegno alla realizzazione di

progetti aziendali innovativi (digitalizzazione, green economy, ecc.) per le imprese a
conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile; creazione del “Fondo impresa Donna”; Sistema Nazionale di
Certificazione della Parità di Genere, per il
quale il piano di resilienza e resistenza ha
già stanziato 10 milioni di euro.
Nell’ambito della Strategia Nazionale per la
Parità di Genere, le preferenze vanno a rafforzamento della promozione di role model
per la parità di genere e per il superamento
degli stereotipi di genere, l’istituzione di un
“Patto Culturale” tra il mondo istituzionale e
tra questo e la società civile, per garantire
un’azione collettiva di promozione della parità di genere, il sostegno delle fragilità (disabilità, disagio sociale ed economico, presenza di situazioni di violenza sfruttamento
lavorativo e caporalato), la considerazione
dei fattori bloccanti dell’implementazione
della parità di genere per l’implementazione della Strategia.

SUPERARE IL GENDER GAP:
FACCIAMO GOAL PER RIPARTIRE

2030
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NUOVI ORIZZONTI MANAGERIALI
SUPERARE IL GENDER GAP: FACCIAMO GOAL PER RIPARTIRE

NUOVI ORIZZONTI
MANAGERIALI
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LTC, UNA COPERTURA ASSICURATIVA
APPROPRIATA PER UNA POPOLAZIONE
CHE INVECCHIA SEMPRE DI PIÙ
Per una maggiore adesione alle polizze assicurative di Long Term Care
a salvaguardia delle conseguenze rischiose di una non autosufficienza
vissuta talvolta in solitudine nella terza età
CONTESTO
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Valeria Bucci
Responsabile
Ufficio Tecnico
Praesidium
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È vero che non sempre la longevità è sinonimo di buona salute così come non
necessariamente la disabilità è legata
all’età adulta ma è indubitabile che statisticamente la non autosufficienza, quasi
sempre accompagnata da limitazioni fisiche, dipende da diversi fattori come l’allungamento della vita media, e quindi l’invecchiamento, l’aumento di malattie croniche,
un trauma improvviso e violento che può
lasciare delle conseguenze gravissime invalidanti, o fatti di attualità come la pandemia da COVID-19.
Essendo l’Italia uno dei Paesi più longevi al mondo, il tema dell’invecchiamento è
e, sarà sempre più, di grande attualità in
termini di maggiori e complessi bisogni di
assistenza di cui necessitano gli anziani
e la cui risoluzione rappresenta una delle
più grandi sfide dei sistemi sanitari pubblici
anche per far fronte all’inadeguatezza della
rete dedicata alla long term care.
Per il nostro Paese, il carico economico è
sostenuto fondamentalmente dalle famiglie
che garantiscono a circa 3 milioni di disabili anziani un’assistenza diretta, in 7 casi
su 10, ed il trasferimento di una parte del
carico a circa 1 milione di badanti con una
spesa annua per retribuzione di circa 9 miliardi di euro che supera 12 miliardi di euro
se si considerano le disabilità minori.
Per via di questo immenso carico economico, da più parti, si sta invocando la necessità sociale di un obbligo di copertura
assicurativa LTC, defiscalizzata, pubblicoprivata, dei dipendenti calcolata sulla retribuzione così come già succede in Germania con conseguente alleggerimento della
spesa pubblica.

UN NUOVO APPROCCIO
AL TEMA DELLA DISABILITÀ
Anche a causa delle fragilità manifestatesi
a carico della terza età, per via della crisi sanitaria, è aumentata la sensibilità del
pubblico verso il rischio di una non autosufficienza vissuta in condizioni di disagio e di
difficolta anche per le famiglie e di conseguenza si sta registrando una positiva crescita di una nuova domanda di coperture
assicurative LTC che oltre ad avere un consapevole valore sociale si identifichi in un
moderno strumento di tutela che abbracci
ogni aspetto della vita, in una prospettiva
appunto silver economy.
In questo nuovo quadro di maggiore interesse verso la polizza LTC è necessario
che Organizzazioni Sindacali, Casse di Assistenza, Fondi Sanitari, Aggregatori etc. si
rendano parte attiva per offrire nuove soluzioni assicurative a tutela della non autosufficienza dato che ad oggi non esiste in tal
senso un diffuso obbligo contrattuale derivante, ad esempio, da un CCNL, salvo rare eccezioni. È necessario quindi avere un
nuovo approccio culturale dove al centro vi
sia la persona con il suo progetto di cura e
di vita e non solo la malattia.

PROPOSTA LTC DI PRAESIDIUM
Ora, per quanto sopra, le aziende sembrano più propense ad offrire ai propri dipendenti prodotti assicurativi collettivi anche
ad adesione facoltativa, di facile accesso
ma soprattutto che permettano al singolo di
poter assicurare anche il proprio nucleo familiare nella logica e spirito del principio di
mutualità tra generazioni.

praesidium
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90 giorni per gli eventi di non autosufficienza derivanti da malattia; nessuna
carenza è prevista invece in caso di infortunio. Sono inoltre incluse in copertura
le non autosufficienze derivanti da malattie pregresse, già note all’assicurando al
momento della sottoscrizione;
• per “Non Autosufficienza” si intende le
conseguenze di un infortunio o l’insorgenza di una malattia, diagnosticate in epoca
successiva all’entrata in vigore della copertura, presumibilmente permanenti ed
irreversibili, che condizionano la perdita di
4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana (farsi il bagno o la doccia, igiene
personale, vestirsi, nutrirsi, continenza,
spostarsi), con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona;
• “soluzione mista” – Praesidium studia e ad
offre anche una soluzione ‘mista’ ossia una
copertura LTC ad adesione obbligatoria
per una collettività aziendale che garantisca, ad esempio, un certo importo di rendita vitalizia mensile “base”, ad esempio
di 500€ per tutti i dipendenti di un’azienda,
consentendo, poi, loro (familiari inclusi) di
sottoscrivere un nuovo contratto, su base
facoltativa (upgrade), attraverso una piattaforma on-line messa a disposizione dalla
Compagnia nostra partner.

DISEGNIAMO
L’ATLANTE
DEL WELFARE
PER I MANAGER
E TRACCIAMO
NUOVE ROTTE.

Praesidium, una guida sicura
per il welfare dei manager.
praesidiumspa.it,
via Ravenna 14 - 00161 Roma,
Tel +39 06 44070640.
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Il fattore tempo è una variabile che influisce
in maniera determinante nelle polizze Long
Term Care; prima si attiva una copertura assicurativa, minore sarà il premio da pagare.
Il costo viene definito in funzione dell’età e
del sesso del gruppo da assicurare, esclusi
i familiari, e senza alcuna formalità sanitaria. Per la necessaria sostenibilità dell’iniziativa vi sono dei limiti sul numero minimo
di adesioni: in questo contesto si riesce
ad offrire un premio contenuto (tra 80150 euro) a fronte di una rendita vitalizia
mensile di 1.500 euro.
Nello specifico:
• l’offerta prevede che la Compagnia, in
caso di perdita di autosufficienza ed a
fronte del versamento del premio annuo,
si impegna a corrispondere all’assicurato stesso, una rendita posticipata vitalizia
mensile di importo costante nel caso in
cui la perdita dell’autosufficienza avvenga prima della scadenza contrattuale;
• il premio, flat annuale, viene stabilito sulla
base della distribuzione per età e sesso
del gruppo da assicurare (esclusi i familiari), ed uguale per tutti (inclusi i familiari);
• per l’assunzione del rischio non sarà necessaria, con la proposta assicurativa
Praesidium, alcuna formalità sanitaria da
parte dell’assicurando;
• la copertura avrà una carenza limitata a
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FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it
Sede di TRIESTE • via Cesare Beccaria 7, 34133 Trieste • tel. 040 371090 • fax 040 634358
e‑mail: federmanager.fvg@federmanager.it • orario uffici: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Circoscrizione di UDINE • via Tolmezzo 1/1, 33100 Udine • tel. 0432 478470 • fax 0432 478759
e‑mail: federmanager.fvg.ud@federmanager.it • orario uffici: lunedì 16.30-19.00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-12.30
Circoscrizione di PORDENONE • via S. Quirino 37, 33170 Pordenone • tel. 0434 365213 • fax 0434 1691102
e‑mail: federmanager.fvg.pn@federmanager.it • orario uffici: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00

SABATO 11 GIUGNO L’ASSEMBLEA FVG SI TERRÀ A GORIZIA
GORIZIA – Si terrà a Gorizia sabato 11 giugno la prossima assemblea regionale di Federmanager Friuli Venezia Giulia. La notizia è emersa nel corso di un incontro tra una delegazione dell’associazione dei manager
delle imprese industriali con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, durante il quale sono emersi anche i
contenuti che potranno essere al centro del congresso
dei dirigenti friul-giuliani.
Il presidente di Federmanager FVG, Daniele Damele
(che era accompagnato dal vicepresidente vicario,
Giorgio Bacicchi, dal consigliere Uberto Fortuna
Drossi, e ancora dal segretario dell’associazione,
Edo Tagliapietra, il tesoriere, Maurizio Decli, e dal referente delle sedi Federmanager di Trieste e Gorizia,
Franco Frezza), ha, infatti, reso noto che “a giugno
saremo quasi al termine del primo semestre 2022 e la
speranza di tutti noi è di ritrovarci in una situazione di
superamento della pandemia da Covid 19 a parlare,
quindi, di prospettive sociali ed economiche del territorio regionale”.
Uno dei temi che potranno essere affrontati, alla presenza anche del vicepresidente nazionale di Federmanager, Valter Quercioli, e del direttore generale dell’associazione sindacale, Mario Cardoni, sarà quello del
ruolo della comunicazione nell’attuale congiuntura, tra
proposte di formazione, coscienza e sensibilità e fake

news, illazioni e insinuazioni fuorvianti, proprie specie,
ma non solo, della rete.
Dal canto suo il sindaco Ziberna si è detto “molto felice
del fatto che quest’anno sia stata scelta Gorizia come
momento d’incontro in presenza dei dirigenti industriali regionali” assicurando la sua presenza al momento
congressuale e sottolineando come “anche in vista del
prezioso appuntamento del 2025 di Gorizia e Nova Gorica capitali della cultura ospitare chi si occupa di industria contribuisce a unire economia e cultura e favorire
la visibilità di Gorizia”.
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FEDERMANAGER FVG INCONTRA FONDIRIGENTI

14

“Verso un maggiore coinvolgimento delle associazioni territoriali”
La diffusione di tematiche relative a Fondirigenti – Fondo Interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager per
lo sviluppo della cultura manageriale – nell’ambito della
collaborazione con il Fondo stesso, nonché con Federmanager Academy è stato il tema al centro di un incontro svoltosi in modalità telematica, con il presidente di
Federmanager FVG Daniele Damele, e il responsabile
delle politiche attive e del lavoro, Claudio Barbina.
L’incontro si inserisce in un’iniziativa di più ampio respiro, con una serie di appuntamenti in programma sul

territorio, mirati al confronto e all’approfondimento delle tematiche relative a Fondirigenti, verso un maggiore
coinvolgimento delle associazioni, delle aree territoriali e dei soggetti coinvolti, in particolare gli addetti
all’area formazione.
L’invito a seguire i nuovi servizi di Fondirigenti e Federmanager Academy è stato, inoltre, esteso alle imprese
al fine di collaborare nell’erogazione dei servizi, nell’offrire supporto e vicinanza ai dirigenti e, in generale,
nello svolgimento delle molteplici attività che caratterizzano la vita lavorativa nelle imprese private industriali.

FRIULI VENEZIA GIULIA

“Intendiamo porre in atto un dialogo proficuo e costante con i manager ascoltando le loro idee e proposte
strategiche certi che senza di loro manca l’esecutività
dell’azione nelle imprese comprese le partecipate del
Comune di Trieste”: è quanto dichiarato dal sindaco di
Trieste, Roberto Dipiazza, ricevendo il presidente di
Federmanager Fvg, Daniele Damele, accompagnato
per l’occasione dal Segretario generale, Edo Tagliapietra, e dal Tesoriere, Maurizio Decli. Dipiazza ha evidenziato anche che “solo riuscendo a impegnarci tutti
in un’unica direzione potremo riuscire a portare Trieste
e il FVG fuori dalla crisi pandemica che dura, ormai,
da troppo tempo e che ha provocato risvolti negativi a
livello sociale ed economico”.
Dal canto suo Damele ha detto che “il ruolo dei dirigenti pubblici e privati è fondamentale e non può che
basarsi sul reciproco rispetto, tra amministratori e manager, di ruoli e competenze al fine di raggiungere al
meglio gli obiettivi di crescita propri di tutti i settori”.

Chi desiderasse iscriversi a Federmanager FVG può
farlo collegandosi al sito: http://www.fvg.federmanager.
it/moduli-discrizione/.
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IL SINDACO DI TRIESTE, ROBERTO DIPIAZZA, AI MANAGER FVG:
“LAVORARE ASSIEME PER USCIRE DALLA CRISI”

FEDERMANAGER FVG E PRAESIDIUM INSIEME
PER IL WELFARE AZIENDALE DEI MANAGER
Positivo l’incontro tra i vertici di Federmanager FVG e di Praesidium Spa

Un momento difficile, conseguente al periodo pandemico, affrontato e superato con grande passione,
competenza e voglia di fare. Con questo ringraziamento Daniele Damele, Presidente Federmanager FVG,
ha aperto l’incontro con Salvatore Carbonaro, Maurizio Riolfatti e Riccardo Costantini, rispettivamente
Presidente, Consigliere di Amministrazione e Welfare
Manager di Praesidium Spa per l’Area FVG-Veneto, la
società di brokeraggio che Federmanager, Assidai ed
AON hanno costituito nel 2005 per promuovere i servizi di Welfare Aziendale riconosciuti nel CCNL Dirigenti
industria e i programmi assicurativi per i Manager e le
loro famiglie.
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L’incontro, svoltosi a Trieste e da remoto nell’ambito di
un Consiglio Direttivo di Federmanager FVG, ha permesso di mettere a confronto e approfondire possibili
sinergie e progetti futuri da mettere in atto in ambito
territoriale a favore dei manager.
L’iniziativa è stata anche l’occasione per ricordare l’appuntamento a Gorizia dell’11 giugno, con l’Assemblea annuale di Federmanager FVG in cui proprio il
presidente di Praesidium spa, Salvatore Carbonaro,
darà il suo contributo.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

FEDERMANAGER FVG INCONTRA VERTICI IWS: PRIMA VOLTA
IN ITALIA PER UNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
Una sempre maggiore sinergia all’insegna del miglioramento dei servizi per gli utenti

Un confronto propositivo per condividere esperienze
e rispondere agli interrogativi degli associati di Federmanager FVG in materia di assistenza sanitaria integrativa. Questa la sintesi dell’incontro, il primo di questo genere sul territorio nazionale, avvenuto in modalità
telematica nell’ambito dell’ultima seduta del consiglio
direttivo di Federmanager Friuli-Venezia Giulia (FVG),
con il Direttore Generale di IWS (Industria Welfare Salute), Luca del Vecchio, che assieme a Fabio Baiocco, hanno chiarito i dubbi e le domande avanzati dai
managers in materia di assistenza sanitaria integrativa:
da una panoramica generale fino ad un focus concernente l’operatività per le richieste di rimborso.
«È la prima volta che un direttivo territoriale abbia
avanzato una richiesta di questo tipo e che abbia volu-

to questo tipo di confronto in senso propositivo, e io mi
auguro che questo possa essere propedeutico anche
per altre realtà: è dall’ascolto e dal dialogo che si risolvono le problematiche» ha affermato il presidente di
Federmanager FVG Daniele Damele, sottolineando la
fondamentale valenza dell’incontro.
Un modello, dunque, che guardi ad una sempre maggiore semplificazione e che tenga conto delle segnalazioni avanzate dagli stessi associati, è quanto il Direttore Generale IWS Del Vecchio ha voluto rimarcare introducendo l’incontro e fornendo una panoramica dei traguardi raggiunti fino ad oggi: «Abbiamo fatto qualcosa
di cui in Italia si parlava da trenta/quarant’anni: cercare
di integrare FASI e ASSIDAI sia dal punto di vista delle
procedure e della pratica, ma anche dal punto di vista
operativo. Stiamo riuscendo a mettere insieme un modello informatico basato su un criterio assicurativo con
franchigie e massimali, con un modello diametralmente
opposto basato su codici e tariffe. Sul piano dell’analisi
informatica e degli algoritmi è qualcosa di molto importante». Tutti aspetti fondamentali, anche per gli stessi
associati, ha affermato Del Vecchio «perché anche noi
stiamo facendo politica industriale e innovativa nel nostro settore».
Parole «condivisibili e condivise» quelle del direttore generale di IWS, che «nel mio piccolo porterò avanti perché le ritengo indispensabili in termini di miglioramento
di servizio agli utenti» ha concluso il presidente Damele.

PREMIAZIONE MAESTRI DEL LAVORO 2020-2021
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Il Presidente della Repubblica ai Maestri del Lavoro
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Dopo due anni di silenzio in cui tutto sembrava dimenticato a causa di un virus davvero letale i Maestri del Lavoro hanno ritrovato la giusta via che è “forza vitale per
il Paese”. Due anni trascorsi senza poter festeggiare il
Primo Maggio con quanti si erano distinti nel lavoro meritando un apprezzato riconoscimento la Stella al Merito
del Lavoro che non aveva potuto essere consegnata in
presenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quasi alla fine del Suo Primo Mandato non aveva
voluto dimenticare tale impegno, così il 10 novembre
2021 decise di riunire al Quirinale 40 Maestri 20 per il
2020 e 20 per il 2021, due per ogni regione per consegnare a ciascuno di loro personalmente la decorazione
che si erano meritati. Poi in ogni regione in una sede prestigiosa si provvide a dare ai restanti insigniti del 2020
e del 2021 la Stella al Merito con cerimonie toccanti e

FRIULI VENEZIA GIULIA
VITA ASSOCIATIVA

significative. Al Quirinale il Presidente aveva voluto accanto a sé il Presidente della Federazione dei Maestri
del Lavoro Elio Giovati. A tutti il Presidente della Repubblica ha voluto inviare un proprio messaggio del quale
riportiamo testualmente alcuni passi particolarmente
significativi. “Con la vostra grande passione civile arricchite il mondo del lavoro e l’intera comunità. Sul lavoro si
fonda la nostra repubblica e la possibilità di benessere
e sviluppo della comunità nazionale. Il lavoro è il diritto di
poter realizzare la propria personalità, del nostro essere
cittadini costruttori e partecipi di un destino comune. I
Maestri del lavoro hanno testimoniato questi valori nelle
loro attività professionali grazie all’impegno personale,
alla dedizione, al senso etico, alle capacità mostrate
nelle imprese e negli ambiti in cui hanno prestato la loro
opera. La stella al merito del lavoro è un riconoscimento
e un simbolo, è il frutto della passione per la comunità,

che non si interrompe con il compimento del ciclo lavorativo ma prosegue nella formazione dei giovani nel
promuovere volontariato nel campo della solidarietà e
cultura”. Queste forti parole danno un grande valore alla
onorificenza acquisita. Resta da aggiungere i nomi dei
premiati che appartengono a Federmanager FVG che
seppur con ritardo hanno ricevuto la Stella al Merito del
Lavoro e il relativo diploma dalle autorità a Trieste nel
prestigioso Teatro comunale “Giuseppe Verdi”.
I premiati del 2020 sono: Franco Biscontin (Electrolux), Marco Giacomello (Ater), Fabio Manzin (Fincantieri), Paolo Pierdomenico (Wartsila).
Quelli del 2021: Ivo Borri (Trieste Trasporti) Alessandra Gargiulo (Ater), Claudio Pasut (Savio), Fulvio
Sbroiavacca (Insiel).
Franco Frezza
Referente Federmanager Fvg

AGENDA 2030

/&s'ƉƌŽŵƵŽǀĞŝůƐĞŵŝŶĂƌŝŽ


LE PROFESSIONI DEL FUTURO:
TESTIMONIANZE ESPERIENZIALI

“In evidenza la formazione per la nuova economia dal Social Commerce
alla scuola sino alle imprese industriali e alla sanità”

'EϮϬϯϬ

>WZK&^^/KE/>&hdhZK͗d^d/DKE/E^WZ/E/>/
“In evidenza la formazione per la nuova economia dal Social Commerce
ĂůůĂƐĐƵŽůĂƐŝŶŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĂůůĂƐanità”


Giovedì 28 aprile alle ore 17.30

ŶĞůůĂ^ĂůĂZŝƵŶŝŽŶŝĚŝƵŵ>ĂƵĚĞϮϭ
Interverranno
ŝŶǀŝĂĞĂƚŽKĚŽƌŝĐŽϭϯ–WŽƌĚĞŶŽŶĞ

ǀĞƌƌĂŶŶŽ

ƉĂŽůŽĂƚƚĞůůŽ͕ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞhD>hϮϭ

ŽĂŶĚŽƚƚŝ͕sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞKE&/Eh^dZ/ůƚŽĚƌŝĂƚŝĐŽ
Moderano

ĂƌĞů͕ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ:Žď/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

Gianpaolo Battello, Amministratore CUM LAUDE 21
Paolo Candotti, Vicepresidente CONFINDUSTRIA Alto Adriatico
John Barel, Amministratore Job Informatica
Alberto Steindler, Presidente della Fondazione Istituto tecnico
superiore per le nuove tecnologie della vita Alessandro Volta
Daniele Damele, Segretario CIDA FVG
Sara Palluello, Giornalista pubblicista

ƌƚŽ^ƚĞŝŶĚůĞƌ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ/ƐƚŝƚƵƚŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƉĞƌůĞ
L’evento
ǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚĞůůĂǀŝƚĂůĞƐƐĂŶĚƌŽsŽůƚĂ͘

ĞƌĂŶŽ

ĞůĞĂŵĞůĞ͕^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ/&s'

WĂůůƵĞůůŽ͕'ŝŽƌŶĂůŝƐƚĂƉƵďďůŝĐŝƐƚĂ

si terrà in presenza e da remoto in streaming
Chi desiderasse ricevere il link per il collegamento lo può richiedere a: friulivg@cida.it
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nella
Sala Riunioni di Cum Laude 21 in via Beato Odorico 13 - Pordenone

'ŝŽǀĞĚŞϮϴĂƉƌŝůĞĂůůĞŽƌĞϭϳ͘ϯϬ
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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

PADOVA URBS PICTA: CAPITALE ARTISTICA DEL TRECENTO,
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
STORIA DELLA CANDIDATURA
Il 24 luglio 2021 l’Unesco ha riconosciuto il grande
valore artistico e culturale dei cicli pittorici del Trecento padovano, decretandone l’inserimento nella World
Heritage List. Nel 1400 Michele Savonarola scriveva
nel suo ‘Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis Padue’ che Padova era da diversi anni oggetto
di pellegrinaggi culturali per studiare ed apprendere
le opere realizzate nel trecento da Giotto, Guariento
di Arpo, Giusto de’ Menabuoi, Jacopo Avanzi, Altichiero da Zevio. Tali opere costituivano una pictorie
studium (“università della pittura”) dove l’arte pittorica
aveva toccato i suoi vertici grazie ad un nuovo linguaggio pittorico che si distingueva dal precedente per il
realismo, l’attenzione alla natura, lo studio dello spazio,
la resa dei volumi, l’espressività ed i sentimenti ed aveva dato inizio all’arte moderna.
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I LUOGHI DEI CICLI AFFRESCATI
Urbs picta è composta da 8 siti distribuiti in 4 zone di
Padova: la zona (a) dei giardini Giotto con la Cappella
degli Scrovegni e la Chiesa degli Eremitani, la zona
(b) delle ‘piazze’ con il Palazzo della Ragione, il Battistero della Cattedrale e la Reggia Carrarese, la zona
(c) del Santo con la Basilica del Santo e l’Oratorio di
San Giorgio e il borgo antico della Specola (d) con
l’Oratorio di San Michele.
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LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Costruita come cappella funeraria della famiglia Scrovegni è il primo e il più celebre dei siti. Capolavoro affrescato da Giotto tra il 1303 e il 1305 vi sono rappresentate le Storie di Maria e Gesù, figure di profeti e allegorie
entro cornici geometriche accompagnano il visitatore al
grande capolavoro del Giudizio Universale.
GLI EREMITANI - LA CHIESA
DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
La chiesa conserva nel presbiterio e nell’abside un ciclo pittorico del Guariento di Arpo (1361-1365) con
le storie dei Santi Filippo, Giacomo e Agostino e monocromi con i pianeti e le età dell’uomo. Inoltre, dopo
i danni subiti nella seconda guerra mondiale, restano

La Cappella degli Scrovegni

tracce del Guariento, nella cappella di San Antonio
(1338) e di Giusto de’ Menabuoi, nella cappella Cortellieri (1370) e nella Cappella Spider (1373).
IL PALAZZO DELLA RAGIONE - IL SALONE
È uno dei luoghi più caratteristici di Padova e dei più
nascosti (con i suoi bellissimi sotterranei di origine romana). Gli affreschi originali, attribuiti a Giotto andarono distrutti nell’incendio del 1420. Il Salone è affrescato
da un grandioso ciclo di affreschi a soggetto astrologico (completati tra il 1425 e il 1440) basati sugli studi
di Pietro d’Abano. La decorazione pittorica, dovuta a
Niccolò Miretto e Stefano da Ferrara, si svolge nelle
“tre fasce superiori” delle quattro pareti.
IL BATTISTERO DELLA CATTEDRALE
È stato realizzato su committenza di Fina de’ Buzzaccarini, come mausoleo dei Carraresi. È il massimo capolavoro di Giusto de’ Menabuoi, pittore di corte dei
Carraresi, che con stile austero e mistico e colori cangianti affresca le Storie di Cristo, di Maria e del Battista e il Cristo benedicente posto al centro della cupola
con il Paradiso.
LA CAPPELLA DELLA REGGIA CARRARESI
È stata mirabilmente dipinta prima del 1354 da Gua-

PADOVA E ROVIGO

LA BASILICA DEL SANTO
Con gli splendidi affreschi della cappella di San Giacomo opera di Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi
su commissione della famiglia dei Lupi di Soragna.
Hanno destinazione funeraria anche i due oratori di
San Giorgio presso il Santo e di San Michele vicino alla
Specola, costruiti da importanti famiglie di militari assoldati dai Carraresi per far fronte alle continue guerre
con le città confinanti.

Padova, Battistero della Cattedrale, Giusto de’ Menabuoi,
interno della cupola

VITA ASSOCIATIVA

riento di Arpo, pittore di corte dei Carraresi. Il ciclo è
importante per le figure angeliche affrescate e dipinte
su tavola, in parte conservate al Museo Eremitani.

L’ORATORIO DI SAN GIORGIO
È stato affrescato da Altichiero da Zevio con le storie di San Giorgio, di Santa Lucia e di Santa Caterina
da Alessandria. Folle di personaggi vestiti con gli abiti
padovani del tempo assistono ai miracoli dei tre santi.
Mescolati alla folla si riconoscono i Carraresi, in compagnia di Francesco Petrarca, ambasciatore dei Carraresi, e del suo segretario Lombardo della Seta.
L’ORATORIO DI SAN MICHELE - CAPPELLA BOVI
Situato nell’antico Borgo della Specola, l’Oratorio di
San Michele è quanto rimane dell’antica Chiesa dei
Santi Arcangeli, al suo interno vi è la Cappella Bovi,
datata 1397, ultimo esempio di pittura ad affresco nella
Padova trecentesca. Completamente affrescata da Jacopo da Verona (Verona 1355-1442), il ciclo pittorico
ruota attorno alla vita della Vergine.
Il pittore vi celebra la Signoria dei Carraresi che, nel
1405, verrà annientata dai Veneziani; vi sono raffigurati
gli otto carraresi che hanno governato la città nell’atto
di essere presentati alla Madonna dai tre Re Magi.

Padova, Basilica del Santo, Cappella di San Giacomo,
J. Avanzi, San Giacomo brucia i libri eretici
A destra: Padova, Oratorio di San Giorgio,
A. da Zevio, Martirio di Santa Lucia
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(Foto provenienti dai siti ufficiali del Comune di Padova
e dal Gabinetto del Sindaco www.padovaurbspicta.org,
www.padovanet.it)
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TRENTO
ASSOCAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DI 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

FEDERMANAGER TRENTO PARTNER DI FONDAZIONE CARITRO
INIZIATIVA “ACCOMPAGNAMI”
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Federmanager Trento è tra i partner che fin dalla prima edizione hanno affiancato la Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto nell’iniziativa “Accompagnami”, volta ad aiutare imprese e cooperative sociali
trentine nel crescere e nel maturare competenze manageriali. Si è da poco conclusa la seconda edizione di
questa pregevole iniziativa che promuove un percorso
di crescita dedicato a realtà del Terzo settore interessate
ad avviare progetti di impresa sociale attivando competenze imprenditoriali e professionali, facilitando la nascita di comunità di dialogo e di apprendimento tra diverse
realtà che sperimentano modelli di impresa sociale mettendo a fattor comune idee ed esperienze ed ampliando
così reti sociali ed opportunità di sviluppo economico.
Questa edizione ha preso il via già a fine 2020 proseguendo poi per tutto il 2021; è iniziata con un avvicinamento all’approccio manageriale con una prima fase di
formazione e “contaminazione” di impresa, attraverso
seminari e conferenze – pregevole una sul marketing
per le organizzazioni no profit – partecipate da esperti,
docenti universitari anche dell’ateneo di Trento, e da
testimonianze di buone prassi dalle migliori imprese
sociali nazionali, quali la fattoria sociale Conca D’Oro
di Bassano del Grappa o il Progetto di moda etica e
sostenibile QUID di Verona. Già questa prima fase di
incontri formativi è stata supervisionata da alcuni soci
di Federmanager Trento che hanno contribuito a coordinare i 22 enti coinvolti con ben 44 partecipanti nel
seguire 18 appuntamenti formativi per 36 ore di formazione laboratoriale.
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DA ANNOTARE IN AGENDA

Sabato 28 maggio 2022
(in presenza)
Assemblea annuale CONGIUNTA Federmanager Trento e Federmanager Bolzano.
Apriamoci per un costruttivo confronto, per
scambiare idee e esperienze, per capirci!
A breve comunicheremo i dettagli.

Al termine di questa prima fase sono state selezionate le
idee più solide, strutturate, progettate in rete e innovative
per poter accedere alla seconda fase nella quale si attinge alle competenze di esperti manager, alcuni proposti
da Federmanager Trento: ad esempio un nostro socio
con il ruolo di Coordinatore ha seguito tre realtà del Terzo settore nella realizzazione del Business Plan del loro
progetto d’impresa. In un caso si trattava della costruzione di un agricampeggio nei pressi di Trento avviando e
formando al lavoro ragazzi fragili; in un altro caso l’apertura di un ristorante a Cavalese permetteva di inserire
nel mondo del lavoro persone con svantaggio (sociale,

TRENTO
cati e sostenibili e nel contempo migliorando l’assetto
economico al fine di evolversi ed avere un’impronta imprenditoriale. Negli ultimi anni TimeAUT aveva raggiunto
traguardi importanti ma mancava sino ad ora la capacità di fare previsioni a lungo termine, cosa che invece è
stata sviluppata nell’ultimo anno: questo è solo il punto
di partenza dal quale la Cooperativa vuole iniziare per
migliorare sé stessa ed i servizi offerti in tutta la regione.
Il successo dell’iniziativa e la soddisfazione del nostri
soci nel veder realizzati – in parte o completamente –
i vari progetti avviati, ha spinto Federmanager Trento
ad affiancare Fondazione CARITRO anche nella terza
edizione di Accompagnami pianificata per il 2022 dove sarà ancora presente come partner, contribuendo
attivamente alla crescita del tessuto imprenditoriale e
sociale del territorio.
Franco Torelli
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fisico, psicologico); nel terzo caso si trattava di avviare
un servizio di noleggio biciclette con valenza sociale attraverso inserimento lavorativo, accoglienza, assistenza
socio-sanitaria e sviluppo di comunità. Le tre realtà hanno lavorato con entusiasmo e disponibilità, recependo
le esperienze professionali e le buone prassi dei nostri
manager provenienti dal mondo delle imprese profit.
L’iniziativa si completa con una terza ed ultima fase per
“mettere a terra” il progetto, cioè davvero realizzarlo e
portarlo a termine: sono state selezionate alcune delle
idee di progetto più impegnative ed ambiziose ed il supporto operativo offerto ancora da soci di Federmanager
Trento ha concluso l’accompagnamento sul campo per
l’avvio esecutivo. Ad esempio la cooperativa sociale TimeAUT, che nelle sedi di Bolzano e Trento segue bambini e ragazzi autistici, è riuscita ad ampliare i suoi servizi
garantendo ai propri utenti interventi più mirati, qualifi-

Con l’inesorabile avanzamento del cambiamento
climatico è diventata sempre più urgente la necessità di predisporre delle
misure atte a contenere
e mitigare gli effetti dello
stesso, migliorando la resilienza, cioè la velocità con
cui una comunità o un sistema ecologico ritorna al
suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una
perturbazione che l’ha allontanata da quello stato, e
la capacità di adattamento dei diversi territori preservando i settori produttivi e nel contempo tenendo
conto del consenso sociale. Le evidenze scientifiche
relativamente ai cambiamenti climatici fanno nascere
una profonda riflessione sulle conseguenze sull’ambiente, sui sistemi socio economici e sull’incremento
delle disuguaglianze sociali delle popolazioni più vulnerabili del pianeta, evidenziando sempre più come il
problema si pone anche in termini di giustizia sociale. Per questo la Europa Unita ha sviluppato un programma “Mission Adaptation to Climate Change”: un
nuovo modo per portare soluzioni concrete ad alcune
delle nostre più grandi sfide. Le missioni si prefiggono
obiettivi ambiziosi e con risultati concreti entro il 2030
ed avranno un impatto diretto mettendo la ricerca e
l’innovazione in un nuovo ruolo, in combinazione con
nuove forme di governance e collaborazione, nonché
coinvolgendo i cittadini.
Le missioni dell’UE sono una novità del programma di
ricerca e innovazione di Orizzonte Europa per gli anni
2021-2027. La Mission Adaptation to Climate Change

vuole adottare un approccio sistemico esaminando diversi temi come:
- i sistemi chiave della comunità come le infrastrutture
critiche,
- l’uso del suolo e i sistemi alimentari,
- la gestione dell’acqua, la salute e il benessere,
- le condizioni abilitanti come la conoscenza, la governance o il cambiamento comportamentale.
L’obiettivo principale è sostenere almeno 150 regioni e
comunità europee verso la resilienza climatica entro il
2030, promuovendo lo sviluppo di soluzioni innovative
per adattarsi ai cambiamenti climatici e incoraggiando
e guidando la trasformazione della società. Poiché il
cambiamento climatico colpisce diverse regioni, settori
dell’economia e membri della società in modi distinti, le
Missioni si impegneranno con la più ampia gamma di
attori regionali locali e dell’UE.
La partecipazione degli Stati membri, delle regioni e
delle città sarà fondamentale nell’attuazione delle Missioni in quanto sono agenti chiave del cambiamento
nell’adozione di nuove tecnologie, nella sperimentazione di soluzioni innovative che rispondano alle esigenze
locali e nel guidare le diverse parti interessate verso la
transizione verde. Le Missioni si impegneranno anche
con i cittadini finanziando progetti volti al coinvolgimento dei cittadini stessi. I Nuovi progetti troveranno possibilità di finanziamento, entro il 12 aprile 2022 sul portale Finanziamenti e gare di appalto (https://ec.europa.
eu/info/funding-tenders_it) si potrà accedere ancora a
5 bandi specifici:
a. Sviluppo di valutazioni del rischio del cambiamento climatico nelle regioni e comunità europee sulla
base di un approccio di valutazione del rischio cli-
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LE SFIDE DI OGGI. EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO:
SOSTENIBILITÀ, ADATTAMENTO E MITIGAZIONE
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matico trasparente e armonizzato (HORIZON-MISS2021-CLIMA-02-01 - budget indicativo 20 milioni di
euro)
b. Sostegno alle regioni nello sviluppo di percorsi verso la resilienza climatica e corrispondenti agende di
innovazione (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02 budget indicativo 30 milioni di euro)
c. Verso la modellizzazione a livello di asset dei rischi climatici e dell’adattamento (HORIZON-MISS2021-CLIMA-02-03 - budget indicativo 5 milioni di
euro)
d. Dimostratori su larga scala della resilienza climatica
che creano valore transfrontaliero (HORIZON-MISS2021-CLIMA-02-04 - budget indicativo 50 milioni di
euro)
e. Impegno locale dei cittadini nella co-creazione
del cambiamento trasformativo della società per
la resilienza climatica (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - budget indicativo 5 milioni di euro)
Le regioni e le città dell’UE presentano vulnerabilità
climatiche e livelli di preparazione diversi e possono
sviluppare vari percorsi verso un futuro resiliente ai
cambiamenti climatici. Pertanto, le Missioni mirano a
coinvolgere un’ampia gamma di regioni e comunità ed
assisterle, insieme alla loro strategia di adattamento
nazionale, nel loro percorso specifico, sia che stiano
appena iniziando o stiano già compiendo passi verso
l’adattamento ai rischi climatici.
Il sostegno alla ricerca e all’innovazione sarà fornito in
diversi modi da aiutare le regioni e le comunità europee
a comprendere, prepararsi e gestire meglio i rischi e
le opportunità climatiche collaborare con almeno 150
regioni e comunità europee per accelerare la loro trasformazione verso la resilienza climatica fornendo con
almeno 75 dimostratori su larga scala di trasformazioni
sistemiche sul campo. L’emendamento al programma
di lavoro per le missioni 2021 è stato adottato mercoledì 15 dicembre 2021.

I dimostratori su larga scala seguiranno un approccio sistemico e presenteranno esempi di innovazioni
rivoluzionarie implementate nella vita reale come il ripristino delle pianure alluvionali, l’agricoltura verticale,
lo sviluppo di approcci assicurativi innovativi e la progettazione di una città “perfettamente adattata” pronta
resistere a una tempesta o un’ondata di caldo.
Inoltre, le Missioni adotteranno un approccio inclusivo
coinvolgendo anche i cittadini. Regioni, città e autorità
locali guideranno il processo per costruire la resilienza
climatica “sul campo” in modo inclusivo, coinvolgendo
le parti interessate locali, la società civile, la comunità
imprenditoriale, l’industria, le organizzazioni di ricerca
e i cittadini. A tal fine, le Missioni aiuteranno le regioni
a organizzare assemblee di cittadini per portare le opinioni dei cittadini nello sviluppo della politica di adattamento fin dall’inizio.
Uno dei progetti già finanziati con quasi 15 milioni di
Euro, vede coinvolta su scala locale la regione Trentino
Alto Adige con il progetto Impetus, il progetto nato per
sviluppare e convalidare un quadro coerente di soluzioni per l’adattamento su più scale, a più livelli e intersettoriale per accelerare la transizione verso una economia climaticamente neutra e socialmente sostenibile.
Il progetto, adottando il concetto di quadrupla elica (accademia, pubblica amministrazione, industria e società
civile) costruirà delle comunità di attori locali capace di
valutare scenari di sviluppo futuri basati su dati oggettivi e in grado di sviluppare processi decisionali politici.
IMPETUS coinvolge 32 partecipanti, in rappresentanza di autorità pubbliche locali e nazionali, istituzioni di
ricerca internazionale, PMI e grandi imprese e organizzazioni internazionali, in 7 regioni biogeografiche europee (continentale, costiera, mediterranea, atlantica,
artica, boreale e montuosa) che coprono tutti i sistemi
climatici in rappresentanza delle presenti e future minacce climatiche.
Il progetto Impetus, di durata quadriennale 2022-2025,
in Trentino Alto Adige svilupperà un pacchetto di innovazione multisettoriale/multisistemico per la regione
montana armonizzando le soluzioni esistenti, valuterà
la vulnerabilità del cambiamento climatico nei settori
acqua, agricoltura, produzione energie rinnovabili e
biodiversità. Inoltre il progetto costruirà una base di dati, di servizi e di prodotti per affrontare il cambiamento
climatico mettendoli a disposizione dei diversi livelli di
governo del territorio e dell’economia provinciale (sistemi di allerta, previsioni e proiezioni climatiche, prodotti assicurativi, etc).
Da una recente ricerca è risultato che il 93% degli europei
considera il cambiamento climatico un problema serio.
Vi è consapevolezza che bisogna intervenire… ma non
sempre sappiamo come! Da poche settimane sono iniziati i progetti dai quali si attendono risposte ed esempi
concreti.
Carlo De Biasi

TREVISO E BELLUNO

viale della Repubblica 108, scala B, 31100 Treviso
tel. 0422 541378 • fax 0422 231486
e‑mail: info@federmanagertv.it
sito: www.trevisobelluno.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì pomeriggio su appuntamento
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ALESSANDRA DUPRÈ È LA NUOVA PRESIDENTE
DI FEDERMANAGER TREVISO E BELLUNO

È Alessandra Duprè la nuova presidente di Federmanager Treviso e Belluno, associazione che raggruppa 1238
dirigenti d’azienda delle due province. Cinquantun’anni, di Zero Branco, Alessandra Duprè è attualmente direttore del personale sia del Gruppo Lotto Sport che
del gruppo Stonefly ed è associata dal 2016, svolgendo
già il ruolo di vicepresidente durante l’ultimo mandato.
Assieme alla Duprè sono stati eletti come nuovi vicepresidenti i dirigenti Adriano De Sandre e Alfredo Maschio.
“Ho accettato l’incarico molto volentieri – ha commentato dopo l’elezione Alessandra Duprè – perché ritengo di avere alle spalle un’associazione composta da
persone molto competenti, in grado di offrire ai soci
non solo servizi legali e contrattuali, ma anche attività
formative e culturali. Il nostro è un territorio ricco di imprese, quindi di numerose professionalità manageriali
che necessitano di tutto il supporto possibile nella loro
attività quotidiana. Per questo gestirò l’incarico puntan-

do molto sugli aspetti operativi, portando avanti progetti come quello del Gruppo HR, che ho avuto modo
di avviare è che sta riscuotendo un grande successo.
Come dirigenti, inoltre, dobbiamo prendere atto che ci
troviamo di fronte ad un mondo che sta profondamente cambiando. E che per questo richiede competenze
diverse rispetto al passato, come la fiducia e la responsabilità, ma soprattutto grande flessibilità per poter gestire i cambiamenti in atto”.
Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università
di Parma nel 1996 e un Master in HR presso il CUOA
nel 1999, Alessandra Duprè ha iniziato prima come
praticante in uno studio commercialistico di Treviso, e
subito dopo è stata responsabile dei progetti formativi,
informativi e di sviluppo per l’Istituto Guglielmo Tagliacarne (Roma). Ha lavorato anche come libera professionista con il ruolo di HR Consultant e in Suitex come
responsabile della divisione Formazione International.
Dal 2007 ha iniziato a lavorare come HR manager alla
Lotto Sport di Trevignano, rimanendo con diversi incarichi sino ad oggi. Nel 2011 ha assunto il ruolo di direttore del personale della Stonefly e dal 2013 lo è anche
del Gruppo Lotto Sport.
Tra i primi appuntamento che vedranno protagonista
la neoeletta presidente, ci sarà il 22 aprile a Roma l’assemblea nazionale di Federmanager ed il 28 maggio a
Treviso quella locale.

DIRIGENTI NORDEST 3-4 • 2022

La manager, direttore del personale al Gruppo Lotto Sport e Stonefly,
prima donna eletta a capo dell’associazione dei dirigenti trevigiani e bellunese.
Eletti come vicepresidenti Adriano De Sandre e Alfredo Maschio

23

VITA ASSOCIATIVA

TREVISO E BELLUNO
Gentili Associate e Associati,
abbiamo il piacere di informarVi che il Consiglio Direttivo
di Federmanager Treviso e Belluno ha eletto al proprio
interno gli organi associativi per il triennio 2022-2024.
È stata inoltre riconfermata Francesca Pizzinat alla carica di Presidente dei Revisori dei Conti e Marzio Boscariol a Presidente dei Probiviri.

La carica di Tesoriere è stata riconfermata al Consigliere Sonia Carestiato.
A tutti i migliori auguri per le sfide che attendono l’Associazione Federmanager Treviso e Belluno.
La composizione del Consiglio Direttivo di Federmanager Treviso e Belluno è la seguente:
Presidente

DUPRÈ ALESSANDRA

Vice Presidenti

DE SANDRE ADRIANO
MASCHIO ALFREDO

Consiglieri

ALBERTI CINZIA
BILLATO ALBERTO
CARESTIATO SONIA
CASAGRANDE ANTONELLA
CASTRO MAURIZIO
FACCO CORRADO
MANERA ALESSANDRO
PEZZUTTO FRANCESCO
ROSSI SIMONETTA
VAZZOLER PAOLO

Revisori dei Conti
Presidente
Effettivi
Probiviri
Presidente
Effettivi

PIZZINAT FRANCESCA
CECCATO CRISTINA
MORANDIN MAURIZIO
BOSCARIOL MARZIO
DE SIMOI SERGIO
MASCHIO PAOLO

ADDIO GUIDO...
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Lo scorso 23 marzo, a 79 anni, ci ha lasciati Guido Prestinenza,
dal 2004 nel Consiglio direttivo di Federmanager Treviso e Belluno
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All’età di 79 anni ci ha lasciati
lo scorso 23 marzo Guido Prestinenza, dirigente in pensione associato a Federmanager
Treviso e Belluno dal 1994,
dove aveva ricoperto l’incarico di Revisore dei Conti dal
2004 fino al 2013 e dal 2016
sino ad oggi, ed era stato inoltre Probiviro di Federmanager
Veneto dall’agosto 2021.
Dopo essersi diplomato in Ragioneria ed aver frequentato
l’Università di Economia e Commercio, Guido ha lavorato per tre anni alla sede centrale milanese di Credito
Italiano come addetto portafoglio estero e borsa valori.
Poi è stato per quattordici anni controller e direttore fi-

nanziario in Hewlett Packard LTD, prima in Inghilterra,
poi negli USA ed infine a Milano; quindi, per undici anni ha lavorato in Coin SpA Selefin Holding Group Coin
prima come direttore amministrativo e finanziario, quindi come direttore centrale partecipazione controllo di
gruppo, occupando anche la carica di consigliere di
amministrazione in tutte le società del gruppo.
Tra le altre sue esperienze ci sono quella di amministratore delegato in Brecos SpA e direttore generale in
Selina SpA. È stato anche presidente triveneto di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari).
Persona di grande esperienza e conoscenza delle dinamiche aziendali, Guido Prestinenza è stato un collaboratore fedele e prezioso per la nostra associazione.
Alla moglie Mirella, ai figli Anna e Giorgio, ai parenti e
agli amici tutti vanno le nostre più sentite condoglianze.
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L’Oms lancia l’allarme globale sull’udito:
i giovani a rischio sono più di 1 miliardo
Pantone Orange 021 C

Pantone 418 C

I deficit uditivi portano conseguenze negative su istruzione e mondo del lavoro
di Tiziano

neviani - PresidenTe assidai

In questo numero di
Welfare24 ci occupiamo di un problema
talvolta sottovalutato,
ma dalle dimensioni
potenzialmente enormi se si pensa all’allarme recentemente lanciato dall’Oms:
oltre 1 miliardo di persone (oggi ragazzi
o giovani) rischia danni permanenti all’udito a causa dell’esposizione prolungata
a musica e ad altri suoni ad alto volume.
Danni che si trascinano, magari senza
sintomi evidenti, in età adulta - come ci
ricorda il Professor Alessandro Martini,
uno dei massimi esperti italiani in materia
- per poi rivelarsi limitanti nella vita quotidiana, ad esempio sul luogo di lavoro.
Come evitare tutto ciò? La parola d’ordine - come sempre - è prevenzione, associata a comportamenti virtuosi, a partire
dall’ascolto della musica a volume basso
e magari con le cuffie, sottolinea in un’intervista Linus, direttore artistico di Radio
Deejay, uno che per mestiere ha a che
fare con microfono e note tutti i giorni.
La prevenzione è la stessa che si raccomanda sull’utilizzo del sale, sotto i 5
grammi al giorno, in un altro articolo. Da
segnalare anche l’approfondimento che
tratta delle ricerche sulle possibili relazioni tra Covid e diabete. Infine, il consueto
editoriale del Presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, che invita il Governo - soprattutto in un momento particolare come questo - a rivolgere maggiore
attenzione alla sanità integrativa.

O

ltre 1 miliardo di
persone nel mondo di età compresa tra i 12 e i 35
anni rischia di perdere l’udito
a causa dell’esposizione prolungata a musica e ad altri
suoni ad alto volume. A lanciare l’allarme, in occasione
della Giornata mondiale
dell’udito tenutasi lo scorso 3
marzo, è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) che ha anche evidenziato come i deficit uditivi
comportano
conseguenze
sull’istruzione e sul mondo
del lavoro, riducendo notevolmente le prospettive di occupazione. Si tratta, insomma, di una questione urgente
che riguarda tutto il pianeta:
un’emergenza che va affrontata il prima possibile con
una serie di misure di intervento e prevenzione.
I numeri parlano chiaro:
oggi circa il 5% della popolazione mondiale convive con
una perdita uditiva, in Italia
si parla di circa 7 milioni di
persone, ovvero il 12% del
Paese. Solo un italiano su
3 (per la precisione il 31%)
ha effettuato un control-
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

lo dell’udito negli ultimi 5
anni, mentre il 54% non l’ha
mai fatto. Inoltre, soltanto
il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio utilizza l’apparecchio acustico,
nonostante l’87% di chi ne
fa uso dichiari migliorata la
propria qualità di vita.
A fronte di questa situazione
l’Oms ha prodotto sei raccomandazioni chiave, rivolte ai
gestori di attività, per evitare
che i problemi di udito possano diventare ancora più
diffusi e gravi. Innanzitutto
non superare mai un livello
sonoro medio massimo di
100 decibel e monitorare in
tempo reale i livelli sonori
mediante apparecchiature
opportunamente calibrate.

www.assidai.it

Altri aspetti cruciali sono
l’ottimizzazione dell’acustica del locale e dei sistemi audio e la messa a disposizione
al pubblico di dispositivi di
protezione personale dell’udito. Inoltre, vanno garantite la possibilità di accesso a
zone tranquille per far riposare le orecchie e la formazione del personale.
Alle singole persone, infine,
l’Oms consiglia di mantenere
basso il volume dei dispositivi audio personali, di utilizzare cuffie o auricolari ben
adattati e, se possibile, in
grado di eliminare il rumore, di indossare i tappi per le
orecchie nei luoghi rumorosi
e di sottoporsi a regolari controlli dell’udito.

I
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“PREVENZIONE E SCREENING FATTORI CHIAVE”
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“

INTERVISTA AL
PROFESSOR MARTINI,
GRANDE ESPERTO
ITALIANO SULLA
SORDITÀ: “L’ESPOSIZIONE
A RUMORI DI INTENSITÀ
ELEVATA È PRIMA CAUSA
DI PROBLEMI UDITIVI”.

“A

l di là dei fattori genetici o infettivi, l’esposizione a rumori
di intensità elevata è la principale
causa dei problemi legati alla
funzione uditiva”. A dirlo è il Professor Alessandro Martini, già
Ordinario di Otorinolaringoiatria
dell’Università degli Studi di Padova e uno dei principali esperti
in questo campo. Al proposito,
continua, “vorrei citare una tesi
di dottorato all’Università di Anversa, incentrata sull’acufene indotto da rumore negli adolescenti e pubblicata su riviste di peso
internazionale”. Laddove l’acufene, va ricordato, è la percezione
di un rumore avvertito nelle orecchie o nella testa in assenza di
uno stimolo acustico esterno.
Come si è svolta questa ricerca e con che risultati? Quanto
pesa, in generale, l’esposizione
a musica a volumi elevati?
Su un campione di 4 mila studenti tra i 14 e i 17 anni il 18,3%
aveva un acufene permanente e
di intensità importante. Il 30%
di loro suonava strumenti musicali e il 60% usava riproduttori musicali. Praticamente tutti
andavano a concerti o discoteche, dove il 70% di loro trovava
il livello di rumore adeguato e
l’80% non utilizzava protettori
acustici. Il risultato di tutto ciò
erano lesioni alle cellule cigliate
dell’orecchio interno anche se
l’esame audiometrico classico
risultava normale. Chi ha questi
danni oggi, a 40 anni manifesterà difficoltà uditive, magari al
lavoro negli open space. È questo
il senso dell’ultimo allarme lanciato dall’Oms. Per questo serve
un’adeguata prevenzione.
Quale dovrebbe essere un percorso di prevenzione corretto?
Occorrono lo screening neonata-

II

Alessandro Martini è Professore Onorario di Otorinolaringoiatria dell’Università degli
Studi di Padova, già direttore
del dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova. È considerato uno dei
principali esperti italiani sulla
genetica della sordità e conta
oltre 400 pubblicazioni.
le, e quello scolastico. Poi è molto
importante quello in età avanzata, visti i forti legami tra sordità o
ipoacusia e deficit cognitivo, con

PURTROPPO IN ETÀ
AVANZATA CI SONO FORTI
LEGAMI TRA PROBLEMI DI
UDITO E DEFICIT COGNITIVI
CON IL RISCHIO DI
ALZHEIMER CHE AUMENTA
DI CINQUE VOLTE.
LA IPOACUSIA NEGLI
ANZIANI È LA PRIMA
CAUSA DI DEMENZA

il rischio di Alzheimer che aumenta anche di 5 volte. La stessa
ipoacusia, secondo gli esperti, è
la prima causa di demenza. Infine, per i 40-50 enni il discorso
è semplice: alla comparsa del
minimo fastidio come necessità di farsi ripetere le cose dette,
bisogna farsi immediatamente
visitare ed è importante un esame audiometrico accurato, possibilmente utilizzando le parole
oltre ai suoni. La maggior parte
dei problemi uditivi si risolve con
una terapia medica, anche per-

ché l’acufene può avere altre
cause, ad esempio un disturbo
mandibolare. Se invece il danno
è nell’organo sensoriale bisogna
intervenire con urgenza; in caso
di problemi del timpano o degli
ossicini si può intervenire anche
chirurgicamente; solo nel caso di
difficoltà uditive importanti si ricorre a un apparecchio acustico.
Qual è invece il peso della genetica nei problemi di udito?
Vanno distinte due situazioni:
alcuni geni sono causa di sordità anche grave già alla nascita e
quindi è essenziale venga effettuato uno screening della funzione uditiva a tutti i neonati perché
bisogna agire con tempestività
per evitare problemi di sviluppo
del linguaggio; successivamente
molti geni giocano un ruolo di
predisposizione sia all’esposizione ai rumori, sia all’invecchiamento.

I consigli di Linus, direttore artistico di Radio Deejay, su come ascoltare e godersi la musica senza danneggiare l’udito

“CUFFIE E VOLUME BASSO: ECCO IL MIO SEGRETO”
Lo scorso febbraio è stato protaCome ascoltare la musica senza
gonista di “Forty Forti”, la non
danneggiare l’udito? Ci indica
stop radiofonica di 40 ore con
qualche regola pratica?
Ricordo ancora quando, dopo le
cui Radio Deejay ha festeggiato
i propri 40 anni. Linus, tuttavia,
prime serate in discoteca, mi
non è soltanto il simbolo e il dirimaneva nelle orecchie un fischio che non mi faceva dormire.
rettore artistico di una delle
Col tempo ho imparato a difenemittenti radiofoniche più fadermi. In trasmissione i colleghi
mose d’Italia ma anche un
un po’ mi prendono in giro per il
uomo di sport (maratoneta e civolume delle cuffie sempre molclista in primis) e, come tale, sa
come prendersi cura e avere riLinus 64 anni, è direttore artistico di Radio to moderato, ma la tecnica porspetto del proprio corpo. Anche
Deejay (dal 1996) e direttore editoriale del ta due grandi vantaggi: il primo
è che avere la propria voce che
dell’udito, che poi per uno come
polo radiofonico del gruppo Gedi dal 2020.
non torna indietro a un livello
lui che tutti i giorni ha a che fare
Dal 1991 conduce “Deejay chiama Italia”, altissimo aiuta la fluidità del
con cuffie, microfono e musica
programma di punta dell’emittente radio- parlato, il secondo è che faccio
di ogni tipo, è un senso da profonica, in cui è affiancato da Nicola Savino. la radio da più di quarant’anni e
teggere con particolare cura.
Dal 2014, ogni domenica, conduce anche ci sento ancora benissimo. Per il
Secondo un recente studio
“Deejay Training Center”, trasmissione de- resto, dare indicazioni numeridell’Oms oltre 1 miliardo di
dicata all’allenamento e all’alimentazione che - intendo sui decibel - è un
persone, oggi tra 12 e 35 anni,
per sportivi di ogni età e livello.
in futuro rischia di perdere l’upo’ difficile. Il mio consiglio, badito per l’esposizione prolunnale forse, è semplicemente di
gata a musica ad alto volume o altri suoni. Lei, che
non esagerare e di stare molto lontani dalle casse. Si
ha a che fare con i giovani, la musica e i concerti,
sente meglio e non è pericoloso.
ha mai percepito il problema?
È meglio utilizzare gli auricolari o le cuffie? Spesso chi
ascolta musica sui mezzi pubblici o in luoghi rumorosi
Secondo i più maliziosi, tenere il volume alto è il modo
alza troppo il volume per “coprire” i suoni esterni.
migliore per vendere musica, perché così sembra tutta
bella: è un vecchio trucco che si utilizzava nei negozi di
Credo che i danni all’udito siamo legati più al tempo di
dischi. In realtà, per capire se il disco è veramente
ascolto che al volume in sè. Le nuove generazioni vivoall’altezza delle aspettative andrebbe ascoltato a voluno sempre con gli auricolari nell’orecchio, che - se penme molto basso con una radiolina, tutto il contrario
so a tutta la fatica fatta da un artista per rendere un
insomma. Questo per dire che il volume nel mondo
disco “complesso” - non è il modo migliore per ascoldella musica ha sempre avuto un ruolo rilevante.
tare la musica. Quindi indubbiamente meglio le cuffie.
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COVID E DIABETE, UNA RELAZIONE PERICOLOSA
LA SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA STUDIA I POSSIBILI LEGAMI TRA LE DUE PANDEMIE: ECCO I PRIMI RISULTATI
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L’

Italia è stato il primo Paese occidentale raggiunto
dall’epidemia
di
Covid-19 e i ricercatori hanno subito evidenziato l’associazione tra diabete e rischio
di sviluppare Covid-19 grave.
Già a fine marzo 2020, per
esempio, veniva pubblicato
il primo report che mostrava
come le persone affette da
diabete presentassero una
probabilità raddoppiata di
decesso da Coronavirus. Nonostante le analisi statistiche
già effettuate sui database
di Veneto e Sicilia è invece
ancora difficile stabilire con
esattezza se le persone con
diabete presentivo un rischio
maggiore di contrarre il virus.
Molto attiva su questo fronte, negli ultimi due anni, è
stata la Società italiana di
Diabetologia (Sid), presieduta da Agostino Consoli, che
ha contribuito in maniera
significativa ad approfondire le relazioni tra diabete e
Covid-19, due vere e proprie
pandemie, una conosciuta e
non trasmissibile, l’altra infettiva e comparsa purtroppo
sulla scena nel 2020.
Un altro tema chiave sono
stati i possibili effetti negativi del confinamento domiciliare sul compenso glicemico
dei pazienti con diabete. Per
fortuna, è stato osservato

“

LE PERSONE
AFFETTE DA DIABETE
PRESENTANO
UNA PROBABILITÀ
RADDOPPIATA
DI DECESSO
DA CORONAVIRUS.
È ANCORA DIFFICILE,
INVECE, STABILIRE
CON ESATTEZZA SE LE
PERSONE CON DIABETE
PRESENTINO UN
RISCHIO MAGGIORE DI
CONTRARRE IL VIRUS
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Cosa rischia una persona
don diabete o iperglicemia
positiva a SARS-CoV-2

Le persone con diabete
sono più a rischio di
infettarsi con SARS-CoV-2

Diabete Iperglicemia

Non è escluso che il rischio sia
aumentato del 15-20%
(sono necessari ulteriori studi)

2x

Quali sono state le
conseguenze del lockdown
sulle persone con diabete

Ricovero Terapia
intensiva
Uso della
telemedicina

5.0

Più tempo da dedicare
al diabete, ma anche…
… rischio di abitudini di
vita scorrette

come il lockdown non abbia influito negativamente
sul controllo glicemico nei
pazienti affetti da diabete
tipo 1. Al contrario, questi
pazienti hanno presentato
significativi miglioramenti,
forse grazie al maggior tempo disponibile per dedicarsi
alla gestione della malattia.
Grazie all’uso diffuso di tecnologie per il monitoraggio
glicemico, soprattutto nel
diabete tipo 1, è stato possibile monitorare i pazienti a
distanza: l’improvvisa accelerazione nell’adozione degli
strumenti di telemedicina ha
avuto risvolti positivi in ambito di ricerca e assistenza
diabetologica.
L’analisi di diverse casistiche italiane ha permesso di
dimostrare come, anche durante le fasi di lockdown in
cui i pazienti non potevano
fisicamente accedere ai servizi ambulatoriali, sia stato
possibile erogare l’assistenza
in remoto, garantendo almeno la metà delle prestazioni,
con particolare attenzione ai
pazienti fragili: le donne con

2.5x

Morte

Sviluppo di
nuovo diabete?

Cosa succede alle persone
con diabete che
sopravvivono a COVID-19

diabete gestazionale e quelli
con complicanze acute come
il piede diabetico.
La ricerca italiana si è cimentata anche sui meccanismi immunologici di risposta all’infezione e circa la
possibilità che il nuovo coronavirus aggredisca le beta
cellule pancreatiche, conducendo allo sviluppo del diabete. In particolare, si guarda proprio alle conseguenze
a lungo termine dei due anni
di pandemia, rivolgendo l’attenzione non solo a coloro
che sono guariti dal Covid
19, ma anche alle ricadute “di
sistema” sulla popolazione.
Si studia infatti la possibilità che la pandemia abbia
impresso un’accelerazione
alla crescita del diabete nel
nostro Paese, non solo per la
possibilità che il coronavirus
distrugga le cellule che producono insulina ma anche
per l’adozione di stili di vita
poco sani. In parallelo, sta
ricevendo grande attenzione
l’ipotesi che le persone con
diabete siano maggiormente a rischio di sviluppare il
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 Rischio di «long-COVID»?
 Comparsa di complicanze?

“

IL LOCKDOWN NON HA
INFLUITO NEGATIVAMENTE
SUL CONTROLLO
GLICEMICO NEI PAZIENTI
AFFETTI DA DIABETE TIPO 1.
AL CONTRARIO,
QUESTI PAZIENTI HANNO
PRESENTATO SIGNIFICATIVI
MIGLIORAMENTI, FORSE
GRAZIE AL MAGGIOR TEMPO
DISPONIBILE PER DEDICARSI
ALLA GESTIONE
DELLA MALATTIA

“Long Covid”, una condizione caratterizzata da sintomi
persistenti dopo la guarigione e che, in molti casi,
possono confondersi con le
complicanze croniche del
diabete.

40%

I pazienti con una iperglicemia misconosciuta al momento del ricovero per Covid-19, situazione che
secondo gli studi più recenti rappresenta un potente fattore di rischio
per l’andamento sfavorevole della
malattia, sottolineando l’importanza dello screening del diabete.
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CONSUMARE MENO SALE PER STARE IN SALUTE
C 0, M 0, Y30, K 75

R

idurre gradualmente il consumo giornaliero di sale di
ciascun individuo
fino a meno di 5 grammi al
giorno, tra quello già presente negli alimenti e quello aggiunto, ovvero quanto un cucchiaino da tè. È questa una
delle principali raccomandazioni dell’Oms in campo alimentare ed è questo, al tempo
stesso, l’obiettivo della World
Action on Salt, Sugar and Health (WASSH), associazione
con partner in 100 Paesi di diversi continenti, costituita nel
2005 e che promuove, tra l’altro, la Settimana mondiale di
sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, tenutasi quest’anno
dal 14 al 20 marzo.

Come raccomanda
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, ogni giorno
non bisognerebbe
consumare più di 5
grammi di sale da
cucina, che
corrispondono a circa
2 grammi di sodio.
Per dare una idea più
chiara, 5 grammi di sale
sono l’equivalente
di un cucchiaino da tè.

Più in generale, WASSH punta a sensibilizzare i Governi
sulla necessità di una ampia strategia di popolazione
multisettoriale in materia,
nonché di incoraggiare le
aziende alimentari a ridurre
il sale nei loro prodotti, considerato che circa tre quarti
del sale consumato è già presente in cibi processati e confezionati.
Il motivo è fin troppo noto.
Un consumo eccessivo di sale
favorisce un aumento della
pressione arteriosa, con conseguente incremento del rischio di insorgenza di gravi
patologie cardio-cerebrovascolari correlate all’iperten-

IL PUNTO DI VISTA
SUPERARE LE INCERTEZZE
Prima la lunga e perdurante fase di emergenza
pandemica, adesso un
conflitto, quello in atto
in Ucraina, che scuote le
nostre coscienze di cittadini europei e alimenta le incertezze che
rileviamo all’interno del sistema produttivo italiano. Lo shock dei prezzi energetici, secondo le stime dell’Istat, potrebbe
costare al Paese lo 0,7% del Pil e si segnala altresì un calo del 3,4% nella produzione industriale, a gennaio rispetto
a dicembre. Oggi, per tutte le aziende, è
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IN ITALIA NEGLI ULTIMI
ANNI SI RISCONTRANO
MIGLIORAMENTI,
ANCHE GRAZIE ALLE
CAMPAGNE DI
PREVENZIONE DEL
MINISTERO DELLA
SALUTE, MA LA
STRADA DA
PERCORRERE È
ANCORA LUNGA
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sione arteriosa, quali
infarto del miocardio
e ictus cerebrale, ed è stato
associato ad altre malattie
cronico-degenerative, quali
tumori, in particolare dello
stomaco, osteoporosi e malattie renali.
I dati a livello mondiale non
sono confortanti, visto che il
consumo giornaliero di sale è
in media il doppio del valore
raccomandato dall’Oms. In
Italia nel periodo 2018-2019
è stato riscontrato, attraverso
la raccolta delle urine delle 24
ore in campioni di popolazione di età 35-74 anni residenti
in 10 Regioni, un consumo
medio giornaliero di sale pari

a 9,5 grammi negli uomini e
7,2 grammi nelle donne, risultando inferiore a 5 grammi solo nel 9% degli uomini
e nel 23% delle donne. Valori
in miglioramento rispetto a
quelli riscontrati nel periodo 2008-2012 (10,8 grammi
negli uomini e 8,3 grammi
nelle donne, con un consumo inferiore a 5 grammi al
dì nel 4% degli uomini e nel
15% delle donne), anche per
merito delle varie campagne
di prevenzione messe in atto
in questi anni dal Ministero
della Salute.

DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

quindi centrale la questione della continuità produttiva, un tema che riguarda
decisamente anche il comparto della salute che, specie negli ultimi due anni, ha
dimostrato una straordinaria resilienza
e capacità di innovare. Accogliamo con
favore gli interventi messi in campo dal
Governo a sostegno di famiglie e imprese, ma chiediamo maggiore attenzione
soprattutto per il settore della sanità integrativa, per il quale è più che mai necessario rivedere il quadro fiscale di riferimento. È nel pieno interesse del Paese
che sia favorita una crescita progressiva
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presso il Tribunale di Milano
Direttore responsabile: Lorenzo Lanfrancone

dell’alleanza tra pubblico e privato per
consolidare i percorsi di assistenza sanitaria. Gli enti del sistema Federmanager
rappresentano in questo senso dei riferimenti d’avanguardia: oggi focalizzano la
loro azione su aspetti come prevenzione,
telemedicina, potenziamento dei servizi
offerti via web. E il Prodotto Unico Fasi-Assidai fa dell’innovazione dell’offerta
un tratto distintivo. Le competenze manageriali dimostrano pertanto di comprendere prima come “leggere il futuro”.
È questa una delle ragioni per cui sono
essenziali per guidare la ripresa.

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale e redazione: Viale Sarca 223,
20126 Milano Tel: 02.3022.4602 - Fax 02.3022.481
Progetto grafico e artwork: Il Sole 24 Ore Radiocor

www.assidai.it

Copyright 2014-2022 - Il Sole 24 Ore S.p.A.
Radiocor Agenzia di Informazione
È vietata la riproduzione anche parziale o a uso interno
con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

VENEZIA
VITA ASSOCIATIVA

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

MARCO ZENNARO È RIENTRATO A CASA

bato 12 marzo Marco Zennaro è atterrato a Fiumicino
dopo un viaggio pure questo travagliato, per proseguire poi in treno verso la sua Venezia, la sua famiglia e la
sua abitazione. BENTORNATO, MARCO!!

RINNOVO ISCRIZIONE

COVID - SIAMO IN USCITA?

Prosegue con soddisfazione l’attività di rinnovo delle iscrizioni alla nostra associazione per l’anno 2022.
Confidiamo che tutti (ed anche di più…) i nostri soci
vorranno continuare a sostenere l’attività di Federmanager Venezia anche con il sollecito pagamento delle
quote previste (che neppure quest’anno hanno subito incrementi). Per informazioni riguardo le quote e le
modalità di pagamento, fare riferimento (mail, telefono,
appuntamento in sede) alla nostra segreteria.

Proprio mentre stiamo scrivendo, alla fine del mese di
marzo è programmato il termine del periodo che ha visto la dichiarazione dello “stato di emergenza” causa
pandemia da COVID-19.
L’ottimo commissario Gen. Figliuolo ha già “salutato”
tutti i suoi numerosi interlocutori e sta passando ad
altre importanti incombenze, delegando le Regioni a
proseguire l’opera di “normalizzazione”. Naturalmente
tutti speriamo che queste novità corrispondano al reale
“stato di avanzamento lavori” della malattia che tanti
danni (sociali, psicologici, economici, etc) ha provocato con dolorosi strascici.
Ma… proprio nell’ultima decade di marzo si registra un
aumento notevolissimo della diffusione della nuova variante “Omicron 2”. Cosa ci riserverà quindi la sorte in
realtà per i prossimi mesi? Un consiglio per tutti: Prudenza ed Attenzione agli sviluppi.
Ricordiamo ancora una volta che la nostra Associazione ha sempre mantenuta attiva la sua operatività, in
presenza o in collegamento video o telefonico, durante
gli oltre due anni di presenza del virus, e di questo vogliamo dare il giusto merito al personale di segreteria
ed al presidente Merigliano.

Ricordiamo ai nostri soci di comunicare alla segreteria
le eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica, per poter continuare ad usufruire dei servizi e delle
comunicazioni che ormai fluiscono in modo preponderante tramite canale digitale. Questa modalità permette
di mantenere un rapporto tempestivo, affidabile e continuo con gli iscritti alla associazione.
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POSTA ELETTRONICA

Per concessione di VeneziaToday

Anche Federmanager Venezia si unisce a tutti coloro
(istituzioni, gruppi, semplici cittadini) che hanno gioito
e si sono congratulati con l’ing. Marco Zennaro per la
positiva conclusione della drammatica vicenda che lo
ha bloccato in Sudan per 361 interminabili giorni. Una
storia che lo ha visto rinchiuso senza giustificate motivazioni in un degradante carcere (ammesso che così
si possa definire un ambiente vergognoso, disumano
e lurido) per 75 giorni. Successivamente l’imprenditore veneziano è stato trasferito nell’ambasciata italiana,
dove è dovuto rimanere per altri 9 mesi a causa di 20
(dicasi venti) rinvii di un incerto ed imprevedibile processo a suo carico. Nel frattempo anche un colpo di
Stato ha contribuito a complicare ulteriormente la sua
situazione e la tensione diplomatica.
Alla fine l’obiettivo della sua liberazione e del suo ritorno a casa è stato finalmente e con fatica raggiunto. Sa-
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UN NUOVO LIBRO DA GUIDO VIANELLO
Da pochi giorni il nostro socio Guido Vianello, pensionato ma certo non “a riposo” come sotto documentato,
ha rilasciato un nuovo libro di racconti del genere giallo

giudiziario per i tipi dell’editore Mazzanti Libri di Venezia. Il quarto volume del prolifico autore si riaggancia
al genere trattato nei primi due, rispettivamente “I Racconti del Commissario Silvestri” (anno 2018) e “Indagini nella Venezia Metropolitana” (anno 2019), intervallati
dal terzo prodotto con diversa argomentazione (“Ancora un domani”, anno 2020).
Il titolo della nuova opera è “Amaro come la morte”:
in esso l’ormai famoso commissario Biagio Silvestri,
sempre arguto, curioso e talora divertito, nel nuovo
ruolo di vicequestore aggiunto, amplia il suo raggio
d’azione arrivando in una Trieste affollata di ricordi, e
successivamente fino alla lontana Marrakech, scenario suggestivo che fornisce il titolo alla nuova raccolta.
Intorno a lui agiscono amici e colleghi di sempre, mentre scorrono e si alternano situazioni collettive e vicende private nelle quali spicca il rapporto con la sua indispensabile compagna.
Come indispensabile si dimostra ancora una volta la
consorte di Guido, la signora Marinella Pasquali, che
ha magistralmente interpretato lo spirito dell’opera realizzando il quadro che è stato utilizzato per la copertina, titolato “Giovani donne a sud di Marrakech”.
Guido Vianello, lidense trasferitosi nella Terraferma veneziana, dopo aver prestato la sua opera in una grande
azienda per oltre trent’anni, in vista del pensionamento
ha scoperto la passione di scrivere racconti e da diversi anni è socio del Circolo Culturale Walter Tobagi
di Mestre. Nel 2015 ha ricevuto la nomina a Maestro
del Lavoro della Repubblica Italiana. Numerosi ormai
i riconoscimenti ed i premi per le sue opere letterarie.
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L’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO SUL SITO WEB DI VENEZIA
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A partire dal mese di febbraio 2022, chiunque può seguire, accedendo al sito di Venezia – Sezione NEWS
sul fondo pagina, l’andamento dell’Indice mensile (ed
annuale) dei prezzi al Consumo. Le informazioni sono
specificatamente valide per la Città di Venezia, ma appare anche una tabella sintetica di Confronto tra i valori
per Venezia e quelli riassuntivi a livello Italia.
L’informazione avrà periodicità mensile ed apparirà
come NEWS approssimativamente negli ultimi giorni
del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, a fine Marzo appare la NEWS che fornisce i dati
relativi al mese di Febbraio).
Scopriamo così, ad esempio, che nel mese di febbraio
2022 l’Indice Generale è aumentato su febbraio 2021
(confronto ad un anno) del 5,4%, i Prodotti alimentari del 5,0% (1,1% mensile), i costi per l’abitazione
(compresi energia elettrica, gas e combustibili per la
casa) del 26,0% (2,9% mensile), i trasporti (compresi

combustibili per autotrazione) del 9,3% (1,7% mensile). Vengono quindi documentate con numeri precisi
le “sensazioni” e gli aumenti ai quali assistiamo giornalmente. Con la speranza che possano pure trasformarsi
in diminuzioni in periodi più favorevoli.

VERONA
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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

LA VERONA SCONOSCIUTA CICLO DI TRE VISITE GUIDATE
A LUOGHI MENO NOTI DELLA NOSTRA CITTÀ
Ha preso il via lo scorso 26 marzo con la Cappella dei
Terziari nella Chiesa di San Bernardino (foto), il ciclo
di tre visite guidate organizzate dal Gruppo Tempo Libero di Federmanager Verona, in collaborazione con
il Gruppo CTG La Fenice e con Associazione Cultura
Moderna, che si propone di far conoscere la Verona
‘minore’, ovvero quei luoghi spesso ignoti agli stessi
Veronesi perché fuori dai circuiti culturali di massa, che
presentano però caratteristiche di straordinarietà e originalità da conoscere.
Il calendario delle prossime visite, che si avvarranno
delle guide specializzate del CTG, è il seguente:
9 aprile ore 10.30, visita guidata alla Cappella di San
Biagio nella Chiesa dei Santi Nazaro e Celso
È il luogo per antonomasia di Paolo Morando, detto il
Cavazzola, di cui si ricorda il quinto centenario della
sua morte (morì a soli 36 anni). Lo stesso Canova, giunto a Verona nel 1815, davanti ad una sua opera lo elogiò considerandolo superiore a Raffaello a quell’età. La
visita alla cappella è anche l›occasione per ammirare
gli splendidi affreschi del Falconetto, influenzati dal suo
soggiorno romano.

Le visite avranno inizio in loco, alle 10.30 del sabato,
la durata prevista è di circa un’ora. Al termine, per chi
lo desiderasse, sarà possibile condividere un aperitivo
in compagnia nelle vicinanze.
Per ciascuna visita è richiesto un contributo spese di
€ 10 a persona (aperitivo escluso) e l’invito è aperto
anche a familiari, amici e simpatizzanti ma il numero
massimo ammesso è di 20 persone a visita per cui è
necessaria la prenotazione con almeno due giorni di
anticipo scrivendo a federmanager@federmanagervr.it
oppure chiamando in Segreteria allo 045594388.
Al momento in cui scriviamo, per rispettare le norme
anti-Covid 19, è necessario essere muniti di green
pass rafforzato.
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16 o 30 aprile (data da confermare), visita guidata
al Museo dell’Arte del Ricamo di Don Nicola Mazza
Unico nel suo genere in tutto il territorio, conserva tuttora splendidi ricami in seta e oro, riconoscimenti interna-

zionali, un’opera di Giovanni Caliari, riproduzioni di fiori
in seta ammirati dall’imperatrice Elisabetta d’Austria (la
celebre Sissi) e molto altro. Uno dei massimi lavori della Scuola è tutt’oggi conservato nelle stanze vaticane.

Il Gruppo Tempo Libero in visita alla Cappella dei Terziari nella Chiesa di San Bernardino
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CULTURA E SAPORI CICLO DI 3 EVENTI NELL’EST VERONESE
Si è inaugurato presso l’Azienda F.lli Castagnedi di
San Briccio di Lavagno lo scorso 1° aprile il ciclo di 3
serate enogastronomiche che il Gruppo Tempo Libero
di Federmanager Verona, in collaborazione con Slow
Food e con Associazione Cultura Moderna, ha organizzato per presentare i grandi vini dell’Est Veronese.
La zona che si estende fino al confine con la provincia
vicentina ha, infatti, la peculiarità di possedere notevolissime produzioni vinicole, sia di vini rossi (soprattutto
per la presenza, in gran parte della zona, della doc
Valpolicella), oltre che di vini bianchi (Soave e non solo) e perfino di spumanti (con la doc Durello in crescita
costante). Grazie al coordinamento del noto esperto
Paolo Menapace (foto), sono state scelte altrettante
aziende vinicole tra le più importanti dell’intero panorama vinicolo nazionale. Il programma degli eventi, che
prevede la visita dei vigneti e la degustazione dei vini
migliori insieme a cibi abbinati, prosegue come segue:

22 aprile, Azienda Gianni Tessari, Montecchia di
Crosara - visita dell’azienda, degustazione di vini, dallo Spumante Durello al Soave ai vini dei colli Berici, oltre a vini da vigneti resistenti (con abbinamento cibi)
6 maggio, Corte Adami, Soave - visita ai vigneti e alla
cantina, degustazione di vini Soave e Valpolicella (con
abbinamento Prosciutto Soave e prodotti Caseari)
Le visite ai vigneti e alle cantine avranno inizio in loco
alle ore 19.00 mentre le degustazioni inizieranno alle
ore 20.30 (è possibile arrivare direttamente alle degustazioni).
Per ciascuna serata è richiesto un contributo spese di
€25 a persona, sono invitati/e anche familiari, amici e
simpatizzanti ma per motivi organizzativi è necessaria
la prenotazione entro 3 giorni dall’evento, scrivendo a
federmanager@federmanagervr.it oppure chiamando
in Segreteria allo 045594388.

NUOVE CONVENZIONI 2022
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La lista delle convenzioni di Federmanager Verona si
arricchisce di due voci particolarmente interessanti per
coloro che desiderano accrescere la propria formazione professionale.
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Federmanager Veneto ha infatti appena rinnovato
l’accordo di collaborazione con CUOA BUSINESS
SCHOOL di Altavilla Vicentina (foto) che prevede una
serie di agevolazioni per l’iscrizione ai corsi in programma e diverse possibilità di collaborazione per tutti
gli iscritti/e di Federmanager Verona.
È invece dedicato ai professionisti delle Risorse Umane il corso di CIM & FORM, Società di formazione di
Confindustria Verona, dal titolo “Training executive
per lo sviluppo delle risorse umane” che partirà il
prossimo 8 aprile e che prevede quote di partecipazione agevolate per gli iscritti/e di Federmanager Verona. Sono previsti sette incontri con altrettanti specialisti qualificati e l’intervento, in qualità di testimone, del
Presidente Allegri.

All’insegna, invece, dei festeggiamenti e delle grandi occasioni, la convenzione che Federmanager Verona ha firmato
con La Cuvée, champagneria nel cuore della città gestita da due giovani donne, Mara e Stefania, che accorda
a tutti gli iscritti/e uno sconto del 15% sugli champagne e
del 10% su altri vini e alcolici. Charles Heidsieck, Comte
De Montaigne, Monmarthe, Jean Vesselle, Mandois e molti
altri champagne, assieme a vini e cremant, nella lista della
Cuvée che si trova in Via Fratelli Cairoli 10 a Verona.
Per maggiori info www.cuveeverona.com

VERONA

Quest’anno l’assemblea annuale di Federmanager Verona si terrà venerdì 20 maggio dalle ore 17.30 in poi
e sarà all’insegna della convivialità, del ritrovarsi dopo
due anni di distanza forzata. La prima parte del programma sarà occupata dai lavori dell’assemblea che
prevedono come da prassi l’approvazione del bilancio, la relazione del Presidente e dei Gruppi di lavoro,
la condivisione dei dati sull’andamento dell’associazione e la premiazione dei soci benemeriti iscritti da
25 e 50 anni. La seconda, invece, prevede una cena
con degustazione di prodotti locali in uno dei luoghi più suggestivi della zona est della nostra provincia:
lo Sporting Hotel San Felice a Illasi (foto). Ci sarà la
possibilità per tutti, iscritti/e ed eventuali familiari che
vorranno partecipare, di tornare a condividere una
piacevole serata e ammirare la bellezza delle colline
dell’est veronese da una magnifica terrazza immersa

tra vigne ed ulivi. Il programma della serata è ancora
in via di definizione, ma vi invitiamo a salvare intanto la
data nelle vostre agende.
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20 MAGGIO ASSEMBLEA ANNUALE
FEDERMANAGER VERONA 2022, SALVA LA DATA!

8 MARZO FEMMINILE PLURALE, MANIFESTO DI VERONA
-

Dati pubblici sulla parità di genere nelle aziende
Welfare integrato di sostegno alle famiglie
Congedi di maternità e paternità obbligatori
Lavoro elastico, flessibile, con divieto di pratiche discriminatorie per tutti i lavoratori
Smart working senza rallentamento nella retribuzione
e/o nella carriera
Lavoro per obbiettivi
Divieto di demansionamento al rientro della maternità
e paternità con sanzioni
Introduzione dei patti prematrimoniali
Modifica art. 230 bis c.c. “la donna lavoratrice – anche all’interno dell’impresa famigliare – ha diritto ad
un’equa retribuzione”

AVVICENDAMENTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In seguito alle dimissioni da parte di due Consiglieri che
per motivi di lavoro si trovano ad operare fuori città, il
Consiglio Direttivo di Federmanager Verona si arricchisce
di due nuovi profili. In base, infatti, al punteggio ricevuto durante le elezioni del 10 luglio 2021, Diego Piccolo,
Direttore HR del Gruppo Veronesi e Mauro Nicoletti, ex
manager di Ferrovie dello Stato, Maestro del Lavoro e
pensionato dal primo di aprile, sono stati nominati rispettivamente Consigliere Effettivo e Supplente e i loro ruoli
verranno ratificati nella prossima assemblea del 20 maggio.
Auguri di buon lavoro ad entrambi dal Presidente Allegri e da tutti i Consiglieri!
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È un vero e proprio “manifesto” quello che le avvocate di AIAF e le manager di Federmanager Verona,
Bettagno, Bidoli e Ruberti, hanno composto nel corso
dell’incontro tenutosi lo scorso 8 marzo all’interno della
manifestazione OTTOMARZO FEMMINILE PLURALE
promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Verona e dal titolo “Disparità di genere in
Italia nel lavoro: proposte per contrastarla”.
Di seguito i punti fondamentali: del “Manifesto di Verona per la parità di genere nel lavoro”.
Art. 37 della Costituzione Italiana.
- Incentivi previdenziale alle aziende che adottano la
parità
- Incentivi fiscali alle aziende femminili
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via Lussemburgo 21, 36100 Vicenza
tel. 0444 320922 • fax 0444 323016
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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

INCARICHI NAZIONALI

NEXT GENERATION

Le nostre colleghe Cristina Dal Sasso e Serena Giuli
hanno aggiunto al loro impegno territoriale nel Consiglio Direttivo e nel collegio dei Probiviri, rispettivamente, anche un altro incarico a livello nazionale. Sono state elette: Cristina membro del Consiglio Nazionale
e Serena membro del Coordinamento Nazionale
Gruppo Minerva.
Un giusto riconoscimento alla professionalità, alla passione e all’impegno dimostrato nel tempo e in varie occasioni. Tanti auguri di buon lavoro.

Sabato 12 marzo si è tenuto un convegno, organizzato dal Comune e dalla Provincia di Vicenza presso il
Ridotto del Teatro Comunale, sul tema: NEXT GENERATION - Conversazione sulle regole del PNRR per
una ripartenza da territori e aziende. Gli oratori erano
di altissimo livello: Bruno Tabacci (Sottosegretario alla
presidenza del Consiglio), Erika Stefani(Ministro per le
disabilità), Mario Conte (Presidente ANCI Veneto - Sindaco di Treviso), Giorgio Xoccato (Presidente CCIAA
Vicenza - Imprenditore) e Francesco Rucco (Sindaco
di Vicenza). Folta la partecipazione di amministratori,
politici, imprenditori, cittadini; anche Federmanager
Vicenza con il vicepresidente Alberto Pilotto ha partecipato, su invito del Sindaco, per testimoniare, ancora una volta, la disponibillità ad una partecipazione
attiva di tutti i suoi soci alla soluzione delle tematiche
indicate. Gli interventi hanno toccato alcuni aspetti del
PNRR, anche con riferimenti a casi locali (p.e. Valle del
Chiampo/ mondo della concia), le criticità della situazione attuale (Pandemia e Guerra Russia-Ucraina) e
le difficoltà degli enti locali su alcuni aspetti: tempistica, scarsità di personale e un codice degli appalti
frenante. Riportiamo alcune significative affermazioni:
fondamentale il rapporto con imprenditori e categorie;
contesto cambiato, serve flessibilità; l’obiettivo è non
perdere il treno; imprese e istituzioni su un unico vagone; una grande alleanza sociale; scelte clamorosamente sbagliate negli ultimi 20 anni (energia). Le conclusione di Tabacci sono secche: no a flessibilità ma,
piuttosto un Next Generation 2.0; se non si raggiungono gli obiettivi, dovremo restituire i soldi; per questo,
serve una continuità del Governo Draghi. Infine, un
cordiale saluto al Sindaco Rucco e la conferma della
nostra disponibilità al nuovo Direttore Generale Luca
Milani (già Capo Gabinetto).
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CONSIGLIO DIRETTIVO
E GRUPPI DI LAVORO
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Nel corso dell’ultimo CD sono stati stilati gli elenchi dei
partecipanti ai sei GdL, già illustrati nel numero precedente; al momento sono da individuare i rispettivi
referenti. I componenti sono numerosi e comprendono, oltre ai consiglieri, i revisori e i probiviri, anche i
candidati non eletti e altri ex-consiglieri: una ottima
risposta che ci rende ottimisti per i programmi futuri.
Verranno individuati eventi ed attività da qui a fine anno per coprire ogni mese. Al momento, già definita la
partecipazione al Festival Città Impresa in maggio
e l’organizzazione della nostra Assemblea in giugno
(da definire la data). È stato firmato un accordo tra
la nostra rivista DNE e ALDAI (editore della rivista
Dirigenti Industria) per l’utilizzo della loro piattaforma
digitale che ci permetterà di arricchire la nostra informazione agli associati e di godere di una grande visibilità anche in settori pubblici e privati che non sono
attualmente raggiungibili.

SAVE THE DATE
Dal 2008, Festival Città Impresa è luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei
territori. Dopo il successo dell’edizione precedente, a cui avevano partecipato il presidente Fabio
Vivian, il vicepresidente Carlo Perini e la proboviro

Elisabetta Mainetti, la manifestazione ritornerà a Vicenza dal 6 all’8 maggio. Federmanager parteciperà con suoi rappresentanti.
Ulteriori informazioni seguiranno quando sarà stato
definito il programma e i temi relativi.

pianeta pensionati

INPS - SEPARAZIONE SPESA
ASSISTENZA DA PREVIDENZA
Un itinerario a ostacoli
la possibilità di separare l’assistenza dalla
previdenza e doveva consegnare il rapporto finale entro il 30 settembre 2018.
Questa commissione non si è mai riunita,
la domanda da porsi è il perché nessuno
abbia voluto affrontare questo studio nonostante da più parti si riteneva urgente e importante perseguirlo.
Su pressioni delle associazioni sindacali
e di categoria, tra queste Federmanager
e CIDA, a gennaio 2021 Il Governo Conte 2 resuscita la Commissione Tecnica e
il 20 gennaio il Ministro del lavoro Nunzia
Catalfo la insedia. I componenti saranno:
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, Ministero delle Finanze, Ministero della
Salute, ISTAT, INPS, INAIL, Confindustria,
Confcommercio, Confagricoltura, Alleanza
Cooperative, CNA, CGIL, CISL, UIL, UGL
e CONFSAL. Nella prima riunione del 20
gennaio viene condivisa la metodologia
di lavoro, la periodicità quindicinale degli
incontri e l’obbiettivo di stilare un primo
rapporto per fine giugno con le conclusioni
entro il 31 dicembre 2021.
Dopo due riunioni, un gruppo ristretto della Commissione ha redatto un documento
di cui non si hanno notizie data la sua
secretazione. Il tutto è stato rimandato agli
incontri che dovrebbero avvenire entro fine
marzo, metà aprile, nei quali il Governo si
confronterà con le parti sociali sulla riforma
della previdenza pubblica.
Federmanager e CIDA stanno portando
avanti iniziative con tecnici, politici e associazioni di categoria atte a realizzare una
reale separazione della spesa per pensioni da quella per assistenza. Un importante assist su questo argomento è stato
fatto con la presentazione, del 16 febbraio
scorso, da parte del Prof. Alberto Brambilla, consulente di Federmanager per materie previdenziali, dell’ottavo Rapporto sul
“Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano” nel quale il Prof. Brambilla ha rilanciato questo progetto.
Vi terrò informati sui futuri sviluppi.

Antonio Pesante
Federmanager FVG
e componente del
Comitato Nazionale
Pensionati
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Il problema della separazione della spesa
per assistenza da quello per la previdenza nell’INPS viene da lontano. Con la legge 88/1989 fu decretato un risanamento
del bilancio dell’INPS accorpando il Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti
(FPLD) con la Gestione Prestazioni Temporanee (GPT) in modo da compensare le
passività del primo con l’attivo del secondo
e istituendo la Gestione Interventi Assistenziali di Sostegno (GIAS) ponendolo a carico della fiscalità generale. Questa legge
non è mai stata applicata dai vari Presidenti INPS succedutosi.
In pochi anni i valori degli enti sopra citati
hanno subito uno squilibrio con il passaggio del primo in attivo mentre i GIAS hanno
subito un incremento notevole, causato da
generose riforme previdenziali, tali da portare la spesa totale previdenziale a valori
oltre il 16,5% del PIL contro una media europea del 12,4%.
Questo divario ci ha penalizzato in campo
europeo, nella crisi del 2011 la BCE ci ha
richiamato a fare riforme pensionistiche per
riportare le percentuali nei canoni medi europei. Con la legge Fornero vennero creati
perciò allungamenti sull’età pensionistica e,
per recuperare sulla spesa corrente, vennero istituiti gli odiati contributi di solidarietà
e venne bloccata la perequazione.
La spesa attuale per le sole pensioni risulta
essere il 12,8% del PIL, per cui abbastanza in linea con la spesa europea, mentre
la spesa compresa l’assistenza raggiunge
il 18,8%del PIL. Per questo motivo Federmanager/CIDA, associazioni sindacali e di
categoria, politici e autorevoli economisti
sostennero e sostengono la separazione
della assistenza dalla previdenza.
Il Governo Gentiloni con il DPCM del 10
aprile 2018 istituì la “Commissione Tecnica
di studio sulla classificazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica
per finalità previdenziali e assistenziali”, formata da 14 esperti designati dal Governo e
dalle parti sociali. Questa doveva verificare
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la parola all’esperto

INNOVAZIONE IN FINCANTIERI:
COMBUSTIBILI GREEN
E TECNOLOGIE DIGITALI

Giorgio Bacicchi
Vice presidente
Federmanager FVG
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Marco Cremon
Consigliere direttivo
Federmanager FVG
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La navalmeccanica è già entrata in una
nuova fase orientata all’innovazione di prodotto. In questo quadro Fincantieri, maggiore costruttore italiano ed uno dei maggiori a livello mondiale, ha già esperienze
significative sia sui combustibili green che
sulle tecnologie digitali a supporto della
conduzione delle navi.
In relazione al fatto che la navigazione internazionale produce circa 1 miliardo di tonnellate di emissioni di gas serra ogni anno,
pari al 2,3% delle emissioni globali annuali,
l’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) ha preso negli anni recenti la decisione di ridurre, per il trasporto marittimo, le
emissioni di CO2 di almeno il 50% entro il
2050, rispetto ai livelli del 2008, con un’intensità di carbonio ridotta del 40% entro il
2030. A seguito di queste decisioni le società armatrici ed i costruttori navali si sono
attivati per trovare soluzioni nella direzione
della transizione energetica richiesta, spostandosi verso combustibili non fossili: gas,
metanolo, ammoniaca ed idrogeno verdi.
In questo contesto l’idrogeno assume un
ruolo fondamentale non producendo anidride carbonica nella sua conversione in
energia elettrica. La transizione da fonti fossili a idrogeno non è però priva di difficoltà.
Le tecnologie che permettono di utilizzare
l’idrogeno, almeno per il settore navale,
non sono ancora pienamente mature, sono particolarmente costose e mancano di
adeguati riferimenti normativi. Un’altra criticità nasce dal fatto che l’idrogeno ha una
bassa densità energetica volumetrica e ciò
significa che, se si vuole stoccare la stessa
energia contenuta nel combustibile fossile
tradizionale, occorrono volumi significativamente più elevati. Questo rappresenta un
problema nelle applicazioni per la mobilità
e tale problema diventa ancora più critico
nel settore marittimo, contraddistinto da
potenze installate di decine di mega watt e
dalla necessità di una considerevole autonomia di navigazione.

Per accelerare la maturazione delle tecnologie necessarie, Fincantieri ha creato un
centro di competenza assieme alla controllata Isotta Fraschini Motori e sta lavorando
su tematiche di innovazione non solo con
strumenti e risorse interne ma anche con
partnership che coinvolgono l’intera catena
del valore, cercando competenze specifiche tra clienti, fornitori, università, centri di
ricerca ed eventuali startup. Per sviluppare
il potenziale dell’idrogeno è necessario, infatti, intervenire sull’intera filiera: dalla produzione, alle reti di trasporto e distribuzione, alle tecnologie d’impiego.
Per il settore navale ci sono tre segmenti
principali su cui sviluppare soluzioni: navi
a lunga percorrenza (porta rinfuse, cargo,
porta container); navi caratterizzate da cicli
operativi periodici e flessibili (navi da crociera e traghetti); navigazione fluviale.
Il settore delle navi a lunga percorrenza, per
le quali è richiesta un’autonomia di navigazione di diverse settimane, è il più penalizzato dalla bassa densità energetica volumetrica dell’idrogeno. Questo è il motivo
per cui molti operatori guardano con favore
ad altri vettori energetici come l’ammoniaca
o i LOHC (vettori organici di idrogeno), per i
quali rimangono comunque da risolvere altri problemi legati alla tossicità e al bilancio
energetico complessivo.
Il secondo settore, del quale fanno parte
navi da crociera e ferry e che rappresenta
il core business di Fincantieri, se da un lato
vede potenze installate significative (fino a
50-60 MW), dall’altro vede alternare soste
giornaliere nei porti a brevi o medi percorsi
di navigazione magari a velocità ridotte in
aree protette, come riserve marine o fiordi.
In questi casi, l’impiego di idrogeno in sistemi ibridi di generazione elettrica che integrino motori a combustione interna dual fuel
con celle a combustibile e batterie al litio,
potrebbe rappresentare una soluzione sulla
quale lavorare per affinare le tecnologie.
La stessa cosa vale anche per le navi flu-
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navi. Seppure in presenza di normative ancora sperimentali soprattutto per gli aspetti di sicurezza, Vard è diventato leader non
solo nella costruzione di navi autonome
ma anche nella predisposizione del software necessario al controllo elettronico di
questi mezzi.
Vard ha consegnato alla fine del 2020, nello
stabilimento di Brevik una portacontainer
feeder da 3.150 t di portata alla società
armatrice Yara (fig.2). Tale unità ad emissioni zero ha una propulsione completamente elettrica alimentata da una batteria
da 7.000 KW e sarà attrezzata da Konsberg
con tecnologie digitali per un servizio con
controllo da remoto.
Recentemente Vard ha firmato un contratto per la costruzione nel cantiere vietnamita di Vung Tau di 6 navi robotizzate per
Ocean Infinity, dedicate alla manutenzione
di impianti eolici offshore. Tali navi saranno azionate da terra e potranno utilizzare
l’ammoniaca verde come combustibile.
Con questo contratto si facilita la prossima fase di sviluppo delle tecnologie di
gestione e automazione delle piattaforme
da parte Vard e la capacità di integrazione
dei sistemi con la infrastruttura per le operazioni da remoto da parte Ocean Infinity.
Grazie alla infrastruttura di Ocean Infinity,
incluso in centro di controllo, oggi in fase
di messa in servizio, le operazioni in remoto e a basse emissioni stanno diventando
una realtà più vicina per l’industria marittima globale.
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viali che potrebbero però essere avvantaggiate dalla maggiore disponibilità di rifornimento da terra.
Nell’ambito del percorso di acquisizione
delle tecnologie relative alla generazione
di potenza ad idrogeno, il gruppo Fincantieri ha iniziato diversi anni fa la realizzazione di due laboratori, a Savona e a Trieste,
dedicati allo studio dell’intera catena del
valore dell’idrogeno: produzione, stoccaggio, distribuzione e generazione elettrica.
In aggiunta si è costruita ed è attualmente
in fase di allestimento finale la nave laboratorio Zeus (fig.1), che rappresenta un prototipo a propulsione ibrida con l’obiettivo di
testare in termini pratici e validare le nuove
tecnologie.
Attraverso questi laboratori si ricreano e si
affinano le condizioni operative dei sistemi
di gestione dell’idrogeno e della conseguente generazione di potenza con l’intenzione di passare in breve tempo a prime
applicazioni su navi in scala reale.
Per quanto riguarda le navi cruise, a fronte
dei risultati delle esperienze in corso e pur
nella attuale difficoltà di carenza normative
di Classe e Marpol oggi in fase di definizione, si sta pensando ad un nuovo approccio
nella progettazione dei sistemi di generazione e distribuzione dell’energia elettrica.
Un’altra area sfidante su cui il gruppo Fincantieri con la sua controllata norvegese
Vard e partner sta lavorando negli ultimi
anni è rappresentata dalle tecnologie digitali necessarie al controllo da remoto delle
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riflessioni e opinioni
Riceviamo da Renato Ganeo, firma nota della rubrica “Viaggiatore Fai da Te” ed attento (e critico,
benvenga!) lettore della nostra rivista, un interessante commento al recente articolo di Gianni Soleni titolato “Il burro di Amburgo inquina?” presente nel numero di gennaio-febbraio 2022 di DIRIGENTI NORDEST. L’argomento inquinamento evidentemente non interessa solo Greta e amici, ma
anche la nostra categoria. Attendiamo eventuali ulteriori sviluppi e commenti di altri soci, intanto
ringraziamo Renato Ganeo per essersi “messo in gioco”, come d’altra parte è suo costume.

IL BURRO DI AMBURGO
E IL PROTOCOLLO DI KYOTO
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Renato Ganeo
Federmanager Vicenza
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Mi sono un poco vergognato dopo la lettura delle “Riflessioni e Opinioni” di Gianni
Soleni sul burro di Amburgo e i 60mila
morti l’anno in Italia. Confesso di non
averci mai pensato e non è certamente
bello per uno della mia età. Forse dipende dal fatto che non so e non vado a fare
la spesa, non leggo etichette di composizione e provenienza, ma queste le trovo a
volte bene evidenziate e dunque non mi
sfuggono. Ho aperto il frigo e ho rilevato
che le prugne secche vengono dalla California e i mirtilli dal Cile (ne hanno fatta di
strada!), però il burro è prodotto a Varese
e lo yogurt a Vipiteno così mi sono messo
un po’ la coscienza a posto.
Chi ha letto fino a qui potrebbe avere pensato a commenti ironici, non è così. Trovo
giusto e mi ritengo fortunato che ci siano
persone come Gianni Soleni che sono
attenti e sensibili ad aspetti (importantissimi) che purtroppo spesso mi sfuggono. Non immaginavo minimamente quei
60mila morti causati dall’inquinamento
atmosferico, un numero indubbiamente
spaventoso e me ne dispiaccio. Provo però a spostare un poco l’ago della bussola mentale focalizzando il “grande tema”
che fa da ombrello alle due note: l’inquinamento atmosferico, come evidenziato
dallo stesso Gianni.
Quel camion che va da Amburgo a Mogliano Veneto percorre 1.350 km. mentre
quello che porta la mozzarella da Salerno
ad Amburgo ne percorre 1.900 (Google
maps). Basti l’esempio per prendere atto,
come mi disse un vecchio maestro (nella
professione), che “metà del mondo vende e l’altra metà compra”. L’economia, lo
sviluppo, con qualche distinguo, nascono

dalla produzione e dallo scambio e la concorrenza, leale, la vedo come cosa buona.
“Libero mercato” non vuole dire mercato senza regole e la frode è un’altra cosa. Sono felice quando leggo che la Guardia di Finanza ha chiuso un magazzino
di merce contraffatta e pericolosa, meno
quando è accertato che un politico ha preso la mazzetta su una partita di mascherine anti-Covid arrivate da chissadove. I camion e gli aerei inquinano? Costruiamone
che inquinino meno; la mia piccola auto è
una diesel Euro 6, che mi risulta essere più
ecologica di una a benzina. Ma inquina
anche la foresta amazzonica che brucia,
allora bisogna convincere il presidente
Bolsonaro a mettersi in campana (e non
solo sulla foresta amazzonica). Le statistiche, le graduatorie, in sostanza i numeri
sono un poco come i costi industriali o i
bilanci; si spostano di qua e di là a seconda di ciò che serve e a chi serve. Penso al
numero dei dimostranti in una manifestazione secondo gli organizzatori e secondo
la Questura, ai dati sulla disoccupazione
comunicati dalle imprese, i sindacati e l’Istat. I dati siano il mezzo per prendere
decisioni, vere, migliorative, risolutive.
Soprattutto non siano dei bla bla bla e tutto sommato non è che Greta abbia detto
una sciocchezza. Il Protocollo di Kyoto
è stato firmato nel 1997 e la COP26 è
dell’anno scorso; sono 24 anni, guardiamo i risultati, gli obiettivi e tiriamone le
conclusioni. Comunque ben vengano la
trattoria con il pollaio e l’orto dietro e il mercatino con i produttori a km. Zero. Il sabato
ce n’è uno proprio sotto le finestre di casa
mia, ma mia moglie ha già notato qualche presenza da fuori zona…

riflessioni e opinioni
Da molto tempo ormai il dado è tratto a favore della digitalizzazione (PDF, etc), per la nostra rivista
così come per la grandissima parte dei documenti, libri, riviste, ex-cartacee. La digitalizzazione tra
l’altro permette di ridurre le dimensioni degli archivi in maniera quasi spaventosa e impensabile, e
spesso dà la possibilità di recuperare istantaneamente o quasi particolari elementi, capitoli, etc sulla
base di semplici chiavi di ricerca. Eppure qualcosa non mi convince, anche per la nostra “DIRIGENTI NORDEST”, seppure convengo che difficilmente assumerà nel tempo importanza tale da essere
ricercata a distanza di secoli. Leggete il brevissimo articolo apparso pochi giorni fa sulla stampa nazionale (digitale e non), meditatelo dieci minuti e poi ne riparliamo (per chi è disponibile). Nel frattempo io ho preferito archiviare nel tempo tutti (o quasi) i numeri della rivista (cartacea, ovviamente…)
Meditazione senile di Gianni Soleni, Federmanager Venezia

I LIBRI DI CARTA DURANO SECOLI,
IL DIGITALE NO
cui abbiamo la sensazione di poter conservare tutto: i messaggi che ci scambiamo, le
foto che scattiamo con gli smartphone, le
email. Salviamo tutto sul cloud nella speranza di rendere quei file eterni ma non è così.
Per rendersene conto basta cercare in
rete qualcosa di dieci o quindici anni fa.
Probabilmente quel sito web non esiste
più; e quel link indicato su Wikipedia nel
frattempo porta ad una pagina di errore;
e quell’immagine sembra scomparsa. Il
problema è stato segnalato qualche anno
fa da uno dei padri di Internet, Vint Cerf1
che ha parlato del rischio di VIVERE UN
SECOLO CHE SARÀ DIMENTICATO, una
specie di medioevo: infatti il digitale aggiorna continuamente il modo in cui viene
scritto, il codice, e molti documenti degli
anni ’90 o ’80, se ancora sono in rete, sono
illeggibili. Anche quello che mettiamo sui
social, che per molti di noi sono diventati
una specie di diario quotidiano, sopravviverà il giorno in cui i social network di oggi
verranno sostituiti per esempio da quelli del metaverso? A questo proposito Vint
Cerf avvertiva che “ogni volta che digitalizzaziamo qualcosa per renderla eterna
in realtà è come lo stesso infilando su un
buco nero”. Cosa fare?
Se volete che qualcosa duri davvero nel
tempo, diceva Cerf, …STAMPATELA.
(Tratto da Italian.tech del 23 febbraio 2022,
content hub digitale del Gruppo Editoriale
Gedi)

Riccardo Luna
Direttore responsabile
Italian Tech

Vinton Gray Cerf, noto anche come Vint Cerf (New
Haven, 23 giugno 1943),
è un informatico statunitense. È conosciuto come
uno dei “padri di Internet”
insieme a Bob Kahn, insieme inventarono la suite di
protocolli TCP/IP. Questa
“suite dei protocolli Internet”, in informatica e in
telecomunicazioni, indica
una famiglia di protocolli
di rete legati da dipendenze d›uso su cui si basa il
funzionamento logico della rete Internet. Chiamata
a volte, per sineddoche,
suite di protocolli TCP/
IP, in funzione dei due più
importanti protocolli in essa definiti: il “Transmission
Control Protocol” (TCP) e
l’“Internet Protocol” (IP).

1
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Il 23 febbraio del 1455 venne stampato
il primo libro. Naturalmente una Bibbia.
Il merito come sappiamo va al tedesco
Johannes Gutenberg, che aveva inventato
la tecnica per la stampa a caratteri mobili.
Se ne parlo oggi è perché quella Bibbia
ancora esiste: ce ne sono 48 esemplari in
giro per il mondo, di cui 21 completi.
Il libro, è evidente, è una tecnologia che
dura nei secoli. Lo stesso non si può dire
del digitale. Eppure viviamo in un’epoca in
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riflessioni e opinioni

CRONACHE DAL 2022: LA PARITÀ
DI GENERE È ANCORA LONTANA,
MA FORSE NON IRRAGGIUNGIBILE
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Chiara Menapace
Federmanager Trento
Giovane a cui affidiamo
il nostro futuro (presente)
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Cosa significa parità di genere? Si intende
la possibilità e necessità di pretendere lo
stesso trattamento a livello sociale, lavorativo e giuridico a prescindere dal genere;
questa definizione è stata reputata talmente
importante da diventare l’Obiettivo numero
5 nell’Agenda 2030.
Perché si parla ancora di parità di genere
quando le donne hanno sostanzialmente gli
stessi diritti degli uomini? Semplice, il fatto
che ci siano i diritti non significa che esista la parità.
La parità di genere è un concetto che, per
quanto sia ovviamente legato ai diritti, si colloca in una dimensione forse più astratta: la
mentalità collettiva o sociale di un paese.
Per spiegarlo è necessario fare una premessa: viviamo ancora in una società patriarcale e maschilista.
Niente, l’ho detto, e sicuramente si leveranno
al cielo tanti: “ma le donne possono fare tutto
quello che vogliono, hanno i diritti ecc…”.
Al di là della mia concreta voglia di rispondere “Ma dai…”, è necessario soffermarsi
sulla concezione, sia maschile che femminile (la mentalità patriarcale non ha genere),
che le donne siano libere e abbiano le stesse opportunità della controparte maschile.

Non credo ci si possa stupire della mancanza di parità, quando si vive in un sistema sociale e scolastico che persevera
nel diffondere stereotipi di genere e concezioni che ormai dovrebbero risiedere nel
medioevo.
Faccio un paio di esempi concreti: solo
il 16% delle donne è specializzato in materie STEM in Italia e a livello mondiale
solo il 20% delle donne è CEO.
In Italia si ha ancora la concezione che le
donne non siano prima di tutto portate per
le materie scientifiche, ma soprattutto che
si debbano ancora relegare nell’ambiente
familiare o in quello lavorativo di cura. È più
socialmente accettabile che le donne lavorino come infermiere, ma meno come ingegnere (forma plurale di ingegnera).
Oltre quindi all’aspetto scolastico discriminante, si ha quello sociale: le donne sono
ancora considerate come l’unico elemento
familiare che si deve occupare della cura
dei figli e della casa, mentre l’uomo è colui
che deve provvedere economicamente al
fabbisogno familiare.
Mi sono sempre chiesta perchè gli uomini
non si offendano quando vengono considerati pressoché inutili nel contesto familiare,
il cui ruolo è principalmente quello di far divertire i figli ma non di essere partecipi nella
loro crescita.
Anche questo è un concetto strettamente
legato non solo alla parità di genere, ma
soprattutto a un sistema sociale patriarcale
che limita sia le donne che gli uomini.
Ritorniamo alle donne. A loro viene chiesto
di lavorare e di gestire tutto l’ambiente familiare. Credo sia chiaro anche a voi quanto
impossibile sia far conciliare perfettamente i due aspetti, non è possibile “lavorare
come se non si avessero figli, avere figli
come se non si lavorasse”.
È uno dei motivi per cui la parità di genere e
le attiviste si incentrano molto sulle politiche
di welfare in quanto, se queste esistessero, sarebbe possibile per entrambi i generi

conciliare tutti gli aspetti della propria vita
senza doversi limitare.
Immaginate la costruzione di un asilo all’interno di un’azienda, chi ne gioverebbe?
La risposta è semplice: tutti.
L’asilo, per esempio, sarebbe comodo non
solo alle donne, ma anche agli uomini che
avrebbero la possibilità di lasciare in un
luogo sicuro e accessibile i propri figli.
Chiedo scusa, mi sto focalizzando sulle
famiglie etero e composte da due genitori,
ma questa non è la realtà. Dalle politiche
di welfare padri e madri single potrebbero
giovarne dando loro modo di concentrarsi
sul lavoro senza doversi preoccupare costantemente.
La parità di genere è questo: aiutare o
trovare una soluzione che sia favorevole
per tutti i generi, senza discriminazione.
Vorrei fare un appunto sulla questione di
parità di genere e lingua.
È necessario che la lingua evolva nel tempo e questo significa utilizzare, quando la
grammatica lo permette, il femminile delle
professioni; utilizzare il termine ingegnera,
non è offensivo e non è scorretto, ma dà
modo alle persone di sentirsi rappresentate.
La lingua è rappresentazione e, se non la
si usa correttamente, limita un genere a
dispetto dell’altro.
Pensateci bene, quando sentite parlare
qualcuno e vi dice che una persona che
conoscono è ingegnere, il vostro pensiero
va direttamente a collegare ingegnere con
uomo, non con donna. Se ci si sforzasse
a modificare la lingua, si modificherebbe
conseguentemente anche il pensiero; è
sempre stato così.
Un’ultima cosa: è facile dire alle donne “dovete alzare la voce, farvi sentire, prendere il
vostro destino tra le mani”. Certo, non serve
mica che un uomo ce lo dica, le donne hanno combattuto per i propri diritti a differenza
degli uomini.
È facile e scontato scaricare di nuovo il fardello sulle spalle della minoranza e dei discriminati, così non vale; anche gli uomini
hanno un ruolo in questa faccenda che è
quella di capire il proprio privilegio e cercare di condividerlo.
La realtà e la teoria sono molto diverse
però dalla pratica, perché chi ha un privilegio non vuole condividerlo, e perché
mai dovrebbe?
Pensiamo alle pratiche ancora condivise e
diffuse in contesti prettamente aziendali, in

cui le donne che fanno carriera sono spesso
vittime dei colleghi. Esperienza condivisa è
quella di sentirsi dire, dopo un avanzamento di carriera, “certo, lei fa carriera perché
va a letto col capo”. Questa tecnica viene
utilizzata prevalentemente dagli uomini in
quanto è il modo più efficace ed efficiente
di svalutare il lavoro della collega e di far
leggere tra le righe il concetto che gli uomini sono lì perché se lo meritano, perché
sono preparati, mentre le donne no, sono lì
perché sono carine e utilizzano il loro corpo
per raggiungere determinate posizioni.
Oggettificare il corpo delle donne e svalutare il loro lavoro sono ancora delle
pratiche in voga; qui bisognerebbe aprire una parentesi estesa sull’interesse degli
uomini di controllare il corpo delle donne e
della loro incapacità di venire a patti con la
propria coscienza e del fatto che le donne
sono preparate quanto o più di loro.
Altra pratica da tenere in considerazione
nel contesto lavorativo è il mobbing, specialmente quando le donne rientrano dalla
maternità. E proprio parlando di maternità è
necessario far notare come nei colloqui ci si
focalizzi molto su di essa, ovviamente solo
per le donne.
Alle donne al momento dell’assunzione vie-
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ne richiesto di firmare ancora oggi, nel 2022,
le dimissioni in bianco e non credo che io
debba spiegarvi per che motivo.
Qualche settimana fa ho seguito il convegno
Oltre il Genere: Stili manageriali a confronto,
organizzato dal Gruppo Minerva di Federmanager Vicenza, che verteva per l’appunto
sulla parità di genere nel contesto aziendale e vorrei riportare alcune frasi che ritengo
problematiche sperando di farvi riflettere.
Oltre a tutte le iniziative che si sono organizzate e istituite per far entrare le donne in determinati contesti, qui si potrebbe discutere
sul fatto che le donne siano sempre una sorta di panda in via d’estinzione e che hanno
la necessità di crearsi spazi appositi per essere rappresentate, ma non ho intenzione di
focalizzarmi su questo aspetto. L’unica cosa che voglio dire è che per quanto le quote rosa siano offensive e facciano sentire le
donne come una specie in via d’estinzione,
sono altrettanto necessarie per vedere delle
donne in determinati contesti.
Ritorniamo sul convegno.
La prima frase che onestamente mi ha dato fastidio è stata detta ovviamente da un
dirigente uomo, il quale ha definito lo stile
manageriale femminile come più “emotivo”.
Di stili manageriali ce ne sono molti, nessuno lo mette in dubbio. Certamente ci
sono delle differenze di genere, ma principalmente ci sono delle differenze di
personalità; non sarebbe l’ora di sfatare
il mito che le donne siano più emotive?
Pensiamo a come vengono percepite le
donne quando si pongono con gli stessi
atteggiamenti degli uomini. L’uomo viene

considerato forte, il boss, mentre la donna
un’isterica e quindi bossy.
Scusate, qui ho utilizzato dei termini inglesi
che rendono però bene l’idea della differenza, da una parte boss e dall’altra un aggettivo bossy, da una parte degno di rispetto e
dall’altra no.
Insopportabile è poi l’utilizzo della parola
contaminazione in quanto si parte dal presupposto che ci sia un gruppo, composto
da uomini, a cui si debba aggiungere una
componente femminile per rendere il tutto
più petaloso? O inclusivo?
Altra cosa, tipicamente maschile, è buttarla
sempre sul “ritengo che uno debba essere
assunto per le proprie capacità e non per il
genere”.
Certo, sarebbe desiderabile ciò, ma potrebbe avvenire solo in un contesto in cui
gli uomini non detengono tutto il potere e il
privilegio.
Di nuovo, è sempre facile scaricare il fardello sulle spalle di qualcun altro e non
prendersi mai la responsabilità della società in cui si vive.
In un intervento si è parlato di evoluzione
naturale della società che porterà le donne ad avere più peso, io personalmente
non concordo. La società non è naturale, non è nata con la natura, ma è nata in
quanto c’era bisogno di trovare delle regole comuni che potessero far funzionare
fra di loro degli esseri viventi. Pensare che
questi cambiamenti a favore delle donne
avverranno a prescindere e che noi possiamo solo definire in quanto tempo, è
ingenuo. Come ho già detto prima è solo
una questione di privilegio e di condivisione di tale privilegio, se non c’è interesse
non avverrà mai. Dall’altra mi inchino quando questo dirigente afferma che quando
parlano le donne gli uomini non ascoltano,
a prescindere dall’età. Questo rende il problema della parità di genere un problema intergenerazionale, ma è scontato in
quanto se si vive in una società discriminante l’unica cosa che si conosce è la discriminazione. Questa non è una scusante,
ci si potrebbe istruire.
Altra frase, sempre maschile: “io ho sempre
collaborato con donne e ci sono sempre
andato d’accordo”. Questa è una sintesi
spiccia del discorso, ma vorrei focalizzarmi
sul concetto che permette al retore di collocare uomini e donne su due piani diversi
e soprattutto di considerare le donne come
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questi esseri con cui bisogna andare d’accordo. Ma non dovrebbe valere per tutti gli
esseri umani?
Ultima osservazione: perché, e nel particolare gli uomini, ci si offende quando viene
fatto notare che si è molto lontani dall’avere la parità di genere? Buttarla sul “le nuove generazioni sono migliori, quindi quando ce ne andremo i problemi spariranno” è
ingenuo. Le nuove generazioni sono sì in
parte migliori, perché vivono in una società che sta cercando di cambiare o che
alcune persone stanno cercando di cambiare, ma dall’altra sono state cresciute
dalle vecchie generazioni e quindi hanno
quasi sempre le stesse idee. Di nuovo,
non era già stato fatto notare che a prescindere dall’età nei contesti aziendali le donne
ricevono meno rispetto? Come si può uscire con un’affermazione del genere?
Vorrei concludere con un’osservazione.
In alcuni discorsi è stato detto che le donne
tendono essere più proattive a scuola, che
mangiano sulla testa degli uomini a livello
di competenza, ecc…
Bene, ma questo non dovrebbe far riflettere
sul fatto che le donne però non riescono
ad accedere a determinate posizioni e
in molti casi ad ottenere il rispetto della
controparte maschile? Non è evidente il
problema e la discriminazione in atto?
La sintesi di questo convegno credo sia:
tante parole poco aderenti alla realtà.
Ne abbiamo ancora di strada da fare.

COMMENTI
DEGLI ASSOCIATI
DI TRENTO

non significa che sarà raggiunta la parità di
genere quando i camionisti saranno metà
uomini e metà donne, a mio avviso ci saranno sempre mestieri più adatti agli uomini, altri più adatti alle donne. Ma in alcuni
casi si tratta di stereotipi tipici di mentalità
antiquate, che vede ad esempio in certe
aziende le donne tendenzialmente escluse dai posti di responsabilità decisionale
o organizzativa, e questo lo trovo un grave
danno per la società in generale, perché si
rinuncia ad una consistente disponibilità di
competenze e capacità. C’è uno spot che
girava qualche tempo fa in Facebook che
mostra plasticamente che gli stati che meglio hanno affrontato l’emergenza pandemia sono quelli con primo ministro donna.
Al di là delle battute è indubbio che negli
stati più evoluti alle donne vengono offerte
molte più opportunità che in quelli più retrogradi e purtroppo devo ammettere che
l’Italia è tra questi ultimi. Personalmente ho
sempre cercato di valorizzare le collaboratrici, qualche volta anche contro la loro stessa volontà, come quella volta che volevo fare capufficio una signora, che invece preferì
andare in pensione per curare la vecchia
madre. Mai sopporterei che mia figlia rinunciasse alla sua carriera per assistermi! C’è
molto lavoro da fare sulle RSA; asili ed asili
nido aziendali erano già presenti ai tempi
delle grandi fabbriche, là dove peraltro c’era una rigida suddivisione delle mansioni tra
uomini e donne, ma abolirli è stato un grave
errore, e andrebbero ripristinati, anche se le
grandi fabbriche sono scomparse, trovando la maniera di posizionarli strategicamente nei pressi dei poli produttivi.
Spero che queste poche righe siano utili
nel panorama di idee in argomento e porgo
cordiali saluti.

Da Ezio Trentini
Da Mario Marchesini
La parità di genere è ancora lontana, ma
forse non irraggiungibile
Certo la raggiungeremo, se cambieremo il
proverbio cinese:
“quanto torni a casa, picchia tua moglie anche se non conosci il perché, perché lei lo
conosce”.
Con un nuovo proverbio italiano:
“quando torni a casa, chiedi scusa a tua
moglie anche se non conosci il perché, perché lei lo conosce”.
E forse anche tu, se ci pensi…
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Caro Larentis,
Vorrei dire la mia sull’argomento in oggetto,
che mi ha sempre affascinato, da quando
sono entrato nel mondo del lavoro fino alla
pensione. Quello che scrive Chiara Menapace nella sua disamina sull’ultimo numero
di “Parliamone” è a mio avviso in gran parte condivisibile. In particolare concordo sul
fatto che esista ancora, ben radicata nella
società, una mentalità discriminatoria nei
confronti del “sesso debole”, in particolare
che alcuni mestieri, come ad esempio il camionista, siano preclusi alle donne. Questo

39

riflessioni e opinioni

IL PAESE DELLE EMERGENZE
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A fine febbraio, assalito da uno dei miei periodici desideri di fare ordine e pulizia nelle varie zone della casa adibite ad archivi
di libri, riviste, giornali, fotografie, mi sono
imbattuto in una rivista la cui copertina riportava, in grandi caratteri, la scritta “LA
FINE DEL MONDO”. Oddio, ho esclamato;
poi, guardando con più attenzione, ho notato che la data riportata era il “21 dicembre
2012” e ho tirato un sospiro di sollievo.
La rivista in oggetto “OGGI” numero speciale era infatti datata novembre 2012. Ho
sfogliato con attenzione i vari articoli: la data indicata deriverebbe dal calendario dei
Maya, antico popolo del Centro America di
ampia e varia cultura, in particolare sullo
studio dell’astronomia. Sull’argomento venivano riportati i pareri di illustri scienziati
italiani (il geologo Mauro Rosi, l’astrofisica
Margherita Hack, la virologa Ilaria Capua,
il futurologo Roberto Vacca) e l’elenco “La
Top Ten dei rischi possibili” stilata da
scienziati internazionali: Pandemia globale, Guerra apocalittica, Esplosione di raggi
gamma causata dal collasso di una stella
gigante, Impatto con un asteroide, Eruzione di un super vulcano, Esperimenti fisici,
Catastrofe climatica, Attacco extraterrestre, Mega intelligenza artificiale, Creazione in laboratorio di un nuovo virus. Di alcuni di questi venivano riportati i possibili
modi per evitare il loro realizzo.
Questa sostanziosa premessa serve per
introdurre il tema di fondo di queste note
e cioè quella che io ritengo la mancanza
totale o parziale di piani di emergenza relativi ad alcuni dei rischi possibili da parte delle strutture nazionali e locali preposti
assieme alla mancanza di programmi per
evitare che certe crisi produttive, economiche e sociali possano avverarsi come conseguenza di varie tipologie di emergenza.
Ricordiamo che le diverse crisi sono accomunate da scarsità e/o aumento di
prezzo delle materie prime e del costo di
lavorazione: la crisi energetica gas, petrolio, energia elettrica; la crisi produttiva,
in alcuni settori particolari; la crisi agricola
(mancanza di fertilizzanti); la crisi della zootecnia (mancanza di mangimi); la crisi ali-

mentare (mancanza di frumento e di mais).
Possiamo cominciare dalla emergenza
sanitaria di più di due anni fa: il piano
di emergenza predisposto dal Ministero
della Sanità era obsoleto, non era stato
aggiornato, non era applicabile. Abbiamo
continuato con la conseguente emergenza economica, con alcune filiere produttive pesantemente colpite, e la attuale
emergenza energetica resa ancora più
grave dalle conseguenze della guerra
Russia-Ucraina.
Le emergenze mettono a nudo le carenze di programmazione, di conoscenze e
competenze degli enti governativi preposti
(nazionali e locali) che si sono affiancate a
certe scelte politiche (scelleratemente ideologiche) effettuate negli ultimi decenni.
La somma ha dato risultati evidentemente
estremamente negativi e pesantemente impattanti sulla vita dei cittadini.
soliti “soloni del day after” (categoria molto
diffusa tra politici, accademici, giornalisti,
scrittori, cantanti e compagnia bella) stanno riscoprendo termini (!) che fino a poco
tempo fa era peccato solo pronunciare: il
nucleare (ricordiamoci del referendum nel
1987), le trivelle(idem nel 2016), i rigassificatori (in uso solo tre; gli altri sono fermi
ai progetti), le centrali a carbone (…vanno riaperte; N.d.R. ma vogliamo copiare la
Germania?!).
Lasciamo ai nostri cari e pazienti lettori l’approfondimento di queste voci e il confronto
con gli altri Paesi EU; da effettuare rigorosamente prima dei pasti onde evitare rischi
di cattiva digestione. I suddetti strateghi,
inoltre, hanno scoperto, adesso, l’importanza della diversificazione delle tipologie energetiche e dei fornitori (!!) e, addirittura, dell’autonomia energetica (!!!).
Di fronte al livello di questi progetti, che
naturalmente dovremo fare in armonia con
l’Eu, magari con un Pnrr versione 2.0, noi
possiamo ritornare un po’ più sereni perché
con questi maitres à penser i nostri figli e
nipoti ne vedranno (forse) la realizzazione.
Io, nell’attesa, andrò in montagna a riscaldarmi con il fuoco della stufa a legna, a coltivare l’orto, e mangiare i funghi del bosco.
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LA GUERRA È L’ANTITESI
E L’OPPOSTO DELL’ETICA
Dall’energia all’approvvigionamento di materie prime
sono molti i problemi provocati dai conflitti
si è decisamente investito sulle fonti rinnovabili di energia. Occorre correre ai ripari,
velocemente, non per risolvere il problema
contingente (possibile, solo in parte, rivolgendosi ad altri Paesi esportatori di energia), ma quello futuro. Sotto questo aspetto
è indispensabile rivedere tutti i tempi della
transizione “green” riducendoli al massimo
possibile. Nel futuro non è possibile altra alternativa se non quella dell’autonomia, per
quanto possibile, di approvvigionamento
energetico dal petrolio al gas.
Stiamo per uscire, si spera vivamente, dalla
pandemia dopo due anni terribili e, a dire
il vero, i segni della ripresa erano anche
piuttosto evidenti sino a prima della guerra
in Ucraina. Ora è il momento della richiesta
alta e forte del cessare l’uso delle armi, ma
anche quello volto a elaborare strategie e
visioni, ad avere intuizioni per il futuro per
tornare a garantire programmazione e serenità specie ai giovani.
Non c’è alcun dubbio che il Friuli abbia retto
la tempesta del Covid ch’era imprevedibile e
che ha colto tutti impreparati. È emerso uno
spirito d’intraprendenza di altissimo livello. È
evidente che viviamo un momento d’incertezza complessiva, ma dobbiamo pensare
al domani, dobbiamo disegnare un Friuli che
punti alla modernizzazione del sistema. Ciò
significa pensare anche al digitale, all’ambiente, all’innovazione tecnologica all’istruzione e alla formazione. Occorre pensare a
imprenditori e manager che congiuntamente assicurino un modello di governance efficiente ed efficace, occorre pensare al futuro.

Daniele Damele
Presidente
Federmanager FVG
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La guerra della Russia all’Ucraina è il momento più grave che viviamo dal punto di
vista geopolitico negli ultimi anni. Questo
conflitto segna tragicamente la storia contemporanea ancor più della pandemia da
Covid 19 ancora in atto.
Nel futuro è facilmente ipotizzabile un asse
Russia-Cina, di ciò dovremo tener conto.
La Russia ha un export da economia primordiale di materie prime, petrolio e gas. E,
inoltre, è un mercato fondamentale per l’export friulano, specie per elettrodomestici e
arredo. E anche dall’Ucraina Italia e Friuli
importano molte materie prime e prodotti
per la siderurgia. Gli effetti negativi di tutto
ciò sono stati subito evidenti già dopo i primissimi giorni della guerra.
Tutto ciò pone in risalto che il modello di
economia globalizzata non regge più, almeno un certo modello di detta economia. Le
filiere lunghe riferite a forniture e subforniture non reggono più. La Cina non dev’essere
più la “fabbrica” a costi bassi per il mondo.
Chi scrive quando parlò di “nomadismo imprenditoriale” alla ricerca di mercati sempre
più economici per lucrare di più, purtroppo ebbe una corretta intuizione. D’altronde
quello non era e non è un atteggiamento
etico e oggi la guerra rappresenta l’antitesi
e l’opposto dell’etica.
Non possiamo dipendere dalla Cina a livello
di componentistica e prodotti finiti, vanno viceversa create, ben consapevoli che ci vuole tempo, filiere europee ad esempio di semiconduttori, microchip e quant’altro possibile.
L’Italia è un forte importatore di gas ed energia. Ciò deriva dal fatto che in passato si è
detto no a tutte le possibili soluzioni interne, dal nucleare ai rigassificatori sino alle
trivelle e ai termovalorizzatori. Si è preferita
una scelta ecologista mantenendo il “nostro
giardino” indenne godendo di energie provenienti dall’estero che oggi paghiamo a
carissimo prezzo. Purtroppo a suo tempo fu
detto no anche al fotovoltaico a terra e non
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a tu per tu con...
Presentiamo in queste pagine una intervista rilasciataci dal dott. Andrea Razzini (che ringraziamo
fin d’ora), Direttore Generale da circa 15 anni della società Veritas di Venezia, una delle public utilitiy
più interessanti oggi a livello regionale e nazionale, sia in termini di dimensioni che di fatturato. E
con caratteristiche uniche riguardo l’ambiente geografico nel quale opera, comprendente la città
insulare di Venezia, l’intera area lagunare circostante, per un totale di 51 Comuni distribuiti in due
province (Venezia e Treviso). In precedenza Andrea Razzini, dopo essere stato coinvolto in progetti
di riconversione e di riorganizzazione industriale, aveva assunto incarichi di alto livello all’interno
dell’Autorità Portuale di Venezia, della Venezia Terminal Passeggeri SpA. e di Rete Autostradale
Mediterranee SpA. La (forzata ed innaturale?) storica controversia tra Pubblico e Privato, viene
sviluppata con competenza e conoscenza di causa, partendo da una realtà complessa come è
Veritas, e porta validi elementi di discussione su un argomento tornato alla ribalta in vista di una
preannunciata nuova legislazione nazionale sulla Concorrenza.

PUBBLICO, PRIVATO…
O EFFICACE ED EFFICIENTE?
IL CASO VERITAS VENEZIA
Intervista di Gianni Soleni ad Andrea Razzini
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Andrea Razzini
Direttore generale
Gruppo Veritas - Venezia
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Gianni Soleni
Federmanager Venezia

Gianni (G): Dott. Razzini, da diversi anni,
per non dire decenni, si è diffusa l’idea che
le aziende pubbliche debbano per forza
essere dei carrozzoni inefficienti. Qual è il
Suo pensiero al riguardo?
Andrea Razzini (AR): Molte aziende, per
il solo fatto di essere pubbliche, vengono
tradizionalmente sottovalutate o screditate
poiché considerate “protette” e poco inclini
alla competizione. In sostanza, sono considerate inefficienti, quindi inutili.
Anche Veritas è un’azienda pubblica. È infatti interamente di proprietà dei 44 Comuni
dell’intera Città metropolitana di Venezia e
di altri 7 della provincia di Treviso (con la
maggioranza a Venezia) e in questi territori
gestisce il servizio idrico integrato e il ciclo integrato dei rifiuti urbani. Si tratta di
un’area geograficamente estesa e unica al
mondo per le sue caratteristiche, che conta circa 950.000 residenti, con fabbriche,
Università e infrastrutture di primo livello, ai
quali ogni anno si aggiungono 50 milioni di
presenze turistiche (ultimi dati precedenti
il periodo pre Covid), 23 milioni delle quali
nel solo capoluogo.

G: Progettare e gestire servizi complessi ed
efficaci come questi non sarà difficile come
andare sulla Luna, ma sicuramente non è
nemmeno una passeggiata.
AR: Veritas è una società per azioni pubblica e credo sia difficile affermare che sia
un’organizzazione inefficiente. Siamo infatti
tra le prime dieci utility del Paese, sviluppiamo importanti servizi e investimenti, sia
relativi alla gestione industriale dei rifiuti
e alla loro raccolta differenziata (anche in
territori particolari come quelli balneari e lagunari), che alla depurazione delle acque
reflue. Tale azione deve essere così efficace da proteggere i più famosi litorali adriatici, tutti dotati di Bandiera blu, e la Laguna
di Venezia, peraltro regolata da leggi speciali ambientali particolarmente severe.
Non parliamo poi delle tante emergenze
che devono essere affrontare per effetto di
siccità, ricorrenti acque alte a Venezia, profondi mutamenti climatici, eventi calamitosi
come trombe d’aria, alluvioni, gelate, nevicate e mareggiate o, ancora, epidemie,
eventi sportivi, sagre, manifestazioni, premiazioni. Sono tutti momenti, alcuni anche
molto critici, che impongono a un’Organiz-
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zazione come Veritas di essere preparata
per affrontare in modo adeguato i picchi
di attività, se non addirittura a prevenirli.
Anche se non sempre è possibile. In ogni
caso vale la pena ricordare che la nostra
Organizzazione ha ricevuto molti ringraziamenti dalle comunità servite, soprattutto
nell’imminenza del bisogno.

porta in discarica meno del 3% del totale, a
fronte di una media nazionale di utilizzo di
questo sistema che supera il 35%. La nostra organizzazione industriale avvia al riciclo il 73% delle circa 500mila tonnellate di
rifiuti raccolte ogni anno nel territorio e trasforma in energia elettrica (come da indicazioni dell’Unione Europea) il rifiuto che non
è riciclabile o trasformabile in altri materiali.
Si tratta di circa 150mila tonnellate di rifiuto secco residuo che, nel nostro impianto
di Fusina, vengono dapprima trasformate
in circa 60mila tonnellate di Combustibile
solido secondario (Css), quindi in elettricità
utilizzata per l’autoalimentazione dei nostri
impianti. In sostanza, il 97% dei rifiuti e materiali raccolti sono riciclati o trasformati in
altri materiali o energia elettrica.
G: Tutto questo avrà probabilmente ripercussioni positive sulla gestione, quindi sulle
tariffe dei servizi
AR: Da molti anni le tariffe dei nostri servizi
sono contenute: la tariffa idrica è storicamente la minore del Veneto e tra le più
basse a livello nazionale. Tutto questo rende l’azienda efficiente e concentrata sulla
produzione di qualità e sulla sobrietà, dal
momento che i nostri Enti locali soci hanno
sempre puntato (e tuttora lo fanno) sull’economicità dei servizi pubblici essenziali, ma
contemporaneamente sulla loro massima
garanzia e sicurezza. Infatti il nostro territorio è al riparo dalle emergenze di cui periodicamente soffrono altre parti del nostro
Paese; possiamo affermare con convinzio-

Battello Ecomobile
elettrico per raccolta
differenziata
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G: Come è strutturata la vostra organizzazione? Secondo quali principi?
AR: Veritas conta su circa 3mila dipendenti diretti, terziarizza solo in minima parte i
cicli di raccolta e spazzamento, ha una organizzazione flessibile e riesce a chiudere
i bilanci in modesto ma costante attivo, in
quanto il 90% del fatturato è derivato dagli
incassi di fatture e bollette relative ai servizi
pubblici essenziali forniti.
Siamo una SpA pubblica e da oltre otto anni
emettiamo obbligazioni quotate nei Mercati
regolamentati, così da essere considerati
un “Ente di interesse pubblico”. Questa è
la corretta definizione per le aziende equiparate alle quotate che seguono regole di
compliance pubblica e principi e regole di
trasparenza determinate dalla Consob.
Negli ultimi 15 anni, su impulso dei Comuni soci e delle norme dell’ordinamento,
Veritas ha portato a termine oltre 35 operazioni straordinarie di razionalizzazione
societaria, concludendo fusioni e incorporazioni, acquisendo sempre più efficienze
complessive e migliorando i servizi pubblici
metropolitani forniti.
Da anni applichiamo la normativa 231/01,
adottiamo un Codice Etico per adeguare
la nostra gestione ai principi e alle regole di
trasparenza e corretta gestione, abbiamo
certificato i nostri Sistemi di Anticorruzione,
applichiamo e rispettiamo le norme contenute nei diversi Contratti di Lavoro nazionali
applicati. Tutta la nostra gestione interna è
improntata allo sviluppo professionale e alla meritocrazia, in un contesto di continuo
miglioramento dei servizi.
Inoltre, sviluppando anche modelli interni di
gestione, raggiungiamo i vertici nazionali
della raccolta differenziata: negli ultimi 5
anni il Comune di Venezia è risultato quattro volte primo e una volta secondo tra le
città con oltre 200mila abitanti, mentre il
nostro territorio per tre anni consecutivi
è stato al vertice della graduatoria tra le
Città metropolitane.
Veritas traccia tutti i rifiuti che raccoglie e
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no insieme a quella dell’ambiente dove
viviamo e risparmiare al massimo le risorse naturali, che come noto non sono
sempre rigenerabili.
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ne che questo qualificante punto non risulta
essere frutto della sola fortuna.
Tuttavia – nonostante chiunque possa confrontare il benchmark di Veritas e il rispetto
dei rigidi standard imposti da Arera, l’Autorità di Regolazione del settore – nell’immaginario di alcuni la nostra azienda viene
considerata poco funzionale. Talvolta pure
associata a comportamenti negativi (dai
quali purtroppo nessuno è indenne, e ce
ne scusiamo) propri degli uomini deboli e
non certo delle organizzazioni, anche se
pubbliche.
IL DIBATTITO TRA PUBBLICO=INEFFICIENTE E PRIVATO=EFFICIENTE È IN
REALTÀ UNA VERA SCIOCCHEZZA.
Ma nel nostro Paese, spesso afflitto da congenita superficialità dei giudizi, non si bada
molto al sodo anche se sotto gli occhi di
chiunque voglia approfondire seriamente
l’argomento. Anzi, si tende spesso a denigrare chi lavora bene o emerge, avvantaggiando in questo modo i mediocri o chi
tende a “tirarsi indietro”.
Fare di tutta l’erba un fascio è purtroppo
una specialità nazionale, frutto anche di
una certa cultura dell’appiattimento che in
realtà, con la scusa di rendere tutti uguali,
fa torto a tutti. In realtà, nessuno è uguale,
se non a se stesso. Anzi, è con le diversità e le qualità individuali di ognuno che
si può dare pari opportunità allo sviluppo
delle singole persone e migliorare anche
le organizzazioni che da queste sono formate. Bisogna considerare che di pari
passo all’evoluzione umana ci deve essere anche quella del lavoro che l’Uomo
fa, e quindi anche della propria Organizzazione. Nel nostro caso evolvere vuol
dire aumentare e mantenere l’efficienza
dei servizi pubblici essenziali, contenerne al massimo i costi ed evitare sprechi
ma anche servizi inutili, salvaguardare
la sicurezza delle persone che lavora-

G: Da qualche mese si è tornati a parlare
di competizione e concorrenza anche nel
settore dei servizi pubblici essenziali. Qual
è la Sua opinione?
AR: Nel nostro Paese questo dibattito non
è mai concluso; è una realtà però quella
che vede sempre meno presenti le aziende
pubbliche. Salvo qualche recente ondata
di nuove “nazionalizzazioni”, l’idea che il
Settore Pubblico sia inefficiente e vada tagliato continua a circolare tra il Parlamento,
il Governo ed anche tra le Autorità di settore e gli Organi di controllo. Nel settore dei
servizi pubblici è stato promesso un nuovo
DDL denominato “CONCORRENZA” che,
almeno prima della crisi bellica in Ucraina,
sembrava ridurre la possibilità per le aziende pubbliche, in particolare quelle in house, di poter contare su nuovi affidamenti. È
evidente che senza contratti di medio/lungo periodo non si possono fare investimenti
né si possono organizzare servizi moderni
e, come si diceva un tempo, EFFICACI ED
EFFICIENTI. Se confermato, quindi, questo
genere di impostazione segnerà il destino
delle aziende pubbliche, indipendentemente dal fatto che risultino essere efficaci ed efficienti. Certamente in un contesto nuovo, fatto di tante gare, tutte partecipate in nome della concorrenza e del benessere degli Utenti, ci sarà qualcuno che
si accorgerà che GLI APPALTI NON SONO
SEMPRE LO STRUMENTO ADATTO PER
LA GESTIONE DI SERVIZI COMPLESSI,
MUTEVOLI E ARTICOLATI quali (ma è solo un esempio) il servizio idrico integrato o
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Per garantire questi servizi, infatti, si sta
facendo sempre più largo la DISCIPLINA
REGOLATORIA dei medesimi, destinata
a fissare standard e parametri sempre più
precisi e puntuali cui dovremmo tutti riferirci
per giudicare in quantità e qualità i servizi
richiesti, indipendentemente quindi dalla
natura del soggetto che li fornisce.
Nonostante questa ultima importante novità
per il nostro Paese e nonostante sia semplice capire che ci vorrà del tempo per vederne affermati dei modelli, restano intanto ancora vivi gli schemi di un dibattito vecchio
e superato quale quello Pubblico/Privato.

viaggiatore fai da te
Il sempre presente Fernando Ferrari ci solletica la fantasia con un anticipo di quello che speriamo
possa accadere nel prossimo periodo estivo: anche una semplice (ma, attenzione, comunque
discretamente impegnativa) passeggiata nei boschi alto-atesini fornisce l’estro per immaginarne
cento altre agli appassionati di montagna, in particolare nel nostro fortunato (dal punto di vista
“montanaro”) Triveneto. Descrizione semplice ma piacevole e… colorita!
Chi altri volesse cimentarsi e “buttarsi nella mischia” (come suggerito dal presidente di Fed.Trento
Marco Larentis nel numero scorso), non ha che da sedersi ed iniziare ad usare tastiera e olio di
gomito per raccontare una “sua” località, o situazione, o sensazione, o avventura (bella o brutta),
o quant’altro ritenga di comunicare ai lettori. Il materiale va inviato a gianni.soleni@tin.it oppure a
dirigentinordest@gmail.com per la successiva pubblicazione e la sicura fama.

ALLE PIRAMIDI…
DELL’ALTO ADIGE
m. di altitudine. La funivia ha sostituito una
romantica cremagliera che dall’anteguerra
e fino agli anni sessanta raggiungeva l’altipiano attraverso i vigneti che costellano le
pendici del versante Sud del Renon.
Dalla stazione a monte della funivia si può
raggiungere con un caratteristico trenino
la località di Collalbo (1156 m.) dove noi,
invece, giungiamo in auto.
Da Collalbo avanziamo, stavolta a piedi, in
direzione della piccolo borgo di Longomoso attraverso pascoli rigogliosi e boschi di
larici e latifoglie.
La particolare posizione dell’altipiano,
aperto in tutte le direzioni, offre suggestivi
scorci panoramici verso il massiccio dello
Sciliar, il Catinaccio, il Latemar e persino
verso le Odle che si ergono in lontananza.

proposto da
Fernando Ferrari
Federmanager Venezia

A sinistra:
verso le piramidi
A destra:
da Bad Siess verso
i gruppi Dolomitici
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Una tiepida giornata autunnale in Alto
Adige mi suggerisce di fare una capatina
sull’altipiano del Renon per vedere le piramidi di terra che in anni lontani avevo visto
solo su qualche libro di geografia.
Con moglie ed una coppia di amici mi dirigo
in auto verso Bolzano per affrontare la strada che conduce all’altipiano. In alternativa
è possibile utilizzare la moderna funivia
che dalla città raggiunge in 12 minuti la località di Soprabolzano posta a circa 1200
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viaggiatore fai da te
Sono ben 89 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.

A sinistra:
il trenino del Renon
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A destra:
verso Longomoso

A sinistra:
le Piramidi verso Nord
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A destra:
le Piramidi verso le Odle

A Longomoso sostiamo brevemente ma
facciamo in tempo ad apprendere che nel
medioevo la località era sede di un ospizio
trasferito ancora prima del 1200 all’Ordine
Teutonico. Di quell’epoca rimane solo il campanile della chiesa che subì nel 16mo secolo una profonda trasformazione con la realizzazione di un bel soffitto a volte gotiche.
Riprendiamo il cammino per raggiungere le
piramidi di terra che si possono ammirare
da una apposita piattaforma panoramica.
Lo spettacolo è certamente particolare,

considerato il contesto ambientale in cui si
inserisce. In un ripido avallamento del terreno, tra prati e boschi, si ergono alti pinnacoli argillosi sormontati da grossi sassi.
Nel corso dei secoli le forti piogge hanno
creato nei depositi morenici del pendio numerosi solchi che col passare del tempo
diventano sempre più profondi portando alla luce grandi pietre. Queste ultime proteggono il materiale sottostante dal processo
di dilavamento e così, nel corso di qualche
millennio, incominciano a crearsi dei coni
sormontati da una pietra. Se quest’ultima
cade, scompare lentamente anche la piramide ma la pietra caduta agevolerà la formazione di un nuovo cono.
Saziata la vista con questa curiosa moltitudine di pinnacoli, riprendiamo il cammino
in direzione di Bad Siess (1450 m.), giro
di boa della nostra escursione. Una dolce discesa attraverso i boschi ci riporta a
Collalbo a conclusione di una interessante
giornata naturalistica.
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Benessere Interno
Lordo è un nuovo Interno
modo di intendere
e misurare il welfare e la quotidianità dei manager, in azienda e in famiglia.

Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come un welfare che include anche la
Il Benessere Interno Lordo è un nuovo modo di intendere e misurare il welfare e la quotidianità dei manager, in azienda e in famiglia.
serenità dei familiari aiuta a sentirsi più protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza.
Un welfare aziendale efficiente e personalizzato innalza l’indice di tranquillità sul lavoro; così come un welfare che include anche la
Ideato da Praesidium, il Benessere Interno Lordo, è un welfare a tutto tondo che mette al centro la persona; si basa su un
serenità dei familiari aiuta a sentirsi più protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza.
approccio flessibile e personalizzabile e su una gamma di soluzioni assicurative in grado di far crescere il benessere personale.
Ideato da Praesidium, il Benessere Interno Lordo, è un welfare a tutto tondo che mette al centro la persona; si basa su un
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e Assidai,
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in progettazione
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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
welfare aziendale ed individuale, dedicati ai manager, quadri, professional e alle loro famiglie.
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist: affidati a loro con fiducia.
È una guida esperta, al tuo fianco da più di 15 anni: oggi traccia nuove rotte verso il benessere e domani le traccerà verso
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.
nuove scoperte. Il Benessere Interno Lordo ha il volto e l’esperienza dei nostri welfare specialist: affidati a loro con fiducia.
Scopri di più su praesidiumspa.it, o presso la nostra sede in via Ravenna 14 - 00161 Roma, Tel +39 06 44070640.
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