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Nel Nordest italiano ci sono molte imprese 
la cui attività è legata all’economia del mare 
che incide per oltre il 10% sul totale nazio-
nale. È quanto emerge dal decimo rapporto 
di settore realizzato dal Centro Studi Taglia-
carne per la Camera di Commercio Frosi-
none Latina, Informare e Unioncamere.
Particolarmente rilevanti sono le imprese 
che fanno capo ad aziende che offrono ser-
vizi di alloggio e ristorazione, al pari delle 
realtà che compongono la filiera della can-
tieristica, capitanata dal leader nazionale 
Fincantieri con sede a Monfalcone in Friuli 
Venezia Giulia.
Seguono a distanza le imprese della filiera 
ittica, delle attività sportive e ricreative, le 
imprese che si occupano di movimenta-
zione merci e passeggeri via mare, quel-
le che effettuano attività di ricerca, rego-
lamentazione e tutela ambientale, con le 
restanti due riconducibili all’industria delle 
estrazioni marine.
Lo studio segnala che l’economia del mare 
nel 2021 ha prodotto ricchezza per quasi 
56 miliardi di euro in Italia, un valore del 
9,3% superiore al primo anno pandemico. 
Dunque la ripresa c’è, anche se gli anali-
sti segnalano come non siano ancora stati 
raggiunti i livelli pre-Covid.
In Italia vi sono in tutto 225mila attività im-
prenditoriali della blue economy, il 3,7% 
delle imprese totali. Approfondendo i dati, 
si scopre che i servizi di alloggio e ristora-
zione fanno la parte del leone con 107mila 
imprese che insieme alle attività sportive e 
ricreative (33.684 imprese) rappresentano 
il 62,4% dell’imprenditoria blu. Segue la fi-
liera ittica (33.601), con un peso del 15%, 
tallonata dalla cantieristica 13% (28.489).
In termini assoluti, il 47,9% delle imprese 
dell’economia del mare, si trova nel Mez-
zogiorno, un altro 26,2% al Centro, mentre 
si attesta al 14,8% la quota del Nordest e 
all’11,2% la quota del Nordovest. Il Lazio è 
al top per numero di imprese del Sistema 

mare (15,5%) con Roma che guida la clas-
sifica provinciale con quasi 30mila aziende 
del settore (13%). Trieste si piazza al 39esi-
mo posto, con 1.928 imprese attive nell’e-
conomia del mare. Come altrove, la quota 
maggioritaria (oltre la metà) è composta da 
aziende che offrono servizi di alloggio e ri-
storazione, ma spiccano le 227 realtà attive 
nel comparto della cantieristica.
Quanto ai sotto-settori, quello dei servizi di 
alloggio e ristorazione pesa di più al Centro 
52,8% e nel Mezzogiorno 49,9%. Mentre la 
filiera ittica mostra valori superiori alla me-
dia soprattutto nel Nordest (il 23,9%) e in 
parte anche nel Sud (15,8%). Dopo il dra-
stico calo del 2020 che aveva fatto segnare 
perdite per 8 miliardi di euro, il settore ha 
invertito la tendenza, segnalano dal Cen-
tro Studi Tagliacarne. Se si considera la 
ricchezza attivata indirettamente si arriva 
a 156,7 miliardi complessivi. Le buone per-
formance del settore turistico e della logi-
stica, due componenti molto importanti per 
l’economia del mare, inducono a ritenere 
che anche nel 2022 ci saranno risultati mol-
to incoraggianti che porteranno il settore a 
superare, già quest’anno, i valori del 2019.
Per chi scrive dal Friuli Venezia Giulia quan-
do si parla di economia del mare, come ac-
cennato, si parla soprattutto di Fincantieri, 
un colosso economico di forte impatto che 
per Federmanager significa da sempre 
moltissimo. Sono tanti i dirigenti che han-
no operato e operano in questa società e 
hanno contemporaneamente fatto la storia 
di Fincantieri. Accanto a loro non possiamo, 
in questa fase non citare un’altra impresa 
molto legata a Federmanager: Wartsila le 
cui sorti sono, oggidì, molto delicate a cau-
sa delle decisioni unilaterali adottate dalla 
proprietà finlandese. Sulla vertenza Wart-
sila rinvio al servizio che si trova nelle pagi-
ne del Friuli Venezia Giulia a cura di Carlo 
Minisini, consigliere del direttivo di Feder-
manager FVG e già dirigente di Wartsila.

SERVE ANCHE SOFFERMARSI
SU NOTIZIE POSITIVE: L’ECONOMIA 
DEL MARE OFFRE DATI FAVOREVOLI

editoriale

Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG
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Il Paese deve andare avanti.
Anche perché, a fine giugno, è stato re-
gistrato un altro importante step in merito 
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr). L’Italia è riuscita a con-
seguire nei tempi previsti tutti i 45 traguardi 
e obiettivi indicati dal Pnrr per il primo se-
mestre 2022.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha così inviato alla Commissione europea 
la richiesta relativa al pagamento della se-
conda rata dei fondi previsti, per un valore 
di 24,1 miliardi di euro. Nel dettaglio, come 
chiarito dallo stesso ministero, «l’importo 
effettivo che sarà erogato è pari a 21 mi-
liardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di 
sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al net-
to di una quota che la Commissione trattie-
ne su ogni rata di rimborso, pari al 13% del 
prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 
dall’Italia».
Ma attenzione, il Paese non sta solo “facen-
do i compiti”, inizia a emergere un positivo 
progetto di futuro.
Tuttavia, l’instabilità politica registrata in 
questo mese di luglio non fa che acuire ul-
teriormente le crisi che stanno segnando 
l’economia e la società italiana.
Tasso di natalità in picchiata, aumento della 
povertà assoluta – che nel Paese, secondo 
le ultime rilevazioni Istat, colpisce 5,6 milio-
ni di persone – e inflazione sospinta dalla 
crisi energetica esasperata dal conflitto in 
corso in Ucraina: è questo lo scenario, a dir 
poco complesso, in cui si trovano a ope-
rare oggi i nostri manager, alla guida delle 

diverse aziende che compongono il tessuto 
industriale nazionale.
Come se non bastasse, stanno purtroppo 
riemergendo dati allarmanti in merito all’e-
mergenza Covid, sia in termini di nuovi 
contagi quotidiani sia in termini di ricoveri 
in terapia intensiva. La battaglia contro il 
virus è ancora in corso, non dobbiamo as-
solutamente abbassare la guardia. L’Italia 
è alle prese con la gestione di numerose 
difficoltà, ma non deve rinunciare a un’idea 
di futuro che sappia motivare le giovani ge-
nerazioni. Il Paese ha bisogno di stabilità 
e di credere fermamente nella possibilità 
di uno sviluppo nazionale che viaggi sui 
binari dell’innovazione e della sostenibi-
lità. Con una chiara interdipendenza tra 
questi due temi: non sarà infatti possibile 
raggiungere i traguardi di sostenibilità che 
abbiamo all’orizzonte senza investire for-
temente sull’innovazione. E, d’altro canto, 
una progressiva affermazione dei processi 
di innovazione può esserci solamente se gli 
impatti conseguenti risulteranno sostenibili, 
dal punto di vista ambientale e sociale.
Come rispondere a queste che potremmo 
definire le “istanze della modernità”?
Dando più spazio ai manager, nel quadro 
degli organismi e degli enti deputati a ge-
stire le politiche di crescita nazionale. Solo 
aprendosi al contributo di qualificate com-
petenze manageriali, si riuscirà a dare con-
creta attuazione, sui territori, alle opportuni-
tà offerte dal Pnrr.
È il momento di superare gli egoismi e di 
lavorare insieme al servizio dell’Italia.

Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale
Federmanager

da PROGETTO MANAGER luglio 2022

SUPERARE GLI EGOISMI
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MUOVIAMOCI
NELLA GIUSTA DIREZIONE
Ridurre le emissioni di gas climalteranti e di 
sostanze inquinanti. Un obiettivo ineludibile, 
alla luce degli “impegni europei” assunti dal 
nostro Paese, ma soprattutto necessario, 
per garantirci un mondo vivibile e a prova 
di futuro. È la grande scommessa che gio-
chiamo con noi stessi e c’è un dettaglio di 
non poco conto: non possiamo perderla. 
Ma l’impegno condiviso per la protezione 
dei nostri ecosistemi, che si sostanzia nel 
traguardo di un’Ue carbon neutral entro il 
2050, non può prescindere da una profonda 
rivoluzione culturale sul tema della mobilità.
Il settore dei trasporti ha infatti un’inciden-
za enorme nel quadro complessivo delle 
emissioni di gas climalteranti. È il momento 
di intervenire, attraverso strumenti e misu-
re che mirino alla sostenibilità ambientale, 
cercando di tutelare altresì la produttività 
e la continuità aziendale della filiera indu-
striale, oggi alle prese con le problematiche 
legate all’approvvigionamento e ai consumi 
di energia.
In questo senso, il nostro Paese si sta muo-
vendo con attenzione, sia attraverso l’am-
pio panorama di interventi istituzionali che 
ha come baricentro il Pnrr sia attraverso 
nuove politiche aziendali che integrano la 
sostenibilità quale asset strategico, sotto il 
profilo operativo e organizzativo.
Il sistema Paese punta alla realizzazione di 
una mobilità effettivamente sostenibile: un 
obiettivo di ampia portata che si può rag-
giungere attraverso l’evoluzione delle mo-
dalità di trasporto, la progressiva digitaliz-
zazione del settore e un sistema di trasporti 
che sia integrato e interconnesso. Insieme 
a una nuova concezione di urbanizzazione 
e all’adozione di tecnologie all’avanguardia, 
la mobilità sostenibile è inoltre uno dei pi-
lastri su cui si fonda la nuova visione delle 
smart cities. Ma come sempre, per vince-
re le sfide che si profilano, c’è bisogno di 
manager, figure capaci di interpretare e in-
dirizzare i percorsi di cambiamento. Una di 
queste, centrale nel settore dei trasporti, è 
certamente la figura del mobility manager, 
sempre più importante, all’interno delle or-
ganizzazioni, per gestire la domanda di mo-

bilità e promuovere un approccio sostenibile 
nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro.
Grazie agli interventi governativi già matu-
rati, la platea di aziende e Pa che devono 
prevedere in organico la figura del mobility 
manager è stata ampliata: parliamo delle 
imprese e pubbliche amministrazioni con 
singole unità locali con più di 100 dipen-
denti, ubicate in un capoluogo di Regione, 
in una Città metropolitana, in un Capoluogo 
di provincia o in un Comune con più di 50 
mila abitanti. Tuttavia, se davvero vogliamo 
una rivoluzione della cultura della mobilità 
che sia all’altezza della transizione ecologi-
ca da portare a compimento, è necessario 
che il campo sia ulteriormente allargato, 
prevedendo l’introduzione obbligatoria di 
mobility manager anche in realtà aziendali 
e Pa di dimensioni più contenute. In tali re-
altà, si potrebbe pensare a una figura che 
operi come un “manager di rete” della mo-
bilità, occupandosi di diversi piccoli conte-
sti. Oltre a questo necessario adeguamen-
to, chiediamo alle istituzioni di prevedere 
altresì, stabilmente e a sistema, misure di 
incentivazione che incoraggino le aziende 
all’inserimento di mobility manager. Non 
possiamo rimanere fermi, bisogna muover-
si, ma nella giusta direzione.

Mario Cardoni
Direttore Generale

Federmanager
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Oggi, con sempre maggior evidenza, la for-
mazione è alla base della crescita professio-
nale di ogni lavoratore, ed in particolare dei 
dirigenti e dei quadri apicali, in un processo 
di Lifelong Learning che non solo favorisce 
l’aggiornamento continuo, soprattutto in otti-
ca di employability, ma aiuta lo sviluppo delle 
aziende e quindi del sistema paese.
Troppo spesso però si identifica la formazione 
come un costo a carico dell’azienda o del-
lo stesso dirigente senza tenere presente la 
possibilità di utilizzare strumenti di formazio-
ne finanziata già disponibili ed inutilizzati dalle 
aziende stesse, trascurando così la possibilità 
di sfruttare le risorse disponibili per sviluppare 
le competenze dei propri dirigenti e di dare 
quindi un valore aggiunto alla stessa azienda. 
Sfortunatamente, molte aziende non utilizza-
no queste risorse per poca conoscenza dei 
sistemi di formazione finanziata ritenendoli 
complicati e farraginosi, non sapendo invece 
di avere spesso una disponibilità economica 
già pronta da utilizzare.
Vediamo quindi di capire in pochi punti quali 
sono le risorse già disponibili per le aziende e 
cosa sono i fondi per lo sviluppo professionale 
che possono aiutare a pagare la formazione. 
La Circolare Inps 107-2009 ha istituito i fondi 
interprofessionali, enti collettivi che promuo-
vono la formazione dei lavoratori. 
Ogni azienda versa all’INPS lo 0,30% dei 
contributi previdenziali; questa quota può es-
sere destinata ai Fondi Interprofessionali (en-
ti il cui scopo è diffondere la Formazione Fi-
nanziata Aziendale) consentendo all’azienda 
di usufruire dei propri contributi accantonati 
e rimessi a disposizione dal Fondo da inve-
stire nella formazione dei propri dipendenti. 
L’adesione ai fondi non comporta alcun co-
sto per le imprese, che possono aderire in 
qualsiasi momento tramite il modello di de-
nuncia contributiva del flusso UNIEMENS.
Si tratta quindi di fondi già accantonati dalle 
aziende che, a costo zero, posso essere uti-
lizzati per finanziare la formazione.
È necessario però ricordare che se le risorse 
non vengono utilizzate entro 3 anni, vengono 
stornate dal fondo stesso che le utilizza per 
fare avvisi e bandi per formare tutte le so-
cietà iscritte al fondo. 
La società che originariamente ha versato le 
risorse quindi non può più recuperarle.

Per evitare ciò, ogni azienda iscritta a Fondi-
rigenti, il fondo interprofessionale più gran-
de d’Italia per il finanziamento della forma-
zione dei dirigenti fondato da Federmanager 
e Confindustria, può accede al portale del 
fondo e verificare la propria quota residua 
disponibile per la formazione ed usufruirne 
in modo rapido e semplice.
Si tratta del cosiddetto Conto Formazione 
Aziendale e cioè una sorta di “salvadanaio” 
dove finiscono i versamenti di un’azienda e, 
da cui l’azienda stessa può attingere per or-
ganizzare attività formative.
La verifica della disponibilità può essere fat-
ta anche direttamente dai dirigenti occupati 
all’interno dell’azienda rivolgendosi all’azien-
da stessa o chiedendo il supporto di Feder-
manager Torino (o alla Federmanager relativa 
alla provincia di appartenenza dell’azienda).
È importante che questa operazione di veri-
fica venga fatta con una certa frequenza per 
evitare lo storno di risorse aziendali che per-
metterebbero al singolo dirigentei di fare for-
mazione specifica di alto livello a costo zero.
Riscontrata la presenza di risorse economi-
che disponibili, si passa all’analisi dei fab-
bisogni formativi con un processo che per-
mette di valutare le necessità formative del 
personale aziendale e poter realizzare così 
percorsi formativi specifici per il dirigente e 
per il contesto aziendale.
Si possono quindi analizzare e creare per-
corsi formativi sulle necessità del singolo 
dirigente da presentare all’azienda avendo 
verificato e definito anche la finanziabilità.
In questo panorama Federmanager Aca-
demy, la management School di Federmana-
ger, propone corsi in aula fatti su misura affian-
cati da una piattaforma e-Learning progettata 
appositamente per i manager dove seguire 
con i propri tempi ed in piena autonomia le 
video-lezioni tenute da docenti di alto profilo.
La formazione deve essere quindi il welfare 
del presente e del futuro per permettere al 
dirigente di mantenere alta la sua profes-
sionalità e la sua employability cercando di 
massimizzare l’utilizzo dei finanziamenti e 
degli accantonamenti per una formazione 
rapida, di livello e a costo zero.

Per informazioni ed approfondimenti:
presidente@federmanageracademy.it

Formazione finanziata per i Dirigenti

FONDI AZIENDALI INUTILIZZATI

Marco Bertolina
Presidente 

Federmanager
Academy

federmanager academy



Presidente, qual è innanzitutto il conte-
sto in cui opera Praesidium?

Praesidium è la società del Sistema Fe-
dermanager, specializzata nello studio 
nella progettazione e nella gestione dei 
programmi di welfare aziendali ed indi-
viduali, dedicati ai dirigenti, ai quadri, ai 
professional e alle loro famiglie.
Grazie alla stretta relazione con Feder-
manager e broker di riferimento del Fon-
do Assidai, Praesidium opera nell’ambito 
della distribuzione delle iniziative di assi-
stenza sanitaria, nonché di ogni tutela as-
sicurativa per i dirigenti, di origine contrat-
tuale ed è in grado di rispondere a tutte le 
esigenze di welfare individuale dei mana-
ger, sia in servizio che in pensione.
La compagine societaria, dopo l’uscita 
di Aon nel 2019, oggi risulta essere for-
mata dal 90% Manager Solution e il 10% 
Assidai e nel 2020 Praesidium ha compiu-
to 15 anni di storia: possiamo affermare 
con soddisfazione che, grazie al gioco di 
squadra di tutta la struttura societaria, i ri-
sultati ottenuti e la crescita sostenuta regi-
strata, abbiamo guadagnato il 22esimo 
posto nel ranking dei top 100 dei broker 
italiani che, com’è noto, sono oltre 2mila.

In che cosa vi differenziate rispetto ai 
competitor?

Praesidium può vantarsi di aver contribui-
to, con la propria rete di Welfare Manager 
– formati e competenti in soluzioni di tute-
le sanitarie e professionali –, a diffonde-
re tra i nostri “colleghi” e quindi presso le 
aziende, la cultura del welfare aziendale 
di origine contrattuale nell’esclusivo inte-
resse della dirigenza industria.
L’aspetto centrale, dunque, della diver-

sità che ci differenzia dai competitor è la 
peculiarità del contesto captive in cui ci 
moviamo: siamo l’interlocutore privilegiato 
nell’elaborazione di piani di welfare azien-
dale e individuale al servizio del manage-
ment italiano, in grado di rispondere alle 
loro esigenze di sicurezza, protezione e 
benessere nelle differenti sfere della vita. 
Mettiamo quindi la persona, il collega, al 
riparo da qualsiasi sorpresa generata tal-
volta da approcci commerciali non del tut-
to appropriati alle reali esigenze, offrendo, 
tramite la professionalità dei nostri welfare 
manager geolocalizzati sul territorio nazio-
nale, le soluzioni più adeguate al fine di 
tutelare il percorso professionale, salva-
guardare la salute, proteggere l’ambito fa-
miliare e migliorare la vita privata dei nostri 
colleghi e delle altre figure che nel tempo 
escono dal mondo del lavoro.
Tutto questo rappresentato è sempre e 
costantemente in linea con quanto detta-
to e previsto nel CCNL che vede il nostro 
impegno nella diffusione della cultura del 
welfare contrattuale.

Ma passiamo ora al panorama dei pro-
dotti e servizi offerti da Praesidium: 
Direttore, Praesidium ha realizzato per 
la prima volta un Atlante del Welfare. 
Può spiegarci nello specifico di cosa 
si tratta?

Sicuramente, l’intuizione di raccogliere 
nell’Atlante del welfare il panorama com-
pleto dei servizi e dei prodotti dedicati ai 
manager, ha generato un valore aggiun-
to notevole per Praesidium: da oltre 15 
anni siamo una guida esperta, pronti a 
tracciare nuove rotte verso il benessere 
dei manager e delle loro famiglie e con la 
nostra brand reputation ed il patrimonio di 
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Per approfondire l’evoluzione del mercato del welfare sanitario integrativo, 
abbiamo incontrato i nuovi vertici aziendali di Praesidium Spa, il Presidente 
Ing. Giacomo Gargano ed il Direttore Generale, Valeria Bucci.

Giacomo Gargano
Presidente
Praesidium SpA

Valeria Bucci
Direttore Generale
Praesidium SpA



esperienza e di relazioni con gli Assistiti, 
insieme alle partnership e le best practi-
ces che abbiamo saputo produrre nei no-
stri 15 anni di attività, siamo presente sul 
mercato con tutto il nostro bouquet valo-
riale. Il panorama di Praesidium, completo 
dei servizi e dei prodotti dedicati ai mana-
ger, è ulteriormente arricchito da ulteriori 
raccomandazioni personalizzate, grazie 
soprattutto alla professionalità messa a di-
sposizione dei nostri Welfare Manager ge-
olocalizzati su tutto il territorio nazionale.

A chi vi rivolgete in particolare?

Ci rivolgiamo alle Aziende per i Programmi 
di Welfare ed ai Manager per le loro tutele.
Forte di una relazione diretta con il com-
parto aziendale, ci proponiamo come in-
terlocutore unico per le imprese che ope-
rano nel settore industriale, in grado di 
elaborare piani assicurativi completi a tu-
tela dell’intero management aziendale, sia 
nell’area Salute che nell’area Professiona-
le; l’obiettivo quindi è recepirne le esigen-
ze delle aziende e mostrare i vantaggi di 
una progettazione strategica dei servizi di 
welfare integrato per una crescita di valo-
re di tutti i componenti dell’azienda stessa, 
sia imprenditori che dipendenti e familiari.
Per rispondere invece con puntualità ed 
efficienza alle esigenze individuali di cia-
scun manager (Dirigenti e Quadri in servi-
zio, inoccupati, in pensione, loro famigliari 
e alte professionalità), salute, lavoro, vita 
privata e famigliare sono solo alcuni degli 
ambiti di intervento di Praesidium.

Come è noto, IWS ha demandato a Prae-
sidium la promozione del Prodotto Uni-
co Fasi Assidai: qual è stato il riscontro 
del mercato?

Dal 2019, tre anni circa dal lancio sul mer-
cato del Prodotto Unico, sono già qualche 
centinaio di aziende e oltre 2.000, 2.500 
dirigenti che hanno aderito al Prodotto 
Unico in pochissimo tempo; risultati questi 
ottimi e del tutto positivi se si pensa a co-
me anche la pandemia ha contribuito lato 
suo, negativamente, al rallentamento stes-
so di quelle attività di divulgazione.
Il mercato, testimone in primis di questa 
specifica iniziativa di divulgazione del 

Prodotto Unico, è composto da una mol-
teplicità di aziende che da sempre cer-
cano delle forme di assistenza sanitaria 
innovative, fornite nella maggior parte dei 
casi, dalle Compagnie di Assicurazione 
e dai broker, quindi soluzioni assicura-
tive innovative proprio come il Prodotto 
Unico. La risposta da parte del mercato 
relativamente all’adesione a tale iniziativa 
ruota sostanzialmente intorno a tre moti-
vazioni: la prima è la natura del Prodot-
to, in quanto nasce da un’iniziativa delle 
parti contrattuali Federmanager – Confin-
dustria e ciò caratterizza la natura stessa 
dell’interlocutore di Praesidium; la secon-
da motivazione è la semplice fruibilità, 
ossia vi è un ampliamento del livello dei 
rimborsi per gli iscritti con una semplifi-
cazione nell’invio della relativa richiesta, 
e la terza motivazione, ma non ultima, è 
che si ha un’unica procedura di rimbor-
so con un unico interlocutore a cui rivol-
gersi, cioè IWS.

Per concludere, relativamente al perio-
do storico che stiamo attraversando, 
a molti è sembrato il momento di cor-
rere ai ripari, tra polizze contro i rischi 
di contagio e indennità da ricovero. La 
diffusione della pandemia di Covid-19 
ha contribuito ad accrescere la con-
sapevolezza sui rischi per lavoratori e 
aziende, riportando l’attenzione sulla 
necessità di avere un piano welfare ben 
strutturato e puntuale. Si può dunque 
evitare per tempo che si verifichino 
“buchi” assicurativi?

Evitare per tempo che si verifichino “bu-
chi” assicurativi significa, tutelare sia l’or-
ganizzazione, che potrebbe esser messa 
in seria difficoltà dal verificarsi di eventi 
non coperti dalle polizze a danno dei suoi 
manager, sia i dirigenti stessi, oggi sempre 
più interessati ad ampliare il più possibile 
le tutele, estendendole anche alla propria 
famiglia. La categoria dei dirigenti è una 
categoria ben coperta a livello di welfare: 
il nostro compito infatti, è far sì che i nostri 
prodotti siano in compliance con i dettami 
previsti dalle fonti istitutive, in particolare 
dal CCNL, fornendo al tempo stesso una 
consulenza e un servizio personalizzato ai 
nostri assicurati.

praesidium
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STELLE AL MERITO
DEL LAVORO
Istruzioni per le candidature - anno 2023

Come per gli anni precedenti, il 1° maggio 2023 
saranno consegnate le decorazioni della “Stel-
la al Merito del Lavoro”, previste dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 143.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li con circolare n. 10492 del 18 luglio u.s. ha 
precisato che le proposte di conferimento del-
le decorazioni possono essere inoltrate dalle 
aziende, dalle organizzazioni sindacali ed as-
sistenziali, nonché direttamente dai lavoratori 
interessati e devono essere presentate alle 
Direzioni Interregionali del Lavoro e alle Di-
rezioni Territoriali del Lavoro aventi sede nei 
capoluoghi di Regione diversi da quelli in cui 
insistono le Direzioni Interregionali del Lavoro, 
competenti per territorio, incaricate della relati-
va istruttoria, entro e non oltre il termine tas-
sativo del 14 ottobre 2022.
Le stesse dovranno essere corredate dei se-
guenti documenti in carta semplice:
1.  Autocertificazione di nascita
 (L. 15.5.1997, n. 127);
2.  Autocertificazione relativa alla cittadinanza 

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

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

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

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

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

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

abbiano compiuto 50 anni ed abbiano presta-
to attività lavorativa ininterrottamente per un 
periodo minimo di venticinque anni alle dipen-
denze della stessa azienda o di trent’anni alle 
dipendenze di aziende diverse, sempre che il 
passaggio non sia dipeso da demeriti perso-
nali. Per i cittadini italiani lavoratori all’estero, 
che abbiano speciali meriti, non è previsto un 
periodo minimo di anzianità alle dipendenze di 
un’azienda.
L’onorificenza può essere conferita a lavoratori 
e lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche 
e private, anche se soci di società cooperati-
ve, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti 
pubblici, che si siano particolarmente distinti 
per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di 
buona condotta morale.
La decorazione può essere concessa, senza 
l’osservanza dei requisiti anzidetti, per onorare 
la memoria dei lavoratori italiani anche residenti 
all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di 
eccezionale gravità determinati da particolari 
rischi connessi al lavoro in occasione del quale 
detti eventi si sono verificati.
Per ogni eventuale informazione, ci si può rivol-
gere direttamente alle Direzioni Interregionali 
del lavoro competenti per territorio.
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Anche quest’anno il CENSIS ha stilato la sua classifica degli atenei (statali e non sta-
tatli) italiani. L’obiettivo è di fornire degli orientamenti utili alle scelte degli studenti inten-
zionati ad intraprendere gli studi universitari. L’analisi del sistema universitario è molto 
articolata e suddivisa in base alle loro dimensioni ed al numero di studenti iscritti. Gli 
elementi principali di valutazione riguardano le strutture disponibili, i servizi erogati, il 
livello di internazionalizzazione, la capacità di comunicazione 2.0 (il frutto di un in-
sieme di tecnologie e di modi di comunicare nuovi rispetto all’internet a cui eravamo 
abituati), l’occupabilità. In totale sono disponibili 69 classifiche specifiche stilate.
Andiamo ad esaminare i risultati prodotti, con riguardo gli ATENEI DEL TRIVENETO e la 
classifica stilata lo scorso anno.
Mega Atenei Statali (con un numero di iscritti superiore a 40mila): PADOVA (punti 
88,0) mantiene il secondo posto subito dopo Bologna (punti 89,8) e davanti a La Sa-
pienza di Roma (punti 86,5).
Grandi Atenei Statali (numero di iscritti compreso tra 20 e 40mila): Cà Foscari VE-
NEZIA sale di una posizione arrivando al quarto posto (88,7 punti), mentre VERONA 
scende dalla nona alla dodicesima posizione (84,5 punti).
Medi Atenei Statali (dai 10 ai 20mila iscritti): TRENTO perde la prima posizione dello 
scorso anno e scende al terzo posto (94,8 punti), TRIESTE permane in quarta posi-
zione (94,5 punti) davanti a UDINE che scende dal terzo al quinto posto (94,0 punti).
Politecnici: lo IUAV di VENEZIA scende dalla seconda alla terza posizione (90,5 pun-
ti) scavalcato dal Politecnico di Torino (punti 91,5).
Piccoli Atenei non Statali (fino a 5mila iscritti): la Libera Università di BOLZANO 
(94,6 punti) conferma la prima posizione in ambito nazionale.

Allargando la panoramica all’ambito interna-
zionale, esistono due classifiche degne di nota 
su tutte le altre, la classifica ARWU (Academic 
Ranking of World Universities, che esamina cir-
ca mille università) e la classifica THE (Times 
Higher Education), che studia e confronta circa 
1.600 Istituti universitari). Di quest’ultima (THE) 
siamo in grado di pubblicare i risultati della clas-
sifica per l’anno 2022 per quanto riguarda le Uni-
versità del Triveneto: mentre l’Alma Mater di BO-
LOGNA, prima italiana, si colloca nella 172ma po-
sizione, PADOVA si posiziona nel gruppo da 201 a 
250, TRENTO viene collocata nel gruppo da 351 
a 400, BOLZANO e VERONA nel gruppo da 401 a 
500, TRIESTE va nel gruppo da 501 a 600, infine 
Cà Foscari VENEZIA e UDINE vengono collocate 
nel gruppo da 601 a 800.

Dobbiamo prendere queste classifiche come oro 
colato? Ognuno si può fare la propria idea e convin-
zione. Il nostro obiettivo è, come sopra accennato, 
di fornire alcuni elementi di valutazione (sicuramen-
te non gli unici) che aggiunti a tanti altri possono 
aiutare i giovani e le loro famiglie a individuare con 
maggior consapevolezza il percorso di formazione.

COME STANNO LE UNIVERSITÀ
DEL TRIVENETO?

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it

Sede di TRIESTE • via Cesare Beccaria 7, 34133 Trieste • tel. 040 371090 • fax 040 634358
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

UDINE – Il friulano Daniele Damele è stato confer-
mato all’unanimità presidente di Federmanager Friuli 
Venezia Giulia nel corso della prima seduta del nuovo 
direttivo risultato eletto dall’assemblea recentemente 
svoltasi a Gorizia. Lo stesso direttivo ha eletto, sempre 
unanimemente, vicepresidente vicario il pordenonese 
Alessandro Pellis mentre l’altro vicepresidente è il trie-
stino Giorgio Bacicchi. Confermato nella sua funzione 
il tesoriere Maurizio Decli.
Appresa la notizia del rinnovo dei vertici dell’associa-
zione regionale FVG il presidente di Federmanager na-
zionale, Stefano Cuzzilla, si è congratulato con Dame-
le e tutti i componenti la nuova “Squadra” esprimendo 
“un forte grazie per l’impegno continuo su cui ho sem-
pre fatto affidamento“.
Secondo Cuzzilla “ancor di più da oggi il Friuli Venezia 
Giulia ci garantirà di andare avanti insieme con forza e 
determinazione per affrontare le sfide che ci attendono 
nei prossimi anni per disegnare insieme una Federma-
nager del futuro, adatta ai grandi cambiamenti interve-
nuti nel mondo del lavoro e nella società”.

Da sinistra: Alessandro Pellis,
Daniele Damele e Giorgio Bacicchi

DAMELE CONFERMATO AL VERTICE
DI FEDERMANAGER FVG

L’industria manifatturiera del Friuli Venezia Giulia ha 
chiuso il secondo trimestre 2022 con attività produttiva 
in crescita rispetto ai livelli rilevati nel primo trimestre. 
Secondo i risultati dell’Indagine trimestrale di Confin-
dustria FVG elaborati dall’Ufficio Studi di Confindustria 
Udine, nel trimestre aprile-giugno 2022 la produzione 
industriale è aumentata dell’1,9% rispetto ai tre mesi 
precedenti.
Il risultato medio nasconde dinamiche molto diffe-
renti tra i diversi comparti. Mentre la produzione dei 
settori della meccanica (-6,7% la variazione congiun-
turale), dell’alimentare (-3,2%) e della gomma e pla-

stica (-4,4%) ha subito un calo, quella della siderur-
gia (+5,9%), del legno e mobile (+6,5%), della carta 
(+4,1%) e dei materiali da costruzione (+2,2%) ha re-
gistrato una decisa crescita.
La crescita dell’attività economica nel trimestre estivo 
si è riflessa anche sul mercato del lavoro, con un in-
cremento degli occupati dell’1,2% a giugno rispetto 
a marzo, nonostante permangano difficoltà nel repe-
rimento dei profili ricercati e nel prossimo sarà ancora 
più influenzato dalla ripresa del turismo.
Le previsioni per i prossimi mesi sono orientate al per-
manere di un quadro stazionario, con possibili rischi 

È IL MOMENTO DI FARE OGNUNO LA SUA PARTE
PER L’OGGI E IL DOMANI
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al ribasso. Gli ordini risultano in aumento dell’11% ri-
spetto allo scorso anno, ma in calo del 3,3% sul primo 
trimestre.
Nonostante, infatti, i prezzi di alcune materie prime 
industriali, come l’acciaio, lo zinco e l’alluminio, stiano 
ora ritracciando e siano in calo rispetto alla scorsa 
primavera, preoccupa l’impennata fuori controllo del 
prezzo del gas e un possibile stop delle forniture di 
gas russo, che porterebbe a razionamenti e a una 
possibile recessione.
Va detto che certamente le imprese hanno guadagni 
inferiori rispetto al passato per l’evidente aumento dei 
costi, ma il ricorso agli aiuti pubblici sia sempre ponde-
rato e non foriero di soluzioni ad altri problemi che non 
sia quelli di crisi effettive e riscontrabili. Ciò anche per-
ché il lavoro è e deve rimanere al primo posto essendo 
un dogma che trova fondamento nella Costituzione.
I mesi che ci attendono saranno molto impegnativi e 
sfidanti. Ci sono forti elementi d’incertezza: aumento 
dei costi energetici e di approvvigionamento materie 
prime, coda della pandemia. Serve rimboccarsi le 
maniche e muoversi tempestivamente e con determi-
nazione.

Il costo dell’energia ha un impatto che si riflette inevita-
bilmente sui prezzi. Occorre puntare a una decisa di-
versificazione nell’acquisto e nell’approvvigionamento 
del gas per evitare speculazioni. Non si devono avere 
più dubbi su solare ed eolico, ma anche su rigassifica-
tori e utilizzo dell’LNG.
Non scordiamo l’inflazione e il debito pubblico nazio-
nale prossimo ai 2.800 miliardi di euro, che impongono 
misure immediate e una serie di riforme che l’Europa 
aggancia all’erogazione dei fondi, che comunque sono 
in larga parte a debito.
La congiuntura che ci attende sarà molto impegnativa, 
ma imperativo sarà mantenere il PIL. Dobbiamo punta-
re sull’export, meglio se anche anche fuori dall’Europa.
Servirà molta competenza anche a livello di nuovo Go-
verno centrale oltre che capacità e coraggio di decide-
re mantenendo il miglior equilibrio tra le varie esigenze.
Tutti, PA, imprese industriali, servizi, manager, lavora-
tori, associazioni di categoria, enti economici, cittadini 
devono fare la loro parte. Lo dobbiamo a noi stessi e ai 
nostri figli e nipoti.

Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG

A metà giugno è uscito dalle stam-
pe il nuovo libro di Ezio Romanò, 
dal titolo Il Friuli al tempo del par-
tigiano Ermes editato da Franco 
Rosso Editore.
Romanò è già autore di altri otto li-

bri, molti dei quali con un nome di 
donna nel titolo, iniziati a scrivere 
dal 2007, a un anno dalla sua an-
data in pensione, ambientati nella 
sua città di Trieste e dintorni con 
riferimenti di vita vissuta in ambito 
giovanile e di eventi storici e poli-
tici passati.
Il Friuli al tempo del Partigiano 
Ermes narra la storia del Friuli nel 
periodo terribile della seconda 
guerra mondiale, focalizzando il 
suo racconto sulle vicende del gio-
vane Guido Pasolini, fratello minore 
di Pier Paolo Pasolini, partigiano 
dal nome di battaglia Ermes.
L’autore presenta le vicende e le 
situazioni caratteriali dei vari com-
ponenti della famiglia Pasolini de-
lineando in particolare le idee, le 
speranze e le illusioni di Guido che 
aveva scelto l’azione armata per la 
liberazione del proprio paese.
La narrazione rappresenta la vita di 
Ermes, che faceva parte delle Bri-
gate Osoppo, di stanza nelle mal-

ghe di Porzus, e delle vicissitudini 
che lo vedono protagonista sino al 
suo tragico epilogo.
L’autore inserisce molti documenti 
originali del momento politico che si 
viveva in Friuli, manifesti di propa-
ganda nazifascista e dispacci pro-
vinciali informativi del Comitato Na-
zionale di Liberazione, frutto di una 
sua ricerca trentennale in merito.
Il libro è stato recensito sul quoti-
diano Il Piccolo di Trieste.
Ezio Romanò, laureato in eco-
nomia e commercio, ha ricoperto 
importanti incarichi dirigenziali 
nel settore finanziario, quali Grandi 
Motori Trieste e Fincantieri, sindaco 
di alcune società e revisore ufficiale 
dei conti. Ha l’hobby del volo, che 
ancora oggi mantiene vivo alla bel-
la età di 82 anni.
È iscritto da 50 anni a Federma-
nager FVG.

Antonio Pesante
Federmanager FVG

IL FRIULI AL TEMPO DEL PARTIGIANO ERMES
Il nuovo libro di Ezio Romanò
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Trieste potrebbe perdere la sua ex “Grandi Motori”.
Il 14 luglio u.s. il gruppo Wärtsilä ha comunicato l’inten-
zione di cessare la produzione dei motori nello storico 
sito di Bagnoli della Rosandra per centralizzare il tutto 
a Vaasa, in Finlandia: sono 451 gli esuberi, sul totale 
dei 973 dipendenti di Trieste.
A seguito di questa decisione verrebbe a mancare to-
talmente la fase produttiva dei motori diesel di grande 
dimensione in Italia. A catena vanno a rischio anche i la-
voratori dell’indotto, che sono stimati in alcune centinaia.
Una nuova, gravissima, crisi che va a pesare sull’indu-
stria cittadina e del Fvg.
La presenza del gruppo finlandese a Trieste si fonda 
anche su un contesto industriale favorevole, basti pen-
sare ai rapporti con Fincantieri che con le sue navi da 
crociera è uno dei principali suoi clienti e, inoltre, in Ita-
lia i costi di produzione sono molto competitivi. E allora 
quale sarebbe il vantaggio economico di spostare la 
produzione a Vaasa?
La decisione del management di Wärtsilä non sembra es-
sere dovuta a voler ottenere risparmi produttivi ma appare 
più una volontà politica di voler utilizzare in pieno il nuovo 
centro di innovazione e produzione (“Smart Technology 
Hub”), inaugurato lo scorso 2 giugno in Finlandia (Vaasa) 
dove Wärtsilä ha investito 83 milioni di euro.
Lo stabilimento triestino ha ottenuto negli anni, significa-
tivi risparmi produttivi portando innovazione e digitaliz-
zazione, attraverso anche la fattiva collaborazione con 
l’Università di Trieste e di Udine e di altre Istituti e realtà 
locali. Non a caso il mondo economico ha reagito molto 
“freddamente” all’annuncio di Wärtsilä: infatti il valore 
delle sue azioni hanno, lo stesso giorno, perso alcuni 
punti per poi riacquistarne mezzo nei giorni successivi.
Per me che ho iniziato e finito la mia attività lavorativa in 

questa grande e storica realtà del nostro territorio è stato 
un colpo al cuore; infatti, come giovane ingegnere, sono 
entrato nel 1980 alla “Grandi Motori Trieste” per termina-
re la mia carriera nel 2019 come dirigente nella Wärtsilä.
Per capire cosa significa per Trieste questa “crisi in-
dustriale” bisogna sapere che la Wärtsilä Italia S.p.A. 
affonda le proprie radici nella “Grandi Motori Trieste”, 
complessa realtà aziendale nata alla fine degli anni Ses-
santa in un fervente panorama economico-industriale.
È il 1966 quando la Fiat Torino firma un accordo con l’IRI 
e decide di dar vita ad una fabbrica destinata alla pro-
duzione di motori diesel di grandi dimensioni nei pressi 
del capoluogo giuliano. Nasce così la “Grandi Motori 
Trieste” (GMT): una joint venture in cui confluiscono le 
risorse della “Fiat Grandi Motori” di Torino, della” Ansal-
do Meccanico” di Genova, della “Fabbrica Macchine di 
Sant’Andrea” (FMSA) e dei “Cantieri Riuniti dell’Adriati-
co” (CRDA) di Trieste. In questa nuova realtà si fondono 
e si concentrano, quindi, importanti fabbriche tradizio-
nalmente specializzate nella realizzazione dei motori 
diesel sin dal 1835. Questa nuova realtà industriale oc-
cupava a quel tempo circa 3000 addetti.
La joint venture tra Fincantieri (“Grandi Motori Trieste”) 
e la multinazionale Wärtsilä Diesel prende corpo dall’a-
prile del 1997 e nel 1999 l’acquisizione della GMT vie-
ne portata a termine, completando la totale privatizza-
zione della fabbrica.
In quegli anni noi dipendenti della GMT abbiamo avu-
to modo di percepire di essere inseriti in una grande 
realtà internazionale incontrando nuovi colleghi che, 
operando in più di 70 paesi nel mondo, si diversificava-
no per nazionalità, cultura, lingua, tradizioni, religione, 
etc.: era iniziata una nuova epoca e una grande sfida 
per tutti noi dipendenti: il passaggio da una Azienda 
Nazionale IRI ad una Azienda Internazionale privata.
Tutto questo per dire che questa inaspettata e critica 
situazione che si è venuta a creare nella Wärtsilä Italia è 

LA CRISI DELLA WÄRTSILÄ ITALIA:
SITUAZIONE GRAVE PER L’INDUSTRIA DI TRIESTE

Stabilimento di Wärtsilä Italia a Trieste

Assemblea dei lavoratori Wärtsilä 
davanti l’ingresso dello stabilimento
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FRIULI VENEZIA GIULIA

da considerarsi non solo come una grave perdita di po-
sti di lavoro ma il ridimensionamento e forse la possibile 
“cancellazione” di una fabbrica che ha una storia che 
proviene da aziende esistenti nel territorio da secoli, di 
una storia di know-how nella costruzione dei motori che 
è antichissima e di una realtà industriale che è la più 
grande che esiste in Europa nella costruzione dei moto-
ri (attualmente 300.000 mq. di cui 100.000 coperti): un 
grande patrimonio che non può essere disperso.
Federmanager FVG sin dal primo giorno si è subito 
schierata a supporto dei lavoratori e delle lavoratrici ed 
a fianco delle Istituzioni per trovare una soluzione alla 
crisi, prodigandosi, per quanto possibile, su tutti i tavoli 
istituzionali e locali per cercare la soluzione più idonea 
a questa inaspettata crisi sociale ed economica che si 
è venuta a creare.
In questo periodo il Presidente Daniele Damele ha par-
tecipato insieme a numerosi associati e consiglieri del 
Consiglio Direttivo a tutte le manifestazioni indette dai 
sindacati e si è anche recato, insieme a me, al presidio 
organizzato, sin dal primo giorno, sui cancelli dello sta-
bilimento di Bagnoli per portare la nostra solidarietà e 
vicinanza, ma soprattutto la nostra piena adesione alle 
rivendicazioni presentate dalle maestranze.
È importante, inoltre, considerare che Wärtsilä è solo 
l’ultimo di un capitolo di una lunga crisi della manifat-
tura giuliana, che è iniziato negli anni Settanta e solo in 
questo ultimo anno, si stima, che saranno cancellati a 
Trieste più di 1.300 posti nell’industria di cui 1.000 alla 
Wärtsilä tra diretti e indiretti.
Questa situazione avrà una ricaduta negativa anche su 
tutti i giovani laureati del nostro territorio, in particolare 
ingegneri ma non solo, che non avranno più uno sboc-
co professionale di altissimo livello formativo come è 

stato, fino ad oggi, per numerosi di loro. Per ultimo è da 
considerare positivamente la reazione compatta ed im-
mediata avuta da parte di tutti le Istituzioni nazionali e 
locali a salvaguardia dei posti di lavoro e dell’industria 
regionale così come è stata sorprendente la mobilita-
zione di tutta la città, in maniera trasversale e unitaria 
come non si vedeva da molto tempo: ne è testimonian-
za la numerosa partecipazione della gente comune al-
le manifestazioni indette dai sindacati.
Ora le speranze sono rivolte alla nuova convocazione al 
tavolo del MISE di Azienda e sindacati, per il prossimo 
7 settembre, da parte del ministro Giorgetti a difesa dei 
posti di lavoro e di una sede industriale strategica per 
l’economia regionale e nazionale. La strada sarà tutt’al-
tro che in discesa ma che va percorsa tutta fino in fondo.
Attualmente, visto che sembra che il Management di 
Wärtsilä non abbia alcuna intenzione di cambiare la sua 
strategia, le Istituzioni nazionali e locali stanno pensan-
do di percorrere la via della “nazionalizzazione” anche 
in considerazione che la produzione di questo tipo di 
motori per applicazioni navali, peraltro anche “militari”, 
e per produzione energetica sono da considerarsi un 
asset strategico per l’Italia. Questa strada, sicuramen-
te da approfondire ed intraprendere, necessita però di 
tempi lunghi sia per avere le autorizzazioni in sede Euro-
pea, sia per risolvere le problematiche relative ai brevetti 
e/o licenze necessari per poter produrre motori di tali 
dimensioni in maniera autonoma.

Carlo Minisini
Consigliere Direttivo Federmanager FVG

Federmanager FVG in piazza Unità 
con le maestranze di Wärtsilä
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PADOVA E ROVIGO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

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

Ricordiamo di comunicare eventuali variazioni dei Vo-
stri riferimenti personali (attività professionale, azien-
da, recapiti telefonici, recapiti residenza, indirizzo mail, 
ecc.) per un corretto aggiornamento dell’anagrafica.
Questo permette una puntuale informazione da parte 
dell’Associazione sulle attività di Federmanager nelle 
varie forme utilizzate e sulle comunicazioni personali.

AGGIORNAMENTI ANAGRAFICI 
E INDIRIZZI E-MAIL

Siamo arrivati oramai all’ultima parte dell’anno e, nel rin-
graziare quanti hanno effettuato il pagamento della quo-
ta annuale 2022, ricordiamo a coloro che devono anco-
ra versare la quota associativa, scaduta il 28 febbraio 
scorso, di effettuare il saldo con le seguenti modalità:
bonifico bancario su BANCA FINECO - IBAN IT 18R 
03015 032000 00003120496 intestato a Associazione 
dirigenti aziende industriali di Padova e Rovigo.

QUOTA ASSOCIATIVA 2022

Tra le opere previste dal PNRR, 
all’interno della Missione 6 “Salute” 
Componente 1 “Reti di prossimità, 
strutture intermedie e telemedici-
na per l’assistenza sanitaria terri-
toriale”, da completare entro il 2026, 
è stato individuato un investimento 
da 2 miliardi di euro per le “Case 
della Comunità (CdC) e presa in 
carico della persona”, che preve-
de complessivamente l’attivazione 
di 1.288 strutture su tutto il territorio 
nazionale (161 nel Nord-Est).
Che cosa s’intende per Casa del-
la Comunità?
Sono le nuove strutture socio-sa-
nitarie che erogheranno servizi 
gratuiti d’assistenza sanitaria pri-
maria, faranno attività di preven-
zione, con una particolare atten-
zione ai pazienti affetti da patolo-
gie croniche, che costituiscono il 
40% della popolazione italiana.
All’interno saranno presenti équipe 
di medici di medicina generale, pe-
diatri, medici specialistici, infermie-
ri professionali, oltre ad altri spe-
cialisti quali psicologi, ostetriche, 
tecnici di laboratorio.
L’obiettivo è di mettere a disposi-
zione dei cittadini un medico 24 

ore su 24, con cure a “chilometro 
zero”, cercando altresì di allegge-
rire i Pronto Soccorso dagli ac-
cessi “impropri”.
Prendendo in prestito la terminolo-
gia aeronautica sono state definite 
le CdC di tipo HUB, una per ogni 
50.000 abitanti, che oltre a garan-
tire l’erogazione dei servizi di assi-
stenza primaria, offre anche attività 
specialistiche e di diagnostica di 
base, mentre quelle invece chia-
mate SPOKE, più piccole, sono fi-
nalizzate all’erogazione dei servizi 
di assistenza primarie e quindi di 
supporto alle prime.
Il progetto delle CdC, come appa-
re dalla figura (*), è molto articolato 
ed ambizioso perché è previsto il 
rispetto di obiettivi Sociali e Cul-
turali (Urban Health, rigenerazione 
urbana, connessione e prossimità 
dei servizi, identità urbana e visi-
bilità); Ambientali e Climatici (ef-
ficientamento energetico, confort, 
benessere, limitazione degli impatti 
antropici come acqua, rifiuti, rumo-
re, risorse) e Architettonici e Fun-
zionali (appropriatezza funzionale 
ed architettonica, sicurezza, flessi-
bilità degli spazi per gli aspetti ge-

stionali, tecnologici ed impiantistici) 
pensando altresì che in futuro po-
trebbero essere i centri sparsi sul 
territorio in prima linea contro l’en-
nesima variante COVID-19 o contro 
qualche altro virus, nel frattempo 
spuntato da chissà dove.
All’interno delle CdC, i servizi sono 
stati classificati secondo tre ma-
cro-aree omogenee (*):
- SPECIALISTICA che ospita tutti 

i servizi di natura sanitaria quali 
servizi di diagnosi e cura, con la 
presenza di diagnostica di base, 
area prelievi, servizi ambulatoriali 
e specialistici;

- CURE PRIMARIE che accoglie 
tutti gli spazi per la Medicina di 
Gruppo, tra cui i Medici di Medi-
cina Generale (MMG), Pediatria 
di Libera Scelta (PLS) e gli In-
fermieri di Famiglia o Comunità 
(IFoC), ecc.;

- ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ 
che ospita Assistenza medica 
H24/12, servizi infermieristici, il 

PNRR E CASE DELLA COMUNITÀ:
UNA SVOLTA PER LA SANITÀ PUBBLICA?

(*) Credits: Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali – Politecnico di Milano: 
“Documento di indirizzo per il metaprogetto 
della Casa di Comunità”.
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Punto Unico di Accesso (PUA) 
sanitario e amministrativo, non-
ché uno sportello e uffici sede dei 
servizi socio-sanitari quali la pre-
senza di un assistente sociale, di 
prevenzione, di assistenza domi-
ciliare, ecc.

Ci sarà naturalmente anche un’area 
riservata ai servizi generali e logisti-
che che l’utente non vede e che ac-
coglie tutte le funzioni non sanitarie 
che permettono il funzionamento 
della struttura.
Nubi all’orizzonte?
Molte e molto scure! L’interruzio-
ne della legislatura e la caduta del 
governo Draghi stanno mettendo 
a rischio quella che si supponeva 
una rapida conclusione della so-
spirata revisione del Codice degli 
Appalti, che costituisce forse il tas-
sello più importante per l’attuazione 
dei lavori previsti dal PNRR.
Lo ha chiaramente espresso anche 
il ministro per le Infrastrutture e la 
Mobilità, nel corso di una conferen-
za stampa in occasione del forum 
di Cernobbio di quest’anno, nei pri-
mi giorni di settembre, nella quale il 
ministro evidenziava come la com-
petenza per questa riforma sia del-
la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, che la legge delega è stata sì 
approvata nel giugno 2022, ma che 
manchino ancora tutti i decreti at-
tuativi, senza i quali il lavoro svolto 
risulterà sostanzialmente inutile ed 
inefficace. Il nuovo parlamento che 
dovrà dare il proprio parere non è 
quello che ha approvato la legge 
delega e oltretutto si troverà ad af-
frontare gli enormi problemi conse-

guenti alla crisi energetica che si 
prospetta per l’inverno e i tempi a 
questo punto sono molto stretti per-
ché la scadenza è il mese di marzo 
del 2023, sono “solo” sei mesi che 
per la burocrazia italiana equival-
gono ad un battito di ciglia.
L’altro ostacolo che si presenta è la 
ormai cronica mancanza di per-
sonale sanitario: secondo le sti-
me dei medici ospedalieri (Anaao) 
e degli infermieri (Fnopi) manche-
rebbero complessivamente circa 
82.000 tra medici (12.000) e per-
sonale infermieristico (70.000).
Ci sono due ostacoli fondamentali 
da superare: la cronica difficoltà a 
trovare operatori già formati, visto 
l’imbuto formativo del passato ed 
il tetto di spesa del personale che 
prevede che non si superi il costo 

del 2004, a cui sottrarre l’1,4%.
Rischiamo fortemente di riuscire a 
realizzare le Case di Comunità nei 
tempi stabiliti dal PNRR, ma poi di 
lasciarle chiuse per mancanza di 
personale: sarebbe una beffa per 
tutti i cittadini che stanno aspet-
tando questa nuova struttura “di 
prossimità” che dovrebbe far fare 
un salto di qualità alla sanità pub-
blica, alleggerendo altresì i carichi 
lavorativi dei Pronto Soccorso, nei 
quali si sa quando si entra ma non 
quando si esce, se si esce, luoghi 
che il sentimento comune classifica 
come molto pericolosi.
L’Italia ce la farà anche questa oc-
casione? Credo che questa volta 
convenga prendere in prestito dal 
Manzoni il suo “ai posteri l’ardua 
sentenza!”.

PADOVA E ROVIGO

SCHEMATIZZAZIONE DELLA CDC HUB

SCHEMA OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
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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

TRENTO

Dopo quasi tre anni, nel-
lo scorso luglio 2022, le 
Segreterie Federmana-
ger del Nord Est si so-
no, finalmente, ritrovate 
in presenza!
L’occasione è stata for-
nita da un corso di for-
mazione organizzato da 
Federmanager, attraver-
so Federmanager Aca-
demy e il Laboratorio 
Triveneto, articolato in 
tre giornate con temi la 
Comunicazione, il Ruo-

lo, il Team Building, il Problem Solving e la Negozia-
zione, finalizzato a fornire gli strumenti aggiornati per 
poter svolgere meglio il lavoro di tutti i giorni.
Ho rivisto e riabbracciato con grande gioia le mie Col-
leghe, intraviste in questi anni durante i vari webinar 
di aggiornamento a cui abbiamo partecipato. Ho co-
nosciuto con piacere le nuove “ragazze” che hanno 
sostituito le colleghe ora in pensione. Quanto ci erano 
mancati questi momenti di condivisione, di colleganza, 
di complicità, di chiacchiere tra di noi!
Gli spunti che sono stati proposti dai nostri docenti so-
no stati davvero molti. Ci hanno fatto riflettere, lavoran-
do insieme, mettendoci in gioco, per scoprire modalità, 
chiavi di lettura e attività che hanno fatto scattare nuo-
ve opportunità di servizio agli Associati.
A proposito la squadra dell’Orso (Marina, Angela, An-
tonella, Gianna ed io) ha vinto la “sfida” lanciata duran-
te i lavori!

Come Segreterie siamo in prima linea quotidiana-
mente, siamo noi il volto delle Associazioni, quel-
le che accolgono gli associati e i loro familiari nel 
momento del bisogno: pratiche sanitarie, pensioni, 
licenziamento, problemi con i fondi sanitari e di pre-
videnza complementare e tanto altro. E che sappia-
mo ascoltare!
È un ruolo operativo che non è sempre facile svolgere 
al meglio. Spesso il coinvolgimento emotivo (empatia) 
nei problemi delle persone che si rivolgono a noi in un 
momento difficile della loro vita professionale e perso-
nale ci fa perdere il giusto distacco. Spesso la com-
plessità delle materie che trattiamo ci mette in difficoltà.
Le giornate trascorse insieme sono state importanti per 
capire, costruire e sviluppare il modo migliore per dare 
valore a quello che viene fatto per i nostri associati, e 
che non è sempre da tutti percepito. Sono state utili per 
riuscire ad essere più efficaci nei nostri interventi. Sono 
state utili perché la condivisione dei problemi li attenua 
e ne semplifica la risoluzione. Sono state utili perché ci 
siamo sentite squadra coesa e sicuramente motivata.
Curare la comunicazione, saper ascoltare, avere chia-
ro i confini del nostro ruolo, capire come affrontare le 
questioni partendo da un’analisi accurata, riuscire a 
lavorare meglio in gruppo suddividendo correttamente 
i compiti e, la cosa più importante, riuscire a far per-
cepire il valore (non il prezzo) di quello che facciamo.
Sono questi i “compiti a casa” che ci siamo portate via.
Non sono compiti facili e richiedono impegno continuo, 
professionale, e che tutte noi ci sentiamo in grado di dare.
A quando la prossima occasione di incontro?
Grazie a tutt!

Luisa Rizzi

LE SEGRETERIE FEDERMANAGER NORDEST
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sofia “Anticipare il futuro è il nostro modo di vivere oggi, 
un passo dopo l’altro, un filo dopo l’altro”.
Ci troveremo alle ore 14:30 presso l’azienda
(Via Volta 27 - Ala), qui di seguito il programma:
- presentazione dell’azienda e dei prodotti, la sua sto-

ria e il suo futuro;
- visita ai laboratori dove nascono le idee innovative;
- visita allo stabilimento per vedere il processo produt-

tivo: dalle materie prime elaborate, ai semilavorati fi-
no al prodotto finito, collaudato e spedito ai Clienti.

- ritorno in sala riunioni per approfondire i temi che 
hanno colpito i visitatori.

Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 12 ottobre, 
chiamando in segreteria tel. 0461239929 o scrivendo 
all’indirizzo email trento.federmanager@gmail.com

TRENTO

Federmanager Trento organizza una visita alla LeMur 
di Ala, bella e innovativa azienda trentina che da oltre 
20 anni è specializzata nella produzione di filati specia-
li come ad esempio il filo in silicone più sottile al mondo 
ultra performante, elastico, ignifugo e biocompatibile.
Questo filato è impiegato, a livello internazionale, nei 
settori tessili più tecnici – ad esempio per fabbricare 
le tute dei piloti di Formula 1 – nei settori della moda, 
vedi Calzedonia, Apple (il cinturino del nuovo Apple 
Watch è realizzato con filati in silicone prodotti proprio 
qui ad Ala) e le scarpe da calcio di Ronaldo e le scarpe 
da ciclista di Tadej Pogacar, ma anche nella chirurgia 
plastica, estetica e correttiva.
Venerdì 14 ottobre scopriremo insieme i segreti di 
questo successo pluripremiato fatto di tecnologia, in-
novazione ed entusiasmo, come suggerisce la loro filo-

VISITA TECNICA LEMUR
14 OTTOBRE 2022 - ORE 14.30

Mario Dorighelli, a sinistra, amministratore delegato di LeMur 
e a destra Thomas Klotz, direttore generale

PER GLI ASSOCIATI
RITARDATARI

Ricordiamo a chi non ha ancora versato la 
quota associativa 2022, scaduta il 31 genna-
io scorso, che è possibile effettuare il saldo 
con le seguenti modalità:

bonifico bancario su
Cassa Centrale Banca

IT 95 O 03599 01800 000000125170
oppure in contanti presso la sede.

Per qualsiasi informazione non esitate a con-
tattare la segreteria: tel. 0461239929 oppure 
trento.federmanager@gmail.com
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Nato negli Stati Uniti d’Ame-
rica (!) nel corso dello scor-
so anno, il fenomeno delle 
Grandi Dimissioni è stato 
chiamato “Big quit” o “Great 
resignation”. 
Si tratta di un›ondata senza 
precedenti di lavoratori dimis-
sionari: 25 milioni negli ultimi 
sei mesi del 2021, 4,5 milioni 
solo nel mese di novembre.
Il fenomeno è stato riscontra-

to anche in Italia nella primavera del 2021, in più di 
300.000 hanno lasciato volontariamente il loro posto di 
lavoro nei primi tre mesi del 2022. 
Risulta facile leggere in questi numeri una risposta ai 
mesi di pandemia, ma diverse correnti di pensiero non 
escludono, invece, un mutamento sostanziale dei pa-
radigmi lavorativi partito prima della pandemia e ormai 
inarrestabile.
Un’indagine del Centro Ricerche AIDP (Associazione 
Italiana per la Direzione del Personale) dell’inizio di 
quest’anno, condotta sui Responsabili del personale 
di 600 aziende, evidenzia che le fasce di età maggior-
mente coinvolte riguardano i giovani tra i 26 ed i 35 
anni che rappresentano il 70% del campione, seguita 
dalla fascia 36-45 anni e i settori più colpiti sono quello 
Informatico e Digitale (32%), la Produzione (28%) ed il 
Marketing e Commerciale (27%).
Dai risultati della ricerca emerge che le cause alla ba-
se di questo fenomeno sembrano essere la ripresa 
del mercato del lavoro (48%), la ricerca di condizioni 
economiche più favorevoli in altra azienda (47%), l’a-
spirazione ad un maggior equilibrio tra vita privata e 
lavorativa (41%) e la ricerca di maggiori opportunità di 
formazione e di crescita professionale (38%). È impor-
tante sottolineare che il 25% ha indicato la ricerca di un 
nuovo senso di vita e che un 20%, non trascurabile, ha 
imputato a un clima di lavoro negativo interno all’Azien-
da la ragione delle dimissioni.
La percezione dei Direttori del personale è che il feno-
meno dimostra quanto stiano cambiando le aspettative 
che le persone hanno del senso della vita e del lavoro 
e quanto stia cambiando il mercato del lavoro stesso.
La maggior parte delle aziende, come evidenzia l’a-
nalisi, si sta attrezzando per far fronte all’importante e 
inattesa crescita del numero di dimissioni soprattutto 
sostituendo le persone uscite con altri dipendenti con 
contratti a tempo indeterminato e determinato (55%), 
mentre altre interpretano gli eventi come un’opportunità 
per riorganizzare i processi produttivi (25%). Una parte 
significativa di aziende ha deciso, invece, di aspettare 
per valutare con calma e con più attenzione gli impatti 

che avrà il fenomeno ed affrontare la fase di cambia-
mento nel modo più funzionale e organizzato possibile.
Il fenomeno, che pare partito prima della pandemia, ma 
al quale la pandemia ha dato trasparenza, ha senz’al-
tro spiegazioni economiche riconducibili all’evoluzione 
del mercato del lavoro, ad una sua maggior dinamicità 
che da più possibilità a chi cerca nuove opportunità di 
crescita e migliori condizioni contrattuali economiche, 
e secondo diverse correnti di pensiero, ha una spiega-
zione di carattere spiccatamente generazionale.
Il sistema valoriale che ha guidato le scelte lavorative 
di “baby boomers” e “generazione X” ora ha un nuovo 
paradigma, quello favorito da “millenials” e “generazio-
ne Z”, che mette al primo posto la salvaguardia del-
la qualità della vita dove l’aspetto economico, ancora 
centrale, è subordinato alla salute psico-fisica e a un 
sano equilibrio tra vita lavorativa e privata. 
Si chiama “Yolo”, acronimo di “you only live once”! 
(si vive una volta sola).
Forse, in seno alla pandemia, la gestione degli spazi e 
dei tempi ha conferito in alcuni casi una libertà interiore 
che ha permesso di fare delle valutazioni più profon-
de sulla propria vita lavorativa, abbassando i livelli di 
tolleranza sull’esistente in termini di valorizzazione, di 
crescita e di autonomia. Sono cambiate le priorità che 
vengono perseguite fino alle scelte drastiche anche 
prendendosi dei rischi.
Questo cambiamento, obtorto collo, andrà gestito e 
per lo più assecondato con uno stile di Leadership 
adeguato e nuovi modelli organizzativi, che sostitui-
scano il vecchio paradigma del controllo con il nuovo 
paradigma della libertà responsabile capace di creare 
engagement, che lavori su nuovi flessibili modelli or-
ganizzativi e su sistemi di sviluppo, di crescita e di 
gestione della performance, pur riuscendo a garan-
tire supporto ai collaboratori con un sistema di welfare 
basato sul benessere organizzativo e che favorisca 
questo nuovo sistema valoriale.
Questo fenomeno va quindi letto anche come oppor-
tunità.
Banalmente, ma non troppo, la possibilità, di rileggere 
le logiche del lavoro e rivedere lo “stile della casa” 
dell’organizzazione nella quale si opera dandosi come 
priorità la creazione dell’engagement ed il benessere 
dei propri collaboratori, può dare agli stessi Manager 
un ruolo diverso, più completo e che possa a sua vol-
ta creare coinvolgimento in una sorta di circolo virtuoso 
che con poche piccole attenzioni potrebbe facilmente 
cambiare il clima aziendale e rendere il proprio am-
biente di lavoro sano e più difficile da lasciare.

Benedetta Dalbosco
Presidente AIDP Trentino Alto Adige Südtirol

IL FENOMENO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE
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TREVISO E BELLUNO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

viale della Repubblica 108, scala B, 31100 Treviso
tel. 0422 541378 • fax 0422 231486
e-mail: info@federmanagertv.it
sito: www.trevisobelluno.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì pomeriggio su appuntamento

Gentili Associate e Associati,
abbiamo il piacere di invitarvi agli incontri di approfon-
dimento, in presenza e gratuiti, organizzati per il giorno 
28 settembre 2022, alle ore 17.30, in collaborazione 
con Assindustria Venetocentro e il giorno 29 settem-
bre, alle ore 10.30, in collaborazione con Confindu-
stria Belluno Dolomiti sul PREVINDAI - Fondo di pre-
videnza complementare per le figure dirigenziali.
L’incontro vedrà quale Relatrice la dott.ssa Oliva Ma-
sini, Direttore Generale Previndai, la quale fornirà un 
quadro d’insieme di tale Fondo, approfondendone gli 
aspetti più interessanti, tra i quali: le possibilità di ritiro 
del capitale da parte dell’assicurato (R.I.T.A.); gestio-
ne e scelta di allocamento dei versamenti; la possibilità 
di variare le quote di versamento a carico dell’azienda 
e del dirigente; profili fiscali concernenti i versamenti 
contributivi. La figura dirigenziale, per la sua vicinanza 
all’Imprenditore ed alla Proprietà dell’Azienda, nonché 
per le poliedriche funzioni e responsabilità che può as-
sumere, e per i profili retributivi, normativi, previdenziali 
ed assicurativi, merita un’attenzione particolare nell’am-
bito della gestione e valorizzazione delle risorse umane.
L’incontro si terrà a Treviso, presso la Sede di Assin-
dustria Venetocentro in Palazzo Giacomelli, piazza 
Garibaldi n. 13 e a Belluno, presso la sede di Con-
findustria Belluno Dolomiti in Villa Doglioni Dalmas, 
via San Lucano, 32 Belluno. 
Per iscrizioni: eventi@federmanagertv.it 
Vi aspettiamo numerosi.

PREVINDAI: INCONTRI
CON FEDERMANAGER
E CONFINDUSTRIA

Mercoledì 21 settembre, presso l’Agriturismo “Al Re-
dentor” di San Biagio di Callalta (TV), si è svolto nell’am-
bito dei professional events organizzati da Federmana-
ger Treviso e Belluno, l’incontro informativo dedicato 
all’art. 12 e art. 15 del Contratto Dirigenti CCNL.
Durante l’incontro si è parlato, in collaborazione con 
Praesidum Spa, del tema della gestione delle dele-

ghe, delle procure e delle tutele assicurative dei ma-
nager. Ci sono stati gli interventi dell’avvocato del foro 
di Roma Stefano Minucci, consulente legale di Feder-
manager, e di Valeria Bucci, responsabile tecnico di 
Praesidium Spa, sulle collettive contrattuali, Tutela 12 
e la Responsabilità Civile.

GESTIRE GLI INCARICHI CON SERENITÀ
Lo scorso 21 settembre abbiamo organizzato una serata informativa con focus sul CCNL

Cari Colleghi,
è con grande piacere che vi scrivo dopo tanto 
tempo, per invitarvi a partecipare ad una riunio-
ne conviviale, che avrà luogo il

4 ottobre alle ore 10.00
Agriturismo “Al Redentor”

Via G. Verdi 4, San Biagio di Callalta (TV)
vicino all’uscita di Treviso Sud dell’Autostrada

Si svolgerà un incontro rivolto ai nostri iscritti 
pensionati. I relatori saranno Antonio Pesante 
Coordinatore Triveneto pensionati che relazio-
nerà gli ultimi interventi del Governo sulla pere-
quazione, sulla tassazione e sul futuro del siste-
ma pensionistico e ci sarà a seguire un interven-
to di Paolo Maschio che illustrerà le opportunità 
di Fasi e Assidai. 
Al termine della riunione avremo il piacere di ri-
trovarci attorno ai tavoli, il costo di partecipazio-
ne al pranzo è di 35€. 
Vi prego di confermare la vostra partecipazione 
nel più breve tempo possibile, in modo da poter 
organizzare l’evento nel modo migliore.
Per far questo potete dare conferma alla nostra 
sede telefonando al 0422541378 o via email 
eventi@federmanagertv.it 
Cordiali saluti 

Vinicio Condotta 
Coordinatore Pensionati
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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

Sconfortati dalle vicende dello scorso anno, ma anche 
per una intima forma di scaramanzia, da qualche tempo 
avevamo preferito mantenere il silenzio stampa riguar-
do l’argomento Venezia-Acqua alta-Mose e dintorni. 
Ora siamo in grado (e lo facciamo molto volentieri) di 
riattivare le speranze, sulla base di una effettiva e reale 
ripresa delle attività in particolare nel contesto dell’area 
storica centrale della città (area di san Marco). In re-
altà, poi, anche lo stato di salute del MOSE è risultato 
migliore del previsto dopo approfondite e qualificate in-
dagini, iniziate dopo una semplice pulizia delle paratie 
che ne ha evidenziato l’ottimo stato di mantenimento. 
In altra parte della rivista potete trovare le informazioni 
più recenti (datate alla metà di agosto u.s.) al riguardo. 
Informazioni positive che si sommano ad altre favorevoli 
alla città di Venezia, riguardanti lo stato di insularità 
riconosciuto per la città a livello costituzionale.

VENEZIA E L’ALTA MAREA
(MAI DIRE MAI)

Da veloci verifiche effettuate dopo la pausa estiva, ri-
sulta che quasi tutti i nostri soci da tempo hanno prov-
veduto a regolarizzare la loro iscrizione per l’anno in 
corso. In questa sede vogliamo riproporre ai pochi 
iscritti smemorati od impegnati, che finora non lo hanno 
potuto fare e se ne sono scordati, l’impegno al rinnovo 
dell’iscrizione alla associazione con il pagamento delle 
quote previste per le diverse situazioni (dirigenti in ser-
vizio, pensione, quadri, etc).
Il nostro personale di segreteria può fornire tutte le in-
formazioni riguardanti sia i costi del rinnovo che le mo-
dalità per il pagamento della quota stabilita per l’anno 
in corso (quota che risulta “bloccata” ormai da diversi 
anni). Adempiendo a questo lieve obbligo ogni socio 
potrà usufruire dei diversi servizi offerti da Federma-
nager in termini sindacali, di welfare e di assistenza a 
tutto campo previsti per gli associati.

SOCI RITARDATARI
E RINNOVO QUOTE

STELLA AL MERITO DEL LAVORO 2023
Il primo maggio 2023 verranno conferite le 
nuove onorificenze “Stella al Merito del La-
voro”, come stabilito dalla legge n° 143 del 
05/02/1992. L’onorificenza rende omaggio 
a quanti, attraverso le loro capacità, la loro 
fatica e l’ingegno, hanno contribuito a mi-
gliorare e far progredire la società.
In questa sede ricordiamo che le domande 
per gli aspiranti alla decorazione devono 
essere presentate entro il 14 ottobre 2022.
Chi è interessato trova tutte le notizie utili nelle 

pagine “generali” di questo numero della ri-
vista. Evidenziamo ancora che eventuali pro-
poste già avanzate negli anni precedenti non 
saranno prese in considerazione e dovranno 
perciò eventualmente essere ripresentate.
Anche quest’anno il referente di Federmana-
ger Venezia per gli associati interessati all’ar-
gomento “Stella al Merito del Lavoro” è il col-
lega Antonio Russo (e-mail cadoge@alice.it, 
cellulare 3280075961), che ringraziamo fin 
d’ora per la sua ormai storica disponibilità.

VENEZIA
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VERONA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VERONA

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

Dopo aver ospitato il Meeting 
Nazionale dei Giovani di Fe-
dermanager a Soave lo scor-
so luglio, la referente del grup-
po veronese Giulia Bettagno 
(foto), ha partecipato in rap-
presentanza di tutto il Gruppo, 
all’evento CONVIVIUM orga-
nizzato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Istituto 

Toniolo, ANCI, Osservatorio Giovani Unisa e Istituto Uni-
versitario Salesiano a Tione di Trento lo scorso 10 settem-
bre. Il 23 settembre sarà invece ospite con il Presidente 
Stefano Cuzzilla all’ITALIAN EXPORT FORUM (foto 
front) che si terrà a Ravenna, per un intervento sul tema 
della nascita dell’Export Manager e la nuova formazione 
indoor. La manifestazione, giunta alla sua 4a edizione, 
ospiterà più di 450 delegati tra cui grandi Aziende Italia-
ne, ospiti Italiani e stranieri in quella che si preannuncia 
una due giorni ricca di spunti e significato perché, co-
me sostiene il fondatore e Presidente del Forum Italia-
no dell’Export, Lorenzo Zurino “L’Export non è un tema 
marginale, ma una delle colonne portanti e fondamen-
tali dell’Economia Nazionale, e merita, proprio in questo 
frangente di enorme rilevanza, di rimanere centrale nel 
dibattito pubblico e per le Istituzioni”. Davvero ricco il 
parterre degli ospiti, dai big della ristorazione come Ar-
rigo Cipriani ad Ettore Prandini Presidente di Coldiretti, 
Matteo Marzotto Presidente di Fas International, France-
sco Greco Responsabile Progetto Europa per Osserva-
torio Agromafie e già Procuratore Capo della Repubbli-
ca di Milano, Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato 

Scientifico della Fondazione Osservatorio Agromafie già 
Procuratore Capo della Repubblica di Palermo, Massi-
mo D’Alema Presidente Fondazione Italianieuropei già 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giordano Riello 
della omonima Azienda, Andrea Benetton Gruppo Atlan-
tia, Stefano Pontecorvo H.E. Chief alla NATO, Umberto 
Vattani già due volte Segretario Generale del Ministero 
degli Esteri oggi Presidente della Venice International 
University, Danilo Iervolino Editore di L’Espresso e di For-
bes, Carlo Maria Ferro Presidente ICE, Katia da Ros Vice 
Presidente di Confindustria Nazionale, Sabato D’Amico 
Presidente di D&D ITalia Spa, Beniamino Quintieri, Pre-
sidente Fondazione MASI. Sono questi sono alcuni dei 
nomi della incredibile squadra di relatori, tra cui anche 
il Presidente Cuzzilla e alla nostra Giulia Bettagno, che 
animeranno le due giornate dell’evento, giornate dense 
di appuntamenti in cui le PMI Italiane avranno l’opportu-
nità di incontrare grandi gruppi industriali e scambiare 
best practices nel puro stile del network all’anglosasso-
ne secondo la suddivisione in panel.

GIULIA BETTAGNO ANIMA IL GRUPPO GIOVANI

Federmanager Verona, per tramite di Roberto Covallero referente del Gruppo Tempo 
Libero, patrocina l’interessante iniziativa culturale promossa da CPIA (Centro Profes-
sionale Istruzione Adulti) e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona dal 
titolo “ONDAS DO MAR, viaggi e viaggiatori tra realtà e fantasia”. Destinata agli 
insegnanti ma aperta a tutti, la rassegna di incontri con docenti, musicisti e viag-
giatori partirà venerdì 7 ottobre e proseguirà per altri tre venerdì fino al 2 dicembre. 
Non appena il programma verrà confermato, la Segreteria provvederà ad inoltrarlo 
via mail a tutti/e.

PATROCINIO AGLI INCONTRI DI “ONDAS DO MAR”
ONDAS DO MAR

tra realtà e f
antasiaVIAGGI E VIAGGIATORI

Corso di formazione per docenti

aperto al pubblico

7 ottobre - 2 dicembre 2022
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VICENZA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA

via Lussemburgo 21, 36100 Vicenza
tel. 0444 320922 • fax 0444 323016
e-mail: segreteria@federmanager.vi.it • sito: www.vicenza.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
assistenza FASI su appuntamento il martedì • PREVIDENZA su appuntamento il lunedì e giovedì

Come già indicato nel precedente numero (n.6 Giu-
gno) di questa rivista, Federmanager Vicenza nel 
corso dll’anno scolastico 2021-22, assieme ad Altra 
Impresa con Fondazione Sodalitas, ha condotto i 
corsi dei Progetti Giovani & Impresa ed Educazione 
all’Imprenditorialità e Imprenditività.In questo ambito 
La Camera di Commercio di Vicenza ha istituito il 
premio “Idee imprenditoriali vincenti” che consiste 
in un contributo economico, destinato alla didattica, 
attribuito agli Istituti di appartenenza degli studenti 
che si sono maggiormente distinti per il loro progetti.Il 
primo premio (1500 euro) è stato assegnato agli stu-

denti della classe 5BT dell’Istituto Agrario Sartor di 
Castelfranco Veneto per il progetto “Beetech”. Il pre-
mio (750 euro) per il migliore progetto presentato da 
un liceo è stato assegnato agli studenti della classe 
5TA dell’Isituto Trissino di Valdagno per il progetto 
“My Ring”. Il premio (750 euro) per gli istituti tecnici 
e professionali è stato assegnato agli studenti della 
classe 5° RIM dell’Istituto Ceccato di Montecchio 
Maggiore. Con l’occasione rinnoviamo il ringrazia-
mento a tutti i nostri associati che hanno reso possibi-
le, con professionalità ed entusiasmo, lo svolgimento 
di questi corsi.

PROGETTI GIOVANI & IMPRESA - I PREMIATI

Venerdi 16 settembre si è svolta l’Assemblea di Confin-
dustria intitolata: Lavoro, Futuro, Italia presso gli sta-
bilimenti Omc Etr di Trenitalia, a Vicenza.Nell’immenso 
hangar dove vengono manutenzionati i treni dell’alta 
velocità, e di fronte a 1300 imprenditori e dirigenti 
(numero più alto di partecipanti) la ralazione di Laura 
Dalla Vecchia presidente di Confindustria è stata di 
estrema chiarezza e di grande pathos. La presenza di 
alcuni politici di primo piano e la prossimità delle 
elezioni politiche ha consentito a Dalla Vecchia di il-
lustrare, con calore, passione e,anche, commozione, 
lo stato dell’arte della manifattura vicentina (e italiana), 
chiedendo risposte precise ed immediate alla politica. 
Riporto alcune frasi che ritengo particolarmente signifi-
cative: il sistema Paese non ha seguito il nostro pas-
so, costi industriali insostenibili (energia, materie prime, 
componenti), mancanza di mano d’opera,servono poli-
tiche incentivanti (come Industria 4.0), non temiamo i 
termosifoni a 19 gradi ma la mancanza di program-
mi, bisogna prestare attenzione agli allarmi che arriva-
no dalle imprese, sostenibilità senza miope ideologia, 
cuneo fiscale, Vicenza è una provincia europea. Una 
parola mi ha particolarmento colpito, perché inusuale 
in generale ed in questo contesto: ignavia. Dante ha 
collocato gli ignavi (coloro che non hanno mai agito 
né nel Bene e né nel Male, non hanno mai avuto idee 
proprie, ma si sono solamente schierati con il più forte) 
nell’Antinferno. Il finale è drammatico: abbiamo paura, 
c’è in gioco il lavoro e così salta il Paese. Quattor-

dici applausi totali. La seconda parte è stata dedicata 
a interviste agli ospiti: hanno inziato i due presidenti 
di regione più graditi Luca Zaia (1-Veneto), Stefano 
Bonaccini (3-Emilia-Romagna) che hanno dimostrato, 
con esempi concreti, la loro sintonia sulle problemati-
che del governo regionale. Successivamente i politici 
nazionali: Carlo Calenda (Azione), Adolfo Urso (Fra-
telli d’Italia) e Enrico Letta (Partito democratico). Ha 
concluso il Sottosegretario al Ministero Economia e Fi-
nanza Federico Freni. La serata si è poi conclusa con 
una cena che ha consentito di fare nuove conoscenze 
ed ascoltare commenti e pareri degli inprenditori.Fe-
dermanager Vicenza ha partecipato con Fabio Vivian, 
amministatore delegato FAMI e presidente FM, e Al-
berto Pilotto, vicepresidente.

ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA VICENZA



E infine, nel caleidoscopico mondo 
letterario, una proposta che rappre-
senta, pur nelle storiche origini, un 
tema fin troppo di attualità.

Frequentemente viene 
rilanciato il CONCETTO  
della VICINANZA
(anche in modo metaforico) della 
alimentazione umana (intesa come 
cucina) al mondo imprenditoriale.
Collegamento che è ancor più vali-
do se conosciamo (non lo diamo per 
scontato!) i fondamenti, le radici, 
le narrazioni inerenti i processi di 
produzione e di trasformazione ali-
mentare con un parallelo coinvolgi-
mento quotidiano lavorativo in ogni 
dove. Opportunità di abbattere leg-
gende metropolitane, luoghi comu-
ni e far nascere nuove conoscenze e 
saperi trasferendoli nei piani lavora-
tivi di competenza. Sono intriganti 
le motivazioni enogastronomiche: i 
migliori affari non si realizzano se-
duti al desco?

FINESTRA

letteraria Cucina politica
a cura di Massimo Montanari

Senza la Comunicazione che mondo sareb-
be? La comunicazione attraverso il cibo. Una 
chiave di lettura e una “forma di linguaggio”, 
carichi di valori, che trasmettono la Storia. L’i-
dentità e il senso di appartenenza a comunità, 
a realtà economiche e culturali costituiscono 
una dimensione “politica”. È un viaggio polie-
drico, coinvolgente, interprete di nuove cono-
scenze che fanno scoprire scenari che hanno 
segnato la storia e il nostro oggi e che sono 
fondamenta per il futuro.

Alimentazione e arte della cucina. 
L’esperienza del Trentino
a cura di Giuliano di Bernardo, Marta Villa

Entriamo in una realtà mosaico dell’Impero, 
del Rinascimento, del Principato Tridentino, 
dell’epoca del Concilio di Trento, della riforma 
Luterana… “quando il cibo è specchio del terri-
torio”. Un incrocio di esperienze socio-cultura-
li che hanno influenzato la vita quotidiana, la 
politica, lo sviluppo, i linguaggi, l’aggregazione 
di comunità, l’antropologia alimentare e non 
solo! Le “strade del cibo” hanno segnato la cul-
tura dei Popoli.

L’arte di ottenere ragione
di Arthur Schopenhauer

Razionalità e oggettività o dare ragione a chi 
conviene darla? (che ahimè capita sovente). 
La dialettica come arte di ottenere ragione: 
quante occasioni abbiamo per farne uso nelle 
dispute? Sappiamo di avere ragione o tutti i 
contendenti l’hanno? Si parla prima di pensa-
re; l’opportunità di utilizzare stratagemmi che 
accompagnano la conversazione per produrre 
nuovi punti di vista migliorando il proprio 
modo di comunicare.

Adotta l’atteggiamento dello studente:
non sentirti mai troppo grande per fare domande
e impara qualcosa di nuovo. O.G. Mandino



Il primo Bilancio Sociale di 4.Manager illustra l’attività svolta nel periodo 
2017-2021 all’insegna della sostenibilità a favore di imprese e manager 
e testimonia il percorso di trasparenza e di miglioramento continuo di 
4.Manager. Grazie a 4.Manager, imprenditori e manager lavorano in-
sieme per generare valore e rafforzare la competitività del sistema pro-
duttivo italiano. I numeri del Bilancio Sociale sono un punto di forza per 
l’Associazione: sono stati coordinati e sostenuti 40 progetti di caratte-
re nazionale e territoriale per sviluppare una nuova cultura d’impresa e 
manageriale. In questo periodo, 4.Manager ha cercato di fare incontrare 
manager e imprese per colmare gli skill gap (il 51% delle imprese fatica a 
reperire le competenze giuste come rilevato dall’Osservatorio 4.Manager 
“Mercato del lavoro e competenze manageriali”) e di facilitare il reinseri-
mento lavorativo di molti dirigenti. Attraverso la sua attività, 4.Manager 
vuole inoltre contribuire a realizzare i goal dell’ONU 2030 più significativi: 
parità di genere; lavoro dignitoso e crescita economica; imprese, innova-
zione e infrastrutture; città e comunità sostenibili.

ABSTRACT
BILANCIO SOCIALE 2021
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pianeta pensionati

Le riforme strutturali, che il nostro paese de-
ve attuare, sono legate all’avanzamento del 
PPRR concordato in ambito europeo ed ai 
fondi del Next Generation EU che l’Euro-
pa ci ha concesso e che sblocca in stati di 
avanzamento del programma concordato.
Qualcosa sino ad ora è stato fatto, si so-
no affrontati solamente alcuni aspetti della 
riforma della giustizia, della concorrenza e 
di quella del fisco, ma per le applicazioni di 
questi decreti sono ancora in sospeso cir-
ca 400 decreti attuativi, come annunciato 
il 30 agosto dal sottosegretario della Presi-
denza del Consiglio Roberto Garofoli.
Per altre riforme, quali quella pensionistica, 
quella sanitaria o quella della scuola, si è 
arrivati solamente a varie enunciazioni e a 
uno o più incontri con le parti sociali.
La mancata fiducia al governo Draghi ha 
comportato le dimissioni dello stesso con 
il conseguente blocco di tutte le attività, ad 
eccezione di quelle di natura corrente.
Il presidente del consiglio Draghi ha recen-
temente dichiarato che anche i decreti at-
tuativi ancora da approvare dovranno es-
sere firmati dal prossimo esecutivo; per 
cui di conseguenza tutte le riforme sono 
ferme al palo!
Dobbiamo renderci conto che se le elezioni 
avverranno il 25 settembre, tra le operazio-
ni di spoglio elettorale, l’incarico esplorativo 

per la costituzione di un nuovo governo, la 
ricerca di un governo che abbia la maggio-
ranza e la riunione di Camera e Senato per 
la fiducia, si arriverà ad avere un governo 
operativo solamente verso novembre.
A quel punto il nuovo esecutivo si troverà 
una urgenza emergenza derivata dal do-
cumento di economia e finanza del 2023, 
dalla legge di bilancio 2023 e da altri do-
cumenti che devono essere approvati entro 
il 31 dicembre 2022 per evitare l’esercizio 
provvisorio.
Sulla base di queste considerazioni le ri-
forme strutturali, ed i 400 decreti attuativi, 
saranno probabilmente rinviate al 2023, a 
quel punto il nuovo governo dovrà tener 
conto anche dei problemi della inflazio-
ne, dell’aumento del debito pubblico, del-
la mancanza di materie prime e dei costi 
dell’energia che hanno gravato e/o grave-
ranno sui conti economici dello stato.
Le riforme che interessano di più i pen-
sionati sono quelle della previdenza, del-
la fiscalità e quella sanitaria e su queste 
Federmanager con CIDA sarà presente in 
ogni consesso per illustrare le nostre prio-
rità in merito.
Seguiremo e appoggeremo ogni proposta, 
anche con l’apporto di esperti esterni, che 
ci porti ad una risoluzione equa e strutturale 
in merito.

Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 
Comitato Nazionale 

Pensionati

RIFORME FERME AL PALO
Rinviate a novembre o al 2023?

ECONOMY
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Con lo slogan “Dalla bicicletta alla mobilità” si 
è aperta il 13 luglio scorso a Francoforte Eu-
robike 2022, la più importante manifestazione 
mondiale del settore ciclistico, che ha visto 
la presenza di oltre 1.500 aziende espositrici 
provenienti da tutto il mondo, con una signifi-
cativa presenza di aziende e start-up italiane.
Organizzata per la prima volta nella capita-
le finanziaria tedesca, la manifestazione si 
è caratterizzata con una forte attenzione al 
tema della mobilità ciclistica, urbana e non 
solo, considerate le criticità e le opportunità 
del contesto mondiale attuale.
I nuovi concetti di mobilità proposti strizzano 
l’occhio, infatti, ad aspetti importanti quali la 
sostenibilità, la digitalizzazione, l’innovazio-
ne tecnologica e hanno coinvolto noi visita-
tori sin dalla nostra accoglienza all’ingres-
so, con il messaggio “Hello Future”.
Il futuro al quale si dà il benvenuto è forte-
mente caratterizzato da uno spiccato spo-
stamento dell’attenzione del mondo bike, in 
tutte le sue componenti, da una sua preva-
lente destinazione sportiva a una funziona-
lità estesa alle varie esigenze di trasporto, 
non ultima quella del cicloturismo, in costan-
te e significativa crescita in Europa e in Italia.

Grande spazio espositivo è stato infatti de-
stinato al mondo delle cargo bike, proget-
tate e realizzate per soddisfare qualsiasi 
necessità di trasporto, anche nelle versioni 
triciclo e quadriciclo o realizzando telai al-
lungabili – come le “long tail” della leader di 
mercato Riese e Müller –, o addirittura con 
“sidecar” per trasporto bambini o animali 
domestici – come la Beach Vintage Side, 
e-bike dell’azienda napoletana Bad Bike –.
Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico 
del settore, molte e interessanti sono state 
le novità presentate alla manifestazione. Si 
va da Bosch che, oltre a migliorare perfor-
mance di potenza e durata delle batterie 
per e-bike, ha presentato un innovativo ed 
efficiente sistema di ABS per bici, supporta-
to da una centralina molto piccola e legge-
ra, a Shimano, che ha sviluppato un “rivolu-
zionario” sistema di cambio automatico con 
deragliatore (pedal free shift), la cui centra-
lina induce il rapporto più conveniente in re-
lazione alla pendenza del percorso, alla ve-
locità e alle caratteristiche della pedalata.
Novità interessanti anche negli stand desti-
nati agli accessori, con la presentazione, da 
parte di Prologo, di sistemi per l’individua-

DA EUROBIKE 2022 PARTE IL FUTURO 
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA

Mauro Nicoletti
Federmanager Verona
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sco allo sviluppo della ciclabilità nel terri-
torio, destinando un fondo di 12,5 milioni 
di euro alla pianificazione della mobilità, al 
fine di sviluppare la ciclabilità in ogni am-
bito territoriale, anche attraverso la forma-
zione di esperti di ciclabilità e pianificatori 
in grado di impostare e realizzare questo 
ambizioso obiettivo.
Il successo della manifestazione, rappre-
sentato dagli oltre 35.000 visitatori nei due 
giorni di apertura al pubblico del 16 e 17 
luglio, ha confermato il trend di crescita 
dell’interesse verso forme di mobilità so-
stenibile, interesse ispirato da una mag-
gior sensibilità collettiva ai temi del climate 
changing, alla riduzione dei consumi di fon-
ti energetiche fossili e al mantenimento di 
più salutari stili di vita.

zione della sella più adatta per ogni ciclista, 
mentre Elastic Interface si è specializzata, 
fra l’altro, nella fornitura di più confortevoli 
guanti e fondelli per pantaloncini. Uno zaino 
integrato con airbag, presentato da EVOC, 
punta invece a migliorare la sicurezza in bi-
ci, soprattutto dei pendolari nei loro sposta-
menti quotidiani casa-lavoro. In caso di ma-
laugurata caduta infatti, un sensore aziona 
l’immediato gonfiaggio dell’air bag con una 
bomboletta di CO2 a esso collegata.
L’importanza della manifestazione è stata 
esaltata dalla presenza di un imponente 
stand del Ministero Federale Tedesco dei 
Trasporti, dell’Edilizia e dello Sviluppo Ur-
bano e dall’intervento del Ministro Volker 
Wissing, che ha evidenziato con enfasi la 
grande attenzione data dal Governo tede-
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Nella seduta straordinaria del 3 agosto 
scorso, la Conferenza Unificata Stato Re-
gioni ha dato il via libera definitivo all’ap-
provazione, da parte del Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità Sostenibili, del 
Piano Generale della Mobilità Ciclistica Ur-
bana ed Extraurbana 2022-2024 (PGMC).
Il Piano, previsto dalla legge n.2/2018 con 
la finalità di apportare indirizzi e disposizio-
ni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta 
e per la realizzazione della rete nazionale 
di percorribilità ciclistica nell’ambito del 
Sistema Nazionale della Mobilità Ciclistica 
(SNMC), costituisce documento integrante 
il Piano Generale dei Trasporti e della Logi-
stica. Esso ha durata triennale ed è artico-
lato con riferimento a due specifici settori 
di sviluppo della mobilità ciclistica: ambito 
urbano e metropolitano, e ambito extra-ur-
bano (provinciale o intercomunale, regiona-
le, nazionale ed europeo).

Il Piano definisce quindi:
1) il quadro economico e delle risorse, per 

ciascuno degli anni del periodo di riferi-
mento, degli stanziamenti di bilancio da 
ripartire per il finanziamento degli inter-
venti identificati nel PGMC, come decli-
nati anche nei piani della mobilità cicli-
stica delle Regioni e Province autonome 
delle Città metropolitane e dei Comuni;

2) gli obiettivi annuali, su ciascuno degli 
anni del periodo di riferimento, per re-
alizzare un effettivo sviluppo del SNMC, 
avendo riguardo alla domanda com-
plessiva di mobilità;

3) il complesso degli interventi volti a re-
alizzare progressivamente i tracciati di 
interesse nazionale, a partire dal Siste-
ma delle Ciclovie Turistiche Nazionali 
(SCTN) che sono parte della Rete Cicla-
bile Nazionale (RCN) Bicitalia;

4) gli interventi prioritari nell’ottica di defini-
re un modello intermodale nazionale e di 
integrazione tra sistemi di viabilità stra-
dale, ferroviaria e con il trasporto pubbli-
co locale, pianificando le linee di azione 
per la realizzazione a livello locale di ci-
clovie che integrino il disegno della RCN;

5) le linee di indirizzo amministrativo e rego-
lamentare necessarie per assicurare un 
efficace coordinamento dell’azione am-
ministrativa del Governo, delle Regioni e 
Province autonome, delle Città metropoli-
tane e dei Comuni concernente la mobili-
tà ciclistica e le relative infrastrutture;

6) le modalità per promuovere la parteci-
pazione degli utenti alla programmazio-
ne, realizzazione e gestione della rete 
cicloviaria e le azioni necessarie a svi-
luppare una cultura della sicurezza stra-
dale e della mobilità sostenibile;

7) le linee di azione che dovranno essere 
poste in essere per conseguire gli obiet-
tivi stabiliti dal PGMC e sostenere lo svi-
luppo del SNMC in ambito urbano (con 
particolare riferimento alla sicurezza dei 
ciclisti e all’interscambio modale tra la 

IL PIANO GENERALE DELLA
MOBILITÀ CICLISTICA 2022-2024
Un fondamentale contributo per lo sviluppo della mobilità ciclistica in Italia

Mauro Nicoletti
Federmanager Verona
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mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario 
e il trasporto pubblico locale - TPL);

8) la definizione del modello di verifica di 
obiettivi e azioni per consentire il con-
trollo del raggiungimento degli stessi 
nell’arco del periodo di Piano.

In sintesi, “la finalità del Piano è quella di 
rendere, a ogni livello, la mobilità ciclabile 
una componente fondamentale del sistema 
modale sostenibile per l’Italia, con caratte-
ristiche di accessibilità, efficienza traspor-
tistica ed economica, positivo impatto am-
bientale, strumento ad ampia accessibilità 
sociale e a basso costo economico”.
Fra gli obiettivi quantitativi che, in un’ot-
tica di medio periodo, il Piano propone di 
raggiungere entro il 2024 rientrano fra gli 
altri: la predisposizione dei Piani Regio-
nali della Mobilità Ciclistica, l’aumento del 
20% della quota modale di spostamenti in 
bicicletta nei capoluoghi di provincia/città 
metropolitane, l’incremento della densità 
delle infrastrutture ciclabili nei capoluoghi 
di provincia/città metropolitane fino al rag-
giungimento del valore medio nazionale di 
32 km/100 kmq, la dotazione di posti bici-
clette, parcheggi dedicati e velostazioni in 
prossimità di stazioni sia ferroviarie che di 
autolinee del trasporto locale.
Alla realizzazione degli obiettivi previsti dal 
Piano sono destinate risorse del PNRR con 
due specifiche aree di intervento. Per le ci-
clovie turistiche si prevede l’assegnazione 

a Regioni e Province autonome di 400 mi-
lioni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di 
fondi statali a legislazione vigente. Questi 
finanziamenti sono destinati alla realizza-
zione, entro giugno 2026 di almeno 1.235 
km. aggiuntivi di ciclovie turistiche, incluse 
le opere di manutenzione straordinaria. Per 
le ciclovie urbane sono destinati 200 milio-
ni, di cui 50 milioni di fondi statali a legi-
slazione vigente, per il rafforzamento della 
mobilità ciclistica e, in particolare, per la 
costruzione di 930 km. aggiuntivi di piste 
ciclabili urbane e metropolitane (565 entro 
il 2023 e 365 entro il 2026).
Ma le risorse destinate nell’ambito del PN-
RR rappresentano solo una parte di quelle 
complessivamente destinate allo sviluppo 
della mobilità ciclistica, pari a 1.154 milio-
ni di euro, di cui 716 milioni destinati alle 
ciclovie turistiche e 438 milioni alle ciclovie 
urbane e metropolitane.
I finanziamenti (in milioni di euro) destinati 
alle ciclovie turistiche ubicate, in tutto o in 
parte, nel Nord-Est sono:
- Ciclovia Venezia-Torino
 (Eurovelo 8) 67,62
- Ciclovia del Sole Verona-Firenze
 (Eurovelo 7) 39,12
- Ciclovia del Garda 46,62
- Ciclovia Trieste-Lignano
 Sabbiadoro-Venezia 46,62
- Ciclovia Adriatica
 (Chioggia-Gargano) 118,12

Le risorse complessive (in euro) destinate alle ciclovie urbane ubicate nel Nord-Est sono invece:

DM 344/2020 DM 344/2020
(per il comune capoluogo 
della città metropolitana)

DM 344/2020
(per il collegamento tra sedi 

universitarie e stazioni)

DM 509/2021
(PNRR)

Città Metropolitana Venezia 1.783.515,90 1.351.103,61 2.449.137,00

Verona 915.336,84 2.297.816,00

Padova 998.297,52 682.500,00 1.859.677,00

Trieste 724.721,64 1.810.922,00

Trento 419.675,59 1.730.072,00

Vicenza 393.073,33 1.493.459,00

Bolzano 632.248,65

Udine 352.624,08 1.400.453,00

Treviso 301.569,10

Pordenone 182.245,67

Rovigo 181.312,57

Belluno 148.768,48

Gorizia 142.553,36
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Nel valutare le iniziative da adottare per la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del-
la mobilità ciclistica, il Piano presenta an-
che i risultati di recenti analisi territoriali re-
lative all’uso della bicicletta nelle varie aree 
del Paese, dai quali emerge che le regioni 
e le province del Nord-Est presentano il più 
alto tasso di utilizzo della bicicletta come 
mezzo di trasporto sia per il lavoro (6,2%) 
che per lo studio (6,0%), con trend in au-
mento dopo la pandemia.
Anche i dati sull’evoluzione del mercato 
delle biciclette e accessori registrano inte-
ressanti trend in crescita e una significativa 
dinamicità. Nel 2020 sono state vendute 
in Italia circa 2 milioni di biciclette, con un 
incremento del 17% rispetto al 2019, in-
cremento dovuto soprattutto alle bici elet-
triche, che negli ultimi cinque anni hanno 
quintuplicato le vendite. Nel triennio 2021-
2023 è previsto un incremento della produ-
zione di biciclette di oltre il 7% annuo, con 
oltre il 25% per il segmento e-bike. L’intero 
comparto genera oggi circa 9 miliardi di ri-
cavi annui e occupa 17.000 addetti e l’Italia 
risulta essere il primo produttore europeo, 
con una quota di mercato del 21% e un sal-
do export/import positivo per oltre un milio-
ne di biciclette.
Un’ulteriore indicazione delle dimensioni e 
delle potenzialità economiche collegate al-
la ciclabilità è rappresentata da alcuni dati 
relativi al cicloturismo. Il Rapporto “L’eco-
sistema della bicicletta” di Banca Ifis, pre-
sentato nell’ambito dell’Italian Green Road 
Award – Oscar del Cicloturismo italiano il 
3 giugno scorso, ci dice che gli italiani in-
teressati a esperienze di cicloturismo sono 

circa 8 milioni e che la spesa generata in 
Italia nel 2021 in questo settore è stata di 4 
miliardi di euro, pari al 7% della spesa tu-
ristica nazionale, con una proiezione di 20 
miliardi di futuri, possibili ricavi sul mercato 
nazionale.
Oltre agli aspetti squisitamente economici 
dianzi evidenziati, ciò che fa ritenere il Pia-
no Generale della Mobilità Ciclistica uno 
strumento di grande rilevanza per il Paese 
sono le possibili ricadute sociali e di svi-
luppo che la sua piena e rapida adozione 
potrà generare. Per quanto riguarda le aree 
urbane e metropolitane si potrà realizza-
re un modello di mobilità più sostenibile, 
che permetterà di spostarsi in bicicletta, 
per motivi di lavoro, di studio o di svago, 
nelle brevi e medie distanze, in sicurezza 
e in modo veloce ed efficiente. Importante 
potrà essere anche il contributo al “proces-
so di rivitalizzazione dei borghi e dei centri 
storici minori e al rilancio delle aree interne 
meno antropizzate”, che la realizzazione di 
ciclovie e itinerari su strade a basso traffico 
potrà apportare, favorendo accordi tra Co-
muni per la condivisione di servizi e agevo-
lando la mobilità lavorativa e scolastica nei 
piccoli insediamenti abitativi diffusi.
Lo sviluppo e l’integrazione della rete delle 
ciclovie nazionali potrà invece, con l’incre-
mento del cicloturismo, permettere di mag-
giormente conoscere e apprezzare il nostro 
Paese e le sue ricchezze, valorizzando i 
territori attraversati ed esaltandone le par-
ticolarità e le prerogative della vita locale: 
fiere, sagre, eventi, iniziative museali e ar-
tistiche e, non ultime, le specialità enoga-
stronomiche.
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Le società economicamente e tecnicamente 
più avanzate, mi riferisco all’occidente, Euro-
pa, Nord America e la Cina, sono caratteriz-
zate da grande complessità e contraddistinte 
da un inarrestabile cambiamento che ha nello 
sviluppo tecnico-economico, l’assoluto incon-
trastato dominio nel mondo, quale unico at-
tuale modello di riferimento.
Va sottolineato il fatto che, senza la tecnica, 
l’economia sarebbe probabilmente rimasta 
alla soglia delle tre rivoluzioni industriali che 
ne hanno caratterizzato l’evoluzione.
La tecnica è stata il decisivo e straordinario 
motore dell’economia.
Il filosofo Umberto Galimberti la definisce: 
“la forma più alta di razionalità mai raggiunta 
dall’uomo” e nel contempo afferma “che da 
strumento nelle mani dell’uomo, è diventata il 
soggetto della storia”.
La tecnica ormai è il nostro mondo, nel qua-
le operiamo a livello di funzionari di apparati, 
secondo logiche e modalità rigidamente pre-
scritte, che di fatto comporteranno la progres-
siva sostituzione dell’uomo, vedi Intelligenza 
Artificiale (IA).
Emanuele Severino, filosofo recentemente 
scomparso, afferma che la tecnica, non è più 
un mezzo a nostra disposizione per la realiz-
zazione dei “nostri fini”, in quanto essa stessa 
si avvia a diventare l’unico “fine”, per la rea-
lizzazione di tutti i fini. In altre parole tutte le 
grandi istituzioni se vogliono realizzare i loro 
specifici fini o scopi, devono necessariamen-
te rivolgersi alla tecnica, senza la quale gli 
scopi o i fini resterebbero solamente illusioni.
Sempre Severino riferendosi alla tecnica chia-
risce “che la sua capacità di realizzare fini, 
significa la capacità di colmare mancanze, 
risolvere problemi ed eliminare bisogni”.
Una ferrea razionalità che nell’efficienza e nel-
la produttività ha la sua ferrea legge.
Grazie alla ricerca scientifica, in pochi de-
cenni, l’economia ha potuto progressiva-
mente decollare realizzando un tale diffuso e 
straordinario benessere, che mai nella storia 
dell’uomo si era conseguito.
Tuttavia non si può ignorare come l’attività 
dell’uomo, senza regole e limiti, ha nel tempo 
compromesso il delicato equilibrio del nostro 
eco-sistema.

Dobbiamo renderci conto che viviamo ormai in 
un ambiente “malato” che necessita di solle-
cite cure “disintossicanti” se non vogliamo cor-
rere il rischio che sia la Natura stessa a ripara-
re, a modo suo però, i danni da noi provocati.
Un antico monito greco “l’Oracolo di Delfi” 
esortava a rispettare i limiti o temere il destino.
Il termine “sostenibilità”, una parola ormai 
di moda, dimostra in modo evidente la chiara 
ammissione della nostra responsabilità circa i 
danni arrecati alla Natura e l’urgenza di porvi ri-
medio. E qui entra in gioco la parola “etica” che 
ci permette di riflettere e sintonizzare il nostro 
modo di pensare e agire in tema ecologico,
Purtroppo, ancora oggi, non disponiamo di 
una “etica ecologica”
È bene chiarire che il problema ambientale e 
la relativa soluzione non è una esclusiva que-
stione tecnica; è primariamente una questio-
ne “Culturale” o, come afferma Salvatore Na-
toli, professore ordinario Università Bicocca 
Milano, eminentemente filosofica.
Vediamo insieme il perché.
La scienza certamente ci fornisce delle impor-
tantissime informazioni e soluzioni al riguardo.
Tuttavia per affrontare seriamente il problema, 
dobbiamo porci una semplice ma decisiva 
domanda: “in quale contesto ambientale 
vogliamo veramente vivere?”
Solamente se vogliamo godere le straordina-
rie bellezze del nostro pianeta, la sua grandio-
sità, l’esperienza meravigliosa della vita, l’es-
serci come comunità umana in pace, ammi-
rare le straordinarie varietà della flora e della 
fauna, saremo in grado di realizzare la “quali-
tà della vita” come irrinunciabile obiettivo.
Per questo fine dobbiamo “amare” e rispetta-
re” il nostro ambiente e soprattutto difenderlo 
e agire di conseguenza.
Tutto questo lo si deve “sentire”, essere inte-
riorizzato dalla psiche, come il bene supremo 
valido per tutta l’Umanità!
Noi dobbiamo avere la “volontà di voler” rea-
lizzare il “bene comune” per noi e per le future 
generazioni; un vero e proprio “imperativo ca-
tegorico” Kantiano.
Noi manager, siamo tra i principali protago-
nisti dello sviluppo economico, con importanti 
ricadute sociali.
Un coinvolgimento responsabile che, oltre alla 

ETICA E RESPONSABILITÀ
DEL MANAGER

Fernando Armellini
Federmanager Bolzano
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dimensione “economica”, ci vede coinvolti in 
merito agli effetti che irrimediabilmente l’attivi-
tà produttiva fa ricadere sugli “enti di natura”.
Richiami per rallentare o addirittura fermarne 
lo sviluppo, non sono assolutamente vie prati-
cabili, pena tragiche ricadute sociali.
Il filosofo spagnolo, Fernando Savater scrive 
opportunamente: “noi oggi cavalchiamo una 
tigre dalla quale non possiamo scendere, pe-
na essere sbranati”.
- Per questo, “l’etica ecologica” deve con-
tribuire a descrivere cosa si deve intendere 
per “impresa etica”, in grado di coniugare 
le imprescindibili esigenze di una economia 
moderna, accettandone i relativi costi, con le 
altrettanto irrinunciabili esigenze per una ade-
guata qualità della vita.
Come noto operiamo in mercati sempre più 
esasperatamente “competitivi” che di fatto 
complicano seriamente il problema.
Si potrebbe parlare di una responsabilità “me-
tafisica”? Un tema su cui riflettere.
Federica Pascucci (professore università stu-
di Roma Tre) nel suo bellissimo articolo intito-
lato “Responsabilità sociale e questione etica 
nell’impresa”, fa riferimento a M. Schroeder 
(professore University of Illinois), che nel 2002 
afferma: “è indubbio che la costruzione di un’e-
tica manageriale, ovvero della moralità di chi 
governa l’impresa, specialmente ai livelli de-
cisionali più elevati dell’organizzazione azien-
dale rappresenta un’esigenza centrale nella 
realtà attuale. Non può sfuggire infatti che sono 
le convinzioni dell’imprenditore o dei top ma-
nager a tracciare le linee-guida della condotta 
strategica d’impresa e ad indirizzare i compor-
tamenti individuali del personale. Il ruolo del 
vertice aziendale appare pertanto critico, per 
favorire l’orientamento dell’organizzazione ver-
so il rispetto e la valorizzazione di principi etici”.
I problemi sul tappeto sono talmente com-
plessi, che solo il coinvolgimento responsa-
bile di tutti, a diverso titolo e ai vari livelli, per-
mette di affrontarli con successo.
Siamo consapevoli che nel mondo, vi sono 
purtroppo comportamenti che violano volon-
tariamente qualsiasi norma etica e giuridica.
Si tratta di definire un chiaro confine, per 
quanto possibile, tra ciò che si può rispetto a 
ciò che non si può più fare.
In altre parole è una questione di garantire un 
“sostenibile” equilibrio.
Tuttavia per affrontare questo delicato pro-
blema, è assolutamente indispensabile che 
la Politica riprenda attivamente il suo fonda-
mentale ruolo, nel coordinare, mediare, deci-
dere congiuntamente, le migliori iniziative da 

attuare, garantendone l’applicazione. La con-
sapevolezza dei singoli Popoli è altrettanto 
necessaria per dare forza a tutte le iniziative 
che verranno concordate, ben sapendo che 
vi saranno inevitabili sacrifici da accettare, 
che a vario titolo, coinvolgeranno tutti.
Il Professor Stefano Zamagni (professore Uni-
versità Bologna), elenca tre elementi base da 
tenere in considerazione:
- Crescita economica (PIL)
- Aspetto socio-relazionale
- Aspetto spirituale
Le tre condizioni sono in rapporto moltiplicati-
vo; ovvero se nella moltiplica un addendo ha 
valore zero, azzera tutti gli altri.
Ora dobbiamo chiederci: è giustificato l’otti-
mismo generale pensando al futuro?
Il sociologo Max Weber afferma: “se non si 
tentasse “l’impossibile”, il possibile non sa-
rebbe mai realizzato”.
Alla fine propongo alcuni temi sui quali può 
essere utile riflettere.
La “Cultura”: avviare una grande campagna 
“culturale” per sensibilizzare le persone ad un 
corretto comportamento “etico”.
Fonti inquinanti: individuare le fonti di mag-
giore inquinamento, vedi legge di Pareto, 
concentrando quindi in quella direzione, i vari 
interventi.
La “Donna”: dobbiamo riconoscere che le 
sue straordinarie facoltà e diversità, rispetto 
all’uomo. sono “qualità” indispensabili per 
affrontare e superare le difficoltà “culturali” e 
non solo, facendole accettare.
Il mondo orientale; Il filosofo Max Scheler 
scrive: “l’occidente può insegnare all’oriente 
le tecniche capaci di fornire alle sue stermina-
te masse i mezzi per una vita migliore da un 
punto di vista dello sviluppo civile e sociale. 
Ma l’oriente a sua volta ha molto da insegnare 
all’occidente: le grandi esperienze metafisiche 
di auto-consapevolezza e di meditazione”.
La Politica: Platone ne parlava come “la tec-
nica regia”.
La Politica (con la P maiuscola) infatti deve 
essere la protagonista centrale come guida e 
alla salvaguardia del bene comune.
Alla fine dobbiamo chiederci: che tipo di so-
cietà vogliamo veramente per noi i nostri figli 
e nipoti?
Hans Jonas nel suo libro: “Principio responsa-
bilità” parla proprio di questo nostro preciso 
impegno a salvaguardare responsabilmente 
il nostro unico mondo e trasmetterlo così alla 
futura generazione.
Quale scenario futuro?
A noi la risposta.
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Cari Dirigenti Nordest (rivista e lettori),

nel numero scorso ho potuto leggere con 
interesse e piacere due articoli (autori Al-
berto Pilotto e Filippo Tanganelli) che, in 
forma rispettivamente personale e istituzio-
nale, celebrano gli 800 ANNI DELLA NA-
SCITA DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA.
Su questo argomento mi sono sentito su-
bito un po’ coinvolto e corresponsabile, 
probabilmente come tutti coloro che hanno 
speso un discreto numero di anni giovanili 
all’interno dell’Università. Per questo motivo 
desidero contribuire alla sua conoscenza 
(dell’Università) non tanto in termini ufficiali, 
storici o istituzionali, ma sulla base dell’e-
sperienza di studio che ha coinvolto me 
ed un gruppo di compagni di studi – una 
decina circa – con provenienza scolastica 
e sociale analoga alla mia.
Innanzitutto, eravamo studenti “periferici” 
e “pendolari” in quanto non residenti nella 
città del Santo o nella sua immediata peri-
feria, e d’altra parte non eravamo in grado 
di sostenere le spese per poter soggiornare 
in uno dei tanti collegi o appartamentini o 
camere per studenti. In sintesi, ecco di se-
guito la descrizione della nostra avventura 
padovana.
Esaminiamo per primo il motto UNIVERSA 
UNIVERSIS PATAVINA LIBERTAS (“Tutta 
intera, per tutti, la libertà nell’Università 
di Padova”, vedi Alberto Pilotto): veramen-
te azzeccato per noi che ci presentammo 
alla sua porta a metà anni ’60, subito do-
po che l’accesso all’Università era stato 
liberalizzato per tutti (come dice il motto), 
anche per chi proveniva da istituti tecnici 

(tipo Rossi di Vicenza, Pacinotti di Mestre, 
Marconi di Padova, etc) o simili. Fino all’an-
no prima l’accesso era invece ristretto a chi 
superava un non facile esame di entrata se-
lettivo ed obbligatorio per i diplomati periti 
tecnici, essendo invece il suddetto acces-
so libero per i tutti gli studenti provenien-
ti dai licei. Una apertura storica, legata 
all’evoluzione politica e sociale di quegli 
anni, che con il cosiddetto “ASCENSORE 
SOCIALE” apriva possibilità di studio e di 
carriera finora impensate e precluse a buo-
na parte dei giovani, quali quelli del “mio” 
gruppo, usciti dall’Istituto tecnico e figli di 
operai, impiegati, ferrovieri, etc.
Questa apertura “improvvisa” portò anche 
contraccolpi pratici negativi, quali l’aumen-
to improvviso (imprevisto?) del numero 
di studenti e la carenza di spazi e di aule, 
specie per il biennio che divenne particolar-
mente “selezionatore” e severo. Non pochi 
erano gli studenti che arrivavano in aula con 
un seggiolino pieghevole portato da casa 
per garantirsi un posto a sedere, anche se 
senza poter veder la cattedra, la lavagna ed 
il docente: per molti altri, solo posti in piedi, 
e per qualcuno solo fuori dell’aula.
La fatica era notevole per noi “pendolari” 
che provenivamo col treno dall’area vene-
ziana o trevigiana (ma anche da zone ana-
loghe). Le difficoltà pratiche erano legate 
non solo allo studio delle materie ed ai con-
seguenti esami, ma anche alla dispersione 
logistica delle aule di insegnamento (di-
stribuite tra il Bò ed gli Istituti situati in zo-
na Fusinato e Porta Portello), che costrin-
gevano a continui andirivieni su e giù lungo 
un percorso di un paio di chilometri da farsi 
nei limiti del leggendario quarto d’ora ac-
cademico: non di rado inoltre la dispersione 
degli orari degli insegnamenti ci costringeva 
a permanere nella città patavina da mane a 
sera. La provvidenziale mensa “dei ferro-
vieri” (e in seconda battuta la mensa CGIL) 
situata accanto alla stazione ferroviaria era 
diventata un po’ la nostra seconda casa: in 
essa pranzavamo decentemente a prezzi 

THE DARK SIDE OF THE
MOON UNIVERSITY OF PADOVA
(dove DARK va inteso come “oscuro, sconosciuto” e non come tenebroso, cupo o torbido…)

Gianni Soleni
Federmanager Venezia

In memoria di SILVANO PUPOLIN, 
professore Emerito del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione, ma 
soprattutto indimenticato amico.
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accessibili, e potevamo sostare in attesa del-
la ripresa delle lezioni. L’attesa forzata per-
metteva l’organizzazione di favolosi tornei 
di scopone, tressette, briscola e quant’al-
tro. Tornei che si svolgevano anche durante 
il viaggio in treno (la mitica elettromotrice Ale 
790) tra Padova e Mestre o viceversa, spes-
so seduti sulle cassapanche in legno delle 
zone riservate a bagagli e valigie. Tornei do-
ve venivano messi in palio un “cicheto” e 
un “bianco” da BEPI VENESSIAN (il nome 
parla chiaro) a Mestre.
Posso garantire personalmente che il tran-
tran giornaliero da casa alle aule di lezione 
non era per niente leggero; sicuramente 
una canzone balzata al successo in quegli 
anni (“Venti km al giorno” di Nicola Ari-
gliano) prese spunto dal nostro incessante 
andare avanti e indietro.
Il caro ed indimenticato amico SILVANO 
PUPOLIN (futuro ingegnere, professore 
emerito di fama internazionale, Chairman 
di facoltà per alcuni anni, ma qui mi piace 
ricordarlo come figlio di operaio, ragazzo 
allegro, determinato e pieno di volontà e 
di speranze) in particolare percorreva ogni 
giorno in bicicletta il tragitto andata/ritorno 
casa-stazione, oltre 10 km, sole o pioggia o 
nebbia o neve che fosse: il resto per avvici-
narsi a 20 km lo aspettava come detto con 
il percorso tipo “walking” in quel di Padova.
Tutto ciò ebbe anche risvolti positivi: 
contribuì a sviluppare una forte socialità 
tra di noi ed alla creazione di un vero e 
proprio spirito di corpo, utile anche nello 
studio (ripetizioni reciproche, supporto 
agli ammalati, etc).
Questo stato di cose ci portava ad essere 
praticamente estranei alla città di Padova: 
di essa conoscevamo a menadito i percorsi 
del “triangolo magico”stazione FS/Palazzo 
Bò/Istituti in zona Fusinato-Portello, per il 
resto la nostra conoscenza cittadina era 
ai minimi di legge. Sentivamo parlare di 
un mitico e leggendario LIVIANO (mai ca-
pito dove fosse realmente collocato) dove 
leggiadre e appetibili donzelle seguiva-
no corsi a noi inaccessibili (lettere, storia, 
classici ed amenità simili). Per noi candidati 
ingegneri di allora le quote rosa erano an-
cora di là da venire, in una facoltà prati-
camente riservata a rudi maschi (nel nostro 
corso ho memoria di UNA sola presenza 
femminile, una cara amica greca di Creta 
in sostanziale esilio in Italia nel periodo 
della dittatura dei Colonnelli).

La crisi arrivava in genere attorno al ter-
zo/quarto anno. Lontano era il giorno in cui 
eravamo salpati, lontano era l’agognato ap-
prodo, ci sentivamo dei Cristoforo Colom-
bo spersi nel mare procelloso percorso da 
iceberg-esami continui ed infiniti, lungo un 
viaggio difficile e dal finale imprevedibile: 
unico premio “sicuro” era il SERVIZIO MI-
LITARE OBBLIGATORIO (una quindicina 
di mesi di soggiorno nelle caserme statali, 
gratis e anzi lautamente remunerati). Il tutto 
mentre i compagni diplomati che avevano 
evitato l’avventura universitaria ci salutava-
no: loro alla guida di una Vespa o di una 
mitica Fiat 500 frutto dei primi stipendi e di 
un posto di lavoro a tempo indeterminato 
(a quei tempi si usava ancora questo strano 
tipo di contratto…), assieme alla loro poten-
ziale morosa, noi con il futuro tutto da di-
segnare e la paghetta omnicomprensiva 
del papà.
Fortunatamente nel lungo e travagliato 
triennio di specializzazione tra noi era pre-
sente uno studente che di cognome faceva 
“INGEGNERI” a tirarci su il morale: ad ogni 
appello nominale, quando veniva chiamato 
il suo nome, scattava una “OLA” generale 
e tutti in piedi gridavano un beneaugurante 
“Presente”!
Credo che il termine “RESILIENZA” oggi 
di moda sia nato in quei frangenti, quan-
do noi impavidi “ciclisti” salivamo la nostra 
personale “Alpe d’Huez” ognuno con il suo 
ritmo, senza scatti pericolosi ma senza sco-
raggiarsi, alcuni scalatori, altri passisti, ma 
nessuno rinunciatario.
Anche gli avvenimenti padovani del leg-
gendario ’69 in realtà ci toccarono solo per 
la tangente: i nostri Istituti erano del tutto 



DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 7
-8

-9
 • 

20
22

38

riflessioni e opinioni

periferici (zona Porta Portello, via Gradeni-
go etc), e noi come detto eravamo decen-
trati: soprattutto, il nostro obiettivo era il 
raggiungimento della laurea per poter 
aspirare ad un degno (ma in quel momento 
ancora incerto) posto di lavoro dove poter 
dare sfogo alle nostre (più o meno) intelli-
genze e capacità. Nel frattempo cercava-
mo di arrabattarci con qualche borsa di 
studio, qualche riduzione/esenzione dalle 
tasse, qualche ripetizione o supplenza nel-
le scuole di casa nostra e così via.
Per il nostro gruppo, anche i giorni gau-
diosi della FESTA DELLE MATRICOLE 
si traducevano nell’agghindarci al meglio 
possibile con tabarri e feluche color ne-
ro-ingegneria, e battere per alcuni giorni 
porta a porta i negozi di singole località 
prese di mira nella terraferma veneziana, 
dove promettevamo (che facce toste… o si 
chiama “marketing”?…) di portare in loco 
grandi manifestazioni con carri, canti e fe-
ste gaudiose in cambio di un più (raro) o 
meno (frequente) generoso obolo, stretta-
mente in contanti e senza ricevuta. Il risul-
tato era una cena collettiva finale in qual-
che trattoria casalinga, alla quale erano 
magnanimamente invitate morose, fidanza-
te, amiche e simili. Questo non ci esimeva 
in realtà dal presenziare anche ai concerti 
patavini della POLIFONICA VITALIANO 
LENGUAZZA, unici momenti in cui pote-
vano aspirare a conoscere (possibilmente, 

almeno in parte, anche in senso biblico ma 
in realtà senza speranza di riuscirci), le so-
pracitate leggiadre donzelle del Liviano.
Galilei? Copernico? Tasso? Manin? Com-
pagni di viaggio che ci avevano preceduto, 
ma che per noi erano, come si dice pragma-
ticamente, “non pervenuti”. Elena Lucrezia 
Cornaro Piscopia, prima donna laureata al 
mondo? Grazie per l’info, ma non avevamo 
avuto il piacere di conoscerla.
E così, esame dopo esame, ognuno di noi 
arrivò prima o dopo al raggiungimento del-
la meta ed al conseguimento della laurea e 
relativo esame di stato. La vita continuava, 
il servizio militare incombeva come elemen-
to di “frattura” tra l’età degli studi e quel-
la del lavoro. Padova e la sua Università 
avemmo l’occasione di conoscerla in se-
guito, per esperienza di lavoro diretta o 
per approfondimenti culturali individuali.
Con mal nascosta nostalgia (“quelli erano 
giorni, sì, erano giorni”), e con la nera felu-
ca di ingegneria dignitosamente riposta in 
armadio nel mio museo personale, ringra-
zio i due colleghi citati all’inizio ed i (pochi, 
spero almeno uno…) lettori che saranno 
riusciti a seguire fino a qui, (forse anche a 
condividere) quanto da me ricordato. Tanto 
dovevo e tanto ho dato.

P.S. Un particolare ringraziamento ai Pink 
Floyd per avermi concesso l’uso del titolo 
del loro brano…

Da qualche tempo (vedi “Sul Ponte sventola 
Bandiera bianca” nel numero 10-11-12 del 
2021 della rivista) avevamo rinunciato a for-
nire notizie sullo stato dell’arte delle opere 
di salvaguardia dall’acqua alta a Venezia, 
anche per non essere considerati pessimi-
sti ad oltranza od uccelli di sventura. Oggi 
(metà del mese di agosto) riprendiamo vo-
lentieri la nostra informazione sull’argomen-
to per dare informazioni che ci sembrano 
indicare una “rinascita” delle speranze ba-
sata su fatti reali (ma anche con qualche 
aggiunta negativa sullo stato della città, al 
di là del discorso idrico, come indicato alla 
fine dell’articolo).

Dunque:

● Il progetto di salvaguardia limitato 
all’area della Basilica di San Marco sta 
prendendo corpo per divenire realtà. So-
no stati superati i primi test per il collau-
do idrico delle lastre in vetro, ed entro fine 
agosto saranno installati i primi 40 metri sul 
lato della Curia. L’obiettivo è di completare 
la realizzazione dell’opera entro ottobre e 
in ogni caso prima dell’inizio della stagione 
delle acque alte. Contro la sua supposta 
invasività (ricordiamo che l’opera ha fina-
lità di salvaguardia provvisoria in attesa 
della realizzazione del progetto strutturale 

VENEZIA COME L’ARABA FENICE

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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esteso a tutta l’area centrale di San Mar-
co) si batte Italia Nostra, che intravvede 
il rischio di danni permanenti, andando la 
stessa opera ad intaccare circa 200 mq di 
“masegni” con rischio di degrado e frattura 
degli stessi, così come con parte della pa-
vimentazione in pietra d’Istria che circon-
da la Basilica. Inoltre alcuni manufatti in 
cemento armato, così come le alterazioni 
sotterranee, saranno inamovibili e divente-
ranno permanenti.

● Notizie positive riguardano anche l’av-
vio dei lavori per la realizzazione del pro-
getto di salvaguardia strutturale di tutta 
la Piazza (sopra citato), essendo il primo 
stralcio degli stessi già “cantierato” per il 
mese di ottobre.

● Un’altra buona notizia riguarda il MO-
SE già realizzato ed il suo stato di salute. 
La temuta corrosione esiste ma è scarsa e 
sotto controllo: inoltre essa NON INTERES-
SA le 78 barriere e le 156 cerniere a con-
tatto con l’acqua di mare, ma SOLAMENTE 
alcuni carter degli steli tensionatori posti 
nella galleria a tenuta stagna a 20 metri di 
profondità, come effetto dell’infiltrazione di 
acqua avvenuta durante la mareggiata del 
2015. Questo significa, in termini econo-
mici, che non ci saranno rialzi dei costi 
di manutenzione e che la funzionalità 
dell’opera è salva. A settembre inizia la 
manutenzione straordinaria delle paratoie 
di Treporti, in acqua ormai da 9 anni. In tal 
modo il MOSE potrà essere pronto per la 
prossima stagione della acque alte.

● Ancora una buona notizia: dallo scor-
so mese di luglio anche Venezia ha avuto 
il pieno riconoscimento dello status di 
“insularità” agli effetti dell’articolo 119 
della Costituzione, venendo assimilata 
alle “storiche” isole di Sicilia e Sardegna 
(lo stesso dicasi per tutte le isole della no-
stra nazione, da quelle dell’area polesana 
ad Ischia, Capri e quant’altro). Viene così 
ufficialmente riconosciuta le peculiarità 
delle Isole e vengono promosse le misure 
necessarie a rimuovere gli svantaggi deri-
vanti dall’insularità. La modifica costituzio-
nale, che dovrebbe diventare realtà prima 
del prossimo inverno, renderà possibile il 
finanziamento con fondi statali ed europei 
di progetti di riqualificazione o per misure 
che possano rendere giustizia rispetto alle 

difficoltà oggettive dei luoghi insulari quali 
infrastrutture, sanità ed istruzione.

● Per finire, la notizia “negativa”. Prose-
guendo nella tendenza allo spopolamento 
del centro storico, in atto ormai da diverse 
decine di anni (per la cronaca, lo stesso di-
casi negli ultimi anni anche per la Terrafer-
ma del comune veneziano, ovvero Mestre 
e frazioni comunali limitrofe), dal mese di 
agosto la popolazione del centro storico 
di Venezia è scesa ufficialmente sotto i 
50mila abitanti. Possiamo ancora chiama-
re “città” una comunità di tale consistenza? 
Ricordiamo che nel 1981 (solo 40 anni fa, 
praticamente ieri) gli abitanti erano quasi 
90mila, circa l’80 per cento in più. Come 
dicevano, la regressione è in atto da diver-
si decenni, e coinvolge nelle motivazioni 
diverse entità non esclusi una buona fetta 
degli stessi cittadini veneziani, accusati di 
sfruttare il fenomeno turistico affittando le 
loro abitazioni ai turisti con attività non sem-
pre alla luce del sole. La previsione fatta 
ancora alcuni decenni orsono di una Ve-
nezia “parco divertimenti” per i turisti stile 
Disneyland o Gardaland, con la sotterranea 
approvazione di coloro che ne possono 
trarre un profitto, sembra dunque avverarsi, 
quanto meno non venire arrestata né affron-
tata in maniera sostanziale.

● Nel periodo considerato sopra (1981-
2021), anche l’area estesa chiamata “Ter-
raferma” è passata da 234mila a 177mila 
residenti, con un calo di circa 50mila abi-
tanti, a conferma che il fenomeno riguarda 
tutto il Comune.
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Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza

Il titolo vuole ricordare la frase: “Non è 
mai troppo tardi, per andare oltre” (Dan-
te, Divina Commedia, Inferno, V 133-138) 
e nel mio intento vorrebbe essere un in-
vito a colleghe, a colleghi e ai 25 lettori 
(forse più) che ci seguono, a impegnarsi 
perché questo nostro BelPaese possa, 
finalmente, trovare e mettere in atto alcu-
ne necessarie modifiche ai nostri organi 
costituzionali (Corpo elettorale, Parlamen-
to, Governo, Presidente della Repubbli-
ca, Corte costituzionale). L’obiettivo è di 
eliminare certe storture e di migliorare la 
pratica dell’esercizio della “res publica”. 
Forse qualcuno, a seguito di queste fra-
si, potrebbe pensare che il sole e l’aria 
dei quasi 3000 metri dolomitici mi abbia 
provocato una forma di squilibrio menta-
le, ma, più semplicemente si tratta di una 
valutazione oggettiva di fatti. In aggiunta, 
per educazione e cultura scientifica, riten-
go che qualsiasi cosa possa essere mi-
gliorata, anche quella che qualcuno, per 
piaggeria, aveva definito” la Costituzione 
più bella del mondo”.
Riporto qualche esempio a titolo esem-
plificativo: solo negli ultimi 20 anni ci sono 
stati 11 Presidenti del Consiglio; il PdC non 
può licenziare un suo ministro; nell’attuale 
legislatura ci sono stati 304 cambi di partito 
(detti cambi di casacca) per 214 parlamen-
tari (record un senatore con 5 cambi e una 
deputata con 4); nella recente elezione del 
Presidente della Repubblica erano presenti 
18 partiti; per le prossime elezioni politiche 
sono stati depositati 101 simboli di partito; il 
potere enorme della burocrazia ministeria-

le che può ritardare le leggi approvate dal 
Parlamento.
Non è mai troppo tardi per impegnarsi sui 
temi di attualità che hanno fatto la fortuna di 
tanti personaggi e di tante grandi compa-
gnie internazionali: clima, ambiente, energie.
Ritengo importante e necessaria la voce di 
una categoria, come la nostra, che ha af-
frontato e affronta quotidianamente queste 
problematiche nei vari siti produttivi.
Ho sentito troppi pifferai, senza competen-
ze e conoscenze, discettare su questi argo-
menti che sono di estrema importanza per 
le persone e per le aziende. Ricordo che, 
qualche anno fa, erano state costituite in 
Federmanager delle Commissioni nazio-
nali di vario tipo: si potrebbe istituirne una 
o più nuove per queste tematiche.
Non è mai troppo tardi per andare oltre, 
qualunque siano i risultati elettorali e la suc-
cessiva formazione del nuovo Governo.
Desidero concludere con un frase di Albert 
Einstein: “Non pretendiamo che le cose 
cambino, se agiamo sempre allo stesso 
modo”.

NON È MAI TROPPO TARDI
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Ottobre del 2004. Atterriamo all’aeroporto 
di Tripoli con un volo di linea da Roma. Un 
po’ di emozione nel rimettere piede, dopo 
oltre mezzo secolo, su una terra dove ave-
vo trascorso una decina di anni della mia 
gioventù. Ma non c’è tempo per tuffarsi nei 
ricordi. Sull’altro lato del piazzale è pronto 
l’aereo per Sebha, capoluogo del Fezzan 
nel cuore del Sahara libico. Sebha? Se 
ben ricordo, ai “miei tempi” era uno sper-
duto villaggio a qualche centinaio di chilo-
metri a Sud di Tripoli, raggiungibile con le 
carovane o con automezzi in grado di per-
correre piste desertiche. Le estrazioni pe-
trolifere ed i fiumi di petrodollari hanno nel 
frattempo cambiato molte cose. Ora Sebha 
è una moderna città di mezzo milione di 
abitanti con aeroporto, ospedale, scuole, 
alberghi ed è perfino collegata alla costa 
ed alla strada litoranea con un interminabile 
nastro asfaltato.
Con mia moglie ed una quindicina di par-
tecipanti al tour organizzato veniamo si-
stemati in albergo ed il giorno successivo 
il gruppo si imbarca su cinque fuoristrada 

4x4 per iniziare l’avventura. Ci accompa-
gna un poliziotto libico (tifoso del Milan!), 
ufficialmente per rispondere della nostra 
sicurezza ma nella convinzione di tutti per 
accertarsi che del gruppo non faccia parte 
un oppositore di Gheddafi.
Lasciata Sebha i fuoristrada iniziano una 
vorticosa sarabanda su e giù per le du-
ne, quasi una gara per dimostrare chi è il 
più bravo. Intorno? Il Nulla. Zero piste, ze-
ro alberi, zero costruzioni, zero segni di 
vita. Solo un mare di sabbia sulle cui onde 
il nostro autista tuaregh, che parla esclusi-
vamente la sua lingua, dimostra tutta la sua 
notevole capacità. Per un po’ penso che si 
tratti di una breve esibizione ad uso e con-
sumo di noi turisti ma dopo circa mezz’o-
ra mi convinco che la colonna non sta fa-
cendo un girotondo ma sta seguendo una 
precisa direzione, apparentemente senza 
bussola e comunque senza riferimenti sul 
terreno o nei dintorni.
Dopo alcune ore di “navigazione” ci iner-
pichiamo sull’ennesima duna, stavolta più 
alta delle altre, dalla cui sommità ci appare 

Presentiamo oggi la narrazione di una escursione fuori del comune (il deserto africano), a metà 
tra una descrizione “turistica” ed il racconto sentimentale di un “viaggio del ricordo” (l’autore ha 
vissuto buona parte della sua gioventù a Tripoli). Ringraziamo di questo l’amico Fernando Ferrari. 
Allo stesso tempo estendiamo l’invito a tutti i lettori perché rendano pubbliche le loro esperienze 
di viaggio, quanto meno le più curiose e ritenute degne di essere descritte. Lo zoccolo duro è che 
siano racconti di un viaggiatore “Fai da Te”. Inviate i vostri racconti, completati con alcune immagi-
ni di contorno, agli indirizzi gianni.soleni@tin.it o dirigentinordest@gmail.com.com, e li vedrete 
pubblicati nei prossimi numeri.

A sinistra:
Il castello di Sebha

A destra:
Il Castello Rosso
(Assai Al-Hamra)
di Tripoli

Fernando Ferrari
Federmanager Venezia

SAHARA
FASCINO E MISTERO
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ad ogni tenda due poltroncine di vimini da 
cui ammiriamo, estasiati, il calare della sera. 
Dopo cena una breve passeggiata su e giù 
per le dune ci permette di ammirare lo stra-
ordinario effetto della luce della luna pie-
na sulle dune che sembrano trasformarsi 
in uno sterminato campo innevato. Nei due 
giorni seguenti visitiamo l’Akakus, un’area 
montuosa caratterizzata da interessanti for-
mazioni rocciose che sorgono dalla sabbia. 
Dal 1985 queste montagne sono inserite 
nella “World Heritage List” dell’UNESCO 
come patrimonio dell’Umanità. Abbiamo la 
possibilità di ammirare anche alcuni tipi di 
arte rupestre e graffiti di epoche lontanissi-
me. Ci imbattiamo in pieno Sahara in alcuni 
deliziosi laghetti circondati da palme. Un 
sorprendente spettacolo della natura in un 
immenso mare di sabbia.
Nel corso del rientro verso Tripoli attraver-
siamo la zona abitata in tempi lontani dal 
misterioso popolo dei Garamanti, ormai 
estinto, e dalla città viene organizzata una 
visita a Leptis Magna, patria dell’impera-
tore Settimio Severo, secondo me il più 
bel sito archeologico del Mediterraneo. Non 
manca neppure una escursione a Sabratha 
con il suo monumentale teatro antico.
Da giovane a Sabratha avevo assistito al-
la rappresentazione di una tragedia greca 
che aveva come protagonista la allora fa-
mosa attrice drammatica Emma Gramati-
ca. L’epilogo della tragedia era sottolineato 
dal sole al tramonto che si immergeva nel 
mare dietro il teatro. Uno spettacolo nello 
spettacolo!
Chiedo venia per le citazioni personali, ma 
per me si è trattato anche di un viaggio 
del ricordo. Le gite scolastiche, sempre le 
stesse, avevano come meta un anno Lep-
tis Magna ed un anno Sabratha. Non c’era 
altro che meritasse. Per la gita a Sabratha 
veniva utilizzato un fatiscente treno che 
percorreva l’unica breve tratta ferroviaria 
della Libia, lunga non più di cento km. Mi 
viene ancora da ridere ripensando a quella 
volta che, in attesa della partenza del treno, 
mi affaccio dal finestrino e vedo che da un 
finestrino del vagone precedente si affac-
cia… un cavallo che mi guarda. Evidente-
mente una delle carrozze era stata adibita 
a trasporto bestiame.
A Tripoli abbiamo alloggiato nell’Hotel Me-
hari che mio padre aveva diretto negli anni 
a cavallo della Seconda Guerra Mondia-
le. Il nome dell’albergo è rimasto, ma solo 

nella sottostante spianata un campo tenda-
to in pieno deserto. Da rimanere a bocca 
aperta! I fuoristrada si tuffano in discesa ed 
in men che non si dica veniamo sistemati in 
grandi e confortevoli tende ognuna dotata 
di due letti, comodini, tappeti, ecc. Davanti 

Dall’alto:
Campo tendato,
Leptis Magna,
Una oasi nel deserto



43

DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 7
-8

-9
 • 

20
22

viaggiatore fai da te

Sono ben 92 gli articoli pubblicati nel “Viaggiatore Fai da Te” 
dalla sua nascita nel 2008 ad oggi. Per rileggerli, vai sul sito 
www.venezia.federmanager.it. Nel successivo menù sul fon-
do clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo 
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente 
gli articoli.

quello. L’albergo era stato progettato in stile 
mediterraneo dall’allora famoso architetto 
Florestano Di Fausto, ora al suo posto si 
erge un anonimo grattacielo. Non esiste 
più neppure il romantico ristorante sul mare 
collegato all’albergo da una elegante galle-
ria che sottopassava il lungomare.
Ho rivisto la casa in cui avevo abitato e 
ripercorso un pezzo di lungomare, la stra-
da che facevo per andare a scuola. Già, il 
bellissimo lungomare di Tripoli, con i suoi 
filari di palme e oleandri ed i suoi artistici 
parapetti che sovrastavano una spiaggia 
per tutta la lunghezza dei suoi due km. 
Da fare invidia alla Croisette di Cannes! E 
adesso? I1 colonnello Gheddafi, impegna-
to a stravolgere tutto quello che di bello 
avevano lasciato gli italiani, ha fatto coprire 
la spiaggia per tutta la lunghezza con piaz-
zali, parcheggi, manufatti e, ciliegina sulla 
torta, una anonima strada di scorrimento. 
Risultato? Il bel lungomare è diventato una 
qualsiasi arteria cittadina. Mentre il gruppo 
visitava la città vecchia ed il Museo nazio-
nale nel Castello di Tripoli sono andato 
a vedere se esisteva ancora l’edificio del 
Liceo italiano. Sì, c’era ancora, trasforma-
to in scuola femminile libica. Proseguendo 
nella passeggiata dei ricordi ho dovuto 
constatare con non poca amarezza che la 
cattedrale cattolica era stata trasformata in 
moschea. II campanile era diventato un mi-

nareto e la cupola era sormontata da una 
mezzaluna al posto della croce.
Preferisco non entrare nei dettagli della tra-
gica vicenda dei pogrom antisemiti del 
1945 e 1948 di cui noi, ragazzi di allora, 
siamo stati in alcuni casi testimoni diretti. Ci 
fu un terzo pogrom nel 1967 ma in quell’an-
no ero già in Italia, con nessuna voglia di 
tornare a “Tripoli bel suol d’amore”…

Questa breve frase,
riportata su una edicola
posta tra i fiori in 
una località dolomitica,
sicuramente
fa riferimento
alla lettura della rubrica

Viaggiatore
Fai da Te
della rivista
DIRIGENTI NORDEST…

Dall’alto:
Sabratha, L’Akakus,

Il percorso nel deserto



Bil ti aspetta su praesidiumspa.it 

Il Benessere Interno Lordo è un nuovo 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 
serenità dei familiari aiuta a sentirsi più protetti in ogni momento della giornata e per ogni esigenza. 
Ideato da Praesidium, il Benessere Interno Lordo, è un welfare a tutto tondo che mette al centro la persona; si basa su un 
approccio flessibile e personalizzabile e su una gamma di soluzioni assicurative in grado di far crescere il benessere personale.

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

Il welfare per i manager si misura con un nuovo indice. 
Scopri il Benessere Interno Lordo. 

Il welfare 
assicurativo 
dei tempi nuovi 
alza anche l’indice 
di soddisfazione 
professionale. 


