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Sono tempi difficili e incerti.
Le aziende devono non solo imparare a pro-
muovere e gestire fasi periodiche di cam-
biamento, ma anche attrezzarsi per soprav-
vivere e prosperare in un mondo fluido, in 
perenne trasformazione.
Gli eventi straordinari che hanno caratteriz-
zato gli ultimi anni dimostrano che non è tan-
to importante migliorare la capacità di preve-
dere che cosa succederà, quanto piuttosto 
sviluppare una maggiore agilità organizzati-
va, essere in grado di gestire il rischio in ma-
niera adeguata, attrezzarsi per essere pronti 
ad affrontare e trovare rapide ed efficaci so-
luzioni ad eventi avversi, che si tratti di una 
crisi sanitaria globale, di una emergenza di 
sicurezza internazionale, di aumento drasti-
co e repentino nei costi della logistica o di 
carenza di materie prime chiave.
Pandemia e guerra in Ucraina non sono che 
gli ultimi dei tanti shock esogeni susseguitisi 
dal 2001 che hanno avuto delle ripercussioni 
sulle aziende, che hanno imparato ad affron-
tare i rischi utilizzando proprio i risk mana-
ger, figura che stava emergendo prepoten-
temente già da anni. Noi come sarà il futuro 
non lo sappiamo e non lo potremo controlla-
re, ma potremo controllare la nostra capacità 
di risposta. Però dobbiamo pensarci prima.
“Solo le aziende con una vera “cultura del 
rischio”, che hanno simulato in precedenza 
le azioni da effettuarsi in caso di situazioni 
estreme, hanno avuto la capacità di affron-
tare e superare questo momento estrema-
mente delicato. E non solo dal punto di vista 
economico finanziario. I manager si devono 
misurare anche con la sicurezza emotiva ne-
cessaria per lavorare e performare in situa-
zioni ad alto tasso d’incertezza”. 
Il rischio è parte integrante del business. 
La cosa importante è avere una cultura che 
permei l’azienda nel prendere decisioni in 
modo consapevole, conoscendo i rischi, an-
ticipandoli e quando deflagrano nel gestirli in 
modo ordinato, competente e con raziocinio. 
Per farlo servono competenze tecniche, di 
business, conoscere l’ambiente circostante 
e relazionali, per saper comunicare con il 
top management in modo chiaro, veloce e 
efficace e sintetico, per poter prendere de-
cisioni rapide.

I manager devono saper individuare tutti i 
possibili scenari sulla base di dati interni ed 
esterni, valutare l’entità del rischio, la durata 
dell’impatto e l’efficacia del controllo interno, 
pianificando in questo modo con rigore me-
todologico le possibili contromisure.
In questo contesto, il manager se vuole pre-
venire le emergenze deve imparare a gestire 
le relazioni. Deve essere consapevole delle 
proprie emozioni, per essere freddo quando 
deve prendere decisioni importanti e essere 
in grado di comprendere in maniera empa-
tica i bisogni delle persone che ha attorno. 
Questo comporta un livello di conversazione 
di qualità all’interno del team tale per cui le 
persone devono sentirsi libere di esprimere i 
propri bisogni e anche le critiche sane.
Infatti, cambia in maniera radicale la rilevan-
za che il Risk Management ha nella defini-
zione delle strategie aziendali. Oggi non è 
possibile approcciare e gestire il mercato 
senza una piena visione dei propri rischi, 
e in questo particolare momento storico, di 
come i fattori ESG possono e devono essere 
integrati in azienda. 
L’unica cosa certa è che abbiamo tutti delle 
responsabilità e siamo chiamati a cambiare 
la storia, rimettendo al centro l’uomo, IL SUO 
BENESSERE, le sue condizioni di vita e di 
lavoro, e la sostenibilità come unica via pos-
sibile da percorrere. 
Dobbiamo superare la cultura delle con-
trapposizioni e della ricerca di un profitto 
immediato, inutile se non viene utilizzato per 
strutturare un più ampio processo di ripresa. 
Dobbiamo governare l’innovazione, contri-
buendo a stabilire regole nuove per arginare 
il cybercrime e per integrare al meglio l’auto-
mazione nei processi industriali.
E abbiamo altresì il dovere di incidere sulla 
politica nel senso più alto del termine, recu-
perando la concezione aristotelica della po-
lis come pieno compimento dell’espressione 
sociale dell’uomo.
Siamo manager e non ci è permesso di as-
sistere da spettatori al corso degli eventi e 
dobbiamo trasmettere un importante mes-
saggio di unità e resilienza, qualificandoci 
ancor più come un riferimento sicuro, pro-
prio in uno dei passaggi più difficili della no-
stra storia recente.

RISK MANAGEMENT
DAL CONTROLLO ALLE RELAZIONI

Fabio Vivian 
Presidente 

Federmanager 
Vicenza

editoriale
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Un’altra tappa di crescita importante per la 
nostra Federazione: abbiamo formalmente 
sottoscritto il “Patto per l’export”, il do-
cumento strategico promosso dal ministe-
ro degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale al quale aderiamo convinta-
mente con l’obiettivo di valorizzare al me-
glio le competenze manageriali italiane sui 
mercati mondiali.
La nostra adesione è inoltre avvenuta con-
testualmente a quella di due realtà di presti-
gio come il Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro e l’Italian Export 
Forum, che nel prossimo mese di settem-
bre organizzerà a Ravenna un grande 
evento sull’export con i nostri manager tra 
i protagonisti.
Nonostante le difficoltà ingenerate dalla 
pandemia, l’export italiano è cresciuto no-
tevolmente nell’ultimo anno (+18,2% per i 
prodotti Made in Italy esportati all’estero) 

dimostrando non solo una resilienza di si-
stema davvero notevole, ma anche la ca-
pacità di un nuovo protagonismo basato 
sull’innovazione dei modelli organizzativi 
e dei processi produttivi.
Oggi la sfida continua a essere estrema-
mente impegnativa: la complessa situazio-
ne sul piano degli equilibri internazionali 
richiede infatti la massima attenzione da 
parte di tutti gli attori del sistema istituzio-
nale e produttivo, affinché l’export italiano e 
i processi di internazionalizzazione delle 
nostre imprese confermino di poter consoli-
dare un trend di crescita virtuoso.
Proprio alla luce di questo ambizioso obiet-
tivo, la nostra Federazione vuole offrire un 
contributo importante finalizzato a rafforza-
re una managerialità di qualità all’interno 
delle aziende, con particolare attenzione 
alla realtà delle Pmi.
Crediamo che la formazione di compe-
tenze manageriali, adeguate alla doppia 
transizione ambientale e tecnologica trac-
ciata dal Pnrr, sia strategica per guidare il 
percorso di sviluppo del Paese anche sul 
piano internazionale.
Sono orgoglioso di poter affermare che 
grazie ai nostri percorsi di certificazione 
delle competenze, tra cui quello destinato 
a export manager e manager per l’inter-
nazionalizzazione, offriamo ai mercati le 
figure chiave per guidare il cambiamento.
Dopo aver aderito con entusiasmo al “Patto 
per l’export”, confidiamo in ulteriori passi 
in avanti. Alle istituzioni chiediamo infatti di 
prevedere, in maniera strutturale, sostegni 
alle imprese, soprattutto alle Pmi, sotto for-
ma di voucher o di crediti d’imposta, per 
dotarsi di digital export manager, anche 
temporary, con le competenze certificate 
indispensabili per emergere su mercati in 
continua evoluzione.
Grazie a una managerialità di alto profi-
lo, le aziende potranno infatti perseguire 
due obiettivi chiave negli attuali scenari 
dell’export: competitività e diversificazio-
ne dei propri mercati di riferimento.
È questa la strada giusta da imboccare per 
far emergere il “marchio Italia” nel mondo.

Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale
Federmanager

da PROGETTO MANAGER giugno 2022

MANAGER ITALIANI
PROTAGONISTI NEL MONDO
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FORMAZIONE: PREVENIRE
È MEGLIO CHE CURARE
Stiamo vivendo una fase storica funestata 
da eventi inaspettati, che si susseguono in 
breve tempo. Il Covid-19, che ancora per-
severa, e ora il conflitto russo-ucraino, che 
sembra essere di difficile risoluzione e pro-
voca distruzioni e vittime, molte delle quali 
civili. Questa serie di accadimenti impreve-
dibili ci fa comprendere che nulla sarà più 
come prima.
A cominciare dalla globalizzazione. Sem-
bra essersi infatti avviato un riassetto ge-
opolitico, per marginalizzare e, possibil-
mente, evitare il coinvolgimento delle aree 
a maggior rischio di tensioni. La situazione 
energetica è solo un aspetto di un “siste-
ma” globale dimostratosi fragile.
E ciò sta accadendo proprio mentre ave-
vamo rispolverato un certo orgoglio per un 
2021 dai risultati lusinghieri, per l’elevato 
livello di fiducia registrato nei confronti del 
nostro Paese e per la disponibilità delle ri-
sorse da gestire con il Pnrr. Una possibilità 
questa di innestare la marcia per un cam-
biamento strutturale del Paese e realizzare 
le riforme e gli investimenti che attendia-
mo da troppi anni.
Per non veder svanire questa grande op-
portunità, occorre una reazione coraggiosa 
e responsabile, soprattutto da parte di chi 
guida nelle imprese quel processo di cam-
biamento già attivato dall’evoluzione di due 
temi strategici: l’innovazione digitale e la 
sostenibilità.
Una responsabilità che ricade soprattutto 
su imprenditori e manager. I primi per di-
mostrare di avere il coraggio di cambiare 
facendosi affiancare da bravi manager, i 
secondi per dimostrare di avere compreso 
che per operare bene serve un nuovo mo-
dello di leadership, in grado di accompa-
gnare una “transizione resiliente”.
Se tutto cambia in modo così dirompente, 
anche le nostre competenze devono ade-
guarsi ai cambiamenti. Sono queste le ra-
gioni che ci hanno spinto a realizzare insie-
me a Fondirigenti un progetto, in corso di 
svolgimento, che ha l’obiettivo di alimentare 
la consapevolezza sull’importanza strategi-
ca e prioritaria della formazione nella no-

stra azione di rappresentanza e di attuare 
un nuovo modo di lavorare facendo leva sui 
nostri punti di forza: Fondirigenti e Feder-
manager Academy, delle vere eccellenze 
in materia, e tutti coloro che nelle realtà ter-
ritoriali dedicano al tema capacità e tempo.
“Formiamoci per formare” è il claim che 
meglio rappresenta lo scopo del progetto. 
Possiamo e dobbiamo fare di più, conside-
rando la formazione un’attività “core” del 
nostro welfare. Non ci sono solo la previ-
denza e l’assistenza sanitaria integrativa, 
c’è un’altra componente altrettanto impor-
tante: il welfare professionale.
Registriamo un interesse crescente da par-
te delle nostre associazioni territoriali nel 
corso degli incontri sulle modalità di funzio-
namento di Fondirigenti, sui dati dei piani 
finanziati che mettono in evidenza una pre-
occupante e consistente quota di aziende 
“dormienti” e quindi di manager che non si 
formano, ma anche – dati alla mano – sulle 
capacità di progettazione e realizzazione di 
piani formativi di alta qualità che può ga-
rantire Federmanager Academy.
La formazione è da considerare alla stre-
gua della prevenzione nella sanità, per 
salvaguardare ed accrescere la propria 
employability su un mercato sempre più 
fluido e rischioso in termini occupazionali, 
ma anche più ricco di opportunità per chi le 
saprà cogliere.

Mario Cardoni
Direttore Generale

Federmanager



Praesidium è il broker di riferimento del si-
stema di rappresentanza Federmanager e 
del fondo sanitario Assidai, dal 2005 opera 
proprio nella distribuzione di soluzioni as-
sicurative sanitarie integrative degli enti di 
sistema e di altri fondi categoriali. 
Il nostro principale compito è far sì che le 
coperture assicurative siano in compliance 
con i dettami previsti dalle fonti istitutive, in 
particolare dal Contratto Collettivo Nazio-
nale, fornendo una consulenza e un ser-
vizio personalizzato ai nostri assicurati. A 
differenza degli altri broker generalisti o più 
orientati al business, Praesidium persegue 
anche un mandato “aggiuntivo” ovvero for-
nire la massima chiarezza su contenuti ed 
esclusioni delle polizze.
Il CCNL, art 12, pone in capo all’azienda 
alcuni obblighi assicurativi: il comma 2 pre-
vede l’obbligo di assicurare i propri dirigenti 
in caso di infortunio professionale ed ex-
traprofessionale, senza applicazione di al-
cuna franchigia, con dei massimali variabili 
in base alle retribuzioni annuali lorde (Ral); 
il comma 5 prevede invece una copertura 
caso morte ed invalidità permanente e 
totale (ovvero superiore ai 2/3) con somme 
specifiche e differenziate in caso di dirigen-
te single o con coniuge o familiari a carico.
La prima copertura viene suddivisa in due 
polizze per garantire il massimo beneficio 
fiscale all’azienda, distinguendo tra infor-
tuni professionali a contraenza diretta, ed 
infortuni extraprofessionali a contraenza 
cassa, per usufruire della riduzione al 10% 
della contribuzione previdenziale; la nostra 
convenzione infortuni offre anche delle ga-
ranzie aggiuntive come il rimborso spese 
mediche da infortuni entro un massimale 
di 10mila euro senza alcuna franchigia per 
spese non sempre coperte dai fondi assi-
curativi, come le spese fisioterapiche. 
La seconda copertura viene proposta so-
litamente a contraenza Cassa di assisten-
za – sempre per consentire la riduzione al 

10% – o in ottemperanza al comma 8 del 
suddetto articolo, accompagniamo l’azien-
da nell’impostazione maggiormente conve-
niente a livello fiscale.
Fondamentale è anche valutare esclusio-
ni e massimali nonché l’applicazione di 
quanto stabilito nelle dichiarazioni a verba-
le dell’art.12.
In capo all’azienda ricade anche l’art 15 del 
CCNL ovvero la tutela legale e la responsa-
bilità civile del dirigente: ma in questo caso 
non si tratta di un obbligo assicurativo, ma 
è consigliabile per l’impresa strutturare an-
che in quest’ambito una polizza ad hoc che 
amplia – includendo i casi di colpa grave – 
le tutele previste dal CCNL.
In ogni caso, il vero banco di prova di ogni 
polizza è rappresentato dal momento in cui 
si verifica il sinistro e dall’assistenza fornita 
a chi ne è vittima.
L’attività principale di un broker dovrebbe 
essere quella di fornire chiarezza sui con-
tenuti, assistenza, aspetti qualitativi di cui 
si valuta l’impatto, purtroppo, troppo tardi. 
La pandemia ha di certo aumentato le pre-
occupazioni. 
Per quanto riguarda le coperture RSM, il Fon-
do Fasi e il Fondo Assidai non prevedono 
esclusioni sulle conseguenze dirette o indi-
rette da situazioni pandemiche, diversamen-
te da quanto presente nelle polizze dirette 
con molte Compagnie di Assicurazione.
Altra tematica di notevole importanza ri-
guarda il valore degli accordi di secondo 
livello in quanto attraverso un accordo o un 
regolamento aziendale, l’impresa può allar-
gare le coperture a favore dei propri dipen-
denti e dirigenti. L’intervento del broker, in 
questo caso, serve a garantire che quanto 
stabilito dall’accordo o regolamento sia re-
datto a piena coerenza con le condizioni 
contrattuali, evitando di esporre a rischi 
l’azienda: la principale richiesta oggi è 
quella di allargare le tutele del welfare a 
tutta la famiglia.

GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI 
PREVISTI DALLE FONTE ISTITUTIVE: 
SIAMO SEMPRE SICURI CHE LE 
POLIZZE IN ESSERE SIANO A NORMA?
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Valeria Bucci
Direttore Generale
Praesidium SpA



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. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it

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

“La vostra associazione si è contraddistinta in questi 
anni per un profondo senso di appartenenza con il 
territorio e per la sua capacità di valorizzare un vero e 
proprio patrimonio di cultura e tradizioni, creando un 
terreno di confronto e dialogo con i diversi stakehol-
ders locali”. Con questo messaggio il Presidente di 
Federmanager nazionale, Stefano Cuzzilla ha voluto 
trasmettere un sentimento di vicinanza e orgoglio ai so-
ci di Federmanager FVG durante l’Assemblea Elettiva 
2022, svoltasi al Kulturni Dom di Gorizia sia in presen-
za, sia da remoto. Lavorare in un’ottica di “Recovery 
fund bellico”, divenire un luogo d’incontro e valoriz-
zazione di temi, idee, anche leadership pensando alla 
crescita comune, sono stati i principali spunti di rifles-
sione sul quale si è acceso il dibattito. 
Valter Quercioli, Vicepresidente Federmanager ha 
sottolineato di quanto sia necessario, in un momento 
come questo, “essere convinti che le aziende e il Pae-
se hanno realmente bisogno di una maggiore manage-
rialità nella Governance”. 
Mario Cardoni, Direttore Generale Federmanager, si 
è espresso nei confronti di Federmanager FVG come 
“un’Associazione che sa esprimere capacità, passione 
e senso di appartenenza. Il collante vero che serve per 
un’associazione di rappresentanza che guarda al futuro”.

A fare gli onori di casa, il primo cittadino di Gorizia, 
Rodolfo Ziberna, che dal palco ha lanciato un invito 
ai manager appartenenti all’associazione affinché dia-
no “una mano concreta alle amministrazioni comunali, 
per consigliare e supportare nelle strategie di sburo-
cratizzazione di tutte quelle procedure che tendono a 
rallentare gli iter attuativi, affinché si possano superare 
le criticità di sviluppo”.

ASSEMBLEA ELETTIVA FEDERMANAGER FVG
GORIZIA 11 GIUGNO 2022
Cuzzilla: è profondo senso di appartenenza di Federmanager FVG con il territorio
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Il giorno 14 giugno 2022 la Commissione Elettorale si è 
riunita per scrutinare 454 schede valide.

Sono risultati eletti: 

nel Collegio dei Probiviri membri effettivi: Bizzarini 
Antonio, Liverotti Giorgio, Nocera Antonietta e membri 
supplenti: Camilotti Ferruccio, Frezza Franco.

nel Consiglio Direttivo:
Dirigenti in Servizio: Arilotta Maria Teresa, Cremon Mar-
co, Damele Daniele, Fortuna Drossi Uberto, Ivanovic 

Jasmina, Pellis Alessandro, Privileggio Paolo, Sarais 
Ileana, Sbroiavacca Fulvio, Zin Mirco.
Dirigenti in Pensione: Bacicchi Giorgio, De Benedetto 
Francesco, Di Narda Silva, Minisini Carlo, Reniero Erio 
Mariano, Tagliapietra Edo.
Quadro: Olivotto Marco.

nel Collegio dei Revisori dei Conti membri effettivi 
Modolo Mauro, Pierdomenico Paolo, Pieri Lorenzo e 
membri supplenti: Giomi Pietro, Votto Leucio Barto-
lomeo.

ASSEMBLEA FEDERMANAGER FVG GORIZIA 11.6.2022
RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI

“Da tempo la nostra regione ha un profilo di carattere 
internazionale io credo in virtù anche e soprattutto di 
una cultura manageriale che è qualcosa di essenzia-
le della nostra identità sociale. Adesso, però, occorre 
porre in essere delle azioni precise pianificando l’im-
procrastinabile modernizzazione del Friuli e della Ve-
nezia Giulia, obiettivo centrale di noi manager”: è stato, 
invece, il commento di Daniele Damele Presidente di 
Federmanager FVG.
Durante i lavori dell’Assemblea i soci hanno preso 
visione delle relazioni del tesoriere Maurizio Decli e 
del presidente del Collegio dei revisori dei conti Fer-
ruccio Camilotti, e approvato i Bilanci consuntivo 
2021 e preventivo 2022. Come di consueto, non sono 
mancate le tradizionali premiazioni dei soci emeriti, 
iscritti all’associazione da 40 anni. Quest’anno i rico-
noscimenti sono andati a: Giovanni Culot, Giovanni 
Revello Lami, Corrado De Manzano, Claudio Del 
Fabbro, Antonio Barca, Enrico Buschi, Edoardo 

Lodi, Ruggero Maciotta, Virgilio Vezzani, Paolo Iuri, 
Adriano Vacchiano.
Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Fulvio D’Al-
via, Direttore 4.Manager, Carlo Poledrini, Presidente 
Fondirigenti, Marco Rossetti, Direttore generale Assi-
dai, Maurizio Toso, Presidente Federmanager Veneto 
e Fermo Marelli, Senior Portfolio Manager foni di Pri-
vae Equity/Private Debt/VentureCapital in Azimut Liber-
ta Impresa Spa.
“Guardiamo al futuro e pensiamo ad una ricostruzione 
in un’ottica di un dopo guerra, che speriamo giunga il 
prima possibile. Ed è proprio nella cultura manageria-
le che si possono trovare delle soluzioni”. Con queste 
parole Damele, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha 
concluso l’Assemblea Elettiva.
Sono giunti anche messaggi di congratulazioni, augu-
rio e soddisfazione dal presidente della Regione FVG 
Massimiliano Fedriga e dall’assessore alle Attività 
produttive Sergio Emidio Bini.

ROMA - “Ci stiamo specializzando sempre più nella pro-
gettazione e gestione di programmi di welfare aziendali 
e individuali dedicati a dirigenti, quadri, professionali e 
loro famiglie. I nostri servizi e prodotti dedicati si sono 
arricchiti, peraltro, di raccomandazioni personalizzate”: 
è quanto ha detto il presidente di Praesidium, Giacomo 
Gargano, ricevendo a Roma il presidente di Federmana-
ger FVG, Daniele Damele, accompagnato dal tesoriere 
Maurizio Decli.
Gargano ha, poi, aggiunto che “mettiamo al centro la per-
sona puntando a soddisfare le esigenze individuali del 
manager e del suo nucleo familiare tutelando l’ambito pro-
fessionale, la salute e la famiglia”. 
Ulteriori info sono disponibili sul sito: www.praesidiumspa.it

PRAESIDIUM: PROGRAMMI DI WELFARE DEDICATI
Il presidente Gargano: “elaboriamo raccomandazioni personalizzate”
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“Entro il 2026 il Comune di Trieste 
investirà 416 milioni nel porto e altri 
165 milioni con il PNRR, per farlo oc-
corre sburocratizzare e semplificare 
e per fare ciò vi è la necessità di un 
nuovo ruolo dei manager pubblici e 
privati che devono tendere al fare”: 
questo quanto dichiarato dal sin-

daco di Trieste, Roberto Dipiazza, 
ricevendo una delegazione di Fe-
dermanager guidata dal direttore 
generale nazionale, Mario Cardoni, 
e dal presidente di Federmanager 
FVG Daniele Damele. 
Sempre il sindaco ha anche detto 
che “sono convinto che occorra su-
perare il reddito di cittadinanza” sal-
vo poi tornare subito a parlare di Trie-
ste “città che vive un gran momento” 
e rendere noto “dai 74 dirigenti del 
2001 siamo passati agli attuali 27 
con un notevole risparmio di spesa”. 
Dal canto suo Cardoni ha eviden-
ziato che “è importante in ogni 

realtà assicurare la continuità ma-
nageriale nel favore della spinta 
innovativa dei risultati” mentre nella 
gestione dell’immigrazione, tema 
sensibile a Trieste, è indispensabi-
le farla divenire un’opportunità nel 
rispetto delle regole e fatta salva 
l’importanza determinante della ga-
ranzia lavorativa per tutti”.
All’incontro erano presenti anche il 
direttore generale di Assidai, Marco 
Rossetti, la rappresentante di Pra-
esidium, Maria Teresa Lutero, i di-
rigenti locali di Federmanager FVG 
Fulvio Sbroiavacca, Edo Tagliapie-
tra, Franco Frezza e Maurizio Decli.

DIPIAZZA AI MANAGER: “OCCORRE SBUROCRATIZZARE
PER INVESTIRE ADEGUATAMENTE”

“Mi ha impressionato la resistenza degli ucraini, nel 
Donbass avevo capito che resistevano, ma lì c’erano i 
reparti migliori. La verità è che gli ucraini hanno resisti-
to dappertutto; i ragazzi che preparavano le molotov a 
Kiev sapevano di non avere chances contro i carri rus-
si, ma montavano le barricate con i sacchi di sabbia, 
erano ragazzi che mi ricordavano quelli che studiavo 
sui libri di scuola e le foto che vedevo di Budapest ’56, 
Praga ’68 e oggi, Kiev 2022. La resistenza ucraina ha 
stupito tutti, avrebbero combattuto anche con le pietre 
e con le fionde”: questa la testimonianza del noto gior-
nalista di guerra, Fausto Biloslavo, resa in occasione 
di una conviviale di Federmanager FVG, promossa dal 
presidente Daniele Damele, durante la quale Biloslavo 

ha ricordato le tappe del suo percorso, raccontando la 
guerra in Ucraina vista con i suoi occhi.
Il giornalista Mediaset ha sottolineato, che “è fonda-
mentale tenere conto della realtà vera della guerra, 
che chi fa il giornalista deve raccontare. L’esempio è 
la storia di Kira, neonata di soli 3 mesi, vittima assieme 
alla mamma e alla nonna di un missile russo caduto 
sulla sua casa a Odessa dopo che era stato intercet-
tato dalla resistenza ucraina. Un episodio che aveva 
trovato grande risonanza a livello mediatico, in quan-
to il sindaco di Odessa, convocando una conferenza 
stampa sul posto, aveva più volte posto l’accento su 
come la neonata Kira fosse l’obiettivo militare di Pu-
tin. In realtà se quel palazzo fosse stato obiettivo di 

FAUSTO BILOSLAVO, UN VIAGGIO DI 60 GIORNI SOTTO LE 
BOMBE. LA VERA STORIA DI KIRA, “VITTIMA DELLA GUERRA”
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un missile balistico russo, non sarebbe più esistito” ha 
spiegato Biloslavo che ha sottolineato come “non sia 
stato facile raccontare la vera storia, ma io l’ho fatto, 
sia in TV e sia sulla stampa. La vera storia è che Kira è 
vittima della guerra”. 
Nel lungo e apprezzato intervento reso ai dirigenti indu-
striali regionali, presenta anche l’assessore comunale 
di Trieste, Everest Bertoli, Biloslavo ha parlato molto di 
crimini di guerra: i russi sicuramente ne hanno compiuti 
tanti, più degli ucraini, però la guerra è sempre brutta, 
sporca e cattiva da entrambe le parti giacché non tutti 
i cattivi sono da una parte e non tutti i buoni dall’altra. 
Non beviamoci questo stereotipo”.

Guerra in Occidente, combattere per la diffusione delle 
verità informativa, capire chi è disposto a farlo, rispetto 
delle regole, ridare credibilità alle figure professionali e 
analizzare in che modo è saltata l’intermediazione nel 
settore della comunicazione. Questi sono stati i punti 
fondamentali sui quali si è svolto l’interessante e seguito 
dibattito “Dalla pandemia alla guerra – il ruolo della 
comunicazione – dall’informazione alla formazione”, 
al quale sono intervenuti Michelangelo Agrusti, Presi-
dente di Confindustria Alto Adriatico, Omar Monestier, 
direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto, Ferdi-
nando Avarino, direttore di Telequattro in collegamento 
da remoto e del sociologo Nadio Delai che ha tirato le 
fila alla fine del confronto. Moderatore dell’intervento il 
Presidente di Federmanager FVG, Daniele Damele.
Il Talk Show ha avuto luogo a margine dell’Assemblea 
elettiva 2022 di Federmanager FVG, che si è svolta 
in presenza di rappresentanti istituzionali, imprenditori, 
manager, vertici di Federmanager e degli Enti collatera-
li, presso il Kulturni Dom di Gorizia. Il confronto è entrato 
immediatamente nel vivo dopo una breve presentazione 
di Daniele Damele, Presidente di Federmanager FVG.
Il focus sulla guerra e di come ci ha posto di fronte ad 
inevitabili interrogativi in termini di società e comunica-
zione è stato affrontato da Agrusti. “Questa guerra non 

ci sarebbe stata se non ci fosse stata una percezione 
di una decadenza dei Paesi occidentali. Una decaden-
za che si è verificata soprattutto nei valori, precedente-
mente trasmessi dai due nostri nuclei principali quello 
della famiglia e della scuola. Manca quella trasmissio-
ne del sapere attraverso un confronto reale, “vis a vis”, 
che aiuta a formare e stimolare un pensiero critico, che 
forma quella capacità di discernere anche da false in-
formazioni. L’agorà virtuale è un grande inganno che 
crea una presunzione di verità da cui è difficile difen-
dersi e che ha portato ad un’anarchia opinionista”.
Puntuale e non meno preoccupante l’analisi di Mo-
nestier relativamente al vero ruolo dell’informazione: 
“quello che sta capitando nelle società occidentali è 
che, a fronte di una grandissima quantità di informa-
zioni, l’interesse è sempre più scarso sia per l’informa-
zione in senso classico, sia pe la verifica delle informa-
zioni. Più le nostre società sono opulente e strutturate 
in termini di benessere voluttuario meno sono inte-
ressate ad essere informate. Questa è la drammatica 
situazione. Non c’è da parte di una larga parte della 
società civile, comprese le classi dirigenti, il desiderio 
di combattere per questa diffusione della verità. Io so-
no molto preoccupato per le giovani generazioni che 
non sono in grado di distinguere l’informazione dalla 

“DALLA PANDEMIA ALLA GUERRA - IL RUOLO DELLA 
COMUNICAZIONE - DALL’INFORMAZIONE ALLA FORMAZIONE”
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In tempo reale, il sociologo Delai è riuscito a sintetizza-
re le varie voci dando un’interessante spinta propulsiva. 
“Bisogna andare controcorrente con l’elmetto e ritorna-
re al reale. Oggi, da un punto di vista della comunica-
zione, viviamo un momento di “produzione di opinioni a 
mezzo di opinioni” e ciò non può che portare ad un cir-
cuito degradato inconsistente. Mentre l’intermediazio-
ne di una vera comunicazione è l’interpretazione non 
l’opinione, perché l’interpretazione presuppone analisi, 
studio, dati e poi la spiegazione. Non è un rimbalzo di 
opinioni. Da un punto di vista sociale il ruolo dei diri-
genti è fondamentale per operare il cambio. Devono 
essere dirigenti di una società in movimento, non di una 
società di ordine, ferma e deve accettare di stare a di-
sagio accettando la filosofia del processo che il movi-
mento richiede. Meglio identificarsi con il processo che 
rimanere con l’ansia di ciò che è passato e stare fermi”. 
A conclusione del talk show Damele, dopo aver ringra-
ziato, ha concluso: “Da tutte queste considerazioni è 
emerso che abbiamo fatto bene oggi a trattare, all’in-
terno della nostra assemblea, questi argomenti perché 
la comunicazione oggi è al centro di tutto quello che 
riguarda la nostra vita”.

FRIULI VENEZIA GIULIA

pubblicità, con un livello di voglia di conoscere il modo 
in cui vive molto basso”.
In accordo con le posizioni precedenti Avarino ha 
aperto un’ulteriore porta:” Di fronte a questa “nebbia 
mediatrice” che si è diffusa attraverso un proliferare di 
siti, blog, social, emittenti televisive alternative a po-
co a poco si è andata a scardinare quella credibilità 
dell’informazione che nel nostro lavoro è tutto, trasfor-
mandosi in un brulichio di opinionisti. Questo imman-
cabilmente ha portato ad una perdita di credibilità non 
solo della nostra figura di giornalisti ma anche di tutte 
le altre come quelle dei medici, della classe dirigente 
e dei politici. Una volta la televisione aveva un intento 
pedagogico. Io devo informare portando un pensiero 
critico e di analisi, e poi lasciare a chi ascolta la sua 
possibilità di fare un ragionamento. Tuttavia, credo an-
ch’io onestamente che la mancanza di un certo tipo di 
scolarizzazione non aiuta più a discernere e compren-
dere meglio le notizie”.

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE ESTIVE

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie 
da lunedì 1 agosto a venerdì 26 agosto 
compresi.

Buone vacanze!
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

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

Siamo arrivati ormai a oltre metà dell’anno 2022 e desi-
deriamo ricordare alle Colleghe e ai Colleghi ritardatari 
il pagamento della quota associativa annuale alla no-
stra Associazione.
L’Associazione Federmanager vive esclusivamente 
grazie agli iscritti che, con le loro quote, consentono 
il mantenimento dell’organizzazione a tutela, difesa e 
assistenza della categoria dei manager, oltre ad offri-
re numerosi e preziosi servizi con Enti bilaterali e di 
sistema.
Certi che il mancato versamento sia dovuto solamente a 
dimenticanza, di seguito le coordinate per il pagamento:
bonifico bancario su BANCA FINECO - IBAN IT 18R 
03015 032000 00003120496
intestato a Associazione dirigenti aziende industriali di 
Padova e Rovigo.

QUOTE ASSOCIATIVE 2022

Ricordiamo di comunicare i Vostri aggiornamenti ana-
grafici e indirizzi mail per avere una corretta e puntale 
informazione da parte dell’Associazione.
Come potete constatare il modo più veloce per aggior-
nare i propri Associati sulle attività di Federmanager 
sono le newsletter, pertanto è fondamentale avere gli 
indirizzi di posta elettronica aggiornati.

AGGIORNAMENTI
ANAGRAFICI
E INDIRIZZI E-MAIL

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE ESTIVE

L’associazione chiuderà gli uffici da 
lunedì 8 agosto a venerdì 26 agosto 
compresi.
Le attività riprenderanno lunedì 29 ago-
sto con il consueto orario: 9.00-13.00 
dal lunedì al venerdì.

Buone
vacanze!

Presidente: Toso Maurizio

Vicepresidenti: Bertolaso Amelia
 Rossi Giampietro 

Tesoriere: Callegari Francesco 
 
Consiglieri: Bacci Barbara
 Berti Franco
 Brentan Stefano
 Dirignani Daniele
 Maritan Sabrina Emanuela
 Munari Monia 
 Penzo Gianpietro
 Sanavia Gianpietro
 Turturici Antonio

Revisori dei conti: Pitton Vilfrido, Presidente
 Cavallaro Stefano, effettivo
 Messori Pierluigi, effettivo

Probiviri: Zotti Francesco, Presidente
 Bosia Gabriele, effettivo 
 Scarso Giorgio, effettivo

Gli organi direttivi di Federmanager 
Padova e Rovigo sono stati rinnovati 
per il triennio 2022-2024

CARICHE SOCIALI TRIENNIO
2022-2024
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L’antica Università degli Studi di Padova fa parte insie-
me a Bologna, Parigi, Oxford e Cambridge dei grandi 
centri culturali del mondo occidentale ove si formò e 
perfezionò l’idea-struttura del Gymnasium Omnium Di-
sciplinarum, oggi diffusa in tutto il mondo. Le origini 
della Univeristà di Padova risalgno a prima del 1222 
che è ritenuto l’anno di fondazione e quest’anno festeg-
gerà con eventi e momenti culturali di grande spessore 
gli 800 anni.
Tempo è passato dal 1222 da quando un gruppo di 
studenti e professori, staccatosi dall’ateneo bolognese, 
fondò lo Studium Patavinum un luogo di studio pronto 
ad accogliere ‘scolari e dottori’, provenienti anche da 
vari paesi europei, alla ricerca di libertà di cultura e di 
espressione. 
Il motto dell’Università è Universa Universis Patavina 
Libertas: tutta intera, per tutti, la libertà nell’Università 
di Padova che sottolinea la libertà di pensiero e opi-
nione che caratterizza l’Ateneo fin dalla sua origine 
consapevole che il proprio Comune svolgeva sempre 
più frequentemente controlli e pressioni sulle corpora-

zioni studentesche. Un traguardo storico per la quinta 
università più antica d’Europa, la seconda in Italia, ce-
lebrato il 19 maggio con l’inaugurazione dell’800° an-
no accademico. Per questo intero anno accademico il 
valore della Libertà sarà al centro di ogni dicussione, 
evento e manifestazione declinato in tutte le sue diver-
se sfaccettature come espressione della storia dell’ate-
neo e del periodo che stiamo vivendo. 
Con l’apertura dell’ottocentesimo anno accademico 
prende il via un anno di manifestazioni che, oltre a cele-
brare gli 8 secoli di storia di un’istituzione che ha avuto, 
tra gli altri, docenti come Galileo Galilei, e ha segnato 
con i suoi studenti e gli insegnanti momenti importanti 
del Risorgimento e della Resistenza. Oggi l’Ateneo del 
Bo, che conta quasi 70mila iscritti tra Padova e le altre 
sedi diffuse nella regione, è un’Università che guarda 
al futuro, con le eccellenze nel campo della medicina, 
della ricerca aerospaziale di avanguardia, degli studi 
umanistici, con il suo Giardino della biodiversità all’in-
terno dell’Orto botanico, il primo orto universitario al 
mondo fondato nel 1545.
Con il suo insediamento Daniela Mapelli è stata il primo 
rettore donna nella storia dell’Università di Padova, lo 
stesso ateneo in cui nel 1678 Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia – ricevendo la laurea in filosofia – divenne la 
prima donna laureata nella storia moderna.
L’apertura ufficiale dell’800° anno accademico dell’U-
niversità di Padova è stata proclamata il 19 maggio 

1222-2022: GLI 800 ANNI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
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2022 dal Rettore Mapelli nell’Aula Magna di Palazzo Bo 
alla presenza di rettori italiani e stranieri, della comunità 
accademica e delle autorità, secondo la secolare tra-
dizione Unipd.
Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che è intervenuto al termine della celebra-
zione, la cerimonia ha raccolto gli interventi della Ret-
trice Daniela Mapelli, del Presidente del Senato della 
Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina 
Messa e della Presidente del Parlamento Europeo Ro-
berta Metsola.
La cerimonia, in riconoscimento del ruolo dell’Universi-
tà di Padova nell’ambito delle più antiche università, è 
stata introdotta dal corteo celebrativo delle rettrici e dei 
rettori, italiani e stranieri, che hanno ripercorso quello 
storico del Settecentenario del 1922, snodandosi tra 
due luoghi simbolo della città e dell’Università: Palazzo 
della Ragione e Palazzo del Bo, in un ideale abbraccio 
tra la città di Padova e la sua Università.
Celebrare l’ottocentenario dell’università è “un dolce e 
gravoso compito, allo stesso tempo”, ha detto nel suo 
intervento Daniela Mapelli. “Dolce perché rappresen-
ta un traguardo invidiabile, un momento che ci invita a 
riflettere sul passato – non per autocelebrazione – ma 
come unico esercizio veramente utile per immagina-
re e costruire il futuro. Gravoso, perché grande è la 
responsabilità nel rappresentare un’università la cui 
storia è stata costruita da donne e uomini di altissi-
mo valore morale e scientifico. I volti cambiano, così 
come mutano i tempi e le esigenze della società, ma 
l’Università di Padova rimane baluardo del sapere, 
luogo di scienza, cultura e formazione, speranza per 
le future generazioni”.
Al terine della celebrazione è intervenuto il Presiden-
te della Repubblica Mattarella, per la seconda volta 
a Palazzo Bo in questa veste. Nell’illustrare l’impor-
tanza delle università nella costruzione di un tessuto 
culturale comune, che costituisce una delle basi della 
costruzione europea, il Presidente si è soffermato sul-
le attuali sfide che abbiamo di fronte, citando a sua 
volta esplicitamente la situazione geopolitica euro-
pea odierna atamente delicata.Ad oggi UNIPD conta 
32 dipartimenti raggruppati e coordinati in 8 scuole 
(Agraria e Medicina veterinaria, Economia e Scienze 
politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e chi-
rurgia, Psicologia, Scienze, Scienze umane, sociali e 
del patrimonio culturale).
Essa dispone inoltre di una scuola superiore, la Scuo-
la Galileiana di Studi Superiori, aperta a 30 studenti e 
studentesse con spiccata preparazione e motivazione, 
istituita nel 2004 in collaborazione con la Normale di Pi-
sa, che propone percorsi di eccellenza divisi nelle clas-
si di Scienze naturali, Scienze morali e Scienze sociali. 
Con oltre 70.000 studentesse e studenti, 2.200 docenti, 
oltre 2.400 tecnici amministrativi, più di 13.000 laureate 

e laureati ogni anno, 5.000 borse di studio erogate, 32 
dipartimenti, oltre 2 milioni di libri disponibili in 29 bi-
blioteche, e un’offerta didattica d’eccellenza e in con-
tinua trasformazione (oltre 100 corsi di laurea triennale 
e magistrale, 10 corsi di laurea a ciclo unico, quasi 100 
master, oltre 60 scuole di specializzazione, più di 20 
corsi di perfezionamento e oltre 10 corsi di alta forma-
zione, 40 scuole di dottorato, una scuola d’eccellenza 
quale la Scuola Galileiana di Studi Superiori, corsi in 
lingua inglese e corsi online) l’Università di Padova si 
posiziona da tempo ai livelli più alti nei ranking delle 
principali classifiche nazionali e internazionali per qua-
lità della didattica, della ricerca e dei servizi.
Un risultato confermato anche dai numeri relativi alla 
produzione scientifica, un settore d’avanguardia che 
solo nell’anno accademico 2020/2021 ha visto quasi 
13.000 pubblicazioni e centinaia di progetti attivi.
Un Ateneo, quello di Padova che oggi guarda al futuro 
con un approccio rivolto sempre più all’internazionaliz-
zazione e all’innovazione. Forte di una lunga tradizio-
ne e di solidi rapporti con numerose istituzioni, enti e 
università estere, l’Università di Padova è membro di 
network internazionali e partecipa a progetti di ricerca 
e istruzione che coinvolgono studentesse, studenti e 
docenti da tutto il mondo.

Per chi fosse interessato a partecipare attivamente 
alle celebrazioni per gli 800 anni dell’Universita degli 
Studi di Padova, che dureranno fino a marzo 2023, vi 
aspetta un ricco programma di eventi, mostre, spetta-
coli, incontri, pubblicazioni editoriali e inaugurazioni 
di nuovi musei ed un sito internet dedicato permetterà 
di prenderne visione con aggiornamenti quotidiani 
(800anniunipd.it).

Filippo Tanganelli
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“A RIVEDER LE STELLE”, così titolava l’invito tra-
smesso ai soci per partecipare alla assemblea annuale 
congiunta (è stata la prima volta) delle due associazio-
ni Federmanager di Padova&Rovigo e di Venezia, che 
tornava ad essere “in presenza” dopo due anni di for-
zata reclusione e lock-down causa pandemia. A con-
clusione dell’evento, possiamo affermare che quanto 
promesso nel titolo è stata pienamente rispettato.
Indovinato è stato l’ambiente in cui l’assemblea si è 
svolta (Villa Italia, prestigiosa dimora del 19mo seco-
lo nella immediata periferia di Padova, contornata da 
ampi spazi verdi, di grande conforto in una giornata 
torrida e logisticamente indovinatissima).
Ideale è stata la partecipazione dei soci intervenuti, 
che insieme ai numerosi e graditi ospiti provenienti dal-
le associazioni del Triveneto hanno riempito tutti i posti 
disponibili nella vasta sala riservata.
Ideale si è dimostrato lo spirito partecipativo, positivo e 
propositivo col quale tutti i convenuti (iscritti ed ospiti) 
hanno affrontato l’impegnativa mattinata (4 ore quasi 
ininterrotte di assemblea nelle sue varie fasi).
Di elevato livello sono stati gli interventi istituzionali che 
si sono succeduti, nonché il successivo incontro dibat-
tito titolato “Anche i manager vanno in Paradiso”.
Di ottimo livello si è rivelata anche la collocazione e lo 
svolgimento all’aperto del rinfresco finale, gradito dai 
convenuti nonostante la calura imperante.
Lo Start dell’incontro è avvenuto come da programma 
con la presentazione della giornata da parte dei due 
presidenti Mario Merigliano e Giampietro Rossi, che 
hanno anche salutato i numerosi ospiti presenti (tra 

gli altri, in ordine alfabetico, Maurizio Decli tesoriere 
di Fed.FVG, Alessandra Duprè neo presidente di Fed.
Treviso&Belluno, Luigi Fiorentino di Previndai, Marco 
Padovani consigliere 4.Manager, Fabio Vivian presi-
dente di Fed.Vicenza, Giangaetano Bissaro di Verona 
e Alberto Pilotto di Vicenza della redazione della rivista 
Dirigenti Nordest).
È seguito il rapido esame dei bilanci consuntivi delle 
due associazioni, presentati dai tesorieri Gianni Soleni 
(Venezia) e Maurizio Toso (Padova&Rovigo) ed ambe-
due approvati all’unanimità. Nel contempo sono state 
fornite le principali informazioni sullo stato di salute 
delle due associazioni, che nel 2021 hanno mantenuto 
il numero di associati (dei quali oggi un numero cospi-
cuo è formato da Quadri superiori od apicali), e che nel 
corso del periodo pandemico sono riuscite a mantene-
re appieno l’attività di sostegno e di fornitura dei servizi 
istituzionali ai soci che ne avessero avuta necessità. 
Nel periodo trascorso sono state anche aggiornate e 
rafforzate le strutture segretariali, con una sostituzione 
a Venezia e con il rafforzamento (con l’inserimento di 
una nuova forza) a Padova&Rovigo.
È stata poi la volta dei programmati interventi istituzionali.
Valter Quercioli, Vicepresidente Federmanager, ha 
argomentato in maniera molto pragmatica e concreta 
sul contesto nel quale si muove Federmanager, con-
testo che vede oggi sei punti contemporanei di crisi 
(crisi conseguente la pandemia, crisi di mercati causa 
la situazione geopolitica con la guerra in Ucraina e le 
sanzioni alla Russia, crisi energetica dovuta alle stesse 
cause ma non solo – leggasi speculazioni sui merca-
ti, crisi produttiva per l’aumento dei costi e la difficoltà 
di reperimento di materie prime, crisi inflattiva, crisi ri-
guardo la sostenibilità e la relativa ripresa pressione 
dell’Unione Europea). Un sistema quello attuale che si-
curamente il nobel Giorgio Parisi definirebbe “sistema 
complesso”, tenendo presente però che una situazio-
ne di crisi significa problemi, ma contemporaneamente 
anche opportunità da cogliere.
Quercioli ha poi fatto il punto sul prossimo rinnovo con-
trattuale, con le prospettive sia di revisioni economiche 
(innalzamento dei minimi tabellari) e normative (mater-
nità scorporata dalla malattia, migliorie sulla genitoria-
lità, migliorie sulle pari opportunità), che prospettive di 
potenziamento dell’area vasta delle “competenze”.
Focus quindi su tre argomenti “caldi” (Contratto col-
lettivo, Politiche attive per il lavoro e competenze, Enti 
collaterali a Federmanager).
Ancora, è stato affrontato l’argomento “Quadri” (com-
ponente ormai non più trascurabile e consolidata delle 
nostre associazioni) ed infine è stata posta attenzione 
sulla CIDA (neopresidente il “nostro” Stefano Cuzzilla), 

ASSEMBLEA DI PADOVA E ROVIGO & VENEZIA
Padova, 25 giugno 2022

Sala e convenuti
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confederazione che con un milione di rappresentati è 
una garanzia per essere presenti sui tavoli politici “im-
portanti” come “Pensioni” e “Fisco”. Per finire, una cita-
zione sintetica ma di grande effetto e significato: “Nel 
mondo della Politica, se non si è seduti al tavolo, si 
è nel menù…”.
Ha fatto seguito Oliva Masini, Direttore Generale Pre-
vindai, ente che coinvolge oggi un gran numero di diri-
genti sia in servizio che in pensione. Primo Fondo Pen-
sione in Italia con oltre 14 miliardi di capitale gestito, 
subisce continui aggiornamenti e migliorie strutturali e 
gestionali, quali (con riferimento al Contratto collettivo 
del 2019) la cosiddetta “Flessibilità contributiva” per 
cui l’azienda può farsi carico di una quota parte del 
contributo del dirigente (istituzionalmente, 4% a carico 
azienda e 4% a carico dirigente).
Sono state evidenziate le innovazioni e l’interesse per 
l’area delle anticipazioni, ed è stata posto in evidenza 
il progressivo rafforzamento della normativa Europea, 
che richiede a tutte le compagnie di investimento di 
rafforzarsi in termini di “Governance” e di “Controllo”; 
per Previndai questo ha comportato anche una revisio-
ne dello Statuto. Atri argomenti posti all’attenzione dei 
convenuti sono stati la “Tipologia di Investimenti” e la 
necessità di investire in termini di Trasparenza e Comu-
nicazione (settore nel quale l’Italia risulta all’avanguar-
dia in ambito Europeo).
Altre innovazioni già conseguite da Previndai sono la 

possibilità di usare lo SPID per un accesso più vasto 
al sito, l’uso di Podcast monotematici su specifici temi 
rilasciati mensilmente, la realizzazione di numerosi we-
binar con elevato numero di partecipanti.
Infine, la necessità improrogabile di affrontare la tema-
tica ESG (Environmental Social and Governance), 
ovvero i tre fattori centrali nella misurazione della so-
stenibilità di un investimento; in sintesi, i tre fattori ca-
posaldo dell’investimento “sostenibile e responsabile”.
Ultimo (in termini temporali) ospite istituzionale ad in-
tervenire è stato Sandro Sabbatini, funzionario Area 
Mercato del Fasi, figura ben nota perché protagonista 
di una serie di webinar che da inizio 2022 vengono ri-
volti al personale amministrativo di tutte le Federmana-
ger italiane. Sabbatini si è concentrato in termini molto 
concreti sulle innovazioni dell’Ente negli ultimi periodi, 
in particolare l’attivazione di ben 13 Pacchetti di Pre-
venzione, e l’attivazione da gennaio 2022 della “Ren-
dita finanziaria vitalizia” per la Non Autosufficienza dei 
Dirigenti in servizio (a fianco della analoga rendita già 
esistente da molti anni per tutti gli associati, anche per 
periodi limitati e temporanei). Sono stati poi di recente 
attivati altri 17 nuovi servizi che richiedono comunque 
la attivazione preventiva per il loro riconoscimento.
Terminata la parte “istituzionale”, dopo il coffee break, 
si è svolta la seconda parte dell’assemblea, di carat-
tere socio-culturale, del tutto innovativa e coinvolgen-
te (qualcuno l’ha definita “imperdibile”), che ha visto 

Da sinistra: Valter Quercioli vicepresidente Federmanager, Oliva Masini Direttore generale Previndai, Sandro Sabbatini Fun-
zionario Area Mercato FASI
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presenti che hanno continuato a commentarlo anche 
nel corso del successivo rinfresco finale, a conclusio-
ne della giornata. Una giornata ben spesa e ben con-
dotta, che sicuramente gli intervenuti ricorderanno per 
molto tempo.

PADOVA E ROVIGO & VENEZIA

attore principale e conduttore Enrico Cerni, manager 
responsabile della Faculty di una grande multina-
zionale italiana, formatore nonchè scrittore. L’in-
tervento, dal significativo ed attraente titolo “Anche i 
Manager vanno in Paradiso” (nell’inserto il sintetico 
resoconto), ha calamitato l’attenzione per circa un’o-

Rinfresco finale

ANCHE I MANAGER VANNO IN PARADISO

Grande interesse e coinvolgimento ha suscitato 
l’incontro-dibattito programmato a completamento 
dell’assemblea congiunta del 25 giugno 2022 di 
PD&RO e di VE, che ha visto eccellente conduttore 
e “padrone di casa” Enrico Cerni.
Nel corso di un’ora e mezza abbiamo assistito ad 
una operazione quasi futuristica, con risvolti reali 
che hanno accompagnato gli intervenuti alle soglie 
della MECCANICA QUANTISTICA. La magistrale 
operazione ha visto due “particelle” apparentemen-
te indipendenti (anzi “MOLTO” indipendenti) e poste 
a una distanza spazio-tempo estremamente gran-
de, quali Dante Alighieri (secolo 13-14mo) e Divina 
Commedia da una parte e Categoria dei MANAGER 
(secolo 21mo) dall’altra, venire in connessione tra-
mite un “ENTANGLEMENT” quantistico (intreccio, 
connubio, correlazione, in definitiva un “legame” di 
natura fondamentale) che la fa interagire tra loro. 
Si è dimostrato che il contenuto della Divina Com-
media, riesaminato ed analizzato con attenzione e 

senza preclusioni, può sicuramente andare ad inte-
ragire e influenzare l’attività (di lavoro ma non solo, 
anche di vita a 360 gradi) dei Manager. Nessuno 
escluso e compresi quelli (in servizio e in pensione) 
presenti all’assemblea di Villa Italia a Padova.
Ideatore e conduttore dell’esperimento, come detto, 
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Enrico Cerni, che ha anche approfondito tutto l’ar-
gomento in uno specifico libro titolato per l’appunto 
“Dante per Manager” (edizioni Il Sole 24 Ore).
Cerni (come manager? come formatore? come 
scrittore? come tutte queste cose insieme?) ha 
evidenziato come dietro ogni terzina di versi della 
Commedia si nasconda uno spunto manageriale. 
Tutto sta a scoprirlo, con la mente ben aperta e la 
volontà di ritrovare nelle aziende del 21mo secolo 
il piacere di quel viaggio verso l’ALTO compiuto da 
Dante Alighieri proprio sette secoli fa. In tal modo 
ha evidenziato da subito il suo intento di mettere in 
luce come la lettura della Commedia possa avere 
ancora tanto da insegnarci.
I “Pensatori” di oggi del Management, generalmen-
te anglosassoni come Gary Hamel, Michael Porter, 
Henry Mintzberg, Howard Gardner etc, si possono 
avvicinare accanto a molti personaggi descritti nella 
Commedia come Ulisse, Paolo e Francesca (attua-
le guru della comunicazione emozionale?), il conte 
Ugolino. Personaggi che affiorano alla nostra me-
moria e ci indicano sulla mappa dantesca gli itine-
rari possibili e l’equipaggiamento utile per gestire 
Persone e Risorse, soprattutto in tempi complessi 

come gli attuali. Qualche esempio? Il traghettatore 
Caronte si rivela metafora del leader dallo stile di-
rettivo e autoritario; Minosse è un arcigno recrui-
ting manager mentre Virgilio e Beatrice vestono i 
panni di capaci mentor. Il Purgatorio è il regno degli 
interinali, dove le anime “a tempo” scontano le loro 
pene: la Superbia diventa Autoesaltazione, l’Acci-
dia si trasforma in Demotivazione, l’Avarizia diviene 
Autocentratura, la Gola diventa Fame di incarichi. 
Ma ogni vizio nasconde anche una positività (Su-
perbia > Autostima, Accidia > Otium – precisiamo 
“Otium” e non “Ozio”, Avarizia > Parsimonia, Gola 
> Convivialità etc). La meta finale perseguita con 
grande Resilienza (“se tu segui tua stella, non puoi 
fallire a glorioso porto”) resta il Paradiso, il regno 
delle virtù aziendali. In quel luogo i Beati sono mo-
delli di comportamento, medievale e contempora-
neo. Ed a quel luogo, ovvero il Paradiso, possono 
tendere anche i Manager di oggi, a pieno titolo!
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In un attuale contesto sensibile, sociale, economico, 
produttivo si è realizzato un progetto di sicuro spessore 
e ricco di motivazioni.
Due mondi, due idiomi e radici culturali diverse, lontani 
ma vicini. 
Al giorno d’oggi purtroppo è molto più facile comunica-
re con l’altra parte del mondo che con il vicino.
La buona volontà, lo stimolo di aggregazione, il piacere 
di condividere e sviluppare intenti e progetti comuni, 
hanno costituito il collante per il concreto gemellaggio. 
Peraltro ben riuscito!
L’affluenza degli Associati delle due rappresentanze in 
un ambiente innovativo e fuori dagli schemi usuali (vedi: 
www.Rothoblaas.it) e una sintonia di spirito associativo, 
hanno concretamente centrato l’obiettivo: un puzzle in 
cui i diversi tasselli dei componenti, delle esperienze, 
delle estrazioni, delle professionalità è man mano ap-
parso perfettamente sintonizzato in tutta la sua positività.
I lavori assembleari si sono svolti sabato 28 maggio 
secondo il programma. 

Per la parte privata con la comunicazione da parte dei 
rispettivi Presidenti Riolfatti e Larentis dei risultati della 
approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 
2022.
Entrambe le Associazioni territoriali hanno svolto la vo-
tazione in modalità mista telematica e cartacea. L’ap-
provazione è stata unanime dando alle rispettive orga-
nizzazioni motivo di conforto per i lavori svolti e per i 
progetti messi in cantiere.

A seguire la parte pubblica calibrata sulle argomenta-
zioni sollecitate dagli associati:
- Il valore della tutela Fasi novità 2022, Sandro Sab-

batini
- Riscatto laurea, Maria Scumaci
- Demansionamento di azienda: da dirigente a qua-

dro, Enzo Pisa

FESTINA LENTE*
Con questo suggerimento si è conclusa la

PRIMA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA CONDIVISA
DI FEDERMANAGER BOLZANO E FEDERMANAGER TRENTO

* Affrettati lentamente, con significato ad agire senza indugi, presto, 
ma con cautela.

In alto: un momento dell’assemblea. Al centro: Maurizio Riolfatti, 
Irene Kustatscher, Reinhard Brunner, Marco Larentis. In basso: 
Maria Scumaci.

TRENTO
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Il riscontro alle relazioni è stato unanime apprezzato, 
interessato e partecipato.
La dinamicità e il clima instaurato hanno consentito 
lo svolgimento dei lavori scorrevole e non per niente 
rigido e istituzionale, ottenendo ancor più un risultato 
stimolante.
Degni di annotazione e oggetto di prossime opportu-
nità “scoperte” durante i lavori stessi sono state coin-
volgenti sollecitazioni inerenti l’ottenimento da parte 
del collega Fernando Armellini (ottantenne!) di una 

seconda laurea in filosofia e del collega Roger Hop-
finger inerente il management sostenibile (vedi finestra 
letteraria).
I lavori congiunti hanno dimostrato che la sinergia, la 
complicità, il togliere barriere, creano positivi riscontri, 
dinamiche azioni e sollecitano progetti a 360°.
La visita conclusiva ai lavori, presentata e guidata da 
Reinhard Brunner direttore finanziario e risorse umane 
(CFO&HR) di Rothoblaas, assieme ai suoi collabora-
tori, ha infine coinvolto tutti i partecipanti. L’Azienda, 
che appare nelle sue dimensioni visivamente visibile, 
pur essendo allocata su vie di comunicazione stradali 
frequentate, non era da tutti conosciuta e tutti i parteci-
panti hanno manifestato sorpresa e interesse.
Il momento conviviale di fine lavori ha chiuso, grazie sia 
al positivo clima atmosferico che quello socializzante, 
protrattosi fino nel pomeriggio inoltrato, la giornata di 
lavoro densa di spunti, riflessioni e… compiti a casa!
Con un piacevole e accettato stimolo di “sfida” e sana 
competizione i colleghi di Federmanager Bolzano han-
no “lanciato” la prossima Assemblea annuale che verrà 
ospitata da Federmanager Trento.

Buon futuro!

Maurizio Riolfatti, presidente FM Bolzano
Marco Larentis, presidente (apprendista) FM Trento

ORARIO E CHIUSURA
PER FERIE ESTIVE

Orario dell’ufficio per il mese di luglio:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
dal lunedì al giovedì - venerdì chiuso

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie 
da lunedì 1 agosto a domenica 28 ago-
sto 2022. L’ufficio riaprirà con il consue-
to orario lunedì 29 agosto 2022.

Buone
vacanze!

Enzo Pisa

Sandro Sabbatini
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A distanza di quattro mesi dalla conclusione del Progetto 
di Mentoring di Federmanager Trento, il 29 aprile scorso 
si è svolto l’incontro di follow up tra i quasi 40 Mentor e 
Mentee che hanno partecipato al progetto, per capire se 
dopo il lungo percorso – partito in aprile e conclusosi in 
dicembre 2021 – gli obiettivi iniziali erano stati raggiunti 
e se i rapporti tra le coppie si erano mantenuti.
Ma cos’è il mentoring? Beh, la parola mentore viene di-
rettamente dall’Odissea di Omero: Mentore era un caro 
amico di Ulisse, al quale l’eroe, al momento di partire 
per la guerra di Troia, affidò l’educazione e la protezio-
ne del giovane figlio di Ulisse, Telemaco. 
Oggi il Mentoring è una formazione individualizzata 
che fa riferimento alla relazione tra una persona con 
più esperienza e una meno esperta, al fine di svilup-
pare e far acquisire a quest’ultima autostima, capacità 
personali, professionali e sociali: si attua attraverso la 
costruzione di un rapporto di medio-lungo termine in 
cui il Mentor offre sapere e competenze acquisite e le 
condivide sotto forma di insegnamento e trasmissione 
di esperienza al Mentee, in un rapporto paritetico che, 
in fondo, arricchisce entrambe i partner.
Esistono vari altri tipi di formazione individualizzata simili 
al mentoring ma con differenze sostanziali: ad esempio il 
coaching, che è una pratica che guarda più al futuro ed 
al raggiungimento di obiettivi ben definiti dove il coach è 
un esperto che aiuta a fare chiarezza, a sviluppare stra-
tegie, affianca nel percorso scelto, offre sostegno, in-
coraggia perseguendo rigorosamente l’obiettivo finale; 

oppure il counselling, dove l’esperto lavora su una crisi 
o uno stato di malessere personale da cui si desidera 
uscire (ed es. problemi relazionali, perdita del lavoro o 
malattie croniche, l’elaborazione di un lutto).
Il percorso di Mentoring organizzato da Federmanager 
Trento, con la partecipazione della Fondazione Trentino 
Università, è partito nell’aprile 2021 – in piena pandemia 
e quindi purtroppo solo in remoto – con 18 coppie di 
Mentor & Mentee, i primi con un’età media di 60 anni ed 
i secondi sui 35 anni; perlopiù trentini ma non solo (molti 
i veneti, i lombardi e anche da altre regioni), provenienti 
per la maggior parte dall’ambiente professionale tecnico/
scientifico. Ha gestito il corso Damiana Kralj, che ha alter-
nato intense giornate formative con incontri di feed back 
e di confronto di gruppo: si è parlato di ascolto attivo, di 
stili di leadership e anche di Analisi Transazionale, attra-
verso cui ciascun partecipante viene indotto a riflettere 
sulle componenti del proprio modo di relazionarsi. Si è 
capito come liberarci dalle tante zavorre che gravano sul-
la nostra capacità di comunicare e di ascoltare, ad esem-
pio la mancanza di tempo, i punti di vista rigidi, l’orgoglio, 
il cinismo, come sia meglio esprimersi e comportarsi per 
far decollare la “mongolfiera”, arricchendo il rapporto con 
l’assenza di giudizio, la chiarezza negli obiettivi e la fidu-
cia. Così la nostra mongolfiera ha spiccato il volo!
Grazie alla ricchezza di contenuti e stimoli del corso, 
all’approfondimento metodologico, al Mentoring e alla 
creazione di reti e di idee innovative, la grande mag-
gioranza dei partecipanti ha espresso il desiderio di 

IL MENTORING
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TRENTO

proseguire questo cammino e mantenere vivo il rap-
porto creatosi col proprio Mentor. 
Infatti l’ultimo incontro di follow up è stato l’occasione 
sia per riflettere su quanto si è messo in pratica e sia 
per valutare l’efficacia del cammino: gli obiettivi iniziali 
sono stati raggiunti dal 87% dei partecipanti con alcuni 
casi addirittura di superamento degli obiettivi iniziali, 
a cinque mesi dalla conclusione del corso il 38% con-
tinua il rapporto di mentoring ed il 31% ha mantenuto 
comunque i contatti come semplice amicizia, mentre 
solo il 31% non ha più avuto contatti col proprio partner, 

percentuale assolutamente fisiologica. Quindi un vero 
successo! Oltre alla soddisfazione di aver raggiunto gli 
obiettivi prefissati, le coppie Mentor & Mentee hanno 
compreso che la difficoltà di creare relazioni, nel lavo-
ro e nella vita, è uno dei punti di maggiore sofferenza 
dell’essere umano: il cuore della relazione è la capacità 
di ascoltare mettendo da parte il proprio ego, non si 
può fare un vero ascolto se non si fa spazio dentro di 
sé per far posto all’altro. In fondo, se non entra il nuovo, 
si rimane sempre uguali a se stessi.

Franco Torelli

Giornate trascorse dai partecipanti apicali delle due 
Associazioni nella consapevolezza del tanto tempo 
che si trascorre in ambito lavorativo e dell’indispensa-
bile essere felici per trasferire felicità!
Incontro di concentrazione, di spirito, di natura, di sa-
persi ascoltare e ascoltare. Il trovarsi, il ritrovarsi nel 
proprio io, sollecitati dal sapiente maestro Franco Ber-
toli in un “viaggio studio” di approfondimento.
Riscoprire nel proprio intimo i valori di se stessi e del si-
gnificato della nostra presenza all’interno della società. 
Non solo sensi intimi, di cuore, ma anche di valutazioni 
sensoriali riscoperte.
Visive che corrono in spazi aperti, naturali, saturi di 
suoni, di “rumore bianco”, ma nel silenzio interiore che 
ci armonizzano e creano benessere. 
Nella percezione di odori che impregnano il respiro in 
un caleidoscopio spettro di nuove e riscoperte sensa-
zioni olfattive in un lento cammino immerso nella natura, 
mai sufficientemente conosciuta e sovente trascurata.

Il manager deve saper creare legami, trasferire felicità 
e entusiasmo al proprio ambiente personale e di lavoro.
Così ha portato il proprio mattone finalizzato alla co-
struzione della più bella e vissuta e condivisa opera!
In opposizione trasferisce gelo, freddo interesse 
nell’essere nell’apparire, nell’essere avulsi dalla vita.
Esperienza unica, indimenticabile, professionale, ma 
soprattutto ricca di spunti e di sollecitazioni a “fare i 
compiti a casa” (subito e sempre!).
Buon futuro!

NOTE DI VIAGGIO
Siamo stati ospiti alla Fondazione Zegna e abbiamo 
avuto la possibilità di visitare la realtà produttiva del 
Lanificio accompagnati da Anna Zegna e dalle sue col-
laboratrici: un tuffo nel mondo della moda e del lusso.
Paolo Zegna ci ha fatto conoscere un passato che si 
coniuga perfettamente con il presente per continuare 
nel futuro; il sogno del fondatore Ermenegildo che pro-
segue sulle gambe di ben quattro generazioni Zegna 
fatto di passione ed emozione.
Abbiamo incontrato Adriano Lesna, che ci ha portato i 
saluti del presidente di Federmanager Biella Riccardo 
Penna, ed è stata quindi l’occasione per porre le basi 
per un gemellaggio Trento-Biella.

Marco Larentis

Federmanager e Confindustria Trento si sono “incontrati” all’Oasi Zegna e nel Labirinto di Stavello 
nella ricerca della felicità quotidiana e sul posto di lavoro

ESSERE. FELICI. LAVORANDO.

Roberto Busato, Paolo Zegna, Marco Larentis

Foto di gruppo nel Labirinto di Stavello
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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

Si parte dai valori e dall’etica personale per ottenere 
una reputazione che diventa la chiave strategica del-
la nostra vita, sociale ed economica. Questo il senso 
emerso dal convegno “Reputazione. Il capitale del fu-
turo”, dedicato ad un tema di grande attualità, orga-
nizzato da Federmanager Treviso e Belluno, durante 
la propria assemblea annuale, tenuta lo scorso 28 
maggio presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca 
di Treviso, nella quale è stato presentato anche il nuovo 
consiglio direttivo, guidato dalla presidente Alessandra 
Duprè e dai vicepresidenti, i dirigenti Adriano De San-
dre e Alfredo Maschio.
“La reputazione – ha detto Alessandra Duprè, che pro-
prio in questa assemblea si è anche presentata come 
neopresidente di Federmanager Treviso e Belluno – è 
intesa sia come la considerazione che gli altri hanno di 
noi ma anche come l’immagine che noi stessi voglia-
mo proiettare all’interno e all’esterno della nostra vita. 
E può rappresentare un driver competitivo importante 
e un asset strategico per noi manager e per le aziende 
in cui operiamo”.
A confermare l’importanza ed anche la complessità del 
tema, una serie di interventi che hanno coinvolto perso-
nalità della cultura, dell’economia e del marketing, mo-

derati dal giornalista Claudio Brachino. Ed a lanciare 
già una prima provocazione è stato Davide Ippolito, 
direttore della rivista “Reputation Review” e autore del 
docufilm “Reputazione a rischio”, incentrato sulla crea-
zione di un personaggio inesistente la cui storia fittizia 
è stata poi raccontata sui principali magazine e media 
nazionali. “Questo esperimento sociale – ha detto Ip-
polito – serve a spiegare quanto oggi la reputazione sia 
a rischio. In realtà è più corretto parlare di reputazioni, 
perché le dimensioni reputazionali sono molte, nei con-
fronti dei fornitori, rispetto ai propri dipendenti, degli 
stakeholders, la reputazione finanziaria e molte altre. 
L’economia ha sempre avuto una solida base reputa-
zionale. Ma l’avvento delle reti ha rivoluzionato questo 
concetto, passando dal locale al globale”.
A raccontare come una delle dimensioni reputazionali 
più importanti sia anche quella che affidiamo ai nostri 
collaboratori è stato lo chef Filippo La Mantia: “Per 
creare la tua reputazione, specie nel settore della risto-
razione, ti devi concedere a 360°. Quella che io chiamo 
la mia brigata, ovvero i miei collaboratori, sono le per-
sone a cui affido la mia reputazione. Oggi, a 62 anni, 
con il mio nuovo ristorante milanese, mi sono trovato di 
nuovo a metterla in discussione. Il problema è la diffi-

SPECIALE ASSEMBLEA

LA REPUTAZIONE DEI MANAGER:
TRA ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Il convegno “Reputazione. Il capitale del futuro” organizzato nell’ambito 
della propria assemblea annuale da Federmanager Treviso e Belluno

Nuovo Consiglio Direttivo Treviso e Belluno
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coltà a trovare i colleghi che siano in grado di gestirla”.
Sulla complessità di costruire la propria reputazione 
ha parlato anche la digital manager Veronica Civiero, 
che ha messo in evidenza come oggi “le parole chiave 
siano: la consapevolezza di sapere che nel momento 
in cui comunichiamo online l’immagine di noi stessi non 
è più nostra ma la mettiamo in mano degli altri e non 
lo possiamo più modificare, la coesione, ovvero l’agi-
re in unica direzione come imprese e come brand, la 
coerenza nei messaggi e la costanza nelle modalità di 
comunicazione”.
Secondo Giovanni Zoppas, ceo di Tecnica Group, la 
reputazione “si costruisce solo partendo da un lungo 
percorso, da una coscienza personale. E per costruirla 
serve, oltre alla coerenza anche la capacità di avere un 
pensiero largo. Un elemento di facilitazione è anche il 
mentoring, ovvero il saper trovare le persone giuste per 
poter costruire una reputazione di brand. Poi c’è sem-
pre il fattore fortuna, anche se io credo che la fortuna 
sia una questione di carattere”.
Tanto complessa è la costruzione quanto il come agire 
quando ci si trova di fronte a quelle che sono chiama-
te “crisi reputazionali”. “Riparare una reputazione – ha 
spiegato la filosofa Gloria Origgi, direttore di ricerca 
del CNRS di Parigi – è un problema serissimo e molto 
tecnico. Ricordiamoci però che la maggior parte delle 
crisi reputazionali sono solo rumori, che andrebbero 
ignoranti perché se diciamo qualcosa non facciamo 

che aumentare il rumore e ingrandirlo. Diversi sono i 
gossip e i pettegolezzi, ossia le voci prodotte intenzio-
nalmente per far male, che vanno risolte in modo crea-
tivo. Se vi distruggono una dimensione reputazionale, 
bisogna puntare ad innalzarla su un’altra dimensione”.
In chiusura del convegno è intervenuto anche il di-
rettore nazionale di Federmanager Mario Cardoni, 
che ha spiegato come quello della reputazione per i 
manager sia un tema delicato e importante: “La repu-
tazione ci accompagna per tutta la vita. Per questo è 
essenziale, specie per associazioni come la nostra, 
saper gestire e monitorare la propria comunicazione. 
La comunicazione non è solo marketing ma è diventa-
ta una funzione strategica, legata anche al tema della 
responsabilità sociale. I manager oggi non sono più 
valutati solo sui risultati perché stiamo virando verso 
un modo di fare economia che guarda sempre più 
verso il sociale”.

TREVISO E BELLUNO

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE ESTIVE

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie 
da lunedì 8 agosto a venerdì 26 agosto 
compresi. Riapriamo lunedì 29 agosto.

Buone vacanze!
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Come possono reimpiegarsi i manager valorizzando le 
loro potenzialità? Approfondimenti, consigli e risposte 
sono arrivate dall’incontro informativo “Career plan-
ning: come essere impiegabili oggi”, tenuto lo scorso 
giovedì 23 giugno al Best Western Premier BHR Treviso 
Hotel di Quinto di Treviso (TV) e organizzato da Feder-
manager Treviso e Belluno in collaborazione con Rand-
stad RiseSmart, la divisione di che affianca aziende e 
persone nella gestione di tutti gli eventi che riguardano 
l’autosviluppo, la transizione di carriera e la gestione 
del cambiamento. 
Un evento in cui Nicoletta Intelvi, Project Manager 
Randstad RiseSmart, e Marina Zavatarelli, Sales Mana-
ger Randstad RiseSmart, hanno raccontato agli ospiti 
presenti come essere protagonisti della propria carrie-
ra professionale e come valorizzare ingaggio e impie-
gabilità dei propri collaboratori. “Bisogna comprendere 
il contesto per agire con consapevolezza e capacità 
di autodeterminazione durante l’intero percorso della 

propria vita professionale – ha spiegato Nicoletta In-
telvi –. Passando così da un cambiamento subito a un 
cambiamento agito, per prendere le corrette decisioni 
nei momenti di difficoltà”. 
Durante l’evento si è parlato anche dei percorsi di 
outplacement previsti nel CCNL Dirigenti Industria 
2019-2023. Percorsi che hanno l’obiettivo di supporta-
re i dirigenti da ricollocare individuando una strategia 
di ricerca di nuove opportunità professionali (riorienta-
mento professionale). Su questo tema Federmanager 
ha da tempo avviato una convenzione con Randstad e 
altre società, tramite 4.Manager, l’associazione realiz-
zata assieme a Confindustria per lo sviluppo della ma-
nagerialità e di politiche attive del lavoro per la crescita 
competitiva del Paese. Le aziende che avvieranno un 
percorso di outplacement, ad un costo non inferiore a 
7.000€ + IVA, potranno ricevere un rimborso della fat-
tura fino a un massimo di € 3.000, in ogni caso non 
monetizzabile, in favore del dirigente.

REIMPIEGO E OUTPLACEMENT PER I DIRIGENTI:
UN PERCORSO DI VALORE
Lo scorso 23 giugno si è tenuto un incontro informativo sul tema dell’impiegabilità  
dei manager, in collaborazione con Randstad HR Solutions

1. Incontro su Art. 12 e Art. 15 del CCNL sulla gestione 
delle Deleghe, Procure e tutele assicurative, per ca-
pire al meglio come amministrare con serenità i pro-
pri incarichi assieme all’Avvocato Stefano Minucci 
consulente legale di Federmanager e alla Dott.ssa 
Valeria Bucci di Praesidium SPA.

2. Incontro informativo conviviale: a fine settembre 
presso l’Agriturismo “Al Redentor” si svolgerà un 
incontro rivolto ai nostri iscritti pensionati. I relatori 
saranno Antonio Pesante Coordinatore Triveneto 
pensionati che relazionerà gli ultimi interventi del 
Governo sulla perequazione, sulla tassazione e sul 
futuro del sistema pensionistico e ci sarà a segui-
re un intervento di Paolo Maschio che illustrerà le 
opportunità di Assidai. Per ulteriori informazioni: 
eventi@federmanagertv.it

3. Addestramento all’uso di piattaforme digitale di 
comunicazione per i nostri iscritti pensionati: visto 
il successo ottenuto dall’incontro dello scorso anno in 
cui è stato apprezzato come relatore il nostro collega 
Giancarlo Marcato, su richiesta dei partecipanti inse-
riremo nel calendario autunnale un secondo webinar. 
I temi trattati saranno l’utilizzo dei social network, delle 
piattaforme digitali e anche l’uso del sito IWS per le 

richieste di rimborsi spese Fasi e Assidai. Invitiamo gli 
interessati a contattare sin d’ora la nostra Segreteria 
(segreteria@federmanagertv.it o 0422541378).

IN ARRIVO A SETTEMBRE...

QUOTA ASSOCIATIVA 2022

Ringraziando quanti hanno già provveduto a 
regolarizzare la quota associativa dell’anno in 
corso, ricordiamo a coloro che non avessero già 
provveduto al versamento della quota associati-
va che il 31 gennaio è scaduta, se avete bisogno 
di assistenza e per sapere l’importo non esitate 
nel contattare la nostra Segreteria.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario:

CENTROMARCA BANCA - filiale di Treviso
IBAN: IT36M0874912002000000507076

conto intestato a
Federmanager Treviso e Belluno
Viale della Repubblica n. 108/b

31100 TREVISO           



www.assidai.it

Nominato dall’assemblea del 18 maggio, ha una lunga esperienza in Federmanager e nelle aziende 

esclusivamente per Telecom Ita-
lia, e lì sono stato Direttore di sta-
bilimento per 15 anni. In seguito 
ho maturato varie esperienze nel-
le energie alternative, cre-
ando diverse società e 
operando all’estero, an- 
che in Cina, cosa che 
ha rafforzato ulterior-
mente il mio profilo 
internazionale. 
Sono in pen-
sione da un 
anno e mez- 
zo ma  so- 
no rima-
sto attivo 
sul cam-
po: svol-
go incari-
chi di con- 
s u l e n z a 
presso re-
altà azienda-
li ed enti lo-
cali.
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Il Sole
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I l  V a l o r e  d e l l e  P e r s o n e  p e r  A s s i d a i

Assidai, Indennimeo nuovo Presidente: 
“La mia sfida: rafforzare ancora il Fondo”

“Lo spirito con cui af-
fronto questa nuova 
avventura è racco-
gliere una sfida: con-

solidare e rafforzare il posiziona-
mento di Assidai quale principale 
fondo sanitario integrativo del 
Fasi”. Sono queste le prime parole 
di Armando Indennimeo da Presi-
dente di Assidai: a nominarlo, 
dopo i due mandati di Tiziano Ne-
viani, è stata l’Assemblea dei soci 
di Assidai (Federmanager e Feder-
manager Roma), che si è tenuta lo 
scorso 18 maggio. Nato a Salerno 
nel 1952 e laureato al Politecnico 
di Napoli in Ingegneria Elettroni-
ca (con specializzazione nelle tele-
comunicazioni), Indennimeo a li-
vello professionale ha vissuto 
“due vite parallele”, come gli piace 
sottolineare. Una legata ai suoi 

studi, che l’ha visto maturare di-
verse esperienze di carattere in-
ternazionale in ruoli apicali nelle 
aziende, dove ha sempre dedicato 
forte attenzione all’innovazione e 
allo sviluppo, l’altra in Federma-
nager, una lunga esperienza che 
compie 30 anni esatti quest’anno. 
Conosce l’Associazione di catego-
ria in modo molto approfondito, 
visto che è iscritto  dal 1992: è tut-
tora Presidente di Federmanager 
Salerno, è stato Consigliere Nazio-
nale e membro della Giunta ese-
cutiva dal 2015 al 2021. “Poi, quan-
do il Presidente Stefano Cuzzilla 
mi ha chiesto di proseguire il mio 
impegno in Assidai ho accettato 
subito”, chiarisce.

Ingegner Indennimeo, ci racconta 
il suo percorso professionale? 
Dopo la laurea lo sbocco naturale 
è stata la società  di telecomunica-
zioni Telettra del gruppo Fiat, una 
bellissima esperienza a Vimerca-
te, vicino Milano. Poi mi sono 
spostato in TeleNorma, della 
Bosch, che mi ha visto lavorare tra 
Milano, Francoforte e Parigi. Suc-
cessivamente, sono tornato nella 
mia città, Salerno, dove nasceva la 
Cirte spa, azienda che lavorava 

“
DAL 2015 AL 2021 SONO 
STATO CONSIGLIERE 
NAZIONALE E MEMBRO 
DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
DI FEDERMANAGER MA 
QUANDO IL PRESIDENTE 
STEFANO CUZZILLA 
MI HA PROPOSTO 
LA CARICA IN ASSIDAI 
HO ACCETTATO SUBITO 

“ >> Continua  
a pagina 2

Armando 
Indennimeo 

Neo Presidente 
Assidai

I
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RINNOVATI CDA E SINDACI PER IL MANDATO 2022-2025
NEL BOARD CONFERMATI MARCHI E PICUTTI, ENTRANO COME NUOVI CONSIGLIERI FLUSSI E SORLI

S i rinnovano il 
Consiglio di am-
ministrazione e 
il Collegio sinda-

cale di Assidai. A decider-
lo, con la scadenza natu-
rale del mandato dei due 
organi, è stata l’Assem-
blea dei soci del Fondo, 
che si è svolta lo scorso 
22 maggio. Ad essa infat-
ti, secondo lo statuto di 
Assidai, spetta la nomina 
del Consiglio di ammini-
strazione e del Collegio 
sindacale, oltre che dei 
rispettivi presidenti.

>>> continua dalla prima pagina - Assidai, Indennimeo nuovo Presidente: “La mia sfida: rafforzare ancora il Fondo”

“L’OBIETTIVO È CONSOLIDARE ASSIDAI COME FONDO INTEGRATIVO DEL FASI”

Parliamo invece della sua esperienza 
nell’universo Federmanager?
Parte dalla mia iscrizione, che risale al 
lontano 1992. A livello territoriale sono 
stato prima Consigliere e Presidente di 
Federmanager Salerno, ruolo che ri-
copro tuttora, un’esperienza molto in-
teressante. Dal 2015 al 2021 sono stato 
Consigliere nazionale e membro della 
Giunta esecutiva e, negli stessi anni, 
sono stato componente dell’Assemblea 
Fasi. Infine, ho fatto parte del Cda di 
Industria Welfare Salute Spa (IWS) dal 
2019 al 2020. Insomma, esperienze mol-
teplici che mi hanno dato grandi stimoli 
e ora si completano con il mio impegno 
in Assidai per il prossimo triennio: sono 
pronto a mettermi a completa disposi-
zione del Fondo con il massimo impe-
gno, cosa che ho già iniziato a fare nei 
primi giorni del mio mandato. 
Nel suo percorso in Federmanager che 
percezione ha avuto di Assidai?
Assidai è nato ormai più di 30 anni fa per-
ché il Fasi non copriva completamente le 
spese mediche. Per questo ha sempre gio-
cato un ruolo importante che con il Pro-
dotto Unico, di recente, ha avuto una vera 
e propria consacrazione, anche in relazio-
ne a Confindustria. Alla base vi è infatti 
un’intuizione brillante: si è capito quanto 
era importante mettere insieme i due Enti 
per offrire il servizio migliore possibile agli 
iscritti, cioè un welfare all’altezza dei diri-
genti delle aziende industriali. In tutto ciò 

è fondamentale una profonda conoscenza 
delle parti sociali e del territorio, per tesse-
re i rapporti nel modo più consono. 
Con che spirito affronta il mandato di 
Presidente Assidai?
Raccolgo una sfida: consolidare e raffor-
zare il posizionamento di Assidai quale 
principale Fondo sanitario integrativo 
del Fasi. Per farlo bisogna agire su vari 
fronti. Innanzitutto spingendo ancora il 
Prodotto Unico Fasi-Assidai: qui gioca-
no evidentemente un ruolo le decisioni 
delle parti sociali ma un evoluzione del 
nuovo contratto, nel 2023, potrebbe 
dare ulteriore impulso. Un altro aspetto 
su cui lavorare è quello dell’ottimizza-
zione delle coperture sanitarie. Inoltre, 
va migliorata la nostra capacità di ascol-
to e comunicazione verso gli stakehol-
der così come la percezione e la ricono-
scibilità di Assidai come brand forte del 
mercato delle coperture sanitarie inte-
grative. Ultimo ma non ultimo: bisogna 
fare sistema insieme a Fasi e IWS, effi-
cientando i costi e migliorando ulterior-
mente il livello dei servizi. 

Si tratta sicuramente di obiettivi impor-
tanti e ambiziosi, quale sarà il suo ap-
proccio sul campo per raggiungerli? 
Affronterò questa nuova sfida trasferen-
do i valori basilari che contraddistinguo-
no la mia attività professionale in tutte le 
azioni che intraprenderò nel prossimo 
triennio per proporre modelli innovativi 
secondo la migliore cultura d’impresa. 
Inoltre, ritengo fondamentale imple-
mentare nuove sinergie con gli altri Enti 
del sistema e con le Associazioni Territo-
riali Federmanager per ottimizzare i pro-
cessi operativi e aumentare il livello dei 
servizi offerti agli assistiti e alle imprese.
Che ruolo ha, a suo parere, la sanità inte-
grativa alla luce delle attuali dinamiche 
del Servizio Sanitario Nazionale?
Abbiamo visto come la sanità pubblica, per 
quanto si distingua ancora a livello mon-
diale per equità e universalità, abbia sem-
pre più difficoltà a soddisfare i bisogni del 
cittadino. Da qui l’importanza della com-
plementarietà sistema pubblico-privato, 
che sosteniamo da sempre e che varrà so-
prattutto per il futuro. I giovani fanno fati-
ca a pensare a certe cose, per questo noi sui 
territori cerchiamo sempre di stimolarli 
con input preziosi sul tema. Su questo ser-
ve, tuttavia, anche il contributo dei decision 
maker a livello aziendale. Ormai un mana-
ger cambia società più frequentemente ri-
spetto al passato e servono dei punti fermi 
nel proprio percorso professionale: uno di 
questi è la sanità integrativa.  

BISOGNA FARE SISTEMA 
E SPINGERE ANCORA IL PRODOTTO 
UNICO FASI-ASSIDAI: QUI 
GIOCANO UN RUOLO LE DECISIONI 
DELLE PARTI SOCIALI 
MA IL NUOVO CONTRATTO, 
NEL 2023, POTREBBE DARE 
ULTERIORE IMPULSO

“

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI MANDATO 2022-2025
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Armando Indennimeo
Presidente

Luciano 
Flussi

Mauro 
Marchi

Barbara 
Picutti

Gabriele 
Sorli

COLLEGIO SINDACALE
Gustavo Troisi 

Presidente
Pietro
Giomi

Paolo 
Grasso

ASSEMBLEA DEI SOCI
Donato 

Amoroso
Manuela 

Biti
Gherardo 

Zei

DIRETTORE GENERALE
Marco 

Rossetti

Dopo i sei anni (ovvero 
due mandati) di Tizia-
no Neviani, il nuovo 
Presidente di Assidai è 
Armando Indennimeo 
che, come gli altri Con-
siglieri, sarà in carica 
per il triennio 2022-
2025. Nel dettaglio, il 
board - oltre allo stesso 
Indennimeo - ha visto 
l’ingresso di Luciano 
Flussi e Gabriele Sorli e 
la riconferma di Mauro 
Marchi e Barbara Picut-
ti. Per quanto riguarda, 
invece, il Collegio sin-

dacale il neo Sindaco 
Gustavo Troisi è stato 
nominato Presidente; è 

stato confermato Paolo 
Grasso, già Sindaco nel 
precedente triennio, 

mentre fa il suo ingres-
so come nuovo compo-
nente Pietro Giomi.
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NEL BOARD CONFERMATI MARCHI E PICUTTI, ENTRANO COME NUOVI CONSIGLIERI FLUSSI E SORLI

-

SANITÀ, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE RIDUCE I COSTI
LO CONFERMA 
UNO STUDIO 
COORDINATO 
DA HUMANITAS 
SUGLI ESAMI 
DI SCREENING 
PER IL CANCRO 
AL COLON

L’ intelligenza arti-
ficiale come stru-
mento per ridurre 
in prospettiva i 

costi del Servizio Sanitario 
Nazionale e aumentarne così 
la sostenibilità futura, che 
sarà messa a dura prova dal 
graduale invecchiamento 
della popolazione. Gli studi 
più recenti indicano che oltre 
il 33% delle attività eseguite 
manualmente dai medici po-
trebbe essere automatizza-
to. Non solo: negli ultimi 20 
anni, informatici e ricercatori 
hanno anche dimostrato con 
successo che le applicazioni 
dell’intelligenza artificiale in 
diversi ambiti dell’assisten-
za sanitaria, a partire dalla 
diagnosi precoce, fino alla 
scoperta di farmaci e alla ge-
stione dei dati dei pazienti. 
Solo negli Usa, per esempio, 
l’uso dei cosiddetti algoritmi 
che permettono di estrar-
re preziose informazioni da 
centinaia di milioni di dati, 
potrebbe consentire risparmi 
di oltre 150 miliardi di dollari. 
A tale proposito, vale la pena 
citare i dati di un recente stu-
dio internazionale coordina-
to da Humanitas in collabo-
razione con l’Università di 
Oslo, che puntava a indagare 
il rapporto costi-benefici del-
le tecnologie di intelligenza 
artificiale nell’ambito della 
colonscopia. L’analisi è sta-
ta coordinata da Alessandro 
Repici, direttore del diparti-
mento di Gastroenterologia 
di Humanitas e docente di 
Humanitas University e da 
Cesare Hassan, docente di 
Humanitas University.
Ebbene, l’impiego dei soft-
ware di intelligenza artifi-

tevolmente i costi di chirur-
gia, chemio e radioterapia, 
e i cosiddetti costi sociali; in 
secondo luogo si assottiglia-
no i cosiddetti “follow up”, 
cioè i controlli successivi alle 
cure. Senza dimenticare un 
altro aspetto rilevante: così 
facendo, oltre ad avere una 
diagnosi più accurata e tem-
pestiva, si liberano le liste 
d’attesa mettendo a dispo-
sizione della comunità gli 
spazi per chi invece è sinto-
matico. 
In termini numerici, lo stu-
dio evidenzia che gli stru-
menti di intelligenza artifi-
ciale migliorano il tasso di 
identificazione delle lesioni 

ciale richiede alle strutture 
ospedaliere investimenti 
economici valutati pari a cir-
ca 19 dollari per paziente. Lo 
studio in questione, pubbli-
cato su The Lancet Digital 
Health, ha dimostrato che, 
nell’arco di 30 anni, questi 
investimenti non solo ven-
gono interamente ammortiz-
zati, ma generano anche un 
risparmio se paragonati alle 
spese mediche per i pazienti 
con tumore del colon. 
In particolare la riduzio-
ne dei costi avviene in due 
modi. Innanzitutto dimi-
nuisce il numero di persone 
che sviluppano il cancro, e di 
conseguenza si riducono no-

del colon del 44%, riducen-
do pertanto il rischio di in-
correre in errori diagnostici. 
Quindi, concludono gli au-
tori del report, l’esecuzione 
di colonscopie di screening 
con l’ausilio dell’intelligen-
za artificiale è associata sia 
a un calo dell’incidenza dei 
tumori del colon del’8,4% sia 
a un risparmio economico di 
57 dollari per persona gra-
zie alla riduzione dei costi di 
terapia legata alla maggiore 
prevenzione. 
Numeri eloquenti sulle enor-
mi potenzialità dell’intelli-
genza artificiale nella medi-
cina e sull’apporto rilevante 
che essa potrebbe offrire per 
ridurre i costi della sanità 
pubblica italiana e per aiu-
tarla a mantenere nel tem-
po quelle caratteristiche di 
equità e universalità che la 
rendono praticamente unica 
al mondo. 

SOLO NEGLI STATI UNITI, 
L’USO DEI COSIDDETTI 
ALGORITMI, 
CHE PERMETTONO 
DI ESTRARRE 
PREZIOSE INFORMAZIONI 
DA CENTINAIA 
DI MILIONI DI DATI, 
POTREBBE CONSENTIRE 
RISPARMI IN AMBITO 
SANITARIO DI OLTRE 
150 MILIARDI 
DI DOLLARI

“

LO STUDIO DI HUMANITAS HA EVIDEZIATO CHE GLI 
STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIGLIORANO 
IL TASSO DI IDENTIFICAZIONE DELLE LESIONI DEL COLON 
DEL 44%, RIDUCENDO IL RISCHIO DI INCORRERE IN ERRORI 
DIAGNOSTICI. ALLO STESSO TEMPO CALA L’INCIDENZA 
STESSA DEI TUMORI DELL’8,4%. 

“nente Pietro Giomi.
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IL PUNTO DI VISTA 

Da sempre diamo priorità 
alla salute dei manager e i 
servizi di assistenza sani-
taria complementare ero-
gati dal sistema Federma-
nager, oltre a rappre- 

sentare un modello virtuoso, sono in co-
stante crescita. Assidai ha superato ormai 
i 30 anni di attività, contrassegnati da un 
incremento continuo del numero degli 
iscritti, anche dopo i due anni di pande-
mia che hanno messo a dura prova il si-
stema Paese.
Il nostro compito, come organizzazione 
di rappresentanza, è anche quello di af-
fidare la guida degli enti e delle società 

del sistema federale alle migliori compe-
tenze che la categoria manageriale è in 
grado di esprimere.
Come quelle di Tiziano Neviani, che la-
scia la presidenza di Assidai e che inten-
do ringraziare per il valido lavoro svolto.  
Con grandi capacità manageriali e uma-
ne ha guidato il Fondo per due mandati 
consecutivi, proprio negli anni in cui è 
stato avviato un passaggio storico, co-
minciato nel 2019 con il rinnovo del Ccnl 
da noi siglato insieme a Confindustria e 
proseguito con la nascita di IWS, il pro-
vider esclusivo di Assidai, che fornisce 
servizi innovativi per la sanità integrati-
va.  Neviani lascia un Ente in buona sa-

lute, gestito con i principi di solidarietà e 
mutualità che da sempre contraddistin-
guono la nostra categoria. 
E affida il timone ad Armando Indenni-
meo, un collega che ha già dato prova, 
all’interno del nostro sistema, delle pro-
fonde doti umane e delle significative 
competenze che, sicuramente, contri-
buiranno a un futuro di successo per la 
sua presidenza di Assidai. Le sfide che il 
Fondo si pone nei prossimi anni, a tute-
la della salute dei manager e delle loro 
famiglie e a garanzia di una sanità soste-
nibile, sono molte, ma siamo in “mani 
fidate” e sappiamo con certezza che l’in-
tero sistema federale sarà valorizzato. 

UN GRAZIE NON È MAI ABBASTANZA    DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

MALATTIE CEREBROVASCOLARI, COME PREVENIRLE
CRUCIALE ADOTTARE STILI DI VITA SANI. IN UN DOCUMENTO INFORMATIVO SOTTOSCRITTO DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE UN’ANALISI DI QUESTE PATOLOGIE, SECONDA CAUSA DI MORTE A LIVELLO MONDIALE

F ornire alla popola-
zione informazioni 
basate sull’evidenza 
scientifica in ma-

teria di prevenzione delle 
malattie cerebrovascolari, 
evidenziare i fattori di ri-
schio, promuovere stili di 
vita salutari e prevenzione 
primaria, sapere riconoscere 
l’insorgenza dei segni e dei 
sintomi dell’ictus e dell’at-
tacco ischemico transitorio e 
adottare le adeguate contro-
misure. Sono questi i princi-
pali obiettivi del “Documento 
informativo per il cittadino 
sulla prevenzione delle ma-
lattie cerebrovascolari lungo 
il corso della vita”, prodotto 
dall’Alleanza italiana per le 
malattie cardio-cerebrova-
scolari, un patto volontario 
volto al contrasto di queste 
patologie sottoscritto tra Mi-
nistero della Salute, Società 
scientifiche, Associazioni dei 
pazienti e altri Enti operanti 
nel settore. Inoltre sulla base 
dei contenuti del documen-

to stesso è stata predisposta 
una sezione specifica sulla 
prevenzione delle malattie 
cerebrovascolari nell’ambito 
dell’area tematica del portale 
del Ministero della Salute de-
dicata al tema.
Le malattie cerebrovascola-
ri sono patologie del sistema 
nervoso centrale provocate da 
alterazioni della circolazione 
sanguigna e nel 2019 sono sta-
te la seconda causa di morte 
a livello mondiale. Le più fre-
quenti sono l’ictus ischemico 
(circa l’80% degli eventi cere-

brovascolari acuti) e l’emor-
ragia intracerebrale (15-20%) 
mentre la mortalità per ictus è 
del 20-30% a 30 giorni dall’e-
vento e del 40-50% a distan-
za di un anno. Solo il 25% dei 
pazienti sopravvissuti a un ic-
tus guarisce completamente, 
mentre ben il 75% sopravvive 
con una qualche forma di di-
sabilità; di questi ultimi circa 
la metà perde l’autosufficien-
za. In Italia - ricorda il Mini-
stero della Salute - l’ictus è la 
principale causa di disabilità 
nell’adulto e la seconda cau-

sa di demenza: rappresenta 
dunque un’importante pro-
blematica di salute pubblica, 
il cui impatto causa notevoli 
conseguenze non solo sulle 
condizioni cliniche delle per-
sone colpite, ma anche sulle 
loro famiglie e sui caregiver, e 
comporta quindi un rilevante 
costo economico e sociale.
La prevenzione primaria è lo 
strumento più importante per 
contrastare le malattie cere-
brovascolari, perché mira a 
impedirne la comparsa e si 
basa sull’adozione e sul man-
tenimento di sani stili di vita 
in modo da prevenire compor-
tamenti non salutari durante 
l’infanzia e l’adolescenza, ri-
durre il rischio di insorgenza 
delle patologie in questione 
nell’adulto, e favorire un in-
vecchiamento sano e attivo. 
Attraverso uno stile di vita più 
salutare e un adeguato control-
lo medico nei soggetti a elevato 
rischio cardiovascolare si po-
trebbero evitare il 40-50% de-
gli eventi cerebrovascolari.
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA

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

Come noto, già da alcuni anni la nostra associazione 
ha aperto la possibilità di iscrizione anche ai Quadri 
aziendali, superiori od apicali. Riteniamo di conse-
guenza utile (se non necessario) ed interessante aprire 
a questi stessi Soci anche le pagine della nostra rivista, 
e quelle di Venezia in particolare (pagine che in realtà 
si erano fin dall’inizio dichiarate “aperte” ai nuovi entra-
ti). In una situazione di estrema “liquidità” e di grandi e 
continue mutazioni (evoluzioni?) come è quella attuale, 
pensiamo sia importante ascoltare anche la voce dei 
Quadri riguardo tutti i temi che li toccano, coinvolgo-
no ed interessano (professionali, sociali e quant’altro), 
pubblicando su queste pagine i contributi (articoli, pa-
reri, opinioni, informazioni, etc) che loro stessi vorranno 
rendere disponibili.
Ancora una volta rinnoviamo il nostro “BENVENUTI 
QUADRI”! Restiamo in attesa del Vostro fattivo con-
tributo alla vita di questa rivista. E ribadiamo che 
nessuno, tra coloro che scrivono su queste pagine, 
è nato giornalista…

QUADRI? PRESENTI!

Praticamente tutti i nostri soci sono attualmente cata-
logati con il loro indirizzo di posta elettronica, tramite 
una paziente e costante attività operata nel corso degli 
anni dalla segreteria dell’associazione. Aiutateci ora 
a mantenere aggiornato questo prezioso indirizzario 
e-mail, informandoci sulle eventuali variazioni del vo-
stro indirizzo digitale. Potrete così continuare a godere 
di informazioni ed avvisi tempestivi sulle attività svolte 
dall’associazione con la modalità più rapida e sicura.

C’È POSTA PER TE

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE ESTIVE

Gli uffici di Federmanager Venezia sa-
ranno chiusi per ferie da martedì 16 a 
venerdì 26 agosto. Riapertura con ora-
rio normale lunedì 29 agosto.

Buone e meritate vacanze
a tutti i soci
e alle loro
famiglie.

Proseguono gli appelli del Comitato a Fondazioni e 
Mecenati per il recupero di un luogo con una storia 
lunga mille anni.
Nel numero 1-2/2020 della rivista il coordinatore p.t. del 
comitato locale Paolo Vivian aveva lanciato la ricerca 
di tecnici strutturisti. Ora sembra prender piede la strut-
tura di progetto.
A settembre, se le cose proseguiranno senza intoppi, 
si farà la richiesta ufficiale di partecipazione al project 
financing per il recupero del borgo. L’obiettivo sarà di 
far rinascere un monumento, come la Torre (X sec.) e 
la Chiesa di S. Elena e S. Antonio abate (XI sec.) con 
una primaria valenza storico-culturale, ma anche far 
fruttare l’antico Borgo Benedettino, con i suoi 1200 mq. 
da ristrutturare, inserendovi attività artigianali e di ac-
coglienza per un turismo Slow, dove si sperimenta il 
contatto con gli animali e la natura ispirandosi all’antica 
regola di San Benedetto dell’ORA ET LABORA.
Da pochi mesi si sono chiuse le celebrazioni dei 1.600 
della fondazione di Venezia. Infatti la tradizione vuole 
la prima Venezia nata il 25 marzo del 421 d.C. quando, 
secondo il Chronicon Altinate (XI sec.), a Rivus Altus, 
nella chiesa di San Giacometo, si incontrassero alcuni 
consoli e vescovi fondando la magnifica città.
Sarebbe bello ritrovarsi, anche noi colleghi di Federma-
nager Venezia, attorno ad una Torre ed una Chiesa, non 
solo per celebrare un anniversario, ma per far realmente 
rivivere un luogo che i Benedettini hanno animato per se-
coli, aiutando la gente di gronda a formarsi ed a crescere.

TORRE ANTICA
E BORGO BENEDETTINO
DI TESSERA-VENEZIA
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Avanti con l’automobile ad idrogeno! In località 
San Giuliano (periferia di Mestre fronte laguna) è sta-
ta aperta ad inizio giugno 2022 la prima stazione di 
rifornimento di idrogeno in Italia in ambito urbano ed 
aperta al pubblico: un traguardo e nel contempo un 
punto di partenza. La strada per la terza soluzione per 
la mobilità sostenibile, alternativa ai motori endotermici 
a combustibile fossile ed a quelli elettrici a batteria, è 
tracciata ed inizia in Italia dall’area veneziana.
La nuova stazione (che mette comunque a disposizio-
ne anche benzina, diesel, gas ed energia elettrica) è 
dotata di due colonnine per il rifornimento di idrogeno, 
rifornimento che tra l’altro avviene con una modalità 
molto più vicina a quella tradizionale rispetto alla mo-
dalità elettrica, come è immediatamente evidente an-
che ad osservare la colonnina; il tempo impiegato per 
un “pieno” si aggira attorno ai cinque minuti. Il servizio 
avviene in un ambiente innovativo che assicura anche 
la massima sicurezza. Si possono rifornire sia mezzi 
leggeri (automobili) che pesanti (autobus etc). La po-
tenzialità attuale dell’impianto è di oltre 100 kg/giorno.
L’impianto è frutto della collaborazione tra la Città Metro-
politana di Venezia, il Gruppo ENI (ricordiamo che pro-
prio a Marghera lo stesso gruppo ha attivato nel 2014 
anche la prima bio-raffineria in Italia) ed una società au-
tomobilistica leader mondiale per la produzione, già atti-
va da diversi anni, di auto a idrogeno. Tre auto di questo 
tipo sono già state consegnate alla città di Venezia, altre 
tre entrano in servizio car-sharing e altre quattro saranno 

assegnate in tempi brevi. L’autonomia di ogni automez-
zo, con un pieno di carburante, si aggira sui 600 km.
I veicoli alimentati ad idrogeno rappresentano, di fatto, i 
veicoli elettrici di ultima generazione. Questa tecnologia 
rivoluzionaria, peraltro nota da diversi anni, prevede l’a-
limentazione del motore tramite la reazione chimica che 
avviene tra idrogeno e ossigeno all’interno delle celle 
a combustibile, anziché dalla tipica combustione di 
propellenti fossili che avviene nei motori convenzionali. 
Le celle a combustibile idrogeno, sviluppate originaria-
mente per alimentare i veicoli spaziali, offrono oggi un 
potenziale di applicazione straordinariamente ampio.
Ricordiamo che l’idrogeno, ottenuto da energie rin-
novabili, è completamente privo di carbonio. E quan-
do viene trasformato in elettricità, l’unica emissione 
prodotta è acqua PURA, leggasi letteralmente H2O. 
L’idrogeno è inoltre facile da immagazzinare e traspor-
tare, il che permette di sfruttare appieno il potenziale 
di sostenibilità quando ottenuto da fonti energetiche 
rinnovabili. Inoltre, dal momento che l’idrogeno si trova 
praticamente ovunque, esso rappresenta una fonte di 
energia estremamente conveniente. Da non sottovalu-
tare la piena sostenibilità anche ambientale della sua 
produzione (a differenza ad esempio del litio, compo-
nente delle batterie elettriche, che oggi viene estratto 
soprattutto in Australia, Sud America e Cina) e la non di-
pendenza da un singolo Stato (leggasi Cina, che da so-
la produce il 60 per cento delle batterie. Gas e petrolio 
Russo ci dicono niente al riguardo?) con i conseguenti 
rischi che anche attualmente tocchiamo con mano.
Last but not least, la notizia ha avuto una risonanza in-
ternazionale. In particolare sono giunte numerose tele-
fonate dalla Germania (dove i punti di rifornimento ad 
oggi risultano essere oltre 90, seguita dalla Gran Breta-
gna con 11 impianti) per chiedere informazioni sulla di-
slocazione, sugli orari di apertura e sulle caratteristiche 
della nuova stazione di rifornimento.

IDROGENO. LA TERZA VIA PER LA MOBILITÀ PARTE DA VENEZIA
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Una nuova ed interessantissima visita culturale del 
Gruppo Imprenditori e Dirigenti Seniores dell’Industria 
si è svolta il 31 maggio u.s., avendo un obiettivo par-
ticolarmente ghiotto ed interessante sotto molti punti 
di vista; parliamo della VHT (VENEZIA HERITAGE 
TOWER), situata nelle immediate vicinanze dell’at-
tuale area portuale di Porto Marghera. Interessante 
come detto, sotto molteplici punti di vista (storico, 
matematico, ingegneristico-progettuale, architettura-
le, panoramico); luogo peraltro anche frequentato e 
“vissuto” in prima persona da alcuni dei soci Seniores 
partecipanti alla visita (tra questi in particolare il col-
lega Antonio Russo, che è stato l’ultimo direttore dello 
stabilimento erede dello storico Vetrocoke, all’interno 
del gruppo Enichen).
VHT è il notevole risultato di una start-up che ha riqua-
lificato, quasi come un’Araba Fenice e con un progetto 
unico al mondo, l’unica Torre di raffreddamento su-
perstite del gruppo di 5 esistenti nel periodo di mas-
simo sviluppo industriale della zona. La torre era stata 
eretta per ridurre la temperatura e riciclare l’acqua uti-
lizzata nei processi industriali della storico stabilimen-
to Vetrocoke (sorto nel 1924 per merito del senatore 
Giovanni Agnelli, suo presidente dalla nascita fino al 
1945, tra i primi stabilimenti ad entrare in funzione nel-
la zona industriale).
La Torre, aveva (ed ha tuttora) una futuristica e straordi-
naria struttura ad iperboloide. Venne realizzata nel 1938, 
riprendendo un progetto franco-olandese (come si leg-
ge nelle tavole progettuali “pratica n° 17600 - Parigi”), a 

cura dell’ing. Giuseppe Colombo (nome ben noto a chi 
ha frequentato Ingegneria di Padova). Per l’unicità della 
sua forma e la sua funzione, è stata un emblema del ’900 
industriale in Italia, in Europa e nel Mondo.
Il manufatto è stato famoso esempio di INNOVAZIONE 
sia per la sua forma (iperbole), che per il materiale ba-
se utilizzato (cemento armato); fino ad allora infatti le 
torri venivano costruite con forma cilindrica o quadran-
golare, utilizzando il legno, con conseguente necessità 
di continua manutenzione.
La Torre originaria, chiamata “Refrigerante iperboli-
co”, era completamente vuota al suo interno proprio 
per la sua funzione. Era alta oltre 54 metri, con diame-
tro superiore di circa 21 metri ed inferiore di circa 28 
metri, mentre lo spessore della struttura variava tra i 
10 ed i 35 cm.
Oggi è di proprietà del Consorzio Multimodale Dar-
sena, che ha acquisito nel 1998 l’area (circa 33 ettari) 
compresa tra la Banchina del Porto e le sue vie di ac-
cesso, per strutturare una attiva piattaforma logistica 
retro portuale. Una intuizione ed una visione dell’im-
prenditore Gianni Sottana, di cui oggi beneficiano il 
Porto e tutta l’area circostante, una delle poche bonifi-
cate e riconvertite con successo.
Una agevole scala interna (abbiamo contato 330 sca-
lini, uno più uno meno), od in alternativa un comodo 
ascensore, portano sulla sommità coperta ed ottima-
mente strutturata sia come straordinario osservatorio 
panoramico che come area di buffet. Da qui la vista 
spazia a 360 gradi andando da Venezia e le sue isole 

GRUPPO SENIORES: VISITA ALLA “VHT-VENEZIA
HERITAGE TOWER” DI PORTO MARGHERA (VE)

Da sinistra: VHT, modello ottenuto con stampante 3D, lo sviluppo interno
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(Burano, Torcello, etc), alle trevigiane Colline del Pro-
secco, alle lontane Dolomiti, ai padovani Colli Euganei 
ed alla laguna sud, ritornando alla fine a Venezia. Tutto 
intorno ma più vicino, in primo piano, la zona industria-
le con le numerose aziende che si sono aggiornate nel 
tempo (Fincantieri, Pilkington, Bioraffineria ENI, etc) 
o che hanno progressivamente affiancato o sostituito 
quelle storiche (eccellenze italiane come erano Colus-
si, Galileo, Linetti, Pilkington, Select, Vetrocoke, Vidal, 
Zampironi, Zintek e molte altre), oltre alle numerose at-
tività di supporto alla vivace funzione portuale.
Aziende che vanno progressivamente a far “cambia-
re pelle” all’originaria area industriale, trasformandola 
da zona di insediamenti produttivi primari o secondari 
(chimica, metallurgia, etc), nei quali era prevalente la 

richiesta e l’uso di manodopera operaia, a luogo di pro-
duzioni avanzate e post-industriali (PMI multisettoriali) 
dove prevale la necessità e l’uso della funzione intellet-
tiva ed “innovativa”.
Gentile ed esauriente padrona di casa è stata la d.s-
sa Alessandra Previtali, CEO e Founder di VHT, che 
ha accolto, intrattenuto ed accompagnato lungo tutto il 
percorso i 21 visitatori convenuti.
Infine: è d’obbligo informare che è in fase avanzata un 
progetto, portato avanti con il sostanziale impegno del 
Gruppo Seniores (presidente Giorgio Borin) e del 
CSSM-Centro studi storici Mestre (presidente Ro-
berto Stevanato), che arricchirà il percorso lungo i 330 
scalini del percorso in salita (o in discesa, ma a ritro-
so) con una nutrita ed interessantissima esposizione di 
tavole esplicative della storia di Porto Marghera lungo 
tutto l’arco del ventesimo secolo.
In sintesi, VHT è un sito da vedere per tutti (ex lavora-
tori di Porto Marghera, giovani e studenti, partecipan-
ti a conferenze o convegni, etc), ovvero, come dice il 
TCI… “vale un viaggio”!

Ponte strallato e Fincantieri

Un momento della visita

La storica Società Italiana Coke
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VERONA

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

Quest’anno i lavori assembleari, in cui è stato approvato 
il bilancio e sono state ratificate le nomine di due nuo-
vi Consiglieri, Diego Piccolo e Mauro Nicoletti, sono 
stati aperti dal saluto del Direttore Generale di Feder-
manager, Mario Cardoni (foto), che ha poi lasciato la 
parola al Presidente Giuliano Allegri per il riassunto 
dell’anno trascorso, le prospettive d’intervento e di at-
tività da mettere in moto dal prossimo autunno e per la 
condivisione dei dati sull’andamento dell’associazione. 
I referenti dei Gruppi di lavoro hanno poi riportato le no-
vità di loro competenza, in particolare Roberto Coval-
lero, referente del Gruppo Tempo Libero, ha ricordato 
tutti gli eventi organizzati secondo il format di Cultura & 
Sapori e la Verona Nascosta e ha preannunciato inizia-
tive analoghe per l’autunno. Diego Piccolo, referente 
del Gruppo Formazione, ha descritto la convenzione 

con CUOA Business School di Montecchio (VI) e an-
nunciato il lancio della survey sui bisogni formativi che 
fornirà una mappatura su cui poi basare le eventuali 
proposte formative. Silvio Da Giau, referente del Grup-
po Seniores, ha aggiornato i presenti sulle iniziative del 
Gruppo Nazionale e Mariella Ruberti, referente del 
Gruppo Minerva, ha condiviso la difficoltà di aggrega-
re le donne manager pur dopo diversi tentativi e mal-
grado interessanti occasioni create durante l’anno. Il 
Presidente ha poi consegnato le benemerenze ai soci 
iscritti da 25 e 50 anni e salutato Aldo Bonelli, neo 
Maestro del lavoro. Esauriti i lavori assembleari, il grup-
po si è riunito agli accompagnatori sulla terrazza dello 
Sporting San Felice di Illasi per la degustazione di vini 
e oli locali e per la cena, che si è svolta tra le vigne e gli 
ulivi delle colline dell’est veronese.

ASSEMBLEA ANNUALE FEDERMANAGER VERONA 2022

Mario Cardoni con Giuliano Allegri Aldo Bonelli tra Paolo Menapace e Giuliano Allegri

Luciano Cozzani per i suoi cinquant’anni di iscrizione Gilberto Faccini

ANTONINO BONO E GIULIANO ALLEGRI PREMIANO
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Dopo due anni di sosta forzata, riparte “Vivi 3 Giorni 
da Manager”, il progetto organizzato in collaborazione 
con ManagerItalia Veneto, il Dipartimento di Econo-
mia Aziendale e l’Ufficio Stage e Tirocini dell’Univer-
sità di Verona. L’iniziativa ha l’intento di trasmettere 
ai giovani l’esempio e i valori che contraddistinguono 
l’attività manageriale e grazie ad esso dal 2011 deci-
ne di studenti universitari hanno avuto la possibilità di 
affiancare un manager e seguirlo nella sua attività 
quotidiana, con riscontri positivi da entrambe le parti. 
L’obiettivo di “Vivi 3 Giorni da Manager” è infatti quello 
di dare la possibilità a giovani talenti, neolaureati o lau-
reandi, di apprendere specifiche competenze mana-
geriali tramite tre giornate lavorative al fianco di un/una 
manager, un’esperienza sul campo per capire cos’è il 
mondo del lavoro, chi è e cosa fa il/la manager, ap-
prendere competenze utili per indirizzare il proprio fu-
turo professionale. L’esperienza per i giovani prevede 
una sessione formativa in aula, a seguire le tre giornate 
(anche non consecutive) in azienda e, a conclusione, 

un evento e un briefing finale nel quale saranno coin-
volti sia gli studenti che i manager aderenti all’iniziativa. 
Dal punto di vista amministrativo si tratta di uno stage 
di tre giorni per il quale è già prevista la copertura 
assicurativa dello studente, cui sarà riconosciuto un 
credito formativo universitario, e per l’azienda/manager 
non sono previsti oneri.
Data la provata bontà dell’iniziativa, chiediamo la di-
sponibilità tua o di un tuo collega ad ospitare un/una 
giovane laureando/laureato per tre giorni (anche non 
consecutivi) presso la tua azienda e a coinvolgerlo 
nello svolgimento delle attività lavorative, disponi-
bilità che per motivi organizzativi andrà comunicata, 
assieme al nome e al ruolo del/la manager, al più pre-
sto. Gli studenti verranno poi selezionati ad ottobre e 
lo stage di tre giorni andrà concluso entro la fine di no-
vembre. Per dare la propria disponibilità e richiedere ul-
teriori informazioni, contattare la Segreteria di Manage-
rItalia Veneto allo 041 987477 o il dott. Roberto Canton  
(cell. 348 7101686), referente del progetto per Verona.

VIVI TRE GIORNI DA MANAGER EDIZIONE 2022

Alberto Martinato Giuseppe Residori

Mariella Ruberti Roberto Zanoni con Claudia Bidoli
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Il 9 luglio si è tenuto nella nostra provincia, e più pre-
cisamente a Soave, il Meeting Nazionale dei Gio-
vani di Federmanager, con Giulia Bettagno, refe-
rente dei Giovani di Verona, ospite “autoctona” ed 
è stato propedeutico a creare le attività del gruppo 
per il nuovo anno, a rivedere tutti i progetti e i tavoli 
di lavoro attivi a livello nazionale e a crearne di nuo-
vi. Oltre ad Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale,  
erano presenti anche tutti i membri dell’Esecutivo e uno 
dei primi compiti del gruppo è stato quello di definire 
il prossimi step per il Premio Giovane Manager, che 
Bettagno si è aggiudicata assieme a nove colleghi lo 
scorso anno.

RIUNIONE
DEL GRUPPO GIOVANI
DI FEDERMANAGER

È intervenuto anche il Presidente di Federmanager 
Verona al convegno organizzato in collaborazione con 
Archiva Group e ANDAF (Associazione Nazionale 
Direttori Amministrativi e Finanziari) sulla conserva-
zione dei dati informatici regolata da AGID, le cui linee 
guida definiscono in modo univoco le responsabilità 
delle aziende in tema di Conservazione a Norma. Alle-
gri, che ha anche moderato la parte Q&A, ha sottoline-
ato che il tema pur specialistico, è però trasversale e di 
interesse ormai per tutte le aziende.

CONVEGNO ARCHIVA
SULLA CONSERVAZIONE
A NORMA 2022

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE ESTIVE

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie 
da lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto 
compresi. Riapriamo lunedì 22 agosto.

Buone
vacanze!

Con piacere informiamo che Federmanager Verona ha 
rinnovato la convenzione con l’Arena di Verona Opera 
Festival 2022 che garantisce uno sconto del 10% cir-
ca sugli spettacoli di opera lirica in programma, sullo 
spettacolo di danza di Roberto Bolle & Friends e sui 
Carmina Burana. Ogni singolo iscritto/a avrà diritto a 
due biglietti scontati e potrà inviare una mail di ri-
chiesta a promozione@arenadiverona.it allegando la 
tessera associativa o recarsi personalmente in bigliet-
teria centrale in via Dietro Anfiteatro 6/b sempre muniti 
della tessera.
Per eventuali chiarimenti contattare la Fondazione Are-
na allo 045 8005151, per il programma degli spettacoli 
andare al sito arena.it

CONVENZIONE ARENA
OPERA FESTIVAL 2022
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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA

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

Venerdi 10 giugno si è svolta la 77° Assemblea asso-
ciativa di Federmanager Vicenza e, finalmente – dopo 
due anni – in presenza (termine che abbiamo impara-
to, purtroppo, ad usare solo dall’inizio della pandemia). 
Ci siamo ritrovati presso una delle sedi tradizionali, 
la settecentesca vIlla Valmarana Morosini ad Altavilla  

V.na, sede della Fondazione CUOA, in un bello e caldo 
pomeriggio di inizio estate.
Il programma della parte privata ha visto la tradizionale 
apertura con il saluti del nostro Presidente Fabio Vi-
vian che ha poi continuato con la relazione sulle attività 
del nostro ufficio. L’esercizio 2021 è stato caratterizza-
to, come il precedente, dalla pandemia che ha impat-
tato negativamente sulle attività delle aziende e delle 
associazioni, compresa la nostra. Il livello di assistenza 
agli associati è comunque stato sostanzialmente inal-
terato durante tutto l’anno con consulenze telefoniche 
o via web o, quando possibile, in presenza. I doverosi 
ringraziamenti ed elogi sono stati fatti alla responsabile 
della territoriale Sabrina Grimaldi e allo staff composto 
da Cinzia Di Maria, Paola Zangirolami e Daniela Cre-
monese. Gli associati al 31/12/2021 sono stati 1079 e 
sono stati effettuate 9 riunioni del Consiglio Direttivo, 
prima via zoom e poi in presenza. È stato poi indicato 
il prossimo programma triennale che prevede tre obiet-
tivi principali: Potenziamento Servizi, Sviluppo Asso-
ciati, Supporto al Programma Nazionale. Allo scopo 
sono stati creati 3 Gruppi di Lavoro. Sono seguite le 
relazioni del Tesoriere Federico Celoria e del Presi-
dente dei Revisori Alberto Zoppini. Alla fine, l’appro-
vazione del bilancio consuntivo 2021.
La parte pubblica ha previsto un dibattito su un tema di 
grande attualità: “Risk Management – dal Controllo alle 

ASSEMBLEA FEDERMANAGER VICENZA 2022

CHIUSURA UFFICI
PER FERIE ESTIVE

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie 
da lunedì 8 agosto a venerdì 26 agosto 
compresi.

Buone
vacanze!
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Premessa

Il rapporto riassume le esperienze che il gruppo di 14 
volontari di Federmanager Vicenza, assieme ad altri 3 
volontari, uno di Altra impresa e 2 Autonomi ha condot-
to durante questo anno scolastico 2021-2022, in moda-
lità all’inizio anche online (su richiesta di alcuni istituti), 
poi in presenza.
Possiamo dividere le tipologie di corso in tre blocchi:

1. i 16 corsi di 12 ore suddivise in due giorni conse-
cutivi di Giovani&Impresa, come sempre tenuti in 
forza della Convenzione che Federmanager ha in 
essere dal 2017 con la fondazione Sodalitas di Mi-
lano, condotti fra Novembre 2021 e Maggio 2022, 
che hanno interessato le V classi dei seguenti Isti-
tuti Tecnico Professionali (6 nel Vicentino e 4 nel Tre-
vigiano):
a. ITSET Martini-Castelfranco (1 Corso)
b. ITT Barsanti-Castelfranco (2 Corsi)
c. ISISS Sartor-Castelfranco Veneto (2 Corsi)
d. IPS Garbin-Schio (1 Corso)
e. IPS Garbin-Thiene (2 Corsi)
f. CFO San Gaetano-Vicenza (1 Corso)
g. IPSIA Lampertico-Vicenza (2 Corsi)

h. ISS Marzotto Luzzatti-Valdagno (2 Corsi)
i. ISS Ceccato-Montecchio Maggiore (2 Corsi)
j. IIS Einaudi-Montebelluna (1 Corso);

2. gli 8 corsi di Eii (educazione all’impresa e all’im-
prenditorialità) di 6 ore in un solo giorno, condotti in 
numero di sette presso il Liceo Trissino di Valdagno 
e 1 presso il Liceo Martini di Schio;

3. i 13 corsi ridotti G&I di 5 o 6 ore che hanno interes-
sato l’Istituto Garbin di Schio (4 corsi) e Thiene (5) 
e il Liceo artistico Martini di Schio (4). A differenza 
della prima tipologia i corsi erano orientati soprattut-
to ai temi più tipici dell’approccio veloce al mondo 
del lavoro (CV e Colloquio di lavoro).

I risultati raggiunti in termini di numero di studenti coin-
volti e di livello di gradimento ci stimolano e ci ripagano 
del lavoro svolto e del forte impegno profuso.

La Camera di Commercio di Vicenza ha aderito an-
che quest’anno al progetto G&I-Eii, offrendo ai tre mi-
gliori lavori di ‘nuova impresa/startup’, la possibilità di 
partecipare ad una sessione specifica di orientamento 
alla Start Up, organizzato dalla stessa CCIAA, oltre ad 
un premio pecuniario alla Scuola di provenienza dei 
gruppi premiati.

CORSI DEI PROGETTI GIOVANI E IMPRESA (G&I) ED EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITÀ E IMPRENDITIVITÀ (EII)

Relazioni” a cui hanno partecipato Fabio Vivian, Fulvio 
D’Alvia (Direttore Generale 4 MANAGER), Valter Quer-
cioli (Vicepresidente Nazionale Feremanager), Gustavo 
Troisi (Risk Control Italia di Enel e Presidente comitato 
tecnico ANDAF), Valeri Cantoni Mamiani (Scrittrice-Fi-
losofa-Presidente ArtsFor& founder Leading by Hearth), 
Pierluigi Celli (Manager-Scrittore-Saggista). Moderatore 
è stato Sebastiano Zanolli (Manager-Autore).
Gli ultimi tre anni hanno visto una successione di nuo-
ve e tragiche, per il coinvolgimento umano, situazioni 
critiche (pandemia, guerra in Ucraina) che si sono ag-
giunte a quelle tradizionali e cicliche (crisi finanziarie, 
economiche, energetiche). Solo le aziende con una 
vera “cultura del rischio” che hanno simulato in pre-
cedenza le azioni da effettuarsi in caso di situazioni 
estreme hanno saputo superare questo momento deli-
cato. I manager si devono misurare anche con la sicu-
rezza emotiva necessaria per lavorare e performare in 
situazioni ad alto tasso di incertezza.
Le aziende più strutturate e lungimiranti hanno prov-
veduto con l’inserimento del “risk manager”; è oppor-
tuno, inoltre, che venga creato un gruppo di manager 
con competenze differenti che possa affrontare le pro-
blematiche da diversi punti di vista, indicando quindi le 
possibili soluzioni.
Deideriamo ricordare che a tutti i partecipanti era stata 

consegnata una sacca di 4 MANAGER contenente la 
documentazione del bilancio, brochures di sponsor e, 
novità, un libro “Buongiorno Ingegnere”, scritto dal 
nostro ex-Presidente Maurizio Pini, che Federmana-
ger Vicenza aveva acquistato per questa occasione, 
contribuendo in questo modo alla realizzazione di un 
premio a giovani ricercatori impegnati nel campo delle 
malattie neurologiche, organizzato dalla Associazione 
esserVi di Vicenza.
Alla fine è stato offerto il tradizionale rinfresco, sotto il 
porticato della villa e con la splendida visione del tra-
monto sui colli vicentini, che ha permesso, finalmente, 
di salutare e di fare quattro chiacchiere con nuovi e 
vecchi amici e colleghi e di fare qualche nuova co-
noscenza.
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I corsi in generale

- 37 Corsi
- 639 gli studenti che hanno partecipato
- 162 nel complessivo i Relatori che hanno presentato 

dei temi
- 10 le testimonianze fornite da Imprenditori e profes-

sionisti
- 65 i Lavori di Gruppo presentati dai ragazzi e parte-

cipanti al Concorso di CCIAA - VI. Le valutazioni per 
la scelta dei migliori sono attualmente in corso.

Considerazioni

Indice di Gradimento Corsi G&I - Alto: media del 53%, 
Punte del 100% (altre % riferite a giudizi Medi, Bassi o 
Non forniti)

Tematiche preferite

Sono stati 169 i Commenti ricevuti dagli studenti 
partecipanti e riportati nei moduli anonimi di fine 
corso:

Ecco la Sintesi massima in 6 commenti:
- Meno frontale (solo ascolto) e più interattivo il rappor-

to con gli studenti e le studentesse.
- Onestamente parlando ho trovato il corso molto sti-

molante e formativo; sarebbe meraviglioso che più 
persone potessero prendere parte a questo progetto 
perché ti offre una visione più ampia in relazione a 
come approcciarsi e muoversi nel mondo del lavoro 
seguendo le proprie passioni e ambizioni, grazie.

- Fare più lavori di gruppo, magari anche con un pic-
colo concorso interno. 

- la possibilità di avere un adulto di fronte che parli con 
sincerità del suo approccio al mondo del lavoro (al 
mondo degli adulti) è sempre molto utile; perché fa 
sentire meno soli e più compresi in un periodo così 
particolare (di scelta). 

- Sarebbe stato gradito che il corso fosse su richiesta 
e non “obbligatorio”.

- Eseguire i test in classe per poter confrontare e com-
mentare i risultati ottenuti e inserire i risultati dei test 
nei colloqui di lavoro.

Un particolare e doveroso ringraziamento va a tutti co-
loro che hanno reso possibile con professionalità ed 
entusiasmo i nostri corsi, in questo Anno Scolastico 
2021-2022:
- Le studentesse e gli studenti, le Dirigenti, le/i do-

centi, i tecnici Informatici delle Scuole che hanno 
aderito al Progetto;

- I Tutors (Anna Perilongo, Eliseo Fioraso, Nino Bian-
chi, Stefano Spigarolo, Adolfo Farronato, Giovanni 
Facco);

- I Relatori (Dino Micheletto, Giuseppe Pilotto, Lo-
renzo Girotto, Franco Maitan, Mario Cunial, Seba-
stiano Rudilosso, Riccardo Lucato, Michele Landini, 
Ruggero Casolin, Andrea Donati, Ivo Mazzurana; un 
grazie particolare agli ultimi quattro, associati Fe-
dermanager, che sono entrati nel gruppo di relatori 
la scorsa estate, pur essendo in servizio e dovendo 
quindi ricorrere alle ferie per tenere le presentazioni 
nei corsi);

- Gli Imprenditori e i Professionisti che hanno porta-
to le loro preziose testimonianze (Guido Alessi - Alper 
srl, Maurizio Zordan - Gruppo Zordan, Mario Cunial - 
Cotto Possagno, Giampietro Zonta - D’Orica srl, Ing. 
G. Zanni - Energy man, Marco e Carlotta - Italian In-
novation, Dott. Luca Vignaga - Marzotto).

Giovanni Facco



Quante volte abbiamo (purtroppo!) 
l’occasione di confrontarci in situa-
zioni e con persone che tendono a 
confondere il loro punto di vista e 
che trasferiscono il “chiacchiericcio”, 
come la verità assoluta!

Chiunque continua a imparare 
(apprendista) mantiene la pro-
pria mente, e non solo, giovane.

Continuiamo nel sottoporre 
SUGGERIMENTI LETTERARI
con una ampia gamma di argomen-
tazioni, alcune legate all’attualità al-
tre costruite su esperienze maturate 
in campo.
Riteniamo possano costituire validi 
contributi nel far scaturire interessi, 
base per ulteriori messe a fuoco e ap-
profondimenti.
E perché no di confronti (auspicati) 
che portino a trovare e far nascere 
un modo operandi condiviso e co-
municato.

FINESTRA

letteraria Management sostenibile
di Roger Hopfinger

Scorrevole dissertazione su valori vissuti e ap-
plicati da un manager. Valori che considerano 
prima la persona e poi la funzione che inter-
preta. Si rappresenta in forma organica un mat-
toncino (o testata d’angolo) dell’intera azienda 
(e società). Messa in discussione dei manager 
“valutati”. Abbiamo creato le condizioni per il 
miglioramento dei collaboratori (motivandoli) 
e dell’Azienda? Siamo capaci di “recitare” il ruo-
lo di direttore d’orchestra? Profonde domande 
che portano a inattese risposte...

Le parole della transizione ecologica
a cura di Roberto Cavallo

Stuzzicante lettura, scorrevole, ampia su argo-
menti fin troppo di attualità. Coinvolgente fase di 
transizione dalla narrazione del ieri in proiezione 
al domani. Non rappresenta un rigido dizionario 
ma piuttosto un “bignamino” utile per affronta-
re “l’economia circolare” da punti di vista diversi 
dal consueto e frequentemente dati per sconta-
ti, e sostenuti da incrollabili “non credo sia così”! 
Concetti espressi in pluralità di interventi che 
sollecitano riflessioni, conferme e cambiamenti.

Niente teste di cazzo
di James Kerr

Dal titolo, nulla che ci possa aiutare! Che cosa si 
può imparare, e trasferire, da una squadra spor-
tiva ritenuta vincente? Sappiamo essere gregari 
pur rivestendo il ruolo di capitano? Sappiamo 
lavorare sodo per il bene della squadra/azien-
da? In ultima analisi siamo in grado di rappre-
sentare la “motivazione” aziendale per ottenere 
lo sviluppo e il progresso di tutti? Certo sono 
quesiti che comportano l’analisi di comporta-
menti, strategie operative, sinergie di gruppo, 
responsabilità individuali, condotti attraverso 
un percorso di 15 lezioni di vita.

Tra 20 anni, sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, 
esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri.

Samuel Langhorne Clemens (meglio conosciuto come Mark Twain)
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Antonio Pesante
Federmanager FVG 
e componente del 
Comitato Nazionale 
Pensionati

Il 19 maggio si è riunito a Mestre, finalmente in 
presenza, il Comitato Coordinatori dei Pen-
sionati del NordEst per discutere alcuni ar-
gomenti in preparazione dell’incontro, di tutti i 
Coordinatori dei Pensionati delle Associazioni 
territoriali, con il Comitato Nazionale di Coor-
dinamento dei Pensionati, programmato per il 
25 maggio tramite piattaforma Zoom.
Erano presenti, oltre il Coordinatore Tony Pe-
sante, i componenti del comitato Mario Allo-
sia (TS), Vinicio Condotta (TV), Silvio Da Giau 
(VR), Gelindo Del Piccolo (PN), Alberto Pilot-
to (VI), Maurizio Riolfatti (BZ), Franco Torelli 
(TN), e collegati via Zoom Mirco Stelè (VE) e 
Antonio Turturici. Erano inoltre presenti Mau-
rizio Toso (presidente Federmanager Vene-
to) e Mario Merigliano (presidente Federma-
nager Venezia) che ha fatto gli onori di casa.
Il Coordinatore Pesante riferisce sull’attività 
svolta dal Comitato Nazionale Pensionati, 
in questi primi cinque mesi dalla nomina, in-
formando sulla bozza di programma trien-
nale che verrà ufficializzato nell’incontro del 
25 maggio. È seguito un ampio dibattito sul 
tema con positive considerazioni sulle tema-
tiche trattate nella bozza di programma del 
Comitato Nazionale. Dai Coordinatori del 
NordEst sono emersi vari stimoli, suggeri-
menti e strategie su tematiche attuali e fu-
ture che riguardano la categoria dei pensio-
nati, quali la perequazione delle pensioni, il 
welfare, il sistema di tassazione delle pensio-
ni, la divisione tra previdenza e assistenza, la 
comunicazione, la consulenza agli associati 
in tema di Fasi, Assidai e di previdenza in-

tegrativa, corsi propedeutici, convenzioni e 
momenti di socialità. Tutto ciò farà parte di 
intervento dei Coordinatori del NordEst du-
rante l’incontro del 25 maggio.

Riunione Comitato Nazionale 
di Coordinamento dei Pensionati con 
i Coordinatori territoriali dei Pensionati

Il 25 maggio il Comitato Nazionale Pensio-
nati, assieme al Direttore Generale Mario 
Cardoni, al Vice Presidente Valter Quercioli 
ed al past president Mino Schianchi, in pre-
senza presso la Federazione Nazionale, ha 
organizzato una riunione telematica, via piat-
taforma Zoom, con i referenti territoriali dei 
Pensionati, erano presenti 38 su 58 invitati.
Argomento dell’incontro è stata la presenta-
zione delle linee programmatiche triennali 
del Comitato Nazionale Pensionati, da poco 
eletto, la situazione attuale sulle materie 
pensionistiche e l’interscambio di propo-
ste in materia.
Ha aperto i lavori il Vice Presidente Quercio-
li, portando i saluti della Federazione e del 
Presidente Cuzzilla, evidenziando il compito 
non facile del gruppo nazionale senior perché 
rappresenta gli interessi di persone che a li-
vello politico nel paese sono bistrattate. La vi-
sione del gruppo senior viene rappresentata 
con la mutualità, la tutela e il servizio che lo 
caratterizza nella loro rappresentanza. Il con-
tributo dei referenti territoriali è importante per 
comunicare i messaggi, ricevuti e concordati, 

RIUNIONE COMITATO COORDINATORI 
PENSIONATI NORDEST
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per dare una ragion d’essere della vita asso-
ciativa ai colleghi iscritti e non iscritti.
Il Direttore Generale Cardoni ha fatto un 
excursus sui difficili ultimi anni trascorsi, rin-
graziando Schianchi del lavoro fatto nei sei 
anni di sua presidenza e, nonostante le dif-
ficoltà riscontrate, non si può dimenticare il 
frutto di tanto lavoro, dedizione e contenuti 
che hanno portato ad ottenere le riduzioni 
nell’applicazione del contributo di solida-
rietà. Altro positivo risultato è stato l’incre-
mento perequativo del 2022, ritornato alle 
percentuali espresse della legge 2011. Que-
ste son le cose importanti da comunicare sul 
territorio ai nostri associati, anche per dare 
il giusto valore del lavoro fatto, nonostante 
il contesto esterno abbia sempre avuto nei 
nostri confronti una percezione di una cate-
goria privilegiata.
Cardoni ha poi tracciato la situazione politi-
co/economica odierna del paese che, dopo 
i due anni di pandemia, stava riprendendo, 
purtroppo ora ci si trova in una situazione di 
disequilibrio economico con un aumento 
delle materie prime, energia elettrica, gas e 
con un conflitto geopolitico di cui non ne ve-
diamo la fine.
Si deve perciò lavorare uniti, valorizzare gli 
interventi e comunicarli ai nostri iscritti pen-
sionati, in modo continuo, per farli sentire 
coinvolti e informati sulle attività che si fan-
no nel loro interesse.
Il nuovo Comitato Nazionale da poco eletto 
è partito col piede giusto con la proposta di 
programma triennale e dovrà essere suppor-
tato dai referenti territoriali, per una respon-
sabilità condivisa.
L’ex presidente Schianchi ha ricordato gli 
impegni degli ultimi sei anni che hanno por-
tato a qualche sconfitta ma anche consegui-
to dei successi.
I futuri impegni, secondo il suo punto di vista, 
dovranno essere indirizzati verso il possibile 
conseguimento del 100% della perequazio-
ne, della divisione tra assistenza e previ-
denza e della revisione della tassazione sul-
le pensioni. Sarà importante respingere con 
tutte le forze le possibili tosature sulle pensio-
ni della nostra categoria. L’incertezza econo-
mica e la guerra in Ucraina potrebbe causare 
una limitazione finanziaria per la riforma pen-
sionistica che sarà presentata con la legge di 
bilancio 2023, è importante stare allerta.
Il Presidente del Gruppo Nazionale Senio-
res Casini, ha ripreso e confermato le vi-
cende passate a tutela dei nostri associati 
pensionati, come già riportato da Cardoni e 
da Schianchi. Ha espresso la sua preoccu-
pazione sul silenzio che da più di un anno 

gravita sulla materia pensionistica da par-
te delle forze politiche e sindacali. La cosa 
preoccupante è la reazione della Comunità 
Europea che, visto il progredire preoccupan-
te del debito complessivo dell’Italia, chiede 
per il 2023 un inizio di riduzione del debito, 
anche tagliando la spesa dove possibile. 
Questo preoccupa perché non si nota alcu-
na forma d’intervento verso il contrasto all’e-
vasione fiscale, una seria iniziativa di utilizzo 
dei fondi del PNRR. Tutto ciò può portare ad 
un rischio di futuri contributi di solidarietà e 
blocchi della perequazione per la nostra ca-
tegoria. Su questo saremo risoluti e avvalen-
doci delle professionalità di Federmanager, 
di CIDA e di collaborazioni con Esperti in 
materia (quali il Prof. Brambilla e altri) con-
trobatteremo tali rischi.
Stesso impegno verrà svolto sulla richiesta di 
divisione tra Assistenza e Previdenza e sul si-
stema fiscale, per il quale porteremo il confron-
to su un sistema fiscale che in Europa vede la 
quasi totalità dei paesi avere una tassazione 
significatamente più bassa per i pensionati 
(ad eccezione di Grecia e Portogallo).
Oltre a questi impegni il Comitato ha avviato 
un progetto per una comunicazione rivolta 
a tutti i nostri associati pensionati, chiamata 
“Il Gruppo Senior Comunica”, che a livello 
bimensile aggiornerà sui temi di interesse 
quali: Editoriale del Presidente, L’Approfon-
dimento, La Previdenza, La Sanità, Cultura 
ed Eventi e Le novità.
I referenti territoriali, alla fine, con i loro in-
terventi hanno espresso vari stimoli, condivi-
sioni e suggerimenti sulle tematiche trattate; 
è stato condiviso il nuovo progetto di comu-
nicazione, con la possibilità aggiuntiva di 
una informativa tipo la rassegna stampa che 
Schianchi inviava quasi quotidianamente. Al-
tri argomenti suggeriti sono stati: dare risalto 
alle attività verso la scuola, verso l’assistenza 
al welfare, alla previdenza integrativa, la par-
tecipazione alla vita politica (non partitica) 
del proprio paese, e la condivisione delle co-
se che ogni Associazione fa territorialmente.
In chiusura della riunione Cardoni, ringra-
ziando i presenti ei Coordinatori collegati 
via Zoom, sottolinea la nascita di un nuovo 
percorso del Comitato Nazionale Pensionati, 
aperto a un rapporto partecipato con il terri-
torio, che avvalendosi di uno strumento stra-
tegico di comunicazione riuscirà a coinvol-
gere tutti gli associati, e non associati, pen-
sionati. Oltre a ciò ci saranno altri momenti di 
condivisione partecipativa, in presenza o via 
web, a seconda dei casi, sui quali si prende-
ranno decisioni con le quali fare uniformità 
informativa partecipata sul territorio.
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L’Università di Padova ha compiuto 800 
anni; la data ufficiale di fondazione è infatti 
riconosciuta nel 1222, quando alcuni stu-
denti e docenti della Università di Bologna 
decisero di staccarsi e di recarsi a Padova 
per fondare una nuova Università. Si tratta, 
quindi, di una tra le più antiche al mondo.
Il sigillo riporta la scritta “Universitas Stu-
dii Paduani” e raffigura il Cristo Redentore 
(patrono dei medici) e S. Caterina d’Ales-
sandria(patrona dei giuristi); infatti, nel 
Medioevo queste erano le due universitates 
che componevano lo studium.
Il titolo riporta il motto che vuole enfatizzare 
la grande libertà di pensiero concessa ai 
docenti e agli studenti fin dalla fondazione: 
“Tutta intera, per tutti, la libertà nell’Uni-
versità di Padova”. Anche quando la città 
si arrese a Venezia nel 1405, la Serenissi-
ma concesse e garantì una grande libertà, 
tanto che l’Università di Padova fu l’unica 
in Italia, dopo la Controriforma, ad acco-
gliere nelle sue aule studenti e docenti di 
religione protestante. Con la potenza eco-
nomica e politica della Repubblica di Vene-

zia iniziò il periodo di massimo fulgore per 
lUniversità che divenne centro di studio e 
di ricerca internazionali. Ricordiamo alcune 
date ed eventi, come esempio: 1493 sede 
presso un grande palazzo, l’attuale, detto 
Bo; 1545 realizzazione dell’Orto Botanico 
(stessa sede attuale), il più antico al mon-
do e patrimonio dell’umanità UNESCO dal 
1997; 1595 inaugurazione del Teatro ana-
tomico, il primo al mondo; 1592-1610 cat-
tedra di matematica di Galileo Galilei (“i 
diciotto anni migliori della mia vita”). Ricor-
diamo anche alcuni dei tanti studenti illustri: 
Nicolò Copernico), San Francesco di Sa-
les, Papa Alessandro VII), Giovanni Pico 
della Mirandola, Torquato Tasso, Daniele 
Manin, Federico Faggin.
Ricordiamo altri episodi, anche tragici, 
ma accomunati dallo spirito di libertà che 
ha caratterizzato la lunga storia di questo 
ateneo: l’8 febbraio 1848, giornata in cui 
ebbero inizio i moti di rivolta di studenti e 
cittadini padovani contro le dominanti for-
ze austriache. In una delle sale del famoso 
Caffè Pedrocchi, situato di fronte al Pa-

UNIVERSA UNIVERSIS
PATAVINA LIBERTAS

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza

Orto botanico
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lazzo Bo, è ancora adesso conficcato un 
proiettile, a ricordo di quegli eventi. Dal 
1900 questa data fu scelta dalla goliardia 
di Padova per la festa delle matricole, 
la nomina del nuovo Tribuno (capo della 
goliardia) e per la commemorazione del-
le vittime. Lo scrivente, padovano, ebbe 
modo di assistere e di partecipare attiva-
mente(negli anni ’60) ai tre giorni in cui 
la città veniva pacificamente invasa dalle 
rappresentanze studentesche di tutte le 
Università italiane. Le manifestazioni com-
prendevano il processo alla matricola(na-
turalmente colpevole di tutte le nefandezze 
immaginabli), il concerto della Polifonica 
Vitaliano Lenguazza in piazza, la sfilata 
per le vie del centro dei carri (uno per fa-
coltà) e altre amenità di vario genere con 
scherzi, cante, e scenette varie sia nelle 
strade e nelle piazze del centro storico che 
nei numerosi bar e osterie. Un altro episo-
dio, più recente, è un ulteriore dimostrazio-
ne di libertà: il 9 novembre 1943, in uno dei 
periodi più bui della recente storia italiana, 
il discorso del Rettore Concetto Marchesi, 
all’inaugurazione del 722 anno accademi-
co, che divenne il primo plateale gesto di 
contestazione al nuovo regime. Riportiamo 
la conclusione: “Giovani, confidate nell’I-
talia che deve vivere per la gioia e il de-
coro del mondo, nell’Italia che non può 
cadere in servitù senza che si oscuri la 
civiltà delle genti.
A distanza di tanti anni, tanti quanti la mia 
età, dal discorso di Concetto Marchesi e di 
tanti secoli dal motto Universa Universis Pa-

tavina Libertas viene da pensare se quello 
spirito di libertà di cultura e di espressione 
e se la fiducia in una Italia libera siano an-
cora concetti e valori attuali, riconosciuti da 
tutti, e se per vederli pienamente realizzati 
valga la pena di impegnarsi, a qualsiasi li-
vello e in qualsiasi momento della propria 
esistenza. Alcuni recenti episodi, di non 
facile interpretazione, avvenuti nel corso di 
questi ultimi tre anni nefasti, per pandemia e 
guerra, potrebbero far pensare che l’antico 
motto della nostra cara e vecchia Universi-
tà sia stato un po’ trascurato e che, quindi, 
andrebbe ripulito da qualche ragnatela e 
incrostazione per farlo ritornare a splende-
re. Desidero concludere con una frase del 
poeta Orazio (65 a.C.-8 a.C.): Sapere aude 
(Abbi il coraggio di conoscere), ripresa 
poi dal filosofo I. Kant (1724-1804) che ne 
fece il motto dell’Illuminismo.

Cortile vecchio del Bo

Cattedra 
di Galileo Galilei
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Da molto mi chiedevo cosa avrei fatto 
una volta in pensione.
Alcuni colleghi hanno continuato a lavorare, 
qualche volta fino ad “addormentarsi” per 
sempre sopra una scrivania, oppure com-
battendo con i malanni dell’età. Godendo 
fortunatamente di una discreta salute fisica, 
ho rivolto l’attenzione allo sport. Durante un 
periodo di allentamento del carico di lavo-
ro, ho conseguito la patente nautica a vela: 
subito dopo mi sono avvicinato al golf, lo 
sport che poi ho scelto di praticare per toni-
ficare il fisico e la mente e che pratico ormai 
da diciassette anni.
Di seguito dò per chiarezza qualche ac-
cenno sulla mia vita lavorativa.
Iniziai a sedici anni lavorando come appren-
dista carpentiere/tubista; a diciannove mi 
sposavo e mettevo su famiglia. A vent’anni 
già giravo il mondo, mentre studiavo trac-
ciatura navale e mi patentavo saldatore 
presso l’Istituto Italiano della Saldatura. 
Creavo quindi una società, la “Installazio-
ne Tubazioni Industriali”, arrivando ad 
assumere fino a 40 dipendenti distribuiti 
su diversi cantieri con lotti di lavoro presi 
in appalto. Questa mia esperienza impren-
ditoriale durava circa quattro anni ma poi, 
causa la crisi che nel 1976-77 colpiva la 
cantieristica metalmeccanica, ho capito 
che fosse meglio lavorare alle dipendenze 
di grosse società piuttosto che in proprio.
Chiusa l’impresa ho cominciato a lavorare 
principalmente per Saipem, Agip e Micope-
ri, in Nigeria e in raffinerie e piattaforme di 
estrazione petrolifera in mare. A 27 anni ap-
prodavo in Belleli, una grossa società me-
talmeccanica che aveva investito le proprie 
risorse quasi esclusivamente nello sviluppo 
dell’energia nucleare, stoppata poi con il 
referendum popolare del 1987. Qui rimane-
vo sei anni, intanto mi diplomavo lavorando 
alla costruzione di centrali termoelettriche e 
nucleari di giorno e studiando di notte.
A 33 anni venivo approcciato (i famosi “tre-
ni” che passano) ed assunto da una grossa 
multinazionale americana di Ingegneria, una 
società EPC (Engineering, Procurement, 
Construction) con una branch (la Foster 

Wheeler Italiana, ora Wood) insediata a Mila-
no. Con questa società ho trascorso 27 anni, 
di cui diciassette da dirigente, da superviso-
re a coordinatore, da Construction Manager 
a Director, fino alla pensione nel 2012.
Una volta “a casa” di getto scrivevo le “li-
nee guida” necessarie per portare avanti la 
Direzione Lavori di un progetto. Accorgen-
domi che l’esercizio era pesante, nonchè 
arduo da proporre agli studenti in due brevi 
ore d’incontro (quello di norma concesso 
dagli istituti scolastici a chi fa volontariato), 
ho deciso di scomporre le linee guida in 
“argomenti”.
Già nel 2009, mentre ancora ero in attività, 
ero stato insignito della Stella al Merito del 
Lavoro e nominato “Maestro del Lavoro”. 
In questa posizione intravvedevo la pos-
sibilità di avvicinarmi ai giovani. Nel 2017, 
terminata l’ultima consulenza per una so-
cietà farmaceutica multinazionale, ho pre-
parato un esercizio che ha subito destato 
notevole interesse fra gli Istituti scolastici. 
Il titolo dell’argomento da me trattato era: 
“COME CANDIDARSI PER UN POSTO DI 
LAVORO IN AMBITO EUROPEO”; seguiva 
la simulazione di un colloquio di lavoro per 
classe, con candidati volontari o per tutti gli 
studenti con valutazione individuale, a scel-
ta dell’Istituto scolastico.
Subito dopo aver chiuso con l’attività lavo-
rativa, avendo tante cose da dire estrapo-
landole dalle linee guida, ho sviluppato altri 
argomenti altrettanto interessanti. 
La mia attività lavorativa durata 44 anni mi 
aveva permesso di vivere molteplici espe-
rienze, gran parte delle quali in veste di 
Construction Manager/Director, impegnato 
nella progettazione e costruzione di impianti 
oil & gas, chimici e petrolchimici, in on-shore 
e off-shore, raffinerie, costruzioni navali, im-
pianti farmaceutici, centrali termoelettriche, 
centrali nucleari e infrastrutture, sia in Italia 
che all’estero. Il mio lavoro mi ha portato in 
giro per il mondo, dalla Columbia all’Austra-
lia, passando per l’Europa, gli USA, il Vene-
zuela, il Medio Oriente, l’Africa nera, la peni-
sola Arabica, l’Estremo Oriente, Singapore, 
la Malesia, il Brunei, la Corea e Taiwan.

VOLONTARIATO
PER I NOSTRI GIOVANI

Sandro Ballarin
Federmanager Venezia
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Per ragioni logistiche ed economiche, ero 
sempre costretto a selezionare e costituire 
un team di lavoro nel posto dove operavo, 
cioè dove prendevano forma i progetti. Mi 
sono perciò trovato ad essere più intervi-
statore che intervistato. Ho avuto modo di 
conoscere persone di culture e caratteri 
diversi, in situazioni e stati d’animo detta-
ti dal bisogno di lavorare, con sicurezza o 
insicurezza nei propri mezzi, con pacatez-
za e aggressività. Ho imparando a leggere 
nei comportamenti, nelle risposte, negli ap-
procci dei candidati, arrivando a capire il 
soggetto che mi si presentava davanti già 
dalle prime battute.
Ho così considerato e ritenuto dovero-
so che l’esperienza da me acquisita non 
dovesse restare fine a sé stessa, MA VE-
NISSE MESSA A DISPOSIZIONE DELLE 
NOSTRE GIOVANI GENERAZIONI. Insie-
me ad altri colleghi del mio Consolato (la 
locale associazione dei Maestri del Lavoro) 
ho portato questi argomenti all’attenzione 
di alcuni Istituti scolastici che hanno rite-
nuto il nostro apporto utile alla formazione 
degli studenti. Nel 2019 venivo nominato 
Responsabile “Scuola-Lavoro” della Fe-
derazione dei Maestri del Lavoro della 
Citta Metropolitana di Venezia.
Ad ogni inizio d’anno scolastico, il nostro 
Consolato propone ad alcuni Istituti un elen-
co di argomenti da trattare e discutere con 
gli studenti, consigliando quali e per quanto 
tempo, in base all’indirizzo di studio e alla 
classe. Gli interventi iniziano con una breve 
introduzione mirata a spiegare agli studenti 
chi sono i Maestri del Lavoro e quali siano i 
valori morali e i principi etici che li caratteriz-
zano nella vita lavorativa e sociale.
La nostra attività, basata esclusivamen-
te sul volontariato, spazia nei più svariati 
campi; fra questi, come stabilito nel nostro 
Statuto, favoriamo l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro, aiutandoli nella for-
mazione e nelle scelte professionali; a tal 
fine trasmettiamo ai ragazzi testimonianza 
ed esperienza per lo sviluppo ed il raffor-
zamento del concetto di Responsabilità, 
pensando che riprendere i contatti fra le 
due “culture” (Scuola e Lavoro) possa es-
sere un modo per mettere dei punti fermi 
per il loro (e nostro!) futuro.
A marzo 2020, abbiamo dovuto sospende-
re, causa pandemia da Covid 19, un’atti-
vità interessante quanto gratificante come 
“IMPRESA IN AZIONE” portata avanti dal 

nostro Consolato già da undici anni. Si trat-
ta del più diffuso programma di educazio-
ne imprenditoriale della scuola superiore; 
nell’anno scolastico 2019/2020 ha coinvolto 
oltre 400mila studenti in tutta Europa di cui 
oltre 10mila in Italia.
Il programma mette in competizione clas-
si di studenti (dai 16 ai 19 anni di età) che 
costituiscono delle mini imprese a scopo 
formativo, che curano la gestione dal “con-
cept” di un’idea fino al suo lancio sul merca-
to ed alla sua commercializzazione. Viene 
composta così una vera e propria struttura 
aziendale, dall’amministratore delegato agli 
acquisti, dalla programmazione alla forma-
lizzazione contrattuale, dalla contabilità al 
marketing. Compito di noi Maestri del Lavo-
ro è di accompagnare, suggerire e consi-
gliare la classe individuata su scelte strate-
giche, iniziando dall’attrattiva commerciale 
del prodotto preso in esame e lungo tutta la 
catena produttiva e commerciale. 
Oltre a Impresa in Azione, sempre nell’ottica 
di trasmettere agli studenti le nostre cono-
scenze ed esperienze personali, mirando a 
integrare quanto insegnato dai docenti, si 
sono nel tempo sviluppati altri argomenti ri-
tenuti importanti, se non necessari, di infor-
mazione e discussione. Questi sono:
- Il Lavoro e la ricerca del Lavoro; 
- L’Etica professionale;
- Come candidarsi per un posto di lavoro 

in ambito Europeo con simulazione di un 
colloquio di lavoro;

- Come valutare un’offerta di lavoro. Forme 
contrattuali;

- La cultura della Sicurezza nella vita di 
ogni giorno, sul lavoro e oltre;

- La Programmazione;
- Costruzione (Construction) di un progetto 

multidisciplinare;
- Il Controllo della Qualità;
- Gli Investimenti Finanziari;
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- Il Conto Corrente dalla A alla Z;
- Il Mercato Energetico Italiano (sapere per 

scegliere consapevolmente);
- La gestione di un Black-Out in una cen-

trale termoelettrica.
I primi cinque argomenti seguono un per-
corso logico di Formazione, coinvolgendo 
in sequenza gli studenti dalla classe terza 
alla quinta; ogni incontro ha avuto finora la 
durata di due ore. 
Nell’anno scolastico 2019/2020 hanno ri-
sposto alla nostra offerta di collaborazione 
cinque Istituti scolastici, facendoci incon-
trare fino a marzo 2020 quasi 500 studenti. 
Da marzo 2020 a novembre 2021 (a causa 
della pandemia) ci siamo dovuti fermare. 
L’anno scolastico 2021/2022 ci ha visto 
protagonisti di una collaborazione con set-
te Istituti Scolastici. Sono state impegnate 
oltre 120 ore di incontri coinvolgendo quasi 
1.300 studenti. Ad ottobre 2022 (compati-
bilmente con l’andamento della pandemia) 
saranno inviate le lettere d’offerta di colla-
borazione, al fine di elaborare un program-
ma di interventi per portare, con competen-

za e professionalità, ulteriori esperienze e 
conoscenze agli studenti.
Tutto quanto descritto sopra mi entusiasma 
e mi dà la possibilità di incontrare giovani 
con menti aperte e volenterosi di appren-
dere, di capire che i nostri ragazzi non so-
no solo quelli delle baby-gang, di consta-
tare che molti di loro si applicano volendo 
dimostrare quanto valgono. Mi viene data 
l’opportunità di affrontare situazioni diverse 
e di trovarmi di fronte a fenomeni (come il 
“bullismo”) da risolvere, o a superficialità e 
disinteresse che vanno stimolati facendo 
spremere le meningi, facendo ricorso so-
prattutto alle proprie esperienze vissute. 
Sarà un’altra sfida. E le sfide, le difficoltà, 
sono il sale della vita e fonte di soddisfa-
zione e autostima per noi Maestri e per gli 
stessi studenti, per sentirci esempi da se-
guire, utili e capaci di aiutare, FACENDO 
PERNO SUI NOSTRI PRINCIPI E VALORI 
CHE NON DEVONO ESSERE SUPERATI 
DALLE MODE o da falsi messaggi, che 
vorrebbero fare di cose molto “discutibili” 
la normalità.

Fondirigenti è da sempre impegnata nella ricerca 
sui temi della cultura manageriale d’impresa, e per 
la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusi-
vo, anche per favorire la crescita di nuove genera-
zioni di manager.
Il Premio Giuseppe Taliercio è stato istituito nel 
2021 con l’obiettivo di promuovere tra i giovani il 
ricordo della figura e dei valori del manager a cui 
la Fondazione è intitolata, e per approfondire l’im-
pegno della stessa Fondazione nella ricerca sulle 
grandi trasformazioni che interesseranno l’econo-
mia e l’imprenditorialità.
Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi 
(del valore di 3mila euro ciascuno) per tesi di 
laurea magistrale sul ruolo del management e 
della formazione manageriale nella transizione 
digitale e sostenibile delle imprese industriali 
italiane.
Il Premio si rivolge a laureati di età inferiore o 
uguale a 29 anni che abbiano discusso, non prima 

del 01.10.2021, presso qualsiasi ateneo italiano, 
una tesi per il conseguimento di una laurea magi-
strale, con una votazione non inferiore a 100/110.
Il titolo dovrà essere conseguito, entro la data di 
presentazione delle candidature, in uno dei se-
guenti ambiti disciplinari: Comunicazione, Econo-
mia, Giurisprudenza, Ingegneria, Marketing, Psico-
logia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, 
Sociologia, Statistica.
Sarà possibile candidarsi dal 05.07.2022 al 
22.09.2022 seguendo le informazioni sulle mo-
dalità di partecipazione indicate nel Regolamen-
to disponibile e scaricabile sul sito di Fondirigenti.
Dovrà essere utilizzato il modulo di domanda 
on-line disponibile sul sito, e completare la do-
manda stessa con l’invio via e-mail all’indirizzo 
premiogiuseppetaliercio@fondirigenti.it degli 
allegati richiesti nel bando.
È possibile accedere al sito anche per scaricare il 
format dell’abstract della tesi di laurea.

PREMIO GIUSEPPE TALIERCIO 2022
Bando di Concorso per l’assegnazione di 3 premi per tesi di laurea magistrale
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Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG

La pandemia da Covid 19 e poi il conflitto 
russo ucraino hanno caratterizzato nega-
tivamente, la prima gli ultimi due anni e il 
secondo gli ultimi mesi il turismo. Il rischio 
di un conflitto che non si concluda presto 
provocherà reazioni certamente non posi-
tive nel comparto turistico. Se il rischio di 
contrarre il Covid ha provocato per due an-
ni la riduzione delle ferie e dei viaggi, il con-
flitto bellico provoca l’ovvia assenza di russi 
e ovviamente ucraini nelle nostre spiagge e 
nei nostri monti.
Ora in Italia il Covid, finalmente, parrebbe 
aver concesso una certa tregua. Il virus 
sembra aver diminuito la sua forza, Omi-
cron non risulterebbe così letale come le 
varianti che lo hanno preceduto. 
Qualcuno si spinge a dire che è diventata 
un’influenza al pari di quelle tradizionali per 
cui le cure vanno attuate, presto e bene, ma 
senza più particolari rischi. Dall’altra parte 
c’è anche chi sostiene, a ragione, che di 
Covid si muore ancora e che i “fragili” van-
no tutelati e ciò è sacrosanto.
Il comparto del turismo è, come accenna-
to, quello che ha sofferto di più negli ultimi 
tempi. Come venirne fuori? Con l’etica della 
responsabilità. Ovvero? 
Da parte degli operatori turistici occorre 
garantire ogni sistema di sicurezza possi-
bile, l’igiene e la pulizia generale devono 
farla da padrone ovunque per garantire 
sicurezza agli ospiti. Ma non basta, l’etica 
della responsabilità significa anche favorire 
il superamento delle distanze che per due 
anni ci sono state giustamente richieste. 
Mi spiego: stringersi la mano quando ci si 
incontra, quando si accoglie l’ospite deve 
tornare a essere possibile con il disinfettan-
te per le mani a disposizione. E poi occorre 
sorridere. Finalmente anche gli operatori 
turistici potranno togliersi le mascherine, 
un’occasione mirabolante per tornare a 
sorridere a turisti e clienti. 
Tempo fa ebbi modo di tenere dei corsi che 
andavano sotto il nome di “turismo e fair 
play”. Ebbero un discreto successo. Con-

segnai a chi seguì quei corsi dei biglietti 
con il disegno dello “smile” suggerendo di 
collocarli dove i propri collaboratori aveva-
no occasione di sostare o passare frequen-
temente. Lo scopo era quello di ricordare 
a tutti di sorridere. Farlo non costa nulla e 
lo si può fare anche dopo una nottata tra-
scorsa magari non proprio bene, anzi aiuta 
a stare meglio.
È, inoltre, possibile imparare a sorridere 
(anche per i “musoni”), basta allenarsi a 
farlo. Aiuta se stessi prima ancora che far 
bene agli altri. Sempre in quei corsi si giun-
se a elaborare assieme ad alcuni gestori di 
hotel e ristoranti un foglietto da sistemare 
alla reception o al bancone: “il tuo stipendio 
lo paga il tuo cliente… sorridigli!”.
La formazione professionale degli operatori 
turistici, tutti, è fondamentale per la ripresa 
del comparto, un comparto che, purtroppo, 
non ha avuto le attenzioni statali che avreb-
be meritato durante un periodo pandemico 
e che si gioverebbe di aiuti finalizzati quan-
tomeno alla formazione dei propri addetti. 
Un altro aiuto concreto potrebbe essere 
quello della garanzia di poter ottenere fidi, 
crediti, aiuti economici dal sistema banca-
rio e finanziario anche qui con il possibile 
e fors’anche dovuto coinvolgimento dello 
Stato. Eh già… perché se Regioni e Ca-
mere di commercio sono intervenute posi-
tivamente non altrettanto si può affermare 
dello Stato con imprese che stanno ancora 
attendendo i ristori promessi dal governo 
Conte2 e, se arrivati, si sono rivelati del tut-
to insufficienti.
Tutto questo è etica della responsabilità, 
è desiderio di rilanciare il turismo che nel 
Nordest italiano trova un angolo di terra 
meraviglioso a livello mondiale con un mare 
stupendo e delle montagne del tutto affa-
scinanti con città d’arte uniche, colline ro-
mantiche e un’enogastronomia invidiata da 
tutti: i vini bianchi del Triveneto sono, infatti, 
indubbiamente i migliori al mondo che, ab-
binati al formaggio montasio e al prosciutto 
di San Daniele, diventano sublimi.

IL RILANCIO DEL TURISMO PASSA 
DALL’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ
Occorre garantire sicurezza e accoglienza agli ospiti
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Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha vota-
to circa la permanenza o meno nell’Unione 
Europea. La risposta al quesito referendario 
(un semplice Leave/Remain) è stata 51,9% 
a favore del Leave, con una partecipazione 
del 72,2% dei votanti (una percentuale leg-
germente più alta di quella che solitamente 
si manifesta durante le elezioni politiche).
David Cameron, il Primo Ministro in carica, 
che era per un accordo con l’Unione Eu-
ropea piuttosto che un distacco, dà le di-
missioni. Gli succede Theresa May, anche 
lei per l’accordo ma diventata una tiepida 
“Brexiteer” quando diventa Primo Ministro 
per poter tener unito il partito (attenzione: il 
partito, non il governo), a cui tocca il com-
pito di negoziare i termini del divorzio. Il 
compromesso negoziale da lei perseguito 
non soddisfa l’ala dura del partito Conser-
vatore che cambia cavallo e punta su Boris 
Johnson, ex sindaco di Londra ed ex mini-
stro degli Esteri da poco dimissionato per 
scarso rendimento (!!!).
Johnson, uomo sempre opportunista, che 
famosamente durante la campagna refe-
rendaria scrisse sia un articolo in favore 
del Leave che uno a favore del Remain, 
si riconfigura per l’“Hard” Brexit (ovvero 
tagliare ogni legame con l’E.U.), che farà 
ancora vincere il partito Conservatore alle 
elezioni dell’anno successivo con una mag-
gioranza incrementata.
MOTIVI DELLA VITTORIA DEL LEAVE: 
I “Leavers” hanno fatto una campagna 
con un fronte compatto, con slogans bre-

vi e semplici, puntando su sentimenti an-
ti-immigrazione e controllo delle frontiere, 
promesse di liberi accordi commerciali 
con nazioni extra E.U., difesa di comparti 
economici a valore emotivo (tipico è stato 
quello della pesca che vale circa lo 0,3% 
del P.I.L.), risparmio delle contribuzioni al-
la E.U., il tutto con uno sfondo di nostalgia 
dell’Impero.
EFFETTI ECONOMICI A 6 ANNI DALLA 
BREXIT: attualmente il Regno Unito impor-
ta -29% dalla E.U. ed esporta -41%. Verso i 
Paesi extra E.U. l’aumento dell’export è so-
lo dell’1.7%. La City invece (il settore a cui 
il governo teneva di più) ha invece tenuto 
e non si è verificata la temuta migrazione 
verso Parigi/Francoforte/Amsterdam (nono-
stante i tentativi di questi ultimi di attirare le 
aziende della City).
C’è anche da dire che al momento della 
Brexit nessuno poteva prevedere la Pande-
mia e l’invasione dell’Ukraina. Dal punto di 
vista economico, quindi, il bilancio dopo 6 
anni non è certamente positivo, ma non 
c’è stato neanche il tracollo paventato.
Più seri, secondo chi scrive, sono gli ef-
fetti geopolitici della Brexit. Ricordando 
che il Regno Unito è politicamente com-
posto da 4 nazioni (più alcune dipenden-
ze dirette della Monarchia) vediamo come 
queste hanno votato: La Scozia ha votato 
Remain, l’Inghilterra ha votato Leave con 
però Londra Metropolitana (11 milioni di 
persone) che ha votato Remain, Il Galles 
ha votato Leave ed il Nord Irlanda ha vo-

LIFE IN UNITED KINGDOM
AFTER BREXIT

Era il novembre 2008, sulle pagine di Dirigenti NordEst pubblicavamo un interessantissimo articolo 
(“L’esperienza di un Dirigente italiano nella perfida Albione”) che documentava dettagliatamente le 
modalità di essere dei Manager e del mondo del lavoro nel Regno Unito. L’autore era un collega 
allora iscritto a Federmanager Venezia, si chiamava Ugo Sogaro, manager per l’area inglese di una 
azienda italiana hi-tech. Dopo “soli” 14 anni, siamo riusciti a ricontattare l’amico Ugo, felice pensio-
nato ormai radicato in UK, e a convincerlo a scrivere un nuovo documento altrettanto interessante 
che illustra il punto di vista “inglese” su un argomento che, pur non essendo di “emergenza” e che 
si tende a sottostimare e sottovalutare, rischia di diventarlo nel prossimo futuro, ovvero la BREXIT 
inglese. Ringraziamo vivamente Ugo Sogaro per la sua disponibilità, dichiarandoci fin d’ora dispo-
nibili a pubblicare eventuali altri “report” che pensasse di farci pervenire dalla perfida Albione.

Ugo Sogaro
Corrispondente 
dall’Inghilterra di 
Federmanager Venezia
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tato Remain. Fra le dipendenze, Gibilterra 
ha votato Remain.
Questo Governo (ed i futuri) si trova ora, 
non inaspettatamente, di fronte a seri pro-
blemi di coesione di queste nazioni.
Il primo problema, ed il più difficile da trat-
tare, è quello del Nord Irlanda: nell’aprile 
del 1998 venne concluso un accordo inter-
nazionale fra Regno Unito ed Irlanda con gli 
USA come garanti, per mettere fine a de-
cenni di quella che di fatto è stata una guer-
ra civile in Nord Irlanda. Una delle clausole 
stabilisce che fra Nord Irlanda ed Irlanda 
non ci debbano essere nè confini fisici nè 
posti di controllo o dogane. Questo andava 
bene finchè ambo le parti facevano parte 
della E.U., ma ora non è più così. L’accordo 
divorziale E.U.-Regno Unito aveva un proto-
collo specifico dedicato a questo problema, 
ma la sua attuazione è indigesta al partito 
Unionista dell’Irlanda del Nord perchè di fat-
ta instaura un confine fra Irlanda del Nord e 
Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia).
A meno di soluzioni immaginifiche per ri-
solvere questo problema, le tensioni fra 
E.U. e Regno Unito aumenteranno, ma 
aumenterà anche le tensione fra Irlanda 
del Nord ed il resto del Regno Unito.
Il secondo mal di testa per Boris Johnson è 
la Scozia. La Scozia si è unita all’Inghilter-
ra nel 1707 con un matrimonio di interesse. 
Gli scozzesi cedettero sovranità in cambio 
dell’accesso ai mercati del nascente Impe-
ro economico Inglese.
Da circa venti anni il partito Nazionale 
Scozzese domina il panorama politico della 
Scozia. È un partito di raccolta il cui ultimo 
scopo è quello di passare dalla autonomia 
(che oggi è molto spinta) alla completa in-
dipendenza.
“Già dieci anni fa gli scozzesi ebbero un re-
ferendum sull’indipendenza, che risultò nel-
la permanenza nell’Unione. Ora però con la 
Brexit la situazione è cambiata (così dicono 
gli scozzesi). Il Governo Scozzese ha fis-
sato per il 19 ottobre 2023 un secondo re-
ferendum ed in caso di vittoria chiederà 
l’ammissione all’E.U.”
Con una delle sue tipiche uscite, Johnson 
ha reagito a questa eventualità con un “so-
pra il mio cadavere” ma è anche vero che 
a capo del governo scozzese c’è Nicola 
Sturgeon, una signora decisa e determina-
ta, e che la Scozia non ha l’intricata situa-
zione confessionale del Nord Irlanda.
Non di meno un’eventuale separazione 

presenta notevoli problemi: Il Nord della 
Scozia è la sede del deterrente nucleare 
britannico e di basi navali strategiche. Ri-
locarle comporterebbe tempi lunghissimi e 
costi enormi.
Inoltre nella costa Est della Scozia è loca-
lizzata l’industria petrolifera Britannica. Il 
suo venirne meno darebbe un duro colpo 
all’autonomia energetica del Regno Unito.
Per quanto riguarda la Scozia, però, John-
son ha un appoggio non esplicito da par-
te della E.U., che è tiepida circa l’indipen-
denza della Scozia per timore di innescare 
altri processi al suo interno (tipo Catalogna, 
ad esempio).
DUNQUE, LA LIFE AFTER BREXIT VA IN 
REALTÀ VERSO UN “DIS-UNITED KING-
DOM”.



DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 6
 • 

20
22

48

riflessioni e opinioni

Una recente sentenza della Corte di Cas-
sazione, riformando gli esiti dei precedenti 
gradi di giudizio, ha dichiarato l’illegittimità 
del licenziamento di un manager che aveva 
segnalato fatti compiuti nella gestione azien-
dale suscettibili di possibili riflessi penali.
La sentenza 17689/2022 è stata emessa a 
fronte del ricorso presentato da un Direttore 
Generale, licenziato per giusta causa per-
ché, in occasione della riunione del Consi-
glio di Amministrazione per l’approvazione 
del progetto di bilancio relativo a un periodo 
anteriore alla sua assunzione, presentò e 
diede lettura di una relazione, in cui manife-
stava critiche allo stesso bilancio, prospet-
tando l’ipotetica commissione di fatti penal-
mente rilevanti nella gestione aziendale.
La giusta causa di licenziamento, sostenu-
ta dalla Società datoriale e avallata dal Tri-
bunale di Mantova e dalla Corte d’Appello 
di Brescia, risiederebbe nell’infondatezza 
delle critiche esposte che avrebbero anche 
carattere diffamatorio nei confronti degli 
amministratori.
Dei cinque motivi di ricorso proposti, la Su-
prema Corte, su richiesta del Pubblico Mi-
nistero, ne ha accolti due, il secondo e il 
terzo, rinviando alla Corte d’Appello di Mila-
no per “…un nuovo esame della fattispecie, 
uniformandosi ai principi di diritto enunciati, 
oltre che alla regolazione delle spese del 
giudizio di legittimità…”.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ri-
corso, le decisioni di merito della Cassazio-
ne hanno considerato che, pur sussisten-
do la “…parziale fondatezza delle critiche 
sollevate dal dirigente, nonché i rilievi del 
consulente di parte da questi nominato…”, 
nella relazione del manager le ipotesi di re-
ato fossero solo astrattamente configurabili, 
senza alcun intento calunnioso o attribuzio-
ne diretta di responsabilità a soggetti azien-
dali personalmente individuati.
Si sofferma la Cassazione sull’esercizio del 
diritto di libera manifestazione del pensiero, 
che trova le sue tutele sia nell’art.21 della 
Costituzione che nell’art.1 dello Statuto 
dei Lavoratori. Libera manifestazione del 

pensiero, che non può costituire violazione 
dell’obbligo di fedeltà del lavoratore, sanci-
to dall’art. 2105 del Codice Civile, purché 
non calunniosa.
Più interessante e articolato nelle motivazio-
ni l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, 
che si incentra sul riconoscimento, nei pre-
cedenti gradi di giudizio, dell’errata appli-
cazione o violazione dell’art. 2192 c.c. che, 
come noto, dispone in materia di responsa-
bilità degli amministratori nei confronti della 
società. Viene pertanto contestata la giusti-
ficatezza del licenziamento del manager.
La Suprema Corte ha infatti preliminarmen-
te riconosciuto il rispetto da parte del diri-
gente degli elementi formali previsti dalla 
norma in questione – segnalazione in occa-
sione della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione, notiziando, al contempo, il pre-
sidente del collegio sindacale – senza che 
sia obbligatorio il riferimento ad atti definiti-
vi, considerato che la norma è posta a tute-
la di una corretta e lecita rappresentazione 
dei fatti aziendali e deve quindi consentire 
l’eventuale intervento in rettifica degli ele-
menti censurati.
Oltre che per i predetti motivi – “…rispet-
to dei requisiti di continenza formale e so-
stanziale…”, sul punto della giusta causa 
di licenziamento, è stato posto a base del-
la decisione il riconoscimento del diritto al 
dissenso esercitato dal dirigente in sede di 
consiglio di amministrazione, diritto tutelato 
dallo stesso art.2392.
È infatti la “peculiare posizione” del sog-
getto – dirigente e direttore generale dell’a-
zienda – che ha sollevato le critiche al bi-
lancio che, in base all’art. 2396 del codice 
civile, ne legittima, nelle sedi proprie di cui 
all’art 2392 del c.c., l’esercizio del diritto 
al dissenso, anche al fine di non incorrere 
in responsabilità verso la società per atti e 
comportamenti degli amministratori.
In questi casi, purché il dissenso venga 
espresso con argomentazione non prete-
stuosa e con modalità non diffamatorie o 
offensive esso non può, di per sé, costituire 
giusta causa o motivo di licenziamento.

L’INAMMISSIBILITÀ DEL LICENZIAMENTO 
DEL DIRIGENTE: UN PRONUNCIAMENTO 
DELLA CASSAZIONE

Mauro Nicoletti
Federmanager Verona
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MONTENEGRO
IN MOTOCICLETTA

Nell’estate del 2021, stanchi della forzata 
“reclusione” dovuta alla pandemia del Co-
vid, decidiamo di farci una bella vacanza 
in moto. Faccio parte di un gruppo di mo-
tociclisti molto affiatati; nel periodo estivo 
ci ritroviamo pressoché settimanalmente 
per un bel giro in moto nelle nostre Preal-
pi, spingendoci spesso fino alle Dolomiti. 
Da parecchi anni poi ci organizziamo per 
fare una vacanza in moto a fine estate, vi-
sitando le regioni Italiane od allargando 
gli orizzonti anche all’estero. La scelta di 
visitare il Montenegro è maturata ancora 
nel 2017, quando siamo andati a fare un 
giro in Albania. Avevo più volte parlato 
agli amici della bellezza affascinante del-
le bocche di Cattaro (Kotor), per me uno 
dei fiordi più belli del Mediterraneo; pene-
tra nell’entroterra per ben 28 chilometri e 
lo avevo già visitato in moto un paio di vol-
te, rimanendo colpito per la sua bellezza. 
Purtroppo scendendo verso l’Albania era-

vamo incappati in una perturbazione con 
pioggia e fitta nebbia, un tempo “da lupi” 
per cui nella zona delle bocche di Cattaro 
purtroppo non avevamo visto niente, salvo 
l’asfalto della strada…
Nel 2021 quindi ci siamo riproposti di scen-
dere ancora verso Cattaro e visti anche 
degli articoli interessanti sui parchi naturali 
nell’entroterra e su parecchi siti sotto la tutela 
dell’Unesco, di visitare bene il Montenegro.
Partenza a mezzogiorno di venerdì 17 (in 
barba alle superstizioni) settembre, in tre 
coppie e tre “single” (totale sei moto) per 
andare a prendere il traghetto ad Ancona.
Arriviamo a Spalato di buon mattino e subi-
to partenza in moto verso sud.
Per questo viaggio utilizzo la mia nuova 
“compagna”: una Aprilia RSV4, non pro-
prio una moto da turismo ma piuttosto una 
moto sportiva estrema che ho acquistato in 
un momento di “demenza senile”, masche-
rata dalla voglia di vedere lo stato dell’arte 

Riceviamo un nuovo simpatico contributo del socio Antonio Calgaro, dopo la bella e impegnativa 
uscita in bicicletta fino a Mauthausen di un paio d’anni fa e la sua “biografia motociclistica” di fine 
2021. Stavolta ci coinvolge nel “test” della sua nuova moto trasportandoci fino al piccolo (due terzi 
del Veneto per superficie) ma sorprendente Montenegro. Bello il Paese e bellissimo il viaggio per 
raggiungerlo (o per ritornare) lungo la frastagliata costa croata. Ringraziamo Antonio, speriamo in 
un suo nuovo e fin d’ora graditissimo contributo, bici, moto o quant’altro sia. Invitiamo intanto tutte 
le nostre lettrici/lettori a inviare le loro descrizioni di viaggi “Fai da Te”, lontani o vicini che siano, con 
accompagnamento di alcune foto, a gianni.soleni@tin.it oppure dirigentinordest@gmail.com. 
Provare per credere!

A sinistra:
Bocche di Cattaro

A destra: Kotor

Antonio Calgaro
Federmanager Vicenza
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Monastero di Ostrog

Durmitor

Durmitor

Durmitor

nel campo motociclistico in cui avevo lavo-
rato con passione per qualche anno. Tanto 
per capirci, potenza di oltre 200 CV, veloci-
tà massima sopra i 300 km/h con una prima 
da 160 km/h e sospensioni ed assetto di 
guida da “fachiro”.
Stavolta il tempo è stupendo. Costeggiamo 
la costa, con panorami affascinanti e con 
la vegetazione che stranamente diventa più 
rigogliosa man mano che si scende a sud; 
ci fermiamo per ammirare dall’alto Dubrov-
nik (Ragusa), dove faremo tappa al ritorno. 
Arriviamo velocemente alle Bocche di Cat-
taro, finalmente con un bel sole!
Facciamo con calma e con parecchie soste 
tutta la costa nord del fiordo fino ad arriva-
re a Cattaro (Kotor), dove facciamo un bel 
bagno in mare e ci fermiamo per la notte. 
Da non perdere alla sera una passeggia-
ta nel centro storico medioevale, con una 
bella illuminazione che fa risaltare le fortifi-
cazioni a picco sulla parete rocciosa sovra-
stante; anche la cena consumata all’aperto, 
in un locale tipico, è di qualità ed a un buon 
prezzo. Avendo tempo, il giorno dopo a 
sud ci sarebbe da vedere il golfo di Budva 
e Sveti Stefan.
Noi invece al mattino successivo partiamo 
da Cattaro verso l’interno, con meta il par-
co nazionale del Durmitor; ci inerpichiamo 
sulla montagna per una strada panoramica 
con una veduta sul fiordo sottostante che 
ce lo fa ulteriormente apprezzare. Attraver-
siamo il parco del Lovcen e poi ci fermia-
mo al monastero ortodosso di Ostrog. 
Ubicato in alto, incastrato nella parete roc-
ciosa della montagna, è il più grande san-
tuario montenegrino ed è tra i più visitati 
dei Balcani, in quanto luogo di ritrovo, per 
venerare i resti del taumaturgo San Basilio 
di Ostrog, per le tre confessioni religiose or-
todossa, cattolica e musulmana.
Ripartiamo per arrivare nel tardo pome-
riggio a Zabljak, paese montano di 2mila 
abitanti a circa 1500 mslm, posto al centro 
del parco nazionale del Durmitor. Abbia-
mo prenotato la sosta in un bell’albergo, di 
recentissima costruzione. Parcheggiamo 
nel retro le moto in mezzo a delle cataste di 
legna; chiediamo a cosa servono e ci indi-
cano il locale caldaie, funzionante a legna. 
Un modo per utilizzare quello che sponta-
neamente offre il territorio…
Al mattino seguente sveglia di buon’ora e 
dopo un’abbondante colazione, subito in 
marcia per un giro panoramico nel parco 
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del Durmitor. Bel tempo ed un’aria friz-
zante, la temperatura è di pochi gradi so-
pra lo zero. Strada asfaltata molto stretta 
e traffico pressoché inesistente; negli 80 
km percorsi incrociamo pochissime auto. 
I panorami sono molto belli (ma niente a 
che vedere con lo spettacolo delle nostre 
Dolomiti). Il riconoscimento dell’Unesco 
penso sia dovuto soprattutto alla vastità 
di quest’area ancora incontaminata, con 
rare abitazioni per i pastori del posto, con 
grandi praterie negli altopiani, boschi, pa-
reti rocciose, laghetti. Nel pomeriggio poi 
andiamo a vedere il canyon formato dal 
fiume Tara e percorriamo la strada pano-
ramica che lo costeggia per parecchi chi-
lometri andando verso la pianura. Questo 
del fiume Tara è il canyon più lungo e il 
più profondo d’Europa. Nel punto più 
profondo, le rupi di pietra sopra il fiume 
sono alte 1300 metri. 
Il giorno successivo, partenza da Zabljak 
per Dubrovnik, su una scorrevole strada 
che passa per Niksic e Trebinje. Dubro-
vnik è una splendida città veneziana che 
merita da sola il viaggio. L’ho visitata parec-
chie volte e ci ritorno sempre con piacere; 
tutta la costa “iugoslava” e le sue isole re-
cano segni ancora evidenti della presenza 
e dello splendore del regno della Serenis-
sima. Passiamo il pomeriggio e la serata a 
Dubrovnik ed il mattino seguente iniziamo 
la risalita verso nord, non sempre sulle stra-
de della costa, ma traghettando spesso 
sulle isole dirimpettaie.
La “veneziana” Korsula, Pag con le sue 
pietraie e con dei fondali cristallini (per non 
parlare dello squisito formaggio di capra), 
Rab, Krk. Lungo la costa visitiamo Spala-
to e Zara, ricche di molti edifici storici che 
vale la pena di visitare. Arriviamo finalmen-
te a Portorose, dall’isola di Krk, al sabato 
pomeriggio.
Domenica 26 settembre ci concediamo 
una breve visita alla cittadina istriana di Pi-
rano, nota per il suo lungo molo e per l’ar-
chitettura veneziana. In piazza Tartini, fian-
cheggiata dalla gotica Casa Veneziana 
rossa, facciamo sosta per un buon caffè, 
quindi ci avviamo mestamente verso casa 
prendendo l’autostrada per Trst (Trieste): 
vacanza finita…
Percorsi poco più di 2.000 km in 10 giorni, 
viaggio veramente rilassante. Ed ora co-
minciamo a pensare quale sarà l’obiettivo 
per le prossime…

Sono ben 91 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.

Canyon del fiume Tara

Dubrovnik

Primosten
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