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Care Lettrici, cari Lettori,

questo numero della rivista segna l’immi-
nente termine di un altro anno, caratteriz-
zato dal fatto (ma ormai è un dato ripetu-
tamente acquisito) di essere stato un anno 
“COMPLESSO”, secondo il significato 
assegnato a tale vocabolo dallo scienziato 
premio Nobel Giorgio Parisi.
Complesso per il contesto mondiale in cui 
navighiamo, ma anche per il “nuovo” che 
abbiamo vissuto negli ambiti di FEDER-
MANAGER e della nostra rivista DIRI-
GENTI NORDEST.
Pandemia Covid19 (e problematiche con-
seguenti) ancora diffusa e della quale non 
siamo in grado di prevedere gli sviluppi 
futuri, GUERRA (od “operazione milita-
re speciale” che dir si voglia) dichiarata il 
24 febbraio dalla Russia contro l’Ucraina 
e che ha coinvolto pesantemente i Paesi 
occidentali ed europei in particolare, CO-
STO DELL’ENERGIA balzato alle stelle in 
conseguenza della guerra ma anche di 
sporche ed immorali speculazioni finanzia-
rie, SVALUTAZIONE delle monete emesse 
dalle principali Banche (compreso l’Euro 
della BCE) come non eravamo abituati in 
Italia dalla seconda metà del secolo scor-
so, INCREMENTO esponenziale della po-
polazione mondiale (mentre leggete que-
ste righe abbiamo superato gli 8 miliardi 
di “terrestri” contro i 4 miliardi nel 1974) 
con conseguenti fenomeni di MIGRAZIONI 
bibliche dal mondo “povero” verso quello 
“avanzato”.
In ambito nazionale ecco due memo (sen-
za escludere altri accadimenti altrettanto 
importanti) a titolo di esempio. Elezioni poli-
tiche e conseguente avvio del NUOVO GO-
VERNO “POLITICO”, dal quale ci augu-
riamo arrivino scelte sociali, economiche e 
geopolitiche all’altezza del momento “com-
plesso (!!!)”. In ambito Triveneto la nascita 
ufficiale (28 novembre 2022) della nuova 
CONFINDUSTRIA VENETO EST (seconda 
per peso in ambito nazionale dopo Asso-
lombarda) dove confluiscono Padova, Ro-
vigo, Treviso e Venezia.
Non di minore rilevanza due “storiche” 
novità nell’ambito di Dirigenti Nordest. Da 

gennaio 2022 è entrata (meglio, ri-entra-
ta) nel “gruppo” anche “Federmanager 
Trento”, apportando da subito un ottimo 
contributo e completando la rappresentan-
za Triveneta della rivista. Inoltre, ricordiamo 
l’unione delle forze con la lombarda DI-
RIGENTI INDUSTRIA per la condivisione 
della PIATTAFORMA DIGITALE al fine di 
aumentare l’informazione a favore di soci e 
lettori (ndr, poco dopo, nel mese di giungo 
2022, è entrata a far parte della piattaforma 
anche FILO DIRETTO DIRIGENTI rivista di 
Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna).
Un ringraziamento a tutti coloro (e sono tan-
ti) che hanno collaborato alla riuscita della 
nostra rivista mettendosi in gioco e contri-
buendo fattivamente alla sua realizzazione: 
Fernando Armellini (prima volta di Feder-
manager Bolzano!!), Giorgio Bacicchi, 
Sandro Ballarin, Claudio Barbina, Chiara 
Bellon, Marco Bertolina, Giangaetano 
Bissaro, Valeria Bucci, Antonio Calgaro, 
Salvo Carbonaro, Mario Cardoni, Mar-
co Cremon, Stefano Cuzzilla, Benedetta 
Dalbosco, Daniele Damele, Giuliana Da 
Villa, Carlo De Biasi, Alberto Felice De 
Toni, Alessandra Duprè, Giovanni Facco, 
Fernando Ferrari, Franco Frezza, Renato 
Ganeo, Giacomo Gargano, Serena Giuli, 
Marco Larentis, Riccardo Luna, Chiara 
Menapace, Mario Merigliano, Carlo Mini-
sini, Alessandro Monti, Pietro Mussato, 
Mauro Nicoletti, Antonio Pesante, Alber-
to Pilotto, Andrea Razzini, Maurizio Riol-
fatti, Luisa Rizzi, Giampietro Rossi, Ugo 
Sogaro, Gianni Soleni, Mirco Stelè, Filip-
po Tanganelli, Chiara Tiraboschi, Mau-
rizio Toso, Franco Torelli, Ezio Trentini, 
Fabio Vivian.
A tutti costoro, ed a maggior ragione a tutti i 
lettori che pazientemente e fedelmente se-
guono la rivista, la Redazione al completo, 
assicurando il massimo impegno per dare 
alla VOSTRA rivista sempre maggior qualità 
ed interesse, augura un sentito

BUON NATALE e
BUON ANNO NUOVO!

La Redazione di Dirigenti Nordest

ADDIO 2022, BENVENUTO 2023

editoriale della redazione
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editoriale

La globalizzazione avrebbe dovuto portare 
con sé la fine della storia e la fine dei con-
flitti, il Mondo ormai unificato nella metrica di 
un’armonia universale, all’interno di un’unica 
e piana geografia mercantile.
È stato così, ma più o meno solo per due 
decenni dalla caduta del Muro.
La recessione del 2008/2009, secondo ta-
luni, ha sancito una prima crisi della globa-
lizzazione nella sua forma più neo liberista.
Una prima scossa è poi venuta con la crisi 
del debito sovrano del 2012, in cui l’Unione 
Europea ha retto per merito del “Quantitati-
ve Easing” del presidente BCE Mario Dra-
ghi, con l’acquisto di titoli sovrani per arre-
stare la deflazione e iniettare nuova liquidità 
nei mercati.
Alla seconda scossa, con la pandemia 
2020-21, l’Unione ha retto con il Next Ge-
neration EU, tradotto nei PNRR, la cui at-
tuazione, in uno scenario di inflazione cre-
scente e nuova recessione, si presenta con 
talune difficoltà.
In questo 2022, il conflitto in Ucraina ha 
stravolto l’ordine globale, costituendo un 
momento di frattura dell’ordine internaziona-
le e accelerando un mutamento che scon-
volge il Mondo in cui viviamo.
Si stanno confermando nel nostro pianeta 
pochi grandi attori (Cina, Russia, UE, USA), 
le cui caratteristiche e capacità sono a tal 
punto superiori rispetto al resto della Co-
munità Internazionale, da far rispolverare a 
Maurizio Molinari, nel suo recente libro “Il ri-
torno degli imperi”, la definizione di “Imperi, 
reali o potenziali, ingaggiati in una sfida 
per la leadership globale”.
Il Mondo sta, quindi, sperimentando le falle 
di un sistema che, per quanto virtuoso sotto 
molti aspetti, si basa comunque su un equi-
librio divenuto sempre più fragile, con un’in-
flazione a livelli record e conseguente reces-
sione i cui fattori causali sono la Guerra, la 
Crisi energetica, l’Aumento delle materie 
prime, la Scarsità di prodotti e i Deficit 
pubblici saliti molto nel lockdown.
La crescente complessità e l’instabilità dei 
mercati fanno emergere la consapevolezza 
del rischio insito nella dipendenza dei sin-
goli mercati, da “Provider monopolistici di 
beni”, che si tratti di dipendenza Economi-
ca, Energetica, Alimentare, o Sanitaria.
Sebbene alcuni abbiano sostenuto di ripor-
tare al proprio interno (on shore) i proces-
si produttivi e le reti di rifornimento (sup-

plychain), ciò non significa necessariamen-
te che il Protezionismo e l’Unilateralismo 
siano le risposte giuste. In effetti, molte 
aziende si sono organizzate per mettere in-
sieme le linee di produzione, le reti di riforni-
mento e di distribuzione, cercando di man-
tenere i costi a un livello che, nonostante 
l’inflazione, rimanga relativamente gestibile.
In tale contesto, però, in diversi Paesi e stra-
ti sociali si manifesta un crescente disagio 
verso la GLOBALIZZAZIONE, ritenuta re-
sponsabile di disuguaglianza, impoverimen-
to di intere aree, deindustrializzazione, eva-
sione fiscale, riciclaggio di denaro, perdita 
di sovranità economica e politica.
Eppure, molte sfide si affrontano meglio a 
livello globale. Paesi e Regioni più integrati 
nell’Economia Globale, pur esposti a rischi 
esterni, si possono riprendere più rapida-
mente da crisi e calamità naturali.
Le singole Politiche Nazionali hanno certa-
mente un ruolo fondamentale per sfruttare 
meglio i benefici e limitare gli effetti negativi 
della globalizzazione. Per esempio, i livelli 
di disuguaglianza e di povertà rimangono 
assai diversi anche tra i Paesi Europei, 
nonostante siano soggetti a un’unica politica 
commerciale gestita a livello UE.
Le differenti politiche sociali, del lavoro, di 
ricerca e sviluppo, e i piani per aree svan-
taggiate, fanno la differenza tra i vari Pae-
si UE e sono alla radice dei diversi risultati 
raggiunti in termini di Innovazione, Sviluppo 
e Occupazione.
L’importanza delle politiche nazionali non 
deve, però, far dimenticare che la globa-
lizzazione ha anche bisogno di REGOLE 
INTERNAZIONALI da negoziare in molte 
sedi. Sfortunatamente, la globalizzazione 
delle regole ha progredito più lentamente 
della globalizzazione dei mercati, come ha 
mostrato anche lo stallo nell’ultima riunione 
di giugno 2022 del Consiglio OCSE, presie-
duta da Mario Draghi, che ha affermato: “…
Perché i nostri sforzi siano pienamente ef-
ficaci devono essere sostenuti nel tempo 
e coinvolgere le economie emergenti e in 
via di sviluppo…”.
Superando le gravi difficoltà dell’attuale pe-
riodo storico, l’Apertura verso altre Econo-
mie e Società, il Dialogo internazionale 
per ricercare regole chiare ed eque, insie-
me a efficaci Politiche nazionali, rimango-
no il punto chiave per la risoluzione dei 
problemi della Società moderna.

LA CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE

Mario Merigliano
Presidente 
Federmanager 
Venezia
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federmanager informa

LA DIREZIONE GIUSTA
Crescere oltre le crisi.
Un’affermazione che sentiamo ripetere 
spesso come auspicio per l’intero sistema 
produttivo italiano, messo a dura prova 
dall’ulteriore inasprimento delle crisi sugli 
inquieti scenari internazionali. Con riflessi 
gravosi anche per le famiglie, alle prese 
con un insostenibile caro-bollette e salari 
che perdono progressivamente il loro pote-
re d’acquisto.
Di fronte a previsioni di crescita nazionale 
riviste al ribasso – solo +0,3% nel 2023 – e 
a un numero di Neet (Not in education, em-
ployment or training) che supera 3 milioni di 
unità nella fascia 15-34 anni, la tentazione di 
cedere alla rassegnazione può essere forte.
Ma è invece in momenti come questo che 
bisogna provare a “sfidare la complessi-
tà”, individuando soluzioni coraggiose che 
riescano a trasformare gli auspici in obietti-
vi realizzabili. Concentrandosi, ad esempio, 
su misure che abbiano la forza di restituire 
dignità al lavoro. Proprio perché sono con-
vinto che il nostro Paese abbia potenzialità 
enormi e non debba rimanere ingabbiato 
nelle difficoltà, ho accettato con entusiasmo 
l’impegnativo compito di guidare Cida, la 
grande confederazione che rappresenta cir-
ca 1 milione tra dirigenti e alte professio-
nalità del settore pubblico e di quello privato.
Oggi più che mai, per capire in quale di-
rezione andare, il Paese ha bisogno della 
dirigenza, delle migliori competenze che 
gli enti pubblici e le realtà private sono in 
grado di mettere in campo. Dobbiamo in-
fatti scongiurare il rischio che l’Italia rinunci 

al processo di modernizzazione che, su 
impulso degli impegni fissati nel Pnrr, ab-
biamo gradualmente intrapreso.
È tempo di reagire, di uscire dall’angolo 
in cui le crisi stanno cercando di mettere 
le tante imprese capaci di resistere tena-
cemente allo tsunami economico, ma bi-
sognose adesso di un supporto ulteriore 
e cospicuo da parte delle istituzioni. Forti 
della certezza che, solo se uniti, riusciremo 
a raggiungere l’ambizioso traguardo di un 
Paese inclusivo, innovativo e sostenibile, 
abbiamo in agenda per il prossimo 15 no-
vembre, a Roma, l’importante Assemblea 
nazionale di Cida, che vedrà coinvolte tut-
te le dieci federazioni aderenti, a partire na-
turalmente da Federmanager.
L’evento rappresenterà un’occasione pre-
ziosa per riunire, in presenza, l’ampio ba-
cino della dirigenza italiana e illustrare le 
linee programmatiche che sottoporremo 
all’attenzione dei nostri interlocutori, a parti-
re dal nuovo Governo che si insedierà.
Parleremo quindi di cultura manageriale e 
nuovi modelli d’impresa, di welfare, di pub-
blica amministrazione, formazione, transi-
zione ecologica e digitale, infrastrutture, 
parità di genere. In breve, del presente e 
del futuro che abbiamo in mente, attraverso 
proposte concrete che superino la ritualità 
delle parole di conforto.
L’Assemblea costituirà il polo di aggrega-
zione delle risorse straordinarie che il mon-
do manageriale è capace di esprimere.
Siamo convinti della nostra visione e il 15 
novembre ne discuteremo insieme.

Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale

Federmanager

da PROGETTO MANAGER ottobre 2022
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federmanager informa da PROGETTO MANAGER ottobre 2022

LAVORARE PER IL LAVORO
Formazione e lavoro, un binomio indisso-
lubile intorno al quale si gioca una partita 
decisiva per il futuro del Paese.
Ed è una partita a quattro, mutuando il lin-
guaggio di alcuni rinomati giochi di ruolo.
Oltre naturalmente alla forza lavoro, i pro-
tagonisti della sfida che il quadro occupa-
zionale ha di fronte sono infatti: istituzioni, 
enti di formazione e parti sociali.
Se ognuno di questi protagonisti non fa 
la sua parte, alla luce degli stravolgimen-
ti in atto sul piano economico e sociale, 
l’auspicata ripresa del lavoro rischia di 
sfiorire e di rivelarsi un miraggio tra i tanti 
generati dal “deserto delle decisioni”. Par-
tiamo dalle istituzioni, che per prime devo-
no essere in grado di liberarsi dal giogo di 
timide soluzioni di compromesso. Servono 
interventi chiari che favoriscano le start-
up, supportino le imprese a strutturare 
percorsi credibili di assunzione e, più in 
generale, creino le condizioni per un mer-
cato del lavoro in buona salute. È evi-
dente che qualcosa non funziona e che il 
lavoro non si crea con le norme, ma si può 

incentivare e sostenere con un’adeguata 
politica industriale e fiscale e con scelte 
che rispondano alle criticità.
Ci confrontiamo infatti con numeri impieto-
si. Come quelli autorevolmente riportati da 
“Itinerari previdenziali”: su 36,5 milioni di 
italiani in età da lavoro, ne lavorano solo 
23 (il 39% degli italiani contro l’oltre 51% 
dei nostri competitor europei). Tra i tanti 
perché di questi dati c’è sicuramente il pro-
blema di una limitata offerta di lavoro, non 
in grado di offrire soluzioni occupazionali 
adeguate alle attese dei nostri talenti, che 
si trovano a guardare fuori dal Paese per 
esperienze senza ritorno. L’eccessiva fram-
mentazione del nostro tessuto produttivo è 
certamente una delle ragioni.
I presìdi della formazione, scuole, universi-
tà ed enti accreditati, devono saper cam-
biare passo, puntando a offrire una mag-
giore interdisciplinarità e focalizzando 
l’attenzione sulle competenze più richieste 
dai mercati.
C’è poi il ruolo cruciale delle parti sociali, 
che esse devono saper svolgere responsa-
bilmente, operando per costruire e non 
per arroccarsi su posizioni superate. In 
quest’ottica, sarà fondamentale remare tutti 
nella stessa direzione, interpretando l’evo-
luzione dei bisogni occupazionali.
A cominciare dal mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro, un problema emerso con 
chiarezza, da risolvere nell’ambito di una 
rinnovata concezione del lavoro, capace 
di coniugare produttività e vita sociale, pro-
muovendo una visione nuova del welfare 
professionale e progetti concreti di politi-
che attive.
Grazie a 4.Manager, espressione d’eccel-
lenza della bilateralità con Confindustria, la 
nostra Federazione h promosso ad esem-
pio l’innovativo progetto “Rinascita Mana-
geriale”, che prevede lo stanziamento di 4 
milioni di euro, sotto forma di rimborso spe-
se, in favore delle aziende che assumano 
un manager inoccupato in quattro settori 
strategici: innovazione e digitalizzazione, 
sostenibilità, organizzazione del lavoro 
post-Covid ed export.
Offriamo modelli virtuosi perché non inten-
diamo limitarci a enunciazioni di principio, 
ma vogliamo “lavorare per il lavoro”.

Mario Cardoni
Direttore Generale
Federmanager
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cida

Roma, 15 novembre 2022 – Ripartire dal 
lavoro ad alto valore aggiunto, da politiche 
economiche e sociali inclusive, da un forte 
investimento in istruzione, ricerca e svilup-
po. La dirigenza pubblica e privata crede 
in un’Italia che sappia rimettere al centro 
merito e competenze. È la via indicata dal 
presidente di CIDA Stefano Cuzzilla, oggi 
a Roma di fronte a oltre mille tra manager, 
dirigenti d’impresa e rappresentanti delle 
istituzioni, volta da un lato a garantire l’at-
tuazione del PNRR e dall’altro a fronteggia-
re le situazioni di assoluta urgenza riguar-
danti la crisi bellica, pandemica, climatica 
ed energetica.
Oltre al presidente Stefano Cuzzilla, l’As-
semblea annuale di CIDA, la Confederazio-
ne che rappresenta quasi un milione di ma-
nager tra settore pubblico e privato, ha visto 
la presenza del Vicepresidente del Senato 
della Repubblica, Maurizio Gasparri, del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
Paolo Zangrillo, del Sottosegretario all’E-
conomia e Finanze, Federico Freni, del 
Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche so-
ciali, Claudio Durigon, del Fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. 
“Imprese e amministrazioni hanno bisogno 
di competenze elevate per sostenere lo svi-
luppo e guidare l’innovazione. L’attuazione 
del PNRR deve essere affidata a figure e a 
metodi manageriali” – ha dichiarato il presi-
dente CIDA, Stefano Cuzzilla, nel suo in-
tervento di apertura. “Non solo per spende-
re bene le risorse che abbiamo, ma anche 
per generare un effetto moltiplicatore sulla 
crescita, a beneficio delle generazioni più 

Visione e concretezza all’Assemblea Nazionale di CIDA
MANAGER IN CAMPO PER LA CRESCITA

METODO SCIENTIFICO, PRIMATO 
DELLA COMPETENZA, SPINTA 
ALL’INNOVAZIONE: I TRE CARDINI 
DEL PENSIERO MANAGERIALE
Crescono le assunzioni di nuovi manager nelle aziende: oltre il 5% nell’ultimo anno

CIDA
Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Stefano Cuzzilla: 
«In questo momento critico 
per il Paese, la politica 
dimostri di saper ascoltare la
dirigenza pubblica e privata»
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giovani”, ha proseguito Cuzzilla che lancia 
poi un appello ai decisori politici: “Chiedia-
mo più dialogo e disponibilità all’ascolto. Il 
modello di interlocuzione deve cambiare, 
non solo in considerazione del milione di 
manager che rappresentiamo, ma per ciò 
che esprimiamo”.
I manager sono stati tra le poche categorie 
in grado di rispondere efficacemente alla 
contrazione dell’occupazione nel periodo 
pandemico, con un tasso di crescita di oltre 
il 5% nel 2022 rispetto all’anno precedente. 
A dimostrazione di come la responsabilità e 
le capacità rappresentino la chiave di volta 
per trainare i differenti settori economici del 
Paese, soprattutto in periodi estremamente 
complessi. 
“Metodo scientifico, primato della compe-
tenza, spinta all’innovazione sono i cardini 
del pensiero manageriale per guidare lo svi-
luppo. È importante che pubblico e privato 

lavorino in sinergia – ha spiegato Cuzzilla –. 
Sono due dimensioni che devono integrarsi 
meglio per superare la portata della crisi e 
trovare soluzioni agli antichi mali dell’Italia”.
I dati del trend demografico sono chiari, 
il numero dei nuovi nati è insufficiente a te-
nere in equilibrio il sistema. La popolazione 
è scesa di oltre un milione in pochi anni, 
crescono gli over 65, diminuiscono le per-
sone in età attiva. Per CIDA è necessario 
investire in welfare, in maggiori tutele per 
le donne lavoratrici, in una fiscalità che di-
fenda il patto intergenerazionale tra attivi e 
pensionati.
La crisi climatica coinvolge tutti. Non ci 
possiamo permettere di non avere una stra-
tegia sul clima come non l’abbiamo avuta 
sull’energia. Il nostro sistema impresa sta 
accelerando in tema di sostenibilità e au-
menta del 5% ogni anno la richiesta di ma-
nager dotati di competenze “green”. Deve 
quindi vincere l’innovazione tecnologica 
applicata all’economia circolare.
Credere nel primato della competenza si-
gnifica anche occuparsi seriamente di la-
voro. Siamo il secondo Paese in Europa 
con la più bassa percentuale di giovani oc-
cupati (solo il 31,1%), siamo al penultimo 
posto per occupazione femminile e siamo 
primi in classifica con oltre 3 milioni di gio-
vani non inseriti in percorsi di formazione 
e istruzione (i cosiddetti NEET). Anche in 
questo, il PNRR è una leva importante. Se-
condo i dati elaborati da CIDA, le due Mis-
sioni che maggiormente promettono di trai-
nare l’occupazione giovanile si concentre-
ranno sulla digitalizzazione con un +0,9% 
(Missione 1) e la transizione ecologica, con 
una percentuale del +0,8% (Missione 2).
In questo scenario, per la Confederazione 



9

DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 1
0-

11
-1

2 
• 2

02
2

federmanager informa

diventa necessario innovare alcuni modelli 
attuali o passati. Investire innanzitutto in ri-
cerca e sviluppo è una priorità. Nel 2020 
la nostra spesa complessiva era all’1,53% 
del Pil contro la media europea del 2,32%. 
Al governo attuale CIDA chiede di conside-
rare la ricerca come un sistema unico, in-
tegrato tra pubblico e privato, per consen-
tire trasferimento tecnologico alle imprese 
e sbloccare l’indice di produttività che non 
cresce da un quarto di secolo.
Serve sperimentare le nuove tecnologie 
con una logica attenta all’utilizzo delle ma-
terie prime. Aumentano i prezzi dell’ener-
gia, nel terzo trimestre i problemi di approv-
vigionamento di materie prime hanno inte-
ressato circa il 60% delle aziende dell’indu-
stria. Su questo è necessaria una precisa 
strategia industriale. 
Fondamentale affrontare il tema delle rifor-
me fiscali. CIDA sostiene la necessità di 
superare la legge Fornero, ma serve un in-
tervento riformatore complessivo che metta 
ordine al sistema pensionistico senza pe-
nalizzare il lavoro. Innanzitutto, separando 
la spesa pensionistica da quella per l’assi-
stenza. In secondo luogo, agendo in modo 
severo su evasione ed elusione fiscale. Ter-
zo, abbattendo il cuneo fiscale sul lavoro, 
con un provvedimento che non sia di fac-
ciata, ma stimoli l’ingresso nel mondo pro-
duttivo soprattutto di giovani e donne.
Infine, il tema della cooperazione. “Coo-
perare, oggi significa lavorare per la pace 
e per una risoluzione veloce del conflitto in 
Ucraina. Cooperare significa valorizzare i 
tavoli negoziali, a partire dal G20 in corso 
a Bali. Bisogna stare in Europa da prota-
gonisti – sottolinea il Presidente – ribadire il 
nostro atlantismo e sfruttare la nostra posi-
zione geografica verso i continenti africano 
e asiatico, come porta d’Europa”.

CIDA è la Confederazione sindacale che 
rappresenta unitariamente a livello istituzio-
nale dirigenti, quadri e alte professionalità 
del pubblico e del privato. Le Federazioni 
aderenti a CIDA sono: Federmanager (in-
dustria), Manageritalia (commercio e ter-
ziario), FP-CIDA (funzione pubblica), CI-
MO-FESMED (medici del SSN), Sindirettivo 
(dirigenza Banca d’Italia), FENDA (agricol-
tura e ambiente), Federazione 3° Settore 
(sanità religiosa), FIDIA (assicurazioni), 
SAUR (Università e ricerca), Sindirettivo 
Consob (dirigenza Consob).



La crisi energetica e prima la pandemia, il 
lock-down e lo smart working hanno inevi-
tabilmente cambiato le nostre aspettative, 
oltre al nostro modo di concepire il tempo 
del lavoro e il tempo cosiddetto persona-
le. È aumentato il bisogno di sicurezza, di 
serenità e le aspettative verso il welfare 
(aziendale, integrativo o di stato) si sono 
fatte più pressanti, insieme alla voglia di 
guardare oltre, e di poter contare su un wel-
fare capace di abbracciare con lo sguardo 
tutto il nostro tempo, tutte le nostre esigen-
ze, dentro e fuori l’ambito professionale.
Fra lavoro e tempo personale oramai il con-
fine è sempre più labile e serve un orizzonte 
più ampio, più onnicomprensivo che inclu-
da nel concetto di benessere il tempo del 
lavoro, della famiglia… dello svago… degli 
affetti. Anche il bisogno di “futuro” assume 
significati diversi, abbiamo tutti bisogno di 
un futuro che non ragioni più a comparti-
menti stagni ma che investa in tutto ciò che 
concorre ad aumentare il nostro benessere 
profondo.

Ecco perché avere un welfare aziendale 
efficiente e personalizzato alza l’indice di 
tranquillità sul lavoro, così come avere un 
welfare che include anche la serenità dei 
familiari aiuta a sentirsi protetti in ogni mo-
mento della giornata e per ogni esigenza. 
Dentro un numero c’è tutto un mondo, 
nuovo.
Bil è un nuovo indice, ma ha il volto e l’e-

sperienza dei nostri welfare specialist. È 
come un collega esperto che si farà cari-
co di tutto il mondo dei manager… dei loro 
obiettivi professionali, della tranquillità delle 
loro famiglie. Affidiamoci a BIL. 

Quindi al bisogno di sicurezza e serenità ri-
spondiamo con Bil, il benessere interno lor-
do. Un nuovo modo di approcciare al con-
cetto stesso di welfare a tutto tondo senza 
limiti di orario o di ambito, è Il welfare che fa 
orario continuato.

Praesidium, broker di riferimento Feder-
manager 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 rot-
te 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.

Per le province di Belluno, Gorizia, Padova, 
Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, 
Venezia e Vicenza
Riccardo Costantini
e-mail: riccardo.costantini@praesidiumspa.it

Per le province di Bolzano, Trento e Verona 
Davide Gasparini
e-mail: davide.gasparini@praesidiumspa.it

IL BENESSERE, SOPRATTUTTO
QUELLO DEI MANAGER, SARÀ
SEMPRE DI PIÙ UN “UNICUM”
MA CON MOLTE SFACCETTATURE
Misuriamoci con il benessere interno lordo
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Guido Armani
Area Manager Nord-Est
guido.armani@praesidiumspa.it



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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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 crescita del Pil del Friuli Venezia Giulia e prevista al 
ribasso nel 2023. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi 
di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati al 
18 ottobre 2022, la crescita nel 2023 è prevista esse-
re nulla, con una significativa revisione al ribasso (da 
+1,7% nella stima precedente). Nel 2024 si prevede 
una variazione nuovamente positiva, +0,9% (da +1,6% 
stimato a luglio).
Eppure nel 2022 è stato rilevato un buon andamento 
dell’economia regionale, soprattutto nel secondo trime-
stre, superiore alle attese, sostenuto non soltanto dai 
consumi (con il forte contributo dei servizi turistici), ma 
anche dagli investimenti e dalle esportazioni, a dimo-
strazione della dinamicità e resilienza del sistema pro-
duttivo del nostro territorio.
Il Friuli Venezia Giulia ha recuperato velocemente i li-
velli pre-pandemici (-7,5% il calo del Pil nel 2020, il più 
contenuto fra tutte le regioni italiane, +7% lo scorso an-
no), mostrando una capacità di recupero che non si era 
verificata nelle precedenti crisi. Ma le prospettive eco-
nomiche appaiono ora meno favorevoli. Le incertezze 
sono legate alla crisi energetica, ai costi delle materie 
prime, all’inflazione, alle tensioni geopolitiche interna-
zionali, fattori che stanno determinando un rallentamen-
to del ciclo economico, che ha portato a rivedere signi-
ficativamente al ribasso le stime per il prossimo biennio.
Per gli investimenti, dopo il forte rimbalzo registrato 
nel 2021 (+17,8%), si prospetta una dinamica vivace 
anche nell’anno in corso, +7,9%, grazie agli incenti-
vi per la riqualificazione del patrimonio edilizio e alle 
risorse del PNRR (nonostante le difficoltà di approv-
vigionamento dei materiali, la carenza di manodope-
ra qualificata, i rialzi dei prezzi dei beni). Il prossimo 
anno, viceversa, si potrebbe registrare una brusca 
frenata, -1,4%.
I consumi delle famiglie, cresciuti lo scorso anno non 
sufficientemente per ricoprire il gap pre-Covid (+6,1% 
nel 2021, -11% nel 2020), penalizzati dalle tensioni 
inflazionistiche, nella media del 2022 mostreranno un 
andamento leggermente meno sostenuto, +5,1%, ri-

spetto al 2021, per l’affievolirsi della fiducia e il ridotto 
potere d’acquisto delle famiglie. Nel 2023 si stima una 
variazione del +0,2%.
Le esportazioni, dopo una crescita in volume a doppia 
cifra nel 2022, +10,5%, dovrebbero rallentare brusca-
mente nel 2023, +1,3%. Frenata ancora più accen-
tuata per le importazioni, attese aumentare addirittu-
ra del +14,7% quest’anno, che potrebbero segnare 
una variazione negativa, -0,7%, il prossimo. Sul dato 
dell’export estero peserà la brusca frenata dell’attività 
produttiva e della domanda internazionale nell’ultima 
parte dell’anno in corso e nella prima parte del pros-
simo, soprattutto nei principali mercati di sbocco del-
le merci del FVG (Europa, Germania in primis, e Stati 
Uniti). Il dato dell’import per il 2023 sarà determinato 
dall’indebolimento della domanda, in particolare quella 
per investimenti.
Dal lato dell’offerta, a trainare l’economia quest’anno 
saranno soprattutto le costruzioni (+13,6% nel 2022, 
+18,3% nel 2021) e i servizi (+3,8% nel 2022, +4,6% 
nel 2021), mentre l’industria potrebbe registrare una 
leggera flessione dopo la forte crescita del 2021 (-0,6% 
nel 2022, +12,7% nel 2021).
Cosa fare allora? Investire e rilanciare produttività e 
lavoro. Non basta fare analisi su pasato e presente, 
occorre sforzarsi di immaginare il futuro. Va sostenuto 
chi richiede un price cap per condurre in prospettiva, 
nella seconda metà del 2024, a un mercato stabile. Va 
anche contrastata l’inflazione per permettere una cir-
colazione più forte del denaro.
Abbiamo in Italia un enorme debito pubblico accumu-
lato (anche se ultimamente è calato), ma proprio per 
questo serve un aiuto europeo per evitare situazioni an-
cora più delicate. Se nel 2023 consumi e disponibilità 
di spesa delle famiglie saranno in calo, l’industria deve 
mantenere competitività e valore aggiunto, possibile 
con uno sforzo manageriale di forte impatto.

Daniele Damele
Presidente Federmanager FVG

INVESTIRE E RILANCIARE
PRODUTTIVITÀ E LAVORO NEL 2023
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Il giorno 30 settembre 2022 si è tenuta all’Hotel Resort 
Villa Verde di Fagagna (UD) la tavola rotonda “Attrarre, 
trattenere e motivare i talenti: le strategie dell’employee 
retention”.
L’evento, che rappresenta il secondo step dell’iniziati-
va strategica di Fondirigenti “Anticipare il futuro: nuovi 
paradigmi, nuove tecnologie, nuove competenze”, ha 
visto a confronto visioni, esperienze ed aspettative di 
più di sessanta manager, imprenditori e studenti della 
nostra Regione.
La giornata è stata introdotta da Francesco Venier, De-
an for Executive Education of MIB Trieste School of Ma-
nagement, e condotta da Guido Bortoluzzi, Core Facul-
ty Member del MIB stesso. Per Federmanager FVG era-
no presenti il Vice Presidente Vicario Alessandro Pellis 
Manager di Electrolux e Marco Olivotto, rappresentante 
dei Quadri nel Consiglio della stessa Federmanager 
FVG e Direttore generale di LEF – Lean Experience 
Factory di San Vito al Tagliamento (PN) che è parte atti-
va di questo percorso assieme al MIB, a Federmanager 
FVG ed ai Cluster MAREFVG, COMET e DITEDI.
Il pomeriggio ha visto emergere, in un libero e vibrante 
brainstorming, le esigenze di giovani e imprenditori: non 
contrapposte, ma anzi tutte orientate allo sviluppo posi-
tivo delle aziende, in un contesto di progresso sociale.
Le imprese sono ben consapevoli dell’importanza di 
saper riconoscere, attrarre e sviluppare quei talenti da 
cui dipende il loro stesso futuro; il talento in fuga è un 
evento destabilizzante, inquietante e possibilmente da 
evitare. In tale ottica ci siamo interrogati su quali siano 

le migliori leve per assicurare retention e coinvolgimen-
to dei collaboratori e quindi c’è stato un attento ascolto 
delle testimonianze dei giovani e brillanti “YOLO” pre-
senti in aula, che hanno perfettamente rappresentato 
la loro essenza umana e professionale e la loro brama 
di crescere vivendo bene. YOLO è acronimo di “You 
Once Live Only” ovvero: si vive una volta sola. Questo 
è un detto che conosciamo bene, ma che è diventato 
uno slogan identitario di molti giovani che si affacciano 
per la prima volta al mondo del lavoro e che così espri-
mono il loro stile di vita.
Le esigenze di giovani, manager ed imprenditori sono 
state espresse dunque “in competizione” ma nel senso 
etimologico del CUM PETERE, ovvero dell’andare nel-
la stessa direzione, del mirare allo stesso obiettivo. Il 
dibattito è stato infatti caratterizzato dall’interazione di 
menti brillanti che hanno rappresentato visioni diverse 
ed emozioni espresse francamente ma sempre rivolte 
alla ricerca del cum petere, del trovare soluzioni, sboc-
chi e aperture sul futuro.
Il concetto di Work balance degli YOLO si è evoluto e 
si esprime nell’esigenza di star bene al lavoro come 
nella vita privata. In quest’ottica sono richiesti progetti 
di formazione continua e di sviluppo rapido di carriera, 
partecipazione ai processi decisionali di cambiamento 
aziendale, flessibilità nella modalità di espressione la-
vorativa e tanto ascolto attivo e non giudicante.
Il denaro è importante, certo, ma non quanto il tempo, 
il welfare aziendale e soprattutto il benessere nell’am-
biente di lavoro. La frutta fresca al mattino ed il caffè 
offerti dall’azienda, la spesa aziendale consegnata sul 
posto di lavoro, le assicurazioni sanitarie estese ai pro-
pri familiari e l’aiuto del “maggiordomo aziendale” per 
il disbrigo di incombenze personali, amministrative e 

ANTICIPARE IL FUTURO CON I NUOVI TALENTI
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sanitarie sono segnali concreti di quel “mi prendo cura 
di te” che può fare la differenza tra il restare o praticare 
il “job hopping”, cioè saltare da un lavoro all’altro cer-
cando opportunità migliori e clima di lavoro più soddi-
sfacente.
Un istant poll organizzato durante la discussione rivela 
che l’87% delle aziende presenti si ritiene capace di at-
trarre i nuovi talenti e mette in atto strategie e politiche 
a tal fine orientate. Le testimonianze rese da impren-
ditori e manager evidenziano come l’unicità valoriale 
dell’impresa, l’attenzione alla sostenibilità, l’attitudine 
all’inclusione delle diversità e soprattutto l’attenzione 
alla persona facciano la differenza.
Ritrovare il senso del lavoro, riconoscersi nell’orga-
nizzazione e condividerne gli scopi è essenziale per i 
giovani… ma non solo per loro: vi è infatti una positiva 
contaminazione intergenerazionale con uno scambio 
tra visioni ed esperienze, che generano identità e con-

divisione dei valori. La vera sfida è quella del signifi-
cato del lavoro e del coinvolgimento dei giovani nella 
crescita aziendale realizzata attraverso la crescita del-
le persone. Questo richiede uno sforzo di adattamento 
profondo da parte delle aziende che stanno riconfigu-
randosi secondo l’idea stessa del prendersi cura dei 
propri collaboratori.
Libertà, autonomia decisionale, cultura dell’errore (pos-
sibilità di sbagliare), ascolto e coinvolgimento nei pro-
cessi decisionali sono le nuove linee guida dello svi-
luppo dell’impresa, che può crescere solo assieme alle 
proprie persone, nel tessuto sociale in cui è inserita.
Tutto questo va offerto e promesso ai giovani talenti e 
va mantenuto: solo così si limita il turn over selvaggio; 
si cambia vincendo e si vince cambiando.

Claudio Barbina
Referente Politiche attive e Formazione

Il premio Nobel per l’Economia 2022 è stato assegna-
to agli statunitensi Ben Bernanke, Douglas Diamond e 
Philip Dybvig. Lo ha annunciato l’Accademia reale del-
le scienze in Svezia spiegando che “le loro scoperte 
hanno migliorato il modo in cui la società affronta le 
crisi finanziarie.”
“Perché l’economia funzioni, – si legge ancora nelle 
motivazioni – i risparmi devono essere indirizzati agli 
investimenti. Tuttavia, c’è un conflitto: i risparmiatori vo-
gliono avere accesso immediato ai loro soldi in caso di 
spese impreviste, mentre le imprese e i proprietari di 
case devono sapere che non saranno costretti a rim-
borsare i loro prestiti prematuramente”.
Nella loro teoria, “Diamond e Dybvig mostrano come le 
banche offrano una soluzione ottimale a questo proble-
ma. Agendo come intermediari che accettano i depo-
siti di molti risparmiatori, le banche possono consentire 
ai depositanti di accedere al loro denaro quando lo de-
siderano, offrendo al contempo prestiti a lungo termine 
ai mutuatari”.
Tuttavia, la loro analisi “ha anche mostrato come la 
combinazione di queste due attività renda le banche 
vulnerabili alle voci di un loro imminente collasso. Se 
un gran numero di risparmiatori corre simultaneamente 
in banca per ritirare il proprio denaro, il rumour può di-
ventare una profezia che si autoavvera: si verifica una 
corsa agli sportelli e la banca crolla. Queste dinami-
che pericolose possono essere evitate se il governo 
fornisce un’assicurazione sui depositi e agisce come 
prestatore di ultima istanza per le banche”.
Molti addetti ai lavori hanno strabuzzato gli occhi leg-

gendo la notizia che Bernanke ha vinto il Premio Nobel, 
perché molti di loro imputano la crisi attuale dei mercati 
proprio a quest’ultimo.
Ricordiamo che Bernanke era Presidente della Fed nel 
2008 al momento del fallimento di Lehman Brothers 
(consiglio di leggere “Too big too fail” di A.R. Sorkin), e 
che nel 2018 ammise pubblicamente di aver commes-
so alcuni errori, tra i quali quello di non essersi accorto 
di quanto stava accadendo in quell’Istituto bancario. 
Disse anche che la crisi non fu innescata dai mutui 
subprime, bensì dal panico che portò molti investitori a 
liquidare i propri investimenti in quel periodo.
Bernake ebbe il merito poi di portare il mondo finanzia-
rio fuori dalla crisi attuando il “quantitative easing”. Le 
Banche centrali da quel momento si sono impegnate 
per anni a sostenere l’economia con iniezioni di liquidi-
tà e acquistando sul mercato emissioni obbligazionarie.
Le motivazioni del Nobel descrivono perfettamente quan-
to fatto da Bernanke definendo il ruolo che devono avere 
le Banche Centrali, gli Intermediari e i risparmiatori.
Come detto, molti tra gli addetti ai lavori sostengono 
che Bernake abbia creato in questi anni un mondo ar-
tificiale, che è sfociato nella crisi del 2022. Il ruolo di 
“garante” assunto dalla Fed ed anche dalla Bce non 
poteva continuare all’infinito, ma non poteva nemmeno 
cessare all’improvviso. La politica espansiva delle Ban-
che Centrali (ti presto soldi a tasso zero) non poteva 
durare a lungo. Gli Istituti Bancari hanno bisogno dei 
margini dati dagli utili dei prestiti e dei mutui.
Tutti sappiamo cosa è accaduto negli ultimi 2/3 anni. 
Pandemia e Guerra in Ucraina sono ancora argomenti 

“I MERCATI SERVONO A TRASFERIRE LA RICCHEZZA
DAGLI IMPAZIENTI AI PAZIENTI” (W. BUFFETT)
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Dopo il rinnovo delle cariche sociali di Federmanager 
FVG, il Consiglio Direttivo ha ratificato la scelta, da 
parte delle circoscrizioni, dei Coordinatori dei Gruppi 
Pensionati nelle persone di Mario Allosia per Trieste e 
Gorizia, Luigi Monte per Pordenone e Antonio Pesante 
per Udine.

In base a quanto previsto dal Regolamento dello Sta-
tuto. alla sezione B) art.4, i coordinatori suddetti, nella 
riunione del 6 ottobre 2022, hanno designato Antonio 
Pesante quale Coordinatore Regionale del Gruppo 
Pensionati di Federmanager FVG.
I Coordinatori hanno fatto poi il punto della situazione 
relativa alle materie pensionistiche e fiscali, che inte-
ressano la categoria pensionati, e che sono in attesa di 
riforme da parte del Governo.
Data la situazione di caduta del Governo Draghi, e l’at-
tesa della nomina di un nuovo esecutivo, si è deciso 
di seguire con attenzione l’iter legislativo e di ritrovarsi 
non appena ci saranno novità in merito, per raccogliere 
idee e possibili soluzioni in materia. Si è deciso inoltre 
che appena ci sarà la conoscenza delle proposte del 
Governo in merito, verranno indette riunioni provinciali 
con i soci pensionati per le comunicazioni del caso.

Antonio Pesante
Coordinatore Regionale Pensionati FVG

FRIULI VENEZIA GIULIA

attuali. Entrambe hanno avuto un impatto devastante e 
contrario nell’economia reale. Durante la pandemia il 
prezzo del petrolio era virtualmente prossimo allo ze-
ro, mentre all’apice del conflitto il prezzo del barile ha 
superato i 120 dollari. L’inflazione è salita e c’è stato in 
entrambe le direzioni uno squilibrio della “domanda e 
dell’offerta”.
Possiamo dare la colpa a Bernanke di tutto ciò che è 
accaduto? Il 2022 verrà ricordato come il peggiore an-
no per il mercato obbligazionario ed uno dei peggiori 
per quello azionario. Non c’è stata poi alcuna via di fu-
ga per i gestori. Non c’è stato scampo nella linea della 
duration, oro e valute non hanno tenuto, salvo il raffor-
zamento del dollaro.
Ma per i gestori (e per i risparmiatori prudenti che non 
hanno voglia di investire nel mercato azionarioe nei tit-
tolo a dividendo) erano sostenibili mercati obbligazio-
nari senza rendimenti? Per quanti anni ancora?
Uno shock dei mercati indotto e repentino, senza via 
di scampo, costringe i risparmiatori a non fuggire dalla 
banche, a non correre a disinvestire (e qui torniamo 
alle motivazioni del Nobel), ad avere pazienza.
Ecco credo che stia succedendo questo. Siamo nel bel 
mezzo di una crisi indotta, che permette alle Banche 
Centrali di operare in fretta ed in modo chirurgico, affin-
ché si eviti una recessione incontrollata e irreversibile. 
Ognuno deve svolgere il suo ruolo, anche i risparmia-
tori. E la repentinità dei fatti e dei movimenti di borsa 
ha portato ad evitare il “panic selling”, tanto temuto da 
Bernanke.
Quale futuro allora?

Il contesto attuale, dopo aver bruciato 10 anni di ren-
dimenti nel mercato obbligazionario (rendimenti di un 
mondo a tasso zero), offre rendimenti record con un 
rischio moderato e il mercato azionario offre ottime oc-
casioni di acquisto. Il fattore tempo è determinante in 
questo contesto. Lo shock inflattivo sta lentamente ri-
entrando e ci vorrà qualche trimestre per tornare ad un 
livello di inflazione vicino al 3%/4%. Chi ha liquidità in 
questo momento può pensare di investirla per il 30% 
ed il restante diluirlo nei prossimi mesi, rispettando il 
proprio profilo di rischio, in base alla propria tolleranza 
alla volatilità. Per chi ha già investito, l’attesa pagherà.
Un ottima soluzione è quella di Investire in Economia 
Reale, e mi permetto di suggerire la visione dell’inter-
vento di Fermo Marelli all’assemblea Federmanager 
FVG presente sul sito. Il mondo del “non quotato” ha 
dinamiche che sono sfuggite alla attuale valorizzazione 
negativa degli asset.
Insomma quello che ci chiede Bernanke (e le banche 
Centrali) è di contribuire al superamento della crisi “non 
correndo allo sportello” a disinvestire. Ma, onde evitare 
che qualcuno lo faccia, è stato creato un contesto che 
ci invita “spintaneamente” a non farlo! Ma, in un con-
testo di questo tipo, vince chi ha pazienza o liquidità.
Speriamo in un contesto post inflattivo più confortevo-
le. Ci arriveremo gradualmente e sarà sicuramente e 
finalmente un mondo non a tassi zero, e chissà, forse 
decentralizzato.

dott. Alfonso De Rosa
Consulente finanziario

Gruppo Azimut SGR Spa

COORDINATORI PENSIONATI FVG
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Il Presidente di Federmanager FVG, Daniele Damele, 
e il consigliere nazionale Federmanager sempre per il 
FVG, Fulvio Sbroiavacca, sono intervenuti a Trieste a 
EuroBioHighTech 2022
Damele ha parlato di come “sarà l’innovazione tecno-
logica a farci uscire dalla crisi così come, in passato, 
lo fu l’edilizia. Innovare significa trainare nel futuro pun-
tando al progresso, ovvero allo star meglio della popo-
lazione”. Citando Pasolini, poi, Damele ha evidenziato 
che “è proprio al progresso cui si deve guardare e non 
allo sviluppo in quanto questi è il potenziamento di una 
dimensione e non la crescita collettiva della collettività 
determinata solo dal progresso”.
Successivamente Damele ha ammonito sul fatto che 
“occorrerà, sempre più, prestare attenzione al fatto 
che bisogna tornare al primato della politica anche su 
economia e risorse tecnologiche in quanto quest’ultime 
sono indifferenti all’Uomo mentre è proprio l’Uomo che 
va messo al centro al fine di permettergli di lavorare e 
raggiungere un operoso benessere”.
Dal canto suo Sbroiavacca, parlando nella sessione 

plenaria dedicata al digital biohightech, ha presentato 
l’innovativo concetto del “Life Data Paradigm”. Una vi-
sione olistica dei dati che concorrono a determinare lo 
stato di benessere nel senso più generale. La pande-
mia ha reso evidente il ruolo centrale delle tecnologie 
digitali nella società dell’informazione: mai come ora 
siamo coscienti dell’importanza di prendere decisioni 
di qualità, precise e consapevoli, in tempi rapidi.
Il nuovo paradigma, nel mondo sempre più complesso, 
dell’interconnessione tra sistemi fisici e digitali, delle 
analisi in real-time attraverso i Big Data, dell’Intelligen-
za aumentata, artificiale, del Digital Twin, pone al cen-
tro la capacità di attuare decisioni data-driven, basate 
su insiemi di informazioni interdisciplinari, sempre ag-
giornate, tracciabili, accessibili e trasparenti.
“I Life Data ha concluso Sbroiavacca – consentono di 
utilizzare algoritmi, Intelligenza Artificiale, Machine Le-
arning per garantire una visione complessiva ma nello 
stesso tempo fattuale, dettagliata e specialistica per 
ogni necessità informativa rilevante per il nostro benes-
sere ed il miglioramento delle nostre condizioni di vita.

EUROBIOHIGHTECH 2022
Il Presidente di Federmanager FVG, Daniele Damele, e il consigliere nazionale Federmanager  
sempre per il FVG, Fulvio Sbroiavacca, sono intervenuti a Trieste a EuroBioHighTech 2022

Unica nel suo genere non solo 
in Italia, sede del digital hub 
più integrato al mondo, LEF, 
l’azienda modello fondata da 
Confindustria Alto Adriatico e 
McKinsey, centro di eccellen-
za per la formazione e innova-
zione nelle operations azien-
dali, ha traguardato nel 2022 
il primo anno di attività della 
nuova sede ampliata, 3 mila 
metri quadri in cui sono offerti 

programmi di formazione esperienziale che coprono 
l’intera catena del valore in tutti i settori industriali con-
sentendo alle aziende di esplorare, testare e mettere in 
pratica le ultime tecnologie digitali integrate, con nuovi 
modelli di lavoro.
Le vere protagoniste in LEF sono le persone e la for-
mazione perché l’unico vero vincolo al cambiamento è 
l’assenza di chi sarà preposto a gestirlo. È al contrario 
evidente che tutti dovranno esserne protagonisti: diri-
genti, quadri, lavoratori e studenti degli istituti superio-
ri che in LEF trovano accoglienza con la logica di un 
campus. Il nostro compito è lavorare sul processo di 
apprendimento individuale e collettivo: modelli educa-

tivi in cui la condivisione dell’esperienza deve essere 
l’elemento fondante
La rinnovata offerta di formazione, incentrata sulla tra-
sformazione digitale copre l’intera catena del valore: 
dalla ricerca e sviluppo agli acquisti, alla supply chain, 
all’amministrazione e alla produzione, con particola-

LEF: ECCELLENZA MONDIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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re riguardo all’applicazione dell’intelligenza artificiale 
e al supporto della manifattura. Qui, anche grazie al 
partner McKinsey, è possibile trarre ispirazione sulle 
migliori tecnologie presenti sul mercato e sulla corretta 
modalità di applicazione per superare la prima fase 
pilota e raggiungere risultati a scala. La formazione of-
ferta in LEF è di tipo esperienziale e permette all’utente 
di visualizzare lo stato finale della digitalizzazione in 
termini di use case e impatti, con focus non solo sulla 
tecnologia, ma anche sulle competenze e sui compor-
tamenti abilitanti.
Il percorso di crescita strutturale di LEF, che nel 2021 
aveva richiesto circa 12 milioni di investimento neces-
sari per triplicare le dimensioni e la dotazione tecno-
logica, percorso che venne completato a tempo di 
record nonostante la pandemia, prosegue spedito: a 
settembre è stata inaugurata la Digital Control Tower 
per aggregare dati provenienti dai vari ambiti azienda-
li interni trasformandoli in informazioni per assumere 
decisioni su supply chain, produzione o gestione degli 
asset aziendali; di recente è stato avviato il cantiere 
per l’adeguamento del building che ospitò nel 2011 
l’azienda nel suo primo tratto di vita; ospiterà nuove 
aule formative, ambienti di lavoro e soluzioni sofistica-
te per la produzione.
LEF ha consolidato la sua dimensione internazionale; 
inoltre gli investimenti, l’inserimento in alcuni network 
italiani (il sistema Alto Adriatico, IP4FVG e SMACT) e 
globali, i centri di competenza McKinsey nel mondo, in 
cui LEF è sempre un soggetto trainante e faro per gli al-
tri, restituiscono la dimensione della rilevanza e dell’im-
patto creati e nel supporto fornito alle organizzazioni 
che investono in capitale umano, elemento centrale del 
successo nella trasformazione digitale e nella compe-
titività presente e futura. Nel percorso futuro continue-
ranno a rivestire rilevanza gli investimenti tecnologici, il 

costante sviluppo di contenuti formativo/educativi e le 
collaborazioni world wide.
LEF, infine, è particolarmente ingaggiata nel rendere il 
più virtuoso possibile il connubio tra digitale e rispar-
mio energetico. Lo è con il corso di Smart Energy per le 
imprese che illustra come ottimizzare il processo di ge-
stione energetica risparmiando sui costi derivanti dal 
consumo e migliorando l’impatto ambientale offrendo 
altresì, una panoramica delle best practice in genera-
le, ma anche approfondimenti specifici su casi reali, 
tecnologie abilitanti e indicazioni pratiche su come 
efficientare il consumo energetico nella propria realtà 
aziendale.

Marco Olivotto
Consigliere direttivo Federmanager FVG

FRIULI VENEZIA GIULIA

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE

I nostri uffici saranno chiusi
da venerdì 23 dicembre 2022

a giovedì 5 gennaio 2023
compresi

Buone feste!
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Dopo tre anni di sospensione causa Covid, si e ripresa 
la tradizione della visita alla mostra di Illegio. Quest’an-
no abbiamo avuto un paio di novità: l’organizzazione 
congiunta tra Federmanager FVG e UCID e inoltre la 
prolusione alla mostra tenuta da don Alessio Geretti.
In circa mezz’ora don Geretti (nella chiesa di Illegio) 
ha descritto il contenuto della mostra, intitolata “La Bel-
lezza della Ragione”: una splendida introduzione, che 
ha permesso di inquadrare il percorso logico, che ha 
guidato don Geretti nella raccolta di 40 quadri. Quadri 
provenienti da varie parti d’Europa, di epoche ed autori 
diversi.
Con questa prolusione la successiva visita diviene una 
narrazione: non ci si stupisce, quindi, quando si pas-
sa da una sala contenente opere in cui sono raffigurati 
importanti scienziati, ad una sala contigua dove sono 
rappresentati famosi filosofi dell’antichità: e la Ragio-
ne che si manifesta nella scienza che indaga oggetti 

delimitati, quasi puntuali, ovvero nell’altro caso nella 
Ragione che si manifesta nella filosofia che indaga in 
maniera ampia e inclusiva la realta.
Questa e la bellezza della Ragione. Don Geretti con-
disce il suo discorso di aneddoti e cita scoperte come 
quella dei bosoni di Higgs, o l’utilizzo dei vaccini. Infine 
don Geretti menziona purtroppo le guerre, nelle quali si 
manifesta la non-ragione. Questa della non-ragione e il 
tema scioccante della prima sala, in cui campeggia un 
grande quadro (circa 4 x 2 m), che ha come soggetto i 
Baccanali della antichità di Medović.
E conclude rimarcando che le porte di accesso alla 
sala sono piu piccole del quadro. Come avrà fatto ad 
entrarci? Un segreto che don Geretti non svela.

Dino Bacci
Referente Sede di Udine di Federmanager FVG

LA BELLEZZA DELLA RAGIONE:
VISITA MOSTRA ILLEGIO IN PROVINCIA DI UDINE

ADRIANO VACCHIANO PREMIATO PER 40 ANNI DI ATTIVITÀ
IN FEDERMANAGER FVG

Adriano Vacchiano, iscritto a Federmanager FVG 
da 40 anni, è stato premiato nel corso di una breve 
cerimonia svoltasi nella sede di Udine di Federma-
nager, presenti il presidente FVG Daniele Damele 
e la consigliera Maria Teresa Arillotta che si sono 
complimentati con Vacchiano per l’intensa attività 
manageriale svolta.

Da sinistra nella foto
il presidente di Federmanager FVG Daniele Damele, 

Adriano Vacchiano e la consigliera Maria Teresa Arillotta
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PADOVA E ROVIGO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

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

La tradizionale Conviviale per lo scambio degli auguri 
natalizi è fissata per domenica 11 dicembre, alle ore 
12,30 presso VILLA ITALIA - Padova.
In occasione della Conviviale saranno premiati le col-
leghe e i colleghi con trent’anni di iscrizione.

CONVIVIALE NATALE 2022

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

AGGIORNAMENTI ANAGRAFICI 
E INDIRIZZI E-MAIL

Siamo arrivati alla fine dell’anno e, nel ringraziare quan-
ti hanno effettuato il pagamento della quota associativa 
annuale 2022, ricordiamo a coloro che lo hanno dimen-
ticato di provvedere al saldo con le seguenti modalità:

bonifico bancario su BANCA FINECO
IBAN IT 18R 03015 032000 00003120496

intestato a Associazione dirigenti aziende
industriali di Padova e Rovigo

QUOTA ASSOCIATIVA 2022

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE

Gli uffici rimarranno chiusi 
da sabato 24 dicembre 2022
a domenica 8 gennaio 2023

Riapriranno lunedì 
9 gennaio 2023

Buone feste!

Robert Capa. L’opera 
1932-1954, a cura di 
Gabriel Bauret, è il nuo-
vo appuntamento con la 
fotografia internazionale 
a Palazzo Roverella. La 
mostra consta di ben 
366 fotografie e riper-
corre le tappe principali 
della sua carriera, dan-
do il giusto spazio ad 
alcune delle opere più 
iconiche che hanno in-
carnato la storia della fo-
tografia del Novecento.

ROBERT CAPA
A PALAZZO ROVERELLA
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VA ASSOCAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DI TRENTO

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

TRENTO

Certamente non è stato facile riprendere nel corso del 
2022 il ritmo e le possibilità di conoscere iniziative e im-
prese che fanno ben sperare nel prossimo futuro (oltre 
che nell’oggi!)
Obiettivo, oltre quello di acquisire opportunità tecniche 
impiantistiche e lo stato dell’arte attuale, è stato il con-
frontarsi sulla gestione e valore delle risorse umane in-
tese nella massima espressione e a tutto tondo e sullo 
scoprire settori innovativi e nei casi specifici presi in 
oggetto nelle visite, anche di grande respiro.
Il riferimento è stato realizzato e concretizzato nei con-
fronti di:

DIETRO LA COSMESI C’È UNA REALTÀ

Areaderma sita a Baselga di Pinè nel nuovissimo (e an-
cora in fase di completamento) stabilimento. Attiva nel-
la produzione di cosmetici da oltre 30 anni rappresenta 
una eccellenza italiana. Dal sottoscala di una farma-
cia di paese ad azienda conto terzi con più di 70 unità 
lavorative. Non solo avanzata tecnologia produttiva e 
il saper fare a fronte di una esperienza e capacità di 
interpretare le motivazioni (o esigenze?) dei consuma-
tori, ma saper realizzare prodotti in continua giornaliera 
(si certo, giornaliera! con un Ricerca e Sviluppo incre-
dibile) creazione e cosa ancor più significativa, l’esse-
re in grado di soddisfare i grandi marchi mondiali con 
produzioni personalizzate. Il loro motto è” produci con 
noi i nostri prodotti”. Elemento portante e basilare… 
l’acqua! cristallina, pura, leggera, di montagna.
E qui si chiude il cerchio: da azienda rivolta al mondo al 
rappresentare con orgoglio il territorio Trentino.

DAL FILO DI SETA ALL’AVVENTO 
DEI FILATI MODERNI

LeMur sita a Ala. Innovativa in settore innovativo e in 
continua scoperta, all’avanguardia da oltre 20 anni, è 
leader mondiale indiscusso nella produzione di filati 
speciali in silicone più sottili al mondo. Il silicone è un 
composto dal silicio, elemento naturale disponibile in 
grandi quantità, dalla cui lavorazione si ottengono filati 
performanti, elastici, ignifughi, biocompatibili, impiega-
ti in settori tecnici, dalla moda alla chirurgia, dall’ali-
mentare alla resistenza ai prodotti chimici al fuoco alle 

alte temperature e ancora altri. La personalizzazione, 
l’innovazione e la sostenibilità con il loro significativo 
motto. “anticipare il futuro è il nostro modo di vive-
re oggi, un passo dopo l’altro, un filo dopo l’altro” 
stanno alla base della produzione. Ma non solo, l’entu-
siasmo dei rappresentanti dell’azienda, giovani e gio-
vanili, hanno intrigato i partecipanti facendo passare 
un coinvolgimento e una consapevolezza che se c’è 
entusiasmo si può fare leva sull’entusiasmo e parteci-
pazione di tutta la squadra.

Marco Larentis

VISITE SUL TERRITORIO 2022
Non solo aria, territorio e ambiente inteso come luogo felice in cui vivere ma… c’è molto di più!
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TRENTO

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE

Comunichiamo che l’ufficio rimarrà 
chiuso dall’8 all’11 dicembre 2022 
per il ponte dell’Immacolata.
Ricordiamo inoltre che saremo chiusi 
per le festività natalizie
dal 24 dicembre 2022
all’8 gennaio 2023
compresi

Buone feste!

A seguito di una adesione contenuta al programmato 
incontro conviviale, lo stesso è stato annullato.
Ma… agli associati che avevano aderito all’iniziativa è sta-
to proposto e realizzato un “recupero” in corso d’opera!
In un clima sereno, intrigante, amicale abbiamo trascor-
so un intenso incontro che ha favorito il ritrovarsi, una 
narrazione dopo un lungo periodo d’astinenza causa 
Covid, una complicità nella piacevole socializzazione, 
sicuramente stimolati da proposte gastronomiche della 
tradizione autunnale del territorio combinate con altret-
tante provocatorie e divine sollecitazioni enologiche.
L’incontro ha trovato un positivo riscontro da parte dei 
partecipanti fidelizzati all’appartenenza associativa, 
animati da un profondo senso di rinascita e non da ul-
timo un senso di rammarico per la disaffezione, di per 
sé non avvertito come una mancanza, da parte di chi 
non era presente.
Alla prossima opportunità!

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA!
RECUPERATO IL CONVIVIO D’AUTUNNO!

Dulcis in fundo… solo per far nascere invidia!

Veneris Family Office è una società di consulenza finan-
ziaria che, a differenza di banche ed altri intermediari 
finanziari (banche – promotori finanziari – private ban-
ker – agenti assicurativi), presta i propri servizi di piani-
ficazione finanziaria senza vendere prodotti finanziari 
e nell’esclusivo interesse del proprio cliente.
Veneris Family Office offre agli associati di Federmana-
ger Trento una consulenza patrimoniale indipendente 
e una vasta gamma di servizi nell’ambito della piani-
ficazione economico /finanziaria, della gestione degli 
investimenti e nel trasferimento della ricchezza.
I servizi di Veneris Family Office sono finalizzati alla 
protezione, valorizzazione e trasmissione del patrimo-
nio tutelando la persona/famiglia dai consigli interes-
sati degli intermediari, dai rischi di mercato e da eventi 
che possono destabilizzare il benessere economico e 
finanziario; consentono all’azienda di pianificare e rag-
giungere i propri obbiettivi di investimento, di relazio-
narsi in modo equilibrato con gli intermediari, di coprire 
adeguatamente i rischi d’impresa e trovare i capitali/
partner necessari alla propria crescita.

Per informazioni vedere il sito internet 
https://venerisfamilyoffice.it 
o contattare la segreteria di Federmanager Trento

NUOVO SERVIZIO DI FEDERMANAGER TRENTO:
VENERIS FAMILY OFFICE
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TREVISO E BELLUNO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

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

Doppio appuntamento per le serate conviviali di fine 
anno organizzate da Federmanager Treviso e Belluno. 
Uno riservato agli associati trevigiani ed uno per quelli 
bellunesi. Si tratta di serate informali in cui incontrarsi 
per scambiarsi gli auguri di fine 2022 e anticipare l’ar-
rivo dell’anno nuovo. Il primo evento si terrà giovedì 
1° dicembre al Ristorante Le Papere al Lago, presso 
il Laghetto Antille di Treviso, con inizio alle ore 19. Per 

l’occasione, Sebastiano Zanolli presenterà il suo ultimo 
libro “Guerra o pace”, incentrato sui conflitti all’interno 
delle organizzazioni.
Il secondo, un brindisi di auguri con inizio sempre alle 
19, avrà luogo invece al Ristorante De Gusto Dolomiti 
di via Sagrogna 35 a Belluno.
Per prenotarsi a una delle due serate basta chiamare il 
0422 541378 oppure scrivere a eventi@federmanagertv.it

SERATE CONVIVIALI DI FINE ANNO

PREVIDENZA - PENSIONI

Lo scopo di questo incontro organizzato dal nostro re-
ferente pensionati Vinicio Condotta e da Paolo Maschio 
referente FASI-ASSIDAI è di aggiornare i colleghi pen-
sionati sulle ultime situazioni che riguardano le nostre 
pensioni e la nostra assistenza sanitaria. Per illustrare 
la parte previdenza-pensioni è intervenuto il collega 
Antonio Pesante, coordinatore pensionati Federmana-
ger Nord Est, che andando indietro nel tempo fa notare 
per prima cosa che la perequazione delle pensioni ha 
subito blocchi totali e parziali a partire dal 2003.
Nel 2019 è stato chiesto la riduzione delle pensioni 
sopra i 100.000 € per la durata di 5 anni, ridotti a 3 
su iniziativa Federmanager. La perequazione applica-
ta nel periodo 2019-2021 (1,1%) ha comportato per la 
maggior parte di noi, collocati nella fascia di 7-8 volte il 
minimo, un aumento mensile lordo di € 20,19.

Nel 2022 la perequazione è stata applicata su tre fasce 
di reddito:
- fino a 4 volte il minimo 100% 1,70%
- da 4 a 5 volte il minimo 90% 1,53%
- oltre 5 volte il minimo 75% 1,275%
Sulla base di questa tabella è stato calcolato un aumen-
to di 73,83 € lordi sulla basa di una pensione lorda di 
5000 € mensile. La spesa previdenziale italiana ammon-
ta al 16,50% del PIL e l’Europa ci chiede di allinearci 
all’incidenza media europea, che risulta essere 12,40%.
Separando nella gestione INPS la Previdenza dall’As-
sistenza, l’incidenza della spesa pensionistica risulte-
rebbe essere del 12,50% del PIL, in linea quindi con la 
media europea.
Al 31.12.2022 scade la proroga di Quota 100. In caso 
di mancato rinnovo delle normative attualmente in vi-
gore ritorna attiva la legge Fornero, con conseguente 
innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni.

INCONTRO SOCI DEL 4 OTTOBRE 2022
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Sul punto Federmanager e CIDA stanno attuando un’a-
zione di sensibilizzazione presso il governo, con pre-
sentazione di proposte e stanno coinvolgendo esperti 
esterni e informando parlamentari e partiti politici.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Questo argomento previsto nell’incontro è stato illustra-
to dal collega Paolo Maschio, referente FASI-ASSIDAI 
della sede, che ha iniziato analizzando la situazione 
generale dell’assistenza sanitaria nazionale.
La previsione di spesa sanitaria, pubblicata dal Docu-
mento di Finanza Pubblica mostra che la spesa sanita-
ria nazionale si aggira intorno al 6,5% del PIL. Questo 
livello è salito sopra il 7% negli anni 2020-21-22 a cau-
sa della pandemia COVID.
Uno dei punti del PNRR riguarda la SANITÀ
I due obiettivi:
1. migliorare le infrastrutture ospedaliere e rendere 

l’assistenza di prossimità più diffusa su tutto il territo-
rio nazionale;

2. aggiornamento tecnologico e digitale per rafforzare 
strumenti di raccolta ed analisi dei dati e garantire la 
diffusione del FASCICOLO SANITARIO ELETTRONI-
CO ed erogare il LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

Punto sul Servizio Sanitario Regione Veneto nella Mar-
ca Trevigiana
L’Az. U.L.S.S. n. 2 realizzerà entro il 2025 con un inve-
stimento di 30 Milioni di euro finanziati dal PNRR
- 5 nuovi Ospedali di Comunità per ricoveri di breve 

durata di pazienti che necessitano di cure a me-
dio-bassa intensità;

- 17 Case della Salute (nuovi mini-ospedali) punto di 
riferimento di tutti i trevigiani con una problematica di 
salute non urgente da richiedere il ricovero in repar-
to, ma abbastanza importante da essere approfondi-
ta con visite e diagnostica primaria;

Il FASI offre ai propri assistiti un insieme di Pacchetti 
dedicati alla Prevenzione. Tali pacchetti sono accessi-
bili esclusivamente in “forma diretta”, presso le Strut-
ture Convenzionate che hanno aderito al Progetto Pre-
venzione. Per accedere alla prestazione non è richiesta 
la prescrizione medica e il costo del pacchetto è intera-
mente a carico del fondo.
Pacchetti prevenzione usufruibili una volta l’anno:
- Prevenzione cancro della cervice uterina - donna (età 

dai 14 anni compiuti e fino al compimento dei 44 anni).
- Prevenzione cancro del collo utero, del colon-retto e 

del seno - donna (età dai 45 anni compiuti in poi).
- Prevenzione cancro della prostata
- Prevenzione oculistica contro maculopatia e glauco-

ma - uomo/donna (età dai 30 anni compiuti in poi).
- Prevenzione cancro della tiroide - uomo/donna (età 

dai 45 anni compiuti in poi).
- Prevenzione cardiovascolare - uomo/donna
- Prevenzione melanoma - uomo/donna (tutte le età).
- Prevenzione patologie respiratorie - uomo/donna

- Sindrome apnee notturne (OSAS Adulti) (età uguale 
o maggiore di 65 anni).

- Broncopneumopatia Cronico ostruttiva (BPCO) (età 
uguale o maggiore di 55 anni).

- Patologie Respiratorie Fumatori/Ex Fumato
- Patologie a seguito di edentulia - uomo/donna (età 

uguale o maggiore di 65 anni).
- Carcinoma del cavo orale - uomo/donna (età uguale 

o maggiore di 45 anni)
Seguono altri pacchetti chirurgici, che sono descritti 
nel Nomenclatore Tariffario FASI 2022

NON AUTOSUFFICIENZA

Si ha lo stato di non autosufficienza quando una per-
sona necessita dell’assistenza di un’altra persona non 
potendo compiere in autonomia almeno 3 delle se-
guenti 6 azioni: muoversi nella stanza, alzarsi e met-
tersi a letto, vestirsi e svestirsi, consumare cibi e be-
vande, lavarsi, pettinarsi e farsi la barba, espletare le 
funzioni fisiologiche. In Italia attualmente ci sono circa 
3.800.000 persone non auto sufficienti. Le persone non 
autosufficienti possono beneficiare, qualora ne ricor-
rano i requisiti, delle prestazioni erogate dai seguenti 
enti: Az. U.L.S.S., Comune, INPS.
Il FASI, sensibile a questo problema, prevede per gli 
assistiti non autosufficienti due tipologie di prestazioni:
- ASSISTENZA PROFESSIONALE DOMICILIARE per 

gli assistiti non autosufficienti gestiti in famiglia.
 La prestazione prevede l’erogazione, tramite FASI 

BLUE ASSISTANCE, di un indennizzo di € 800,00 me-
se per 9 mesi su 12, ripetibile di anno in anno in caso 
di non autosufficienza irreversibile.

- CONTRIBUTO SU RETTA DI DEGENZA GIORNALIE-
RA per gli assistiti ricoverati in Residenze Sanitarie 
Assistenziali autorizzate e accreditate dal Servizio 
Sanitario.

 La prestazione prevede l’erogazione da parte del 
FASI di un contributo giornaliero di € 25,00 per ogni 
giorno di ricovero presso una Residenza Sanitaria 
assistenziale.

Requisito per accedere alle prestazioni sopra illustrate 
è che l’assistito non sia in grado di compiere almeno 3 
delle 6 attività della vita quotidiana.

TREVISO E BELLUNO
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CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE

I nostri uffici saranno chiusi
da venerdì 23 dicembre 2022

a venerdì 6 gennaio 2023
compresi

Buone feste!

A novembre si è svolto il ciclo di incontri per evolvere 
e trovare nuove opportunità lavorative organizzato 
con Uomo & Impresa.
Il primo incontro aveva come tema la stesura del cur-
riculum vitae, un workshop dedicato alla definizione 
dei contenuti di maggior valore del background pro-
fessionale, identificando in particolare le competenze 
maggiormente distintive e strategiche della persona e 
imparando a trasmettere il valore aggiunto personale 
che il know-how e le esperienze possono generare. In 
questo appuntamento si sono evidenziati punti di forza 
e di debolezza dei diversi modelli di curriculum vitae 
per permettere a ciascuno di scegliere il “biglietto da 
visita” più adatto alla propria vicenda lavorativa.
Il secondo incontro invece era dedicato alla ricerca 
attiva del lavoro e alla scoperta e valorizzazione dei 
canali di ricerca opportunità dove sono stati analizzati i 
principali vettori per far incontrare domanda e ricerca, 
con un focus specifico sull’utilizzo efficace dei canali 
web. I partecipanti hanno potuto apprendere strumenti 

pratici per ricercare nuove opportunità occupaziona-
li muovendosi in maniera strutturata e metodica nella 
presentazione delle proprie abilità e identificare i biso-
gni del mercato di lavoro.
L’ultimo che sarà il 24 novembre alle ore 17:30 al BHR 
Hotel sarà sulla gestione del colloquio di lavoro in-
contro volto a identificare gli elementi professionali 
(operativi e motivazionali) di forza della persona per 
valorizzarsi al meglio rispetto alle opportunità di lavoro 
presenti sul mercato, supportando anche nella gestio-
ne efficace delle domande più spinose in sede di col-
loquio. In questo workshop i partecipanti si metteran-
no alla prova nel raccontare efficacemente la propria 
storia professionale, i propri valori, le proprie capacità 
rapportate alle richieste del mercato del lavoro odierno.
A conclusione del ciclo di incontri Building Your Re-
putation, il 14 dicembre al BHR Hotel ci sarà l’evento 
conclusivo con Davide Ippolito che vedrà come argo-
mento “La Reputazione: il Capitale del Futuro”.
PER ISCRIZIONI: eventi@federmanagertv.it

CICLO DI INCONTRI BUILDING YOUR REPUTATION
CON UOMO & IMPRESA

Il 16 novembre scorso, si è svolto l’incontro sulla lettera 
di assunzione e patto di non concorrenza con l’Avv. Mi-
nucci e il Direttore Generale Mario Cardoni. Si è parlato 
della realtà industriale e commerciale moderna, dove 
la concorrenza fra imprese è sempre più forte e insi-
diosa, e dove si prospetta molto spesso la necessità 
da parte delle aziende di difendere i propri interessi e 
tutelarsi soprattutto nei confronti delle eventuali azioni 
dei propri dipendenti. L’Avv. Minucci ha illustrato come 
conciliare questa necessità, senza eccedere nelle mi-
sure preventive e quindi mettere gli stessi dipendenti in 
condizioni di poter operare comunque senza restrizioni 
non necessarie.

INCONTRO SU LETTERA
DI ASSUNZIONE E PATTO
DI NON CONCORRENZA

ASSIDAI

Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i Dirigenti, 
creato da Federmanager nel 1990, che garantisce sa-
lute, sicurezza, benessere e tranquillità al manager in 
servizio ed in pensione.
L’adesione è volontaria. Le prestazioni erogate variano 
in funzione del Piano Sanitario al quale l’iscritto ha ade-
rito. Tutti i piani sanitari prevedono prestazioni di Long 
Term Care per gli assistiti non autosufficienti.

CONVENZIONI

Federmanager ha aderito al programma SOLO X TE 
che prevede convenzioni nei più disparati settori com-
merciali (beni di consumo e servizi).
Approfondimenti e informazioni sul programma SOLO 
X TE sono rilevabili sul sito web di Federmanager Na-
zionale.
Inoltre, sul sito web di Federmanager Treviso e Bellu-
no sono presenti convenzioni con aziende locali valide 
per l’anno 2022.
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VENEZIA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA

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

L’ultima uscita dell’anno del Gruppo Seniores Confin-
dustria Venezia-Rovigo si è svolta martedì 25 ottobre, 
con la partecipazione di 23 componenti (imprenditori, 
dirigenti ed alcune consorti).
All’arrivo all’ingresso della centrale idroelettrica di 
Soverzene, il Gruppo è stato accolto da due soci Se-
niores Enel, che hanno svolto la funzione di guide e 
accompagnatori per l’intera giornata.
La prima sorpresa, nella sala di ingresso, è stata un bel-
lissimo mosaico che riporta l’insieme delle dighe, delle 
gallerie e degli impianti che costituiscono il SISTEMA 
IDROELETTRICO PIAVE-BOITE-MAÈ-VAJONT, di 
cui la centrale di Soverzene è l’elemento principale. 
All’epoca della sua realizzazione (i lavori sono inizia-
ti negli anni ’40) era la più grande d’Europa. È stata 
dedicata ad Achille Gaggia, presidente della SADE 
(Società Adriatica Di Elettricità) dal 1940 al 1953.
La centrale è costruita in caverna e vi si accede trami-
te una galleria lunga 500 metri, che conduce al cuore 
dell’impianto, cioè alle sale dove è collocato il macchi-
nario principale: quattro gruppi di turbine (De Pretto 
Escher Wyss) e di alternatori (Marelli), della potenza 
di 60 Megawatt ciascuno. Si fa notare un particolare 
estetico: la volta della sala degli alternatori è decorata 
con affreschi allegorici sul tema dell’elettricità.
Di grande impatto emotivo è stata la visione della tar-
ga posta a ricordo del livello di 230 cm raggiunto 
dall’acqua all’interno dei locali alle ore 23:04 del 9 ot-

tobre 1963, a seguito dell’arrivo dell’onda di piena ge-
nerata dalla frana caduta 25 minuti prima nell’invaso 
del Vajont. Gli addetti alla centrale riuscirono per pochi 
secondi a mettersi in salvo.
In coda alla prima parte della visita è seguita la pro-
iezione di un video illustrativo del funzionamento del 
sistema idroelettrico. È stato anche mostrato un grafico 
rappresentativo dell’andamento della richiesta giorna-
liera di energia a livello nazionale e di quello dell’ener-
gia effettivamente fornita: i due andamenti, molto ravvi-
cinati, in base alle previsioni fatte giornalmente a livello 
informatico, vengono fatti coincidere, regolando il ritmo 
di produzione del sistema energetico nazionale.
Dopo il pranzo presso l’azienda agrituristica “Terre del-
le Dolomiti”, nel pomeriggio il Gruppo con gli accom-
pagnatori si è trasferito a Nove, dove è stata visitata 
la centrale idroelettrica “Nove 1925”, capace di una 
potenza di 65 Mw.
L’edificio di Nove, funzionante oggi come centrale di 
riserva, è di particolare pregio architettonico, che si ri-
trova sia nello stile liberty presente nella sala turbine, 
con la divisione interna dei finestroni o nel disegno del-
le lampade a braccio in ferro battuto e vetro di Mura-
no, che nell’area in cui sono collocati gli uffici, dove la 
struttura è tamponata con finestre tripartite sormontate 
da trifore che richiamano il gotico veneziano.

GRUPPO SENIORES - VISITA ALLE CENTRALI IDROELETTRICHE 
DI SOVERZENE (BL) E NOVE (TV)

Soverzene, il gruppo dei visitatori

Soverzene, alternatori Marelli
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L’ultima tappa del tour è stata la visita al modello in 
scala 1:200 dell’invaso e della diga del Vajont, illu-
strato sempre dagli accompagnatori: grande emozione 
è stata nell’apprendere che su quel modello erano stati 
sviluppati i calcoli finalizzati a prevenire le conseguen-
ze della caduta di una frana (in pratica l’abbassamen-
to del livello dell’acqua nell’invaso), quando era stato 
chiaro che un movimento franoso sarebbe avvenuto. 

Purtroppo però i calcoli si rivelarono poi drammati-
camente errati, sia rispetto alla enorme massa di ma-
teriale (200 milioni di m3) che alla sua velocità di caduta 
(15/20 secondi).
A conclusione della giornata, il Presidente Giorgio Borin, 
a nome del Gruppo, ha espresso il vivo ringraziamento 
per la completezza delle informazioni ricevute e per il 
servizio (reso su base volontaria) dei Seniores Enel.

VENEZIA

Nove, centrale Nove, sala macchine

Si è svolta nei primi giorni di novembre una brillante 
conferenza, organizzata dal CSSM (Centro Studi Sto-
rici di Mestre), avente come oggetto il quarto “capitolo” 
di una storia completa di Porto Marghera, ovvero il pe-
riodo che va dal 1945 al 1967 e titolata appunto (“Ri-
partenza, crescita e massimo sviluppo: 1945-1967”).
A intrattenere in modo coinvolgente ed attivo il nume-
roso pubblico convenuto è stato il dott. Giorgio Bo-
rin, presidente del Gruppo Seniores Confindustria Ve-

nezia-Rovigo e socio del CSSM, che ha illustrato con 
documentazione approfondita, interessantissima ed a 
volte inedita il periodo sopra citato. Documentazione 
frutto di prolungate, pazienti ma anche remunerative ri-
cerche sull’archivio messo a disposizione dall’Ente Zo-
na Industriale, oltre che su tesi universitarie finora mai 
pubblicate, sul prezioso volume “Il ’900 Industriale a 
Venezia” (autore Sergio Barizza), su scritti del politico 
e storico Cesco Chinello e di altri esponenti sindacali.

LA VERA (E COMPLETA) STORIA DI PORTO MARGHERA
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VENEZIA

Una attività certamente complicata ed imponente, che 
ha permesso di portare alla luce un insieme amplissi-
mo e coordinato di informazioni e notizie, a volte inedi-
te, sull’argomento Porto Marghera.
Vogliamo mettere in evidenza che la conferenza sopra 
citata è come detto la quarta, autore sempre il dott. Bo-
rin, di una serie iniziata ancora in epoca pre-pandemia, 
e che ha avuto come argomenti i diversi periodi della 
storia della zona industriale di Porto Marghera, così 
come qui elencato: “Dalle origini alla fondazione: 
1880-1917”, “Fra le due Guerre: 1919-1940”, “In tempo 
di Guerra: 1940-1945”, ed appunto la quarta ed ultima 
(per ora) “Ripartenza, crescita e massimo sviluppo: 
1945-1967”.
Tutto ciò detto, in attesa di un successivo ulteriore pre-
zioso incontro conclusivo del ciclo di cinque, promesso 
fin d’ora dall’autore dell’opera completa, che prenderà 
in esame il periodo 1968-1980, incontro previsto per il 
prossimo anno.
A conclusione del ciclo, è prevista la publicazione 
di uno o due volumi. Una occasione unica, specie 
per i molti soci che hanno vissuto a Porto Marghera 
parte o tutto il ciclo di vita lavorativa.
Al dott. Giorgio Borin, già Direttore del Consorzio Ga-
ranzia Collettiva Fidi (Ente del sistema Confindustria), 
va il ringraziamento anche di Federmanager Venezia 
per la preziosa opera documentale, spesso inedita, 
che interessa e coinvolge direttamente moltissimi degli 
iscritti alla nostra associazione.

Il socio Gianni Soleni, che dal 2008 (anno della sua fon-
dazione) segue la rubrica “Viaggiatore Fai da Te”, ha 
recentemente realizzato un semplice volumetto “digita-
le” intitolato sppunto VIAGGIATORE FAI DA TE. In esso 
ha ripreso paro paro, esattamente così come a suo tem-
po erano stati pubblicati, i 35 articoli dei quali è stato 
autore. Una soluzione certo non “ideale” dal punto di 
vista estetico/tipografico, ma significativamente econo-
mica, anzi a costo zero (salvo l’impegno di un po’ di 
tempo per la composizione e di una discreta dose di olio 
di gomito). Gli articoli proposti non sono diari di viaggio, 
descrivono invece (quanto meno tentano di farlo) in mo-
do “smart” singole località, situazioni, curiosità turistiche, 
specifici ambienti: per ognuno di questi sono evidenziati 
singoli approfondimenti od argomenti, senza voler scen-
dere in eccessive ricerche storico-culturali-sociali. Chi 
fosse interessato a ricevere il volumento digitale (ov-
vero in formato PDF), a costo e impegno “ZERO” (ov-
vero anche senza obblighi morali di lettura completa o 
meno), può richiederlo all’indirizzo mail gianni.soleni@
tin.it e in tempi decenti lo riceverà a domicilio (digitale); 
poi chi lo desidera potrà sempre stampare su carta.

“VIAGGIATORE FAI DA TE” DIGITALE
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Dopo il Premio Torta 2021, asse-
gnato lo scorso anno (vedi Dirigenti 
Nordest n° 10-11-12 del 2021), alla 
Provveditoria di San Marco è stato 
conferito il 28 settembre anche il 
Premio internazionale “GROSSO 
D’ORO”, su iniziativa della Fonda-
zione Masi.
La Fondazione è nata in quel di 
Verona (meglio, Valpolicella) nel 
2001 dall’esperienza ventennale del 
Premio Masi, frutto alla visione di 
tre amici. l’imprenditore vitivinicolo 
Sandro Boscaini, lo scrittore Cesa-

re Marchi e il giornalista Giovanni 
Vicentini. Il Premio Internazionale 
“Grosso d’Oro Veneziano” è un 
riconoscimento riservato a per-
sonalità che hanno contribuito a 
diffondere un messaggio di cul-
tura, solidarietà e progresso civile 
nel mondo. Questo premio intende 
ricordare i lunghi secoli di pace e 
di prosperità nelle diverse regioni 
ai confini della Repubblica Sere-
nissima ed è simbolicamente rap-
presentato dalla prima moneta d’ar-
gento coniata a Venezia alla fine del 
Trecento e usata per alcuni secoli 
come moneta corrente in una vasta 
area mitteleuropea e mediterranea.
Questa la motivazione della asse-
gnazione: “Il premio internaziona-
le Masi Grosso d’Oro Veneziano 
2022 viene assegnato, in un’ideale 
legame di continuità con il patrimo-
nio culturale della civiltà delle Vene-
zie, alla Procuratoria di San Mar-
co, guidata dal Primo Procuratore 
Carlo Alberto Tesserin, emblema 
di Civiltà Veneta, antica istituzione 
lagunare la cui nascita, che risale al 
Medioevo, oggi unisce all’alta rap-
presentatività del monumento sim-
bolo di Venezia nel mondo l’impe-
gno di conservazione e valorizza-

zione della Basilica di San Marco, 
Patrimonio dell’Umanità Unesco, 
con iniziative culturali e museali di 
grande qualità”.
Per completezza di informazione, 
oltre che alla Provveditoria di San 
Marco ha ricevuto il premio per il 
2022 anche il Great Wine Capitals 
Global Network, per il fondamen-
tale contributo alla Civiltà del Vino.
Federmanager Venezia si felicita 
con il socio Carlo Alberto Tesserin 
per questo nuovo significativo rico-
noscimento della sua attività pluri-
decennale, atta alla preservazione 
dell’insigne monumento veneziano, 
cuore pulsante della città.

PREMIO FONDAZIONE MASI ALLA PROVVEDITORIA
DI SAN MARCO

Carlo Alberto Tesserin

Grosso d’oro

CHIUSURA UFFICI PER FESTE NATALIZIE
La chiusura degli uffici di segreteria per le Festi-
vità di fine anno è prevista dal 24 dicembre 2022 
all’8 gennaio 2023 compresi. Riapertura program-
mata per lunedì 9 gennaio 2023 con orario normale.
Sul nostro sito troverete comunque eventuali tem-
pestivi aggiornamenti rispetto a quanto sopra indi-
cato. Ovviamente permangono, nei giorni di aper-
tura, le consuete modalità di appuntamento e di 
ricevimento definite in situazione di post-Covid19.

A tutti gli Associati, ai loro 
Familiari ed Amici giunga-
no i migliori Auguri per le 
prossime Festività dal Pre-
sidente, dal Consiglio Diret-
tivo, dalla Segreteria ed dai 
Responsabili delle diverse 
attività di Federmanager 
Venezia. A tutti

Buone feste!
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Alzheimer, allarme globale sul boom di casi
Previsti 150 milioni di malati nel 2050
Il 21 settembre celebrata in tutto il pianeta la giornata mondiale contro la patologia

LA PAROLA AL PRESIDENTE

O gni tre secondi 
nel mondo qual-
cuno sviluppa una  
forma di demen-

za, di cui il morbo di Alzhei-
mer è la forma più comune. 
Parliamo di una malattia 
neurodegenerativa a decorso 
progressivo e cronico per la 
quale non è stata ancora tro-
vata una cura e che rappre-
senta ormai in tutto il piane-
ta, in particolare nei Paesi 
sviluppati a causa del gra-
duale invecchiamento della 
popolazione, uno dei princi-
pali elementi di criticità a li-
vello sanitario e sociale. An-
che per questo, il 21 settembre 
è stata celebrata - come ogni 
anno - la Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, giunta alla 
sua XXVI edizione. L’obietti-
vo? Sensibilizzare l’opinione 
pubblica e combattere lo 
stigma che ancora colpisce le 
persone con demenza e i 
loro familiari.
I numeri parlano chiaro: una 
ricerca dell’Institute of Hea-
lth Metrics and Evaluation 
dell’Università di Washing-
ton, pubblicata sulla presti-
giosa rivista britannica “The 
Lancet” stima, infatti, che in 

Italia ci siano attualmente 
1.487.368 persone con de-
menza: un numero destinato 
ad aumentare del 56% entro 
il 2050, quando arriverà a 
2.316.951. Un trend che si ri-
flette a livello globale: la sti-
ma è che i casi triplicheranno 
passando dai 57 milioni del 
2019 a oltre 153 milioni tra 
quasi 30 anni. 
La ricerca è stata condot-
ta valutando i possibili casi 
di demenza in 195 Paesi e 
territori in varie parti del 
globo, sottolineando che at-
tualmente essa rappresenta 
la settima causa di morte in 
tutto il mondo e una delle 

principali ragioni di disabilità 
e dipendenza tra le persone 
anziane, con costi globali che, 
secondo calcoli puntuali, per 
il 2019 ammontavano a ol-
tre 1000 miliardi di euro. Le 
cause principali? Come detto 
ci sono l’invecchiamento e la 
crescita della popolazione, 
ma non vanno sottovalutati  
stili di vita non salutari (tra i 
fattori di rischio i ricercatori 
puntano il dito in particolare 
su fumo, obesità e diabete) e 
un basso grado di istruzione. 
Va detto, in ogni caso, che ad 
oggi non si conoscono ancora 
con esattezza le cause dell’in-
sorgenza di questa malattia. 

>>> continua a pagina 2

Oltre 150 milioni di 
casi nel 2050. È que-
sta la preoccupante 
stima degli esperti 
per l’Alzheimer nel 
mondo. Da qui è nata 
l’idea di occuparci, in 
questo numero di Welfare 24, di una 
patologia purtroppo destinata a dif-
fondersi, causa il graduale invecchia-
mento della popolazione. A settembre 
è stata celebrata la Giornata mondiale 
dell’Alzheimer e ne abbiamo parlato, in 
un’intervista esclusiva, con il Professor 
Pietro Calissano, neurobiologo e storico 
collaboratore di Rita Levi Montalcini, se-
condo il quale in un futuro prossimo la 
svolta potrebbe arrivare da un vaccino.
Un altro argomento di rilievo è sicura-
mente l’iniziativa di varie istituzioni ita-
liane, tra cui il Ministero della Salute e 
l’Istituto Superiore di Sanità, che hanno 
lanciato Nutrinform Battery, un’etichet-
ta smart che rivela le informazioni nu-
trizionali sui prodotti che acquistiamo 
ogni giorno: uno strumento utile per 
seguire un’alimentazione equilibrata. 
Infine, ma non meno importante, il 
ruolo cruciale per Assidai delle Asso-
ciazioni Territoriali Federmanager pres-
so cui i manager possono usufruire 
di numerosi servizi e il punto di vista 
del Presidente Federmanager, Stefano 
Cuzzilla, sul Prodotto Unico, definito 
come un “porto sicuro” proprio men-
tre a livello economico si è scatenata 
“la tempesta perfetta”. 

di ArmAndo indennimeo - Presidente AssidAi

Il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, pioniera della ricerca sull’Alzheimer, con il Dottor Pietro Calissano

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

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

Il Sole

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

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

Ad
ob

eS
to

ck
/C

hi
nn

ap
on

g

I



www.assidai.it

L’ETICHETTA INTELLIGENTE PER MANGIARE SANO

È LA NUOVA INIZIATIVA 
LANCIATA DA ALCUNI 
MINISTERI TRA CUI 
QUELLO DELLA SALUTE, 
E DALL’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITÀ
PER EVIDENZIARE 
LE INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

F otografare il codice a 
barre (EAN) dei pro-
dotti confezionati 
per ottenere appro-

fondite informazioni nutri-
zionali sugli alimenti e be-
vande che si consumano, 
evidenziandone la porzione 
consigliata dai nutrizionisti e 
il relativo apporto di calorie, 
sale, zuccheri e grassi alla 
dieta quotidiana di ciascuno 
di noi. È quanto consente la 
nuova app Nutrinform Batte-
ry (scaricabile gratuitamente 
da Apple Store e Play Store 
sui telefoni cellulari e i ta-

>>> dalla prima pagina - “Alzheimer, allarme globale sul boom di casi. Previsti 150 milioni di malati nel 2050”

L’Alzheimer è la causa più co-
mune di demenza nella popola-
zione anziana dei Paesi svilup-
pati: ne è colpito, infatti, circa il 
5% della fascia sopra i 65 anni e 
oltre il 20% sopra gli 85 anni. In 
particolare, la malattia innesca 
un processo degenerativo che 
distrugge le cellule del cervel-
lo e, in questo modo, causa un 
deterioramento irreversibile 
fino alla non autosufficienza. 
Del resto, il decorso di queste 
patologie pone un significativo 
problema di assistenza del ma-

lato per le strutture ospedaliere 
e per le famiglie con il tema del-
la Long Term Care che assume 
così sempre più rilevanza in 
ottica futura. L’emergenza è ri-
conosciuta a livello globale se 
si pensa che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha 
lanciato il “Global action plan 
on the public health response to 
dementia 2017-2025”, invitando 
i Paesi membri ad agire nel più 
breve tempo possibile con cin-
que obiettivi: aumentare la con-
sapevolezza del problema della 

“IN FUTURO LA SVOLTA SARÀ UN VACCINO”

Professor Calissano, il 21 set-
tembre si celebra la giornata 
mondiale dell’Alzheimer. Qual 
è il significato di questo ap-
puntamento?
Il significato nasce dai numeri: 
in Italia circa mezzo milione di 
persone sono affette da Alzhei-
mer e il numero è direttamente 
collegato con la popolazione. 
Negli USA, ad esempio, ne sof-
frono 2,5 milioni di persone.
Quale ritiene sia l’entità del 
problema, a livello sanitario e 
sociale, rappresentato dalle for-
me di demenza e dalle preoccu-
panti stime sul loro incremento 
nei prossimi decenni? 
Talvolta ho definito Alzheimer 
una “pandemia generazionale”. 
Non è infettiva, ma si instaura 
in rapporto all’età: trascurabile 
fino a 60 anni (tranne le forme 
sporadiche ereditarie), ma in 
progressione con l’invecchia-
mento fino a colpire un terzo 
della popolazione oltre i 90 anni. 
Purtroppo si vive il “parados-
so” che i grandi successi della 
medicina negli ultimi decenni 
con il prolungamento della vita 

media si accompagnano anche 
a un incremento dell’incidenza 
della malattia. Questa relazione 
inversa, ovviamente, non signi-
fica che dobbiamo interrompe-
re questi formidabili progressi 
medico-clinici, ma concentrare 
i nostri sforzi per trovare rimedi 
all’Alzheimer. 
Quali sono le principali cause?
Le cause sono diverse. Ci tro-
viamo nella situazione di alcuni 
decenni fa quando tutti i tumori 
venivano classificati come “can-
cro”. Oggi sappiamo che ci sono 
diversi tipi di cancro, e ciò per-
mette di mirare meglio le cure. 
Grazie agli studi condotti in de-
cine di laboratori, si sono indivi-
duate piuttosto bene le molecole 
proteiche che causano e propa-
gano la malattia, ma siamo an-
cora indietro nel comprendere 
quali siano le cause che provo-
cano l’attivazione di queste pro-
teine tossiche. 
Quali sono, ad oggi, le prospet-
tive per trovare una cura per 
l’Alzheimer o quantomeno un 
farmaco che ne rallenti signifi-
cativamente l’evoluzione? 
Penso che lo sviluppo di vaccini 
potrebbe essere la via più giusta. 
Mi fa piacere ricordare che nel 
nostro gruppo allo European 
Brain Research Institute (EBRI) 
abbiamo iniziato un lavoro 
sperimentale con Nadia Canu e 
Giuseppina Amadoro più di due 
decenni fa. Purtroppo Nadia 
Canu è deceduta prematura-

ricerca nel 1965 - ventuno anni 
prima del conferimento del No-
bel - grazie a una mia discreta 
preparazione in biochimica ma-
turata a Genova. Il mio compi-
to consisteva nella ricerca del 
meccanismo con il quale il NGF, 
la proteina scoperta negli Usa, 
induceva la crescita delle fibre 
nervose nelle cellule bersaglio. 
Lavorai prima come borsista, 
in seguito come collaboratore, 
e fui un suo sincero amico fino 
alla sua scomparsa. Ovviamente 
il mio lavoro sperimentale pro-
gressivamente divenne più in-
dipendente ma ricorderò sem-
pre con quale interesse seguisse 
il nostro lavoro scientifico sulle 
possibili cure per l’Alzheimer.

INTERVISTA AL 
PROFESSOR CALISSANO 
NEUROSCIENZIATO 
ESPERTO MONDIALE 
SULL’ALZHEIMER 
E “STORICO” 
COLLABORATORE DI 
RITA LEVI MONTALCINI

PIETRO CALISSANO > Laureato in Medicina, neurobiologo, è stato colla-
boratore di Rita Levi Montalcini (Nobel per la Medicina nel 1986) - con lui 
nella foto - fino alla sua scomparsa. Ha svolto le sue ricerche a Roma e in 
numerose università, fra le quali Washington University, Ucla, Harvard 
Medical School, Cambridge University, Weitzman Institute. Ha diretto l’I-
stituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del Cnr, è stato Ordinario di 
Neurofisiologia all’Università di Tor Vergata a Roma ed è stato co-fondatore 
insieme a Levi Montalcini dell’EBRI dove attualmente lavora.

I NUMERI IN ITALIA

Confusione 
spazio/tempo

Difficoltà 
a eseguire

compiti noti

ALCUNI SINTOMI DELL’ALZHEIMER

Difficoltà di 
 concentrazione

Perdita
di memoria

Difficoltà 
a esprimersi

mente, ma Amadoro sta portan-
do avanti con enorme impegno 
il testimone di questa ricerca, che 
si è concretizzato nella produzio-
ne di un anticorpo monoclonale 
estremamente efficace nella cura 
di modelli animali che sviluppano 
l’Alzheimer. Stiamo ora iniziando 
il trasferimento di questo anticor-
po per il suo uso clinico all’uomo. 
Lei ha lavorato fianco a fianco 
con Rita Levi Montalcini. Quali 
sono stati i vostri principali am-
biti di collaborazione e che ricor-
do conserva di lei?
Ho un bellissimo ricordo di Rita 
Levi Montalcini sia sul piano 
umano sia su quello scientifico. 
Fui selezionato per una borsa di 
studio nel suo piccolo gruppo di 

demenza; ridurre il rischio di 
questa patologia; assicurare ai 
malati diagnosi, trattamento e 

assistenza sanitaria; supporta-
re le famiglie; promuovere ri-
cerca e innovazione.
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L’ETICHETTA INTELLIGENTE PER MANGIARE SANO

È LA NUOVA INIZIATIVA 
LANCIATA DA ALCUNI 
MINISTERI TRA CUI 
QUELLO DELLA SALUTE, 
E DALL’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITÀ
PER EVIDENZIARE 
LE INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

sa dai Ministeri dello Svilup-
po economico, della Salute e 
delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali, e realiz-
zata in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), il Consiglio per la ricer-
ca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) 

e i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria della fi-
liera agroalimentare.
Si tratta, in particolare, del 
sistema di etichettatura ba-
sato sull’icona della batteria 
che l’Italia ha proposto alla 
Commissione Ue come alter-
nativa al semaforo, racco-
gliendo già l’adesione di di-
versi Stati membri in vista 
della decisione che dovrà es-
sere presa entro quest’anno a 
livello europeo. 
Il semaforo Ue, va ricordato, 
prevede che nell’etichetta, a 
ogni singolo alimento (su 100 
grammi o 100 ml di prodotto) 
vengano assegnati una lette-
ra e il relativo colore (A, verde 
scuro; B, verde chiaro; C, 
giallo; D, arancione; E, ros-
so), in base a un algoritmo 
che tiene conto degli elemen-
ti nutrizionali da limitare 
(calorie, grassi saturi, zuc-
cheri e sale) e da prediligere 
(fibre, proteine, frutta, frutta 
secca e verdure). 

F otografare il codice a 
barre (EAN) dei pro-
dotti confezionati 
per ottenere appro-

fondite informazioni nutri-
zionali sugli alimenti e be-
vande che si consumano, 
evidenziandone la porzione 
consigliata dai nutrizionisti e 
il relativo apporto di calorie, 
sale, zuccheri e grassi alla 
dieta quotidiana di ciascuno 
di noi. È quanto consente la 
nuova app Nutrinform Batte-
ry (scaricabile gratuitamente 
da Apple Store e Play Store 
sui telefoni cellulari e i ta-

L’ITALIA HA PROPOSTO 
LA NUTRINFORM BATTERY 
ALLA COMMISSIONE UE 
COME ALTERNATIVA 
AL SEMAFORO, 
RACCOGLIENDO GIÀ 
L’ADESIONE DI DIVERSI 
STATI MEMBRI IN VISTA 
DELLA DECISIONE CHE 
DOVRÀ ESSERE PRESA 
ENTRO QUEST’ANNO 
A LIVELLO EUROPEO

“

blet). Per seguire una dieta 
sana occorre infatti alimen-
tarsi in modo vario e bilan-
ciato, con un corretto appor-
to di tutti i gruppi di alimenti, 
ognuno nelle giuste quantità.
La app è la versione smart e 
digitale dell’etichetta dei 
prodotti alimentari promos-
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OLTRE AI DATI 
NUTRIZIONALI DI TUTTI
I PRODOTTI CONFEZIONATI 
DISTRIBUITI IN ITALIA, 
L’APP PRESENTA 
ANCHE QUELLI DI 
OLTRE 300 RICETTE 
DI PIATTI NORMALMENTE 
CONSUMATI IN ITALIA, 
EVITANDO DI DOVER 
INSERIRE MANUALMENTE 
TUTTI GLI INGREDIENTI 
UTILIZZATI 

“

Per la promozione di  
un’ampia diffusione 
dell’app tra i cittadi-
ni-consumatori, il 
ministero dello Svi-
luppo economico ha  
avviato una campa-
gna di comunicazio-
ne e informazione 
sui media - in parti-
colare sui canali di-
gitali  - dove sarà 
possibile scaricare 
direttamente l’applicazione dal titolo NutrIn-
form Battery “il Gusto di essere informati”, 
che ha come testimonial la campionessa 
olimpionica Federica Pellegrini.
Ma come funziona esattamente la App? Di faci-
le intuizione, la sua grafica permette di moni-
torare attraverso il simbolo della batteria il 
consumo giornaliero di cinque elementi che 
sono alla base di una corretta alimentazione: 
calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale. 

Il consumatore, inqua-
drando con la fotoca-
mera del cellulare il 
codice a barre dei pro-
dotti confezionati, po-
trà conoscere la per-
centuale di calorie e 
nutrienti consumati 
nel corso della giorna-
ta, in riferimento alla 
porzione degli alimen-
ti consigliata dai nutri-
zionisti secondo i valo-

ri stabiliti dall’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA). 
Un aiuto in più, insomma, per seguire una 
dieta varia ed equilibrata, che a sua volta rap-
presenta uno dei capisaldi della prevenzione 
primaria, lo strumento a nostra disposizione 
contro le malattie croniche (patologie cardio-
circolatorie, cancro e diabete), principale cau-
sa di decessi a livello mondiale e in particolare 
nei Paesi occidentali.

L’OLIMPIONICA FEDERICA PELLEGRINI PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA

“IN FUTURO LA SVOLTA SARÀ UN VACCINO”

ricerca nel 1965 - ventuno anni 
prima del conferimento del No-
bel - grazie a una mia discreta 
preparazione in biochimica ma-
turata a Genova. Il mio compi-
to consisteva nella ricerca del 
meccanismo con il quale il NGF, 
la proteina scoperta negli Usa, 
induceva la crescita delle fibre 
nervose nelle cellule bersaglio. 
Lavorai prima come borsista, 
in seguito come collaboratore, 
e fui un suo sincero amico fino 
alla sua scomparsa. Ovviamente 
il mio lavoro sperimentale pro-
gressivamente divenne più in-
dipendente ma ricorderò sem-
pre con quale interesse seguisse 
il nostro lavoro scientifico sulle 
possibili cure per l’Alzheimer.

PIETRO CALISSANO > Laureato in Medicina, neurobiologo, è stato colla-
boratore di Rita Levi Montalcini (Nobel per la Medicina nel 1986) - con lui 
nella foto - fino alla sua scomparsa. Ha svolto le sue ricerche a Roma e in 
numerose università, fra le quali Washington University, Ucla, Harvard 
Medical School, Cambridge University, Weitzman Institute. Ha diretto l’I-
stituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del Cnr, è stato Ordinario di 
Neurofisiologia all’Università di Tor Vergata a Roma ed è stato co-fondatore 
insieme a Levi Montalcini dell’EBRI dove attualmente lavora.

ALCUNI SINTOMI DELL’ALZHEIMER
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assistenza sanitaria; supporta-
re le famiglie; promuovere ri-
cerca e innovazione.
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IL PUNTO DI VISTA 

Inflazione alle stelle, 
sospinta dall’impenna-
ta dei costi dell’energia, 
una guerra alle porte 
dell’Europa, la pandemia 
che si sviluppa in nuove 
varianti e cambiamenti 

climatici che si riflettono pesantemente 
sui nostri ecosistemi. 
Molti osservatori la chiamano “la tempe-
sta perfetta”, una definizione che riesce a 
rendere tutta la complessità di “navigare 
nel presente” per manager e imprese.
Le aziende italiane stanno dimostrando 

una straordinaria resilienza, segnale chia-
ro dell’eccellenza della managerialità che 
è chiamata quotidianamente a guidarle.
In una fase di così acuto stress lavorativo 
e organizzativo, ai nostri manager pro-
spettiamo l’orizzonte di un porto sicuro: 
l’innovativa copertura sanitaria Prodotto 
Unico Fasi-Assidai. 
Un’offerta altamente innovativa che, an-
che grazie ai preziosi servizi erogati da 
IWS S.p.A. - espressione eminente della 
bilateralità tra Federmanager e Confin-
dustria -, garantisce ai manager e ai loro 
nuclei familiari l’accesso alle migliori 

strutture sanitarie e ai professionisti 
presenti nelle diverse regioni. 
Sul punto, grazie all’imprescindibile la-
voro congiunto svolto dalle nostre sedi 
territoriali insieme ad Assidai, Feder-
manager supporta i propri iscritti in re-
lazione alle questioni concernenti l’assi-
stenza sanitaria, per venire incontro alle 
istanze concretamente avanzate. 
Nel mezzo di una fase storica caratte-
rizzata dallo smarrimento, ripartiamo 
da una grande certezza: la solidità del 
nostro sistema e l’alto valore della bila-
teralità.

SUPERIAMO LA TEMPESTA    DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI FEDERMANAGER, RUOLO CHIAVE

SONO IL SIMBOLO 
DEL FORTE LEGAME 
TRA L’ASSOCIAZIONE 
E ASSIDAI E 
RAPPRESENTANO UN 
CANALE PRIVILEGIATO 
PER GLI ISCRITTI, 
ANCHE SULLE PRATICHE 
CARTACEE

L e Associazioni Terri-
toriali Federmanager 
sono il simbolo del 
forte legame tra il 

Fondo di assistenza sanitaria 
e l’Associazione di rappre-
sentanza che l’ha fondata nel 
lontano 1990. Assidai, come 
noto, è un Fondo di catego-
ria e i dirigenti per iscriversi 
devono far parte anche di Fe-
dermanager. All’interno del 
Fondo vi è una specifica fi-
gura che segue i rapporti con 
le Associazioni Territoriali e, 
in particolare, monitora quo-
tidianamente le richieste per 
risolvere al meglio qualsiasi 
eventuale problematica in-
sieme al personale dedicato 
dello sportello Fasi-Assidai.
Nel corso dell’anno, Assidai 
partecipa con molto interes-

se, in un’ottica di sinergia, 
agli eventi organizzati sul 
territorio dalle Associazioni 
insieme agli Enti di tutto il 
sistema federale e al Fasi. In 
particolare, l’obiettivo di As-
sidai negli incontri è di pre-
sentare le attività in corso, 
illustrare le peculiarità del 
Prodotto Unico Fasi-Assidai, 
fornire informazioni su come 
iscriversi, oltre che ascoltare 
le esigenze degli iscritti, di 
coloro che vogliono aderire 
per la prima volta al Fondo di 
assistenza sanitaria e valuta-
re le esigenze delle aziende 
che desiderano garantire ai 

loro manager un be-
nefit importante come l’assi-
stenza sanitaria integrativa.  
Le Associazioni Territoria-
li sono 55, dislocate su tutto 
il territorio nazionale. Tra 
i vari servizi offerti c’è an-
che lo sportello Fasi-Assidai, 
che mette a disposizione un 
canale preferenziale, grazie 
alla consulenza offerta dal 
personale Federmanager che 
ben conosce Assidai e i valori 
che lo contraddistinguono. I 
servizi offerti gratuitamente 
sono numerosi: dal carica-
mento delle richieste di rim-
borso cartacee direttamente 
online, alla loro verifica pun-

tuale per arrivare a eventuali 
segnalazioni, che poi posso-
no essere analizzate one to 
one con Assidai. 

In caso di necessità, il diri-
gente può fissare un appun-
tamento presso l’Associazione 
Territoriale dove è iscritto per 
consegnare le proprie richie-
ste di rimborso cartacee. Una 
soluzione che permette di ri-
sparmiare tempo prezioso e 
che consente di relazionarsi 
direttamente con un persona-
le preparato, pronto a chiari-
re ogni dubbio, proprio come 
è nello spirito degli sportelli 
Fasi-Assidai.  

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

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

Welfare24
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

 

IV



29

DI
RI

GE
NT

I N
OR

DE
ST

 1
0-

11
-1

2 
• 2

02
2

VITA ASSOCIATIVA

VERONA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VERONA

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

Quest’anno sarà Palazzo Maffei (foto), la quinta ba-
rocca del cuore di Verona, a fare da cornice al nostro 
evento di fine anno. Due gli appuntamenti che ci ve-
dranno ospiti per un giorno di questo magnifico palaz-
zo perfettamente incastonato in quello che era il foro 
della nostra città, Piazza delle Erbe:
- la visita alla Casa Museo Maffei e alla Collezione 

Luigi Carlon, un percorso d’arte tra capolavori e cu-
riosità che attraversano duemila anni, per finire con il 
panorama di Verona dalla terrazza del palazzo;

- il pranzo degli auguri al Ristorante Maffei e visita 
alla cantina in cui si possono ammirare i resti di un 
imponente edificio risalente all’epoca romana.

Quella di sabato 3 dicembre sarà quindi una bella oc-
casione per scoprire, o riscoprire, alcuni tesori della 
nostra città e per cominciare a festeggiare la fine di 
questo anno e l’arrivo del prossimo tra amici, familiari e 
colleghi. L’invito di Federmanager Verona è infatti rivol-
to non solo agli iscritti/e ma anche a coloro che vorrete 
avere vicini in questa occasione.

NATALE AL PALAZZO MAFFEI, 3 DICEMBRE

È stato fissato per lunedì 28 novembre l’incontro tra 
Federmanager Verona, nelle persone del Presiden-
te G. Allegri, del Vicepresidente R. Covallero e della 
Direttrice C. Bidoli, con il nuovo sindaco di Verona, 
Damiano Tommasi (foto). “Siamo felici di conosce-
re il nuovo Sindaco – dice il Presidente Allegri – e ci 
auguriamo che dal nostro incontro risulti più chiara la 
nostra missione e ne derivino delle possibilità di colla-
borazione concreta”.

FEDERMANAGER VERONA
INCONTRA IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE

I nostri uffici saranno chiusi
da martedì 27 dicembre 2022

a domenica 8 gennaio 2023
compresi

Buone feste!
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Con piacere informiamo che è stata rinnovata la con-
venzione con il Teatro Camploy di Verona per la nuo-
va edizione della rassegna L’Altro Teatro che dal 23 
novembre con Pennac, Celestini, Guanciale e tanti altri 
grandi nomi di teatro e danza, porterà in scena temi di 
attualità, tra i quali la dimensione europea delle nazio-
ni e dei popoli, la manipolazione delle informazioni, il 
diritto alla verità, con un omaggio a Pierpaolo Pasolini 
in occasione del centenario dalla nascita. Narrazione, 
letteratura, poesia, stand up comedy e danza, 14 spet-
tacoli imperdibili con grandi artisti che affrontano te-
matiche e linguaggi del contemporaneo.
Programma completo e modalità per ottenere la con-
venzione sul sito www.spettacoloverona.it

CONVENZIONE 
L’ALTRO TEATRO CAMPLOY

Sempre al lavoro e sempre in fermento il Gruppo Gio-
vani di Verona! La referente Giulia Bettagno lo scorso 
23 settembre ha partecipato assieme al Presidente di 
Federmanager Stefano Cuzzilla all’ITALIAN EXPORT 
FORUM di Ravenna, un importante evento che segna 
il punto sullo stato dell’export del nostro Paese e in cui 
le PMI Italiane hanno avuto l’opportunità di incontrare 
grandi gruppi industriali e scambiare best practices. 

Per Bettagno è stata questa l’occasione per portare 
la sua esperienza del mondo viti-vinicolo e di con-
frontarsi con un’incredibile squadra di relatori, tra cui 
anche Matteo Marzotto (nella foto, il Panel 2). Il primo 
di ottobre ha poi partecipato, coadiuvata a distan-
za da Buntia Girelli, alla riunione del Gruppo Giovani 
Nazionale che si è tenuto a Catania e recentemente 
i due hanno partecipato alla sessione di lavoro con il 
Presidente Cuzzilla (foto) in vista del Premio Giovane 
Manager 2022. Prossimi appuntamenti per i nostri due 
giovani manager, la Semifinale del Premio a Vicenza e 
il Consiglio Nazionale a Roma, inoltre Bettagno il 25 
novembre parteciperà al Festival del Futuro 2022 che 
quest’anno ha come tema “ll nuovo (dis)ordine mon-
diale – Come affrontare e vincere le sfide del futuro” 
dove interverrà in qualità di speaker alla tavola rotonda 
“Le prospettive della tecnologia”.

AGENDA GRUPPO GIOVANI

Molta attenzione e molte domande durante l’incontro 
organizzato da Federmanager Verona con le esperte 
di Randstad RisesMart sul tema dell’impiegabilità 
nell’attuale mercato del lavoro. Nicoletta Intelvi e Ma-
rina Zavatarelli hanno spiegato come essere protago-
nisti oggi della propria carriera professionale e come 
valorizzare ingaggio e impiegabilità dei propri colla-
boratori, come comprendere il contesto per agire con 
consapevolezza durante l’intero percorso della vita 
professionale e quali sono le competenze soft neces-
sarie per il manager per rispondere in modo agile ed 
efficace alle esigenze del mercato.

CAREER PLANNING:
ESSERE IMPIEGABILI OGGI
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Non aveva neppure 60 anni, Monica Bertoldi, scom-
parsa oggi dopo una lunga malattia. Conosciuta da 
tutti come donna e professionista piena di vita, attiva, 
sportiva, orgogliosa di essere ingegnere in una società 
civile così maschile, in un’azienda così tecnica, di cui 
aveva salito i gradini fino alla dirigenza, ottenuta oltre 
dieci anni orsono, grazie anche alle complesse proget-
tazioni e alle notevoli capacità di coordinamento dei 
numerosi, importanti progetti da lei seguiti in Technital. 
Laureata a Padova in ingegneria civile idraulica, iscrit-
ta e attiva anche nell’Ordine degli Ingegneri, è stata 
la presidente di Federmanager Verona – un migliaio di 
iscritti – nel periodo forse peggiore della categoria e 
dell’intera nostra economia, durante gli anni della pan-
demia, fino alla scorsa estate. Aveva iniziato nel 2018, 
quando generosamente, rispondendo all’invito del suo 
predecessore Gianfranco Cicolin, si era resa disponi-
bile a reggere le sorti dell’Associazione. Nonostante le 
sue condizioni di salute fossero poi divenute precarie, 
aveva sempre continuato a progettare sempre cose 
nuove per gli associati, soprattutto quelli in servizio (in 
particolare, quelli in difficoltà lavorative): rappresentan-
do i dirigenti e i quadri della Provincia anche nel Con-
siglio Nazionale e in quello Regionale, fino all’ultimo. 

Vera e propria testimonial della professionalità e della 
competenza, fautrice della collaborazione a tutti i livelli 
tra imprenditori e manager, era legatissima al marito 
Andrea ed ai figli, in un ambiente sereno e positiva-
mente coinvolgente, tipico delle famiglie numerose e 
con i genitori che lavorano. 
Ed amava, fortemente, tutto ciò che la circondava: era 
anche una notevole tennista, ottima sciatrice, appas-
sionata dell’aria aperta; attenta ai temi della formazione 
continua, della sostenibilità e della professione ‘al fem-
minile’ (era stata più volte componente della Commis-
sione Ambiente e di quella per le Pari Opportunità, sia 
nell’ambito della Provincia di Verona che dell’Ordine 
Ingegneri). I suoi modi gentili ed educati la ponevano 
apparentemente… fuori moda: in realtà possedeva una 
grinta quasi mitica e aveva un notevole senso dello hu-
mor, seppure messo a dura prova (o forse proprio per 
questo) dai difficili casi della vita.

SCOMPARE A 59 ANNI LA PAST PRESIDENT
DI FEDERMANAGER VERONA, MONICA BERTOLDI
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C’è anche Federmanager Verona tra le fila degli en-
ti sostenitori di questo importante tavolo di confronto 
organizzato da ApiDonne Confimi Verona in occasio-
ne della Giornata mondiale per la eliminazione della 
violenza contro le donne, il 25 novembre, che mette al 
centro della discussione una forma di violenza di ge-
nere non ancora pienamente messo a fuoco ma che ha 
forti ricadute sulla libertà della persona.

L’INVISIBILE VIOLENZA 
FINANZIARIA, UN OSTACOLO
ALLA LIBERTÀ DELLA PERSONA

Anche Verona è stata presente a Roma lo scorso 15 
novembre per la prima assemblea di CIDA presieduta 
dal neopresidente Stefano Cuzzilla (nella foto assieme 
ai presidenti delle altre federazioni), hanno infatti parte-
cipato ai lavori i Consiglieri Bissaro, Girelli, Padovani e 
la Direttrice Bidoli.

FEDERMANAGER VERONA
ALL’ASSEMBLEA DI CIDA

È ripartito lo sportello di prima consulenza gratuita 
per l’orientamento di carriera e percorsi di transi-
zione di carriera organizzato con la collaborazione di 
Intoo Srl, società accreditata presso 4.Manager per il 
servizio di outplacement. Ricordiamo che lo sportello è 
rivolto in particolare ai/alle manager:
- che si stanno guardando attorno
- in probabile uscita dall’azienda
- a inizio trattativa
- già fuori azienda e quindi in diritto di usufruire del-

la convenzione Intoo/Federmanager sul servizio di 
outplacement.

Per avere maggiori informazioni e fissare un appunta-
mento, vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla Dire-
zione di Federmanager Verona.

SPORTELLO ORIENTAMENTO
E TRANSIZIONE DI CARRIERA 
A CURA DI INTOO SRL

Saranno gli esperti dello Studio Legale Santosuosso 
a rispondere ai dubbi e ai quesiti dei manager sulle re-
sponsabilità che competono agli amministratori poiché 
le risposte a tali domande richiedono da un lato l’esa-
me della normativa di riferimento e della giurispruden-
za e dall’altro l’esame dell’organizzazione aziendale.

LA RESPONSABILITÀ PENALE 
DI AMMINISTRATORI 
E DIRIGENTI - 30 NOVEMBRE
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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

Il Gruppo Minerva di Federmanager Vicenza sta rea-
lizzando il Progetto Next Generation Manager focaliz-
zato sulle nuove figure manageriali che sono diventate 
sempre più necessarie e fondamentali nelle aziende. I 
profondi cambiamenti degli ultimi anni e la attuale gra-
ve situazione di crisi energetica e geopolitica richiedo-
no competenze e professionalità nuove e aggiornate.
A questi “next generation manager” sono richieste 
competenze tecniche, certamente, ma anche e so-
prattutto quelle soft skills che consentono di entrare 
in un contesto strutturato e di migliorarlo dall’interno, 
riuscendo a motivare e a coinvolgere le persone in un 
processo di cambiamento che non è mai facile.
È in queste situazioni che la donna manager riesce 
spesso a dare il meglio di sé, con la sua capacità di 
ascolto, la sua visione di insieme e la sua sensibilità. 
Riteniamo perciò che questo progetto, aperto alle don-
ne e agli uomini, sia particolarmente interessante per 
le nostre giovani manager, che metteremo in contatto 
diretto con queste nuove figure professionali.
Il Progetto si rivolge soprattutto ai giovani, ma non solo, 
anche a tutti coloro che vogliono “rimettersi in gioco” in 
un percorso di rinnovamento.
Abbiamo previsto una serie di incontri online di tipo “in-
formale” in cui questi nuovi manager ci racconteranno 
le loro esperienze e risponderanno a domande e temi 
sui loro ambiti di competenza, sollecitati da una colle-
ga del Gruppo Minerva Vicenza.
Abbiamo identificato tre figure del nuovo management 
con cui iniziare questo percorso:
1. ENERGY MANAGER
2. INNOVATION MANAGER
3. TRANSITION MANAGER
Il primo appuntamento è stato giovedì 27 ottobre al-
le ore 18.00.
L’incontro, presentato da Serena Giuli Coordinatrice 
Gruppo Minerva Federmanager Vicenza e concluso 
da Elisabetta Mainetti Vicepresidente di Federma-
nager Vicenza, ha avuto come protagonisti l’ing. Lara 
Fregoni Energy Manager in Acciaieria Arvedi e l’ing. 
Marco Balzano Energy Manager in Morato Pane ed è 
stato condotto da ing. Elisabetta Battistella del Grup-
po Minerva di Vicenza.
Le testimonianze dei due EM sono state particolarmen-
te significative perché ci hanno permesso di “entrare” 

nell’attività concreta e quotidiana di due manager che 
operano in aziende molto diverse, accomunate dall’es-
sere entrambe “energivore”.
È risultato evidente come il ruolo dell’EM, pur con ca-
ratteristiche di base ed obiettivi comuni, sia declinato 
in modo considerevolmente diverso in funzione del tipo 
e della dimensione dell’azienda in cui opera.
Così Lara Fregoni, che opera in una azienda grande 
e quindi molto strutturata, ci ha raccontato che la fi-
gura dell’EM è presente in Acciaieria Arvedi da oltre 
vent’anni, e come la sua funzione sia essenzialmente 
focalizzata sull’aspetto commerciale nella gestione ot-
timale di contratti e sulla ricerca di fonti energetiche 
alternative allo scopo di ridurre costi e diversificare gli 
approvvigionamenti.
La collaborazione con le altre funzioni aziendali, già 
consolidata da molti anni, è essenziale e consente di 
affrontare i diversi aspetti della problematica energeti-
ca con approcci e metodiche complesse che riguarda-
no ambiti tipici di aziende grandi.
Marco Balzano, EM di Morato Pane secondo produtto-
re italiano di pane confezionato con dodici stabilimenti 
in Italia e Spagna, ci ha spiegato come il suo ruolo sia 
declinato in una azienda molto sensibile alle esigen-
ze di risparmio energetico e sostenibilità. L’attenzione 
dell’EM è soprattutto concentrata sull’ottimizzazione 
dei processi produttivi, della logistica e distribuzione, 
dell’efficienza tecnica delle attrezzature attraverso ma-
nutenzione predittiva e programmata.
Il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale 
dell’azienda porta ad assegnare alla funzione dell’EM 

NGM: NEXT GENERATION MANAGER

Elisabetta Battistella
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un’importanza particolare che porta, anche in questo 
caso, alla collaborazione con le altre funzioni aziendali 
per affrontare i problemi con una visuale completa.
In sintesi possiamo dire che da questo primo incontro 
è emerso che l’EM è una figura sempre più importante 
e ricercata nelle nostre aziende, che non è e non sarà 
legata all’emergenza energetica che stiamo vivendo e, 
soprattutto, che diventerà particolarmente necessaria 
in sinergia con le figure di manager della sostenibilità e 
dell’innovazione. Le differenze di declinazione del ruo-
lo nelle diverse aziende chiarisce che le competenze 
richieste sono certamente tecniche, ma non solo, e che 
le soft skills proprie del management hanno una asso-
luta rilevanza.

L’incontro integrale (durata ca. 50 minuti) è stato pubbli-
cato sul nostro sito Home - LA FORZA DEL NETWORK 
FEDERMANAGER VICENZA e su Linkedin Federma-
nager Vicenza | LinkedIn e siamo certi che può essere 
interessante per coloro che non hanno avuto la possi-
bilità di seguirlo in diretta.
Proseguiremo il Progetto con incontri tra altre figure 
manageriali di attualità e vi invitiamo a seguirci in que-
sto percorso e a darci suggerimenti, impressioni, idee 
per migliorarlo.

Serena Giuli
Coordinatrice Gruppo Minerva Vicenza

Componente del Coordinamento 
Nazionale Gruppo Minerva

Il Premio Giovane Manager, organizzato dal Grup-
po Giovani Federmanager come riconoscimento per 
i nostri migliori iscritti under 44, giunge alla quinta 
edizione e si focalizza su temi di grande interesse per 
le nuove generazioni di manager.
A partire dal titolo di quest’edizione, “WE-BE: benessere 
in agenda”, un messaggio chiaro che vuole evidenziare 
innanzitutto l’importanza di una cultura della salute e 
della prevenzione che sin da giovani bisogna coltivare.
Nell’ambito delle tappe che animeranno la manifestazio-
ne – che vede come main sponsor il Fasi e come altri 
sponsor Jefferson Wells – ManpowerGroup e la POLIMI 
Graduate School of Management – saranno approfon-
dite le strategie aziendali che mirano a un maggiore be-
nessere complessivo, all’interno del mondo del lavoro.
Un focus di dettaglio sarà riservato agli elementi in gra-
do di influenzare gli stili di vita e i comportamenti sa-
nitari della popolazione manageriale.
Il “well-being” è infatti un fattore decisivo, ancor più 
oggi, per qualunque organizzazione che voglia attrar-
re talenti manageriali in grado di guidare i processi di 
cambiamento. Per avere il meglio le aziende devono 

saper dare il meglio, elevando la qualità dei servizi ero-
gati ai manager così da metterli nelle migliori condizio-
ni per esprimere le proprie competenze.
Il Premio si articolerà, come di consueto, in 4 semifinali 
territoriali che premieranno i migliori 10 manager delle ri-
spettive 4 macroaree individuate (Centro-Sud, Nord-Est, 
Nord-Ovest e Lombardia). Si arriverà quindi a una short 
list conclusiva di 10 manager che si contenderanno il 
titolo di migliore Giovane Manager 2022, in occasione 
della finalissima nazionale che si è tenuto a Milano.
Anche in questa edizione, inoltre, verrà riconosciuto 
un premio speciale per il migliore giovane “Expat Ma-
nager”, a testimonianza della grande attenzione che 
riserviamo ai colleghi che operano all’estero.
La semifinale NORD EST si è tenuta a Vicenza il 24 
novembre 2022 presso la Healt & Quality Factory di 
Zambon.

PREMIO GIOVANE MANAGER A VICENZA

CHIUSURA UFFICI
PER FESTE NATALIZIE

I nostri uffici saranno chiusi
da venerdì 23 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 compresi
Riapriranno lunedì 9 gennaio 2023

Buone feste!



Certamente quando siamo posti 
davanti a quesiti, il primo ap-
proccio spontaneo e immediato è 
di una soggettiva autodifesa e di 
giustificazione. Certamente non 
è oggettivamente la soluzione più 
idonea a risolverli. Affrontiamo-
li con preparazione, studio, con-
fronto e allenamento!

Questa tornata letteraria  
di FINE ANNO propone  
DUE SUGGERIMENTI  
particolari e stuzzicanti.
Letture che affrontano argomen-
tazioni a grande spettro e suggeri-
scono, se sappiamo cogliere l’op-
portunità, delle ipotesi di soluzio-
ni e di conoscenza di una realtà 
che frequentemente viene sopita 
o peggio dimenticata e trascurata.

FINESTRA

letteraria Perché tanti uomini incompetenti 
diventano leader?
di Chamorro-Premuzic, Tomas

Domande imbarazzanti e provocatorie. Si può 
porre rimedio? Incompetenza ai vertici? Non rap-
presenta un ossimoro? L’identità di genere (o pari-
tà di genere) è presa in considerazione? Ulteriore 
considerazione: una cattiva leadership (frequen-
temente maschile) è la principale causa dell’ab-
bandono dei collaboratori. L’avvalersi di uomini 
incompetenti è corretto? Non solo nei sistemi in-
dustriali ma anche nel vivere sociale (e politico) 
si ritiene che il mondo sia sulla strada sbagliata… 
per colpa dei leader. Può essere corretto il dire che 
una buona leadership non è la norma ma l’ecce-
zione? Ma perché mai! È indubbio (o forse no!) 
che i leader efficaci lavorano per far eccellere gli 
altri, per creare team ad alte prestazioni.

È meraviglioso che non ci sia bisogno di aspettare
un solo momento per cominciare a migliorare il mondo.

Anna Frank

a cura di Marco Larentis

Invano
di Filippo Ceccarelli

Può sembrare anacronistico, ma ogni tanto un 
“tomo” impegnativo quasi enciclopedico, vale la 
pena considerarlo. Scorrere la storia, forse nel 
riconoscerla o scoprirla, con uno sguardo attua-
le, ci fa leggere in modo diverso lo scorrere del 
tempo e degli avvenimenti. Forse qualcuno li ha 
vissuti in prima persona, altri ne sono messi alla 
conoscenza or ora, certo che, senza schierarsi, il 
susseguirsi delle argomentazioni sono degne di 
nota e fanno considerare non solo la politica ma 
la società in rapido cambiamento.

Sollecitiamo nel contempo, come fosse un 
bilancio consuntivo, un riscontro inerente il grado 
di interesse, di accettazione e di validità alla rubrica 
“finestra letteraria” per poter in conseguenza “mirare” 
in modo adeguato gli sviluppi per il 2023. 
Attendiamo un numeroso riscontro indirizzandolo  
alla posta info@federmanagervr.it
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Il 9 novembre 2022, con un comunicato sul 
sito ministeriale, il Ministro dell’Economia e 
Finanze (MEF), Giancarlo Giorgetti, ha an-
nunciato la firma del decreto che determina 
il valore provvisorio di variazione percen-
tuale degli indici dei prezzi al consumo, 
per l’anno 2022, forniti dall’Istat il 3 novem-
bre scorso.
Il dato è risultato pari al 7,3% e verrà preso 
come base per il calcolo dell’adeguamento 
retributivo delle pensioni (perequazione) 
erogate dal 1° gennaio 2023.
La misura fissata è provvisoria salvo con-
guaglio con accertamento definitivo a fine 
novembre 2023, per cui a gennaio 2024 
potrebbe scattare un successivo congua-
glio in base all’indice ISTAT definitivo.
La percentuale di rivalutazione dell’impor-
to della pensione lorda mensile viene cal-
colata sulla base del modulo di perequa-
zione vigente (art.1 com. 478 della legge 
n. 160/2019) che si basa sulle tre fasce di 
reddito, il valore dell’adeguamento avviene 
in modo cumulativo per fasce.

Va ricordato che detti adeguamenti verran-
no confermati solamente dopo la pubbli-
cazione del decreto in Gazzetta ufficiale 
e che per i dettagli applicativi bisogna at-
tendere la circolare dell’INPS relativa.
Una rivalutazione di questa dimensione 

non si vedeva dagli anni 80 ed è il risultato 
purtroppo dell’inflazione di questi ultimi me-
si dovuta agli aumenti dei prezzi per la crisi 
energetica ed alla guerra in Ucraina.
Il ministro Giorgetti ha anche comunicato 
che il valore di questa indicizzazione, che 
graverà sui conti dell’INPS, sarà di 21,3 mi-
liardi per il 2023, 18,5 per il 2024 e 7,4 per il 
2025 per un totale di 50 miliardi.
Durante l’incontro tra il governo e le parti 
sociali del 9 novembre il Presidente Gior-
gia Meloni ha aperto all’istituzione di tavoli 
di confronto nei quali, per la materia pensio-
nistica, rivisitare le gestioni previdenziali in 
modo da rendere il comparto sostenibile, 
indicando inoltre che le misure di spe-
sa da decidere dovranno essere coperte 
all’interno dello stesso settore d’intervento. 
Ha inoltre condiviso la proposta, provenien-
te dalle parti sociali, di separazione della 
spesa tra previdenza e assistenza dato 
che questa da sola vale 2-3 punti di Pil.
La Federazione assieme alla CIDA, brac-
cio operativo di confronto con la politica, è 
costantemente presente in ogni consesso 
per proporre e coordinare le priorità della 
nostra categoria.
Un importante evento è quello relativo 
all’Assemblea CIDA che si è tenuta il 15 
novembre a Roma presso l’auditorium del 
Parco della Musica.

PEREQUAZIONE 2023
Presumibili rivalutazioni dal 1° gennaio 2023

Antonio Pesante
Federmanager FVG 
e componente del 
Comitato Nazionale 
Pensionati

NOTA DELLA REDAZIONE
Sulla base delle notizie sopra riportate, il collega Tony Pesante aveva, 
per tempo, con competenza ed entusiasmo, predisposto una tabella 
rivalutativa che, alla luce della bozza di legge del Bilancio 2023 
all’esame del Parlamento, risulterebbe un “libro dei sogni” e che, 
purtroppo non ha più senso pubblicare.
Il Parlamento modificherà certamente la bozza ma difficilmente sarà 
in modalità a noi favorevole.
Come si evidenzia nella lettera del Presidente Cuzzilla Federmanager 
e CIDA sono già al lavoro per cercare di limitare i danni.
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Cara Barbara grazie per la tua disponibi-
lità, ci descrivi brevemente il tuo ruolo in 
azienda?
Lavoro in un’azienda farmaceutica italiana 
di medie dimensioni se considerata nel ran-
king mondiale, ma di primaria importanza 
nella nostra regione. Qui ho svolto tutta la 
mia vita professionale, ricoprendo ruoli di-
versi e via via di maggiore responsabilità.
Sono infatti approdata in azienda inseren-
domi nei laboratori di ricerca poco dopo 
aver conseguito la laurea in Scienze Bio-
logiche, in seguito, anche grazie ad una 
esperienza maturata negli USA, sempre in 
ambito ricerca, sono stata inserita nell’allo-
ra neonata struttura internazionale.
Oggi sono responsabile delle vendite in-
ternazionali, avendo come collaboratori gli 
Area Managers, che hanno il compito di 
identificare e gestire i clienti che nel mon-
do promuovono e distribuiscono i nostri 
prodotti. Sono di conseguenza responsa-
bile di un budget ricavi, fissato annual-
mente dall’azienda in base agli obiettivi 
strategici approvati dal CDA aziendale. I 
miei clienti sono aziende che possiedono 
struttura e competenze per promuovere i 
prodotti presso la classe medica locale, 
hanno capacità distributive proprie o si 
appoggiano a terzi, per portare il prodotto 
all’utilizzatore finale nelle farmacie, ospe-
dali, cliniche private.

Nell’attuale contesto socio economico 
come sono variati i rapporti e gli incontri 
commerciali nel settore in cui operi?
Nel corso degli ultimi anni il contesto am-
bientale in cui ci troviamo a lavorare e 
competere è profondamente mutato. La 
globalizzazione ha incrementato la com-
petizione e, per la mia azienda, ha com-
portato la necessità di cercare nicchie di 
mercato in cui emergere con prodotti unici 
e di qualità. La recente pandemia si è inse-

rita a complicare ulteriormente la comples-
sità, perché ci ha portato a dover imparare 
a veicolare i messaggi ai clienti a distanza, 
in pratica a fare un uso massivo della tec-
nologia, che per molti mesi è stata l’unico 
mezzo di comunicazione col mondo. Ab-
biamo capito che come spesso succede il 
modo corretto sta a metà strada, oggi non 
viaggiamo più come un tempo, con grande 
risparmio di denaro e fatica fisica e così 
anche contribuendo a diminuire l’impatto 
nocivo sull’ambiente, tuttavia nel nostro 
lavoro l’incontro vis a vis resta elemento 
importante, chi ricopre il mio ruolo, qual-
siasi sia la tipologia di azienda, conosce 
l’importanza del linguaggio del corpo, non 
facilmente decifrabile attraverso lo scher-
mo di un PC, così come per stringere un 
rapporto umano di collaborazione e fiducia 

IL RUOLO COMMERCIALE
NELL’ATTUALE CONTESTO
SOCIO ECONOMICO
Intervista a Barbara Bacci

Barbara Bacci
Federmanager
Padova e Rovigo

Donne in primo piano a cura di Amelia Bertolaso
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Amelia Bertolaso
Comitato Esecutivo
Federmanager Minerva



serve più tempo di quello dettato dallo slot 
di una call via skype.

Come persona e come manager come hai 
affrontato questo cambiamento e quali 
pregi e difetti di questo nuovo approccio 
lavorativo?
Diciamo che, come già anticipato, la pan-
demia ci ha obbligato a cambiare veloce-
mente la gestione del rapporto con i clienti. 
Io personalmente, come la maggior parte 
dei colleghi della mia generazione, ritengo 
di aver faticato più dei giovani a sostituire 
il contatto umano con quello tecnologico. 
Se guardo ai diversi momenti che vanno 
dalla definizione della strategia, al planning 
all’execution, è soprattutto l’attuazione di 
quest’ultima che è cambiata, perché mes-
sa ora in atto con strumenti diversi. Faccio 
un esempio pratico: se in passato la stra-
tegia mi richiedeva di entrare con un dato 
prodotto in un dato mercato, verificate le ri-
sorse a disposizione, pianificavo il contatto 
in loco, dove avveniva la fase di execution. 
Oggi succede di arrivare alla fase di lancio 
in un nuovo mercato senza essersi mossi 
dalla propria sede di lavoro. Il pregio è che 
abbiamo capito che molti spostamenti da 

Donne in primo piano
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un continente all’altro e di molte persone si 
possono evitare, il difetto è che il recarsi fi-
sicamente in un paese permette di carpire 
sfumature importanti che a video sono inim-
maginabili.

Ci sono differenze sostanziali fra i paesi 
europei e il resto del Mondo?
Il mio settore è estremamente normato e, 
come sappiamo, le regole per immettere un 
prodotto farmaceutico sul mercato, sia che 
si tratti di un farmaco, di un dispositivo me-
dico o di un integratore alimentare, sono di 
solito profondamente diverse fra Europa ed 
altri paesi, ciascuno spesso con la propria 
peculiarità.
Al di là dell’aspetto normativo va tenuto 
presente quello culturale, che fa di ogni 
macroarea geografica un mondo a sé stan-
te. Quando si approccia un nuovo mercato 
bisogna avere l’umiltà di non pretendere di 
adattarvi il nostro modello, ne vanno capite 
le dinamiche, i bisogni ed è importante es-
sere capaci di adattare la strategia dell’a-
zienda alle realtà locali, in poche parole è 
necessario saper essere flessibili e questo 
richiede acquisire sempre nuove compe-
tenze, professionali e relazionali.

Barbara Bacci, laureata 
in Scienze Biologiche, 
ha iniziato la sua esperienza 
lavorativa come ricercatrice 
presso i laboratori di Fidia 
Farmaceutici, dove ora 
ricopre il ruolo di Direttore 
Vendite Internazionali. 
Gestisce la squadra degli 
Area Manager Internazionali 
(con distributori presenti 
in 100 paesi nel mondo) 
e l’ufficio Customer Service 
internazionale. 
Ha la responsabilità di un 
budget ricavi e investimenti, 
che viene annualmente 
stabilito dal CDA aziendale. 
Coniugata, 2 figli.
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Una esperienza di lavoro normale può riser-
vare molte soddisfazioni. E anche molte sor-
prese che, vi assicuro, migliorano l’esistenza. 
Soprattutto se condita da un po’ di fortuna.
La mia vita professionale è fatta proprio di 
questi ingredienti. Così provo a raccontar-
vela, convinto dall’amico Marco Larentis, 
che, bontà sua, ritiene che la mia storia 
possa essere da stimolo ai giovani diri-
genti, oggi sottoposti a tante e tali solleci-
tazioni che li possono portare a smarrirsi.
A questi giovani voglio prima di tutto dire 
che alle Aziende servono dei responsabili 
che lavorino con impegno, come se l’A-
zienda fosse propria, che affrontino i pro-
blemi seriamente, che dedichino tempo e 
passione al lavoro, che abbiano voglia di 
rischiare (“Non abbiate paura” K. Wojtyla).
È quello che ho sempre fatto e il tempo mi 
ha dato ragione.
Vi dico qualcosa di me. Credo di essere 
una persona normale. Ho sempre fatto fa-
tica a scuola pur impegnandomi molto. Ma 
sul lavoro sono riuscito a ottenere risultati 
che neanche mi sarei sognato.
Da quasi trent’anni sono responsabile della 
tecnologia e ricerca nel settore della pasta 
secca nell’Azienda leader nella qualità, che 
ha scelto di affidarsi a un tecnologo, “un 
pastaio”, non napoletano, non siciliano, non 
abruzzese, ma trentino.
Il mio impegno quotidiano è garantire la 
qualità della pasta prodotta da 25 linee di 
produzione (circa 2000 t di pasta al giorno).
Da 14 anni sono in pensione, ma continuo 
a lavorare per passione. Sono talmente 
convinto delle mie conoscenze che mi pia-
cerebbe incontrare da solo tutti i pastai na-
poletani per un confronto sulla qualità, sa-
pendo che sarebbe una vittoria troppo faci-
le, perché ho una qualifica unica: sono un 
praticone laureato. Un’esperienza unica.
Conosco la pratica e soprattutto la “gram-
matica della pasta”, sicuramente meglio di 
quella della lingua italiana.

QUALE IL RUOLO DELLA FORTUNA 
PER AVERE SUCCESSO NEL LAVORO?

“Metà delle scoperte scientifiche avviene 
per caso, ma il caso aiuta una mente ben 
preparata” (L. Pasteur).

La fortuna è sempre necessaria, ma non 
quella che ti fa vincere il Superenalotto o 
quella della spintarella di un superiore, ma 
quella che si presenta come opportunità 
di salire sul treno che passa al momento 
opportuno.
Io ho avuto spesso una buona dose di for-
tuna, però ho anche sempre lavorato tanto 
per salire sul treno.
La mia “fortuna” è finita per essere un caso. 
Raccontava, infatti, la mia storia ai suoi stu-
denti il compianto prof. Resmini, uno dei più 
grandi esperti di biochimica degli alimenti 
e mio Vate. Quando gli allievi, che frequen-
tavano l’ultimo anno di università, lo interro-
gavano sulle “opportunità di lavoro” dopo 
la laurea, lui parlava della mia esperienza 
di vita di studente prima e di professionista 
poi, sintetizzandola così: “Un ragazzo che 
ha un gran culo!”
E il Prof aveva ragione, perché la fortuna 
nella mia vita si è manifestata in diversi mo-
menti.
Riporto i più significativi a partire dagli anni 
scolastici.
Da ragazzo frequentavo l’avviamento 
commerciale, non le scuole medie perché 
all’epoca venivano frequentate solo da chi 
pensava di proseguire negli studi. Non era 
il mio caso, anche perché non davo segni 
di amare particolarmente la scuola.
Mi iscrivo quindi all’Istituto Agrario di S Mi-
chele all’Adige, con l’obiettivo di fare l’agri-
coltore.
Finito l’istituto, durante l’estate, mentre 
aspettavo la chiamata militare, incontro mia 
zia Eugenia che lavorava come domestica/
cuoca a Milano. Una single, esuberante, 
piena di iniziative. Incomincia ad interro-
garmi su cosa avrei voluto fare da grande, 
e insistendo mi chiede cosa mi sarebbe 
piaciuto fare. Dico sottovoce: l’Università. 
Detto fatto,”Vieni a Milano che ti tengo io!”
Mi iscrive a tecnologie alimentari con l’o-
biettivo di diventare enologo.
Ultimo anno di Università, sono in tesi dal 
prof. Volonterio, attendo i finanziamenti per 
una ricerca sul vino. Mi chiama il prof. Re-
smini, mi presenta l’ingegner Lenner della 
Braibanti di Milano, allora l’Azienda leader 
al mondo nella costruzione degli impianti 
per pastifici. Braibanti cerca uno studente 

SONO UN RAGAZZO FORTUNATO

Gerardo Dalbon
Federmanager Trento
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trentino per una borsa di studio per fare una 
ricerca sulla pasta. Guarda caso c’ero solo 
io. Vinco il… concorso.
Così casualmente entro in questo mondo, 
che all’inizio mi sembrava solamente noio-
so e poco interessante.
Passo da un’attività principalmente di spe-
rimentazione in laboratorio ad un’attività di 
studio, realizzazione e collaudo impianti in-
dustriali.
Una scuola fantastica, giornate serate e 
molte notti passate a studiare, provare, di-
scutere. Difficoltà enormi, ma un entusia-
smo lavorativo unico, spalla a spalla con il 
Titolare, Ing. Enrico Fava, un personaggio 
che auguro a tutti di incontrare nella vita la-
vorativa, che ha contribuito in modo deter-
minante alla mia formazione.
Dopo 15 anni di lavoro (a 41 anni) passo 
dirigente. Un consulente chiamata dall’A-
zienda per fare una riorganizzazione del 
lavoro, mi propone per il passaggio. Non 
avevo assolutamente pensato di rivestire 
questo ruolo!
Negli anni 90 la Braibanti attraversa un mo-
mento difficile, e proprio in quel periodo mi 
contatta De Cecco.
La proposta giusta, al momento giusto. Ini-
zia una nuova esperienza che continua an-
cora oggi.
La fortuna è anche che, a 72 anni, non so-
no mai stato ricoverato in ospedale se non 
4 giorni, a 17 anni perché avevo l’alopecia 
(perdita di capelli dovuta quasi sempre a 
stress). In 48 anni di lavoro ho fatto un solo 
giorno di malattia.
La fortuna è avere amici con cui passare 
una serata piacevole, è amare la musica, 
(da ragazzo suonavo la tromba), ho sempre 
amato il canto corale, serate e nottate pas-
sate a cantare e la fortuna di aver cantato 
nel coro della SAT, definito da un critico mu-
sicale famoso, credo Mila “il conservatorio 
delle Alpi”, la fortuna è di amare lo sport 
e praticarlo regolarmente, la fortuna è di 
amare la cucina e di fare esperienze con 
chef all’avanguardia e di frequentare nutri-
zionisti preparati. La fortuna è di continua-
re sempre a fare attività anche piccole con 
entusiasmo e di progettare il futuro che se-
guirà quando smetterò di lavorare (penso di 
fare il ristorante in casa Home Restaurant) 
La fortuna è di avere una figlia meravigliosa 
e un nipote fantastico. La fortuna è di avere 
vicino una donna da amare.

LE MIE RADICI

Da bambino volevo fare l’autista dei pullman, 
perché avrei viaggiato gratis, ovunque.
Fra i 25 e 55 anni è stato un divertimento 
lavorare 10-12 15 ore al giorno quando ser-
viva, anche per periodi lunghi, solo per il 
piacere di lavorare ottenere dei risultati, di 
imparare, per avere la sensazione di fare 
qualcosa di tuo, personale. Sicuramente 
l’educazione dei genitori è stata fondamen-
tale, due regole basilari: fatti voler bene e 
lavora. Nella mia vita lavorativa non ho mai 
segnato un’ora di straordinario, credo di 
averne fatte a migliaia.
Importanza di fare un lavoro che piace! (bi-
sogna mettere passione in quello che si fa).
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Tutti sono alla ricerca di un lavoro che pia-
ce. Ma la vita riserva situazioni e opportu-
nità diverse. Per questo dico ai giovani: le 
soddisfazioni vanno cercate nel lavoro che 
state facendo. Ma bisogna saperle e vo-
lerle cercare. Anche se, apparentemente, 
il lavoro che si fa appare noioso, con l’ap-
plicazione e la passione si scopre che non 
è così.
L’ho verificato sulla mia pelle. Non ho mai 
pensato durante l’Università e nei primi me-
si di lavoro che fosse interessante lavorare 
nel mondo della pasta. Invece è qui che ho 
avuto soddisfazioni impensabili, tanto da 
poter dire che questo mio lavoro oggi è an-
che il mio hobby.
Che tristezza sentire tante persone che al 
lunedì esclamano: “Che brutta giornata, si 
inizia a lavorare!”,
Importante è avere un lavoro impararlo be-
ne in modo da praticarlo in autonomia e 
con entusiasmo, per scoprire gli aspetti più 
consoni alle nostre caratteristiche.
Le mie zie hanno fatto quasi tutte le dome-
stiche, scendendo dalle montagne a Mila-
no. Quando raccontavano del loro lavoro 
sembravano dirigenti della Banca d’Italia, 
erano orgogliose della loro attività. Proba-
bilmente il fatto di lavorare per persone più 
colte, istruite, le appagava totalmente. Tut-
ti i lavori sono interessanti, bisogna capire 
le nostre caratteristiche e trovare il lavoro 
e la struttura in cui possiamo valorizzarle. 
Ma non può essere un risultato immedia-
to. Cercare le attività i progetti che ci sti-
molano, non avere pregiudizi. Anche un 
lavoro apparentemente poco interessante 
può riservare delle sorprese. Con gli anni 

ho capito che tutti i lavori sono uguali. Avrei 
potuto studiare i filati, un motore, le piastrel-
le etc… Tipologia di lavori tutti simili. Dato 
un prodotto devi vedere di migliorarlo. Ore 
di lavoro, metodo, passione dedizione e 
fortuna. Ho capito con gli anni che proba-
bilmente non sarei stato adatto a fare certe 
tipologie di lavoro es. il capo del personale 
(anche se ho la sensazione che sarei stato 
migliore di tanti che ho incontrato). Ho an-
che capito con gli anni che avrei potuto fare 
l’insegnante perfino in una scuola pubblica, 
col desiderio di attirare gli studenti meno 
capaci ad interessarsi di materie prime per 
loro insignificanti.
Che soddisfazione!

L’ESPERIENZA PERSONALE
UN PATRIMONIO DI ALTO VALORE

Il patrimonio di una persona di successo 
non è legato alla scuola ma al proprio ba-
gaglio di esperienza. Aggiungo che ho ca-
pito sulla mia pelle quanto importante sia la 
differenza di ragionamento fra chi ha fatto il 
liceo e chi ha fatto un istituto tecnico.
Eppure, l’esperienza personale è un ba-
gaglio unico, che nessuno ci può rubare, 
anche se proviamo a trasferirlo ad altre per-
sone. Quando entriamo per la prima volta 
in un’Azienda dobbiamo imitare Gattuso, il 
calciatore. Entusiasmo incredibile doti tec-
niche medio scarse. In pochi anni ha fatto 
una crescita continua eccezionale.
Allo stesso modo il laureato che entra in 
azienda, ha capacità lavorative scarse, le 
deve creare giorno dopo giorno. Solo con 
grande motivazione ed entusiasmo riuscirà 
con gli anni a crearsi il bagaglio di espe-
rienza che diventa unico e personale. Solo 
così riuscirà ad avere successo nel lavoro. 
Gattuso è diventato un grande campione 
nell’età matura, faceva delle giocate da 
applausi, ma ha sempre lavorato con una 
grinta e un entusiasmo pazzesco per mi-
gliorarsi.
L’inizio dell’attività lavorativa è uguale per 
tutti, la scuola, meglio se buona, ti dà solo 
una minima parte (a meno di facoltà presti-
giose o corsi di alto livello) il resto deve es-
sere la tua esperienza che va ad arricchire 
il tuo bagaglio culturale.
È fra i 25 e i cinquant’anni che noi creiamo 
il nostro patrimonio del lavoro. Lo creiamo 
lavorando in Azienda e lavorando quando 
serve anche a casa per pensare i progetti 
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per completare delle attività che non si è 
riusciti a concludere in ufficio. La scuola è 
un bagaglio culturale disponibile per tutti, 
l’esperienza personale è un patrimonio 
esclusivo nostro.

VALUTARE CON SERENITÀ
LE PROPOSTE DI LAVORO

Nella mia attività lavorativa, ho avuto spes-
so proposte di lavoro interessanti. Oggi 
posso dire che sono sempre riuscito a fare 
la valutazione corretta, rifiutando proposte 
apparentemente molto allettanti… È sem-
pre molto interessante valutare proposte 
nuove di lavoro, anche per capire se il no-
stro percorso è adeguato. Personalmente 
ho sempre fatto scelte legate alla qualità 
del lavoro, più che all’aspetto economico.

IMPORTANZA DELL’AUTOSTIMA

Questo è un passaggio decisivo nella vita 
professionale. Durante la carriera lavorati-
va, ci sono momenti, nei quali tutto sembra 
difficile e in Azienda appare diminuita dra-
sticamente la tua valutazione. Con il capo 
che ha “solo il piacere di disturbare il tuo 
lavoro”, non ti lascia fare le attività che ti 
sembrano prioritarie. Lamentarsi non serve 
a nulla. Un periodo in cui sembra difficile 
ottenere risultati, è in questi momenti che 
deve venir fuori la nostra autostima. Dob-
biamo essere convinti delle nostre capaci-
tà, della validità dei nostri progetti, lavorare 
con ancora maggior entusiasmo cercando 
di non farci condizionare dalla situazione 
contingente.
Questo aspetto è fondamentale anche nel 
rapporto con i collaboratori, specialmen-
te con quelli bravi. Se hai paura dei o del 
collaboratore molto bravo, non sei adatto a 
fare il dirigente e fai del danno a te stesso e 
peggio all’Azienda.
I collaboratori bravi vanno valorizzati, è il 
dovere del dirigente.
“Assumere persone intelligenti e dargli or-
dini non ha alcun senso, noi assumiamo 
persone intelligenti affinché siano loro a dir-
ci cosa fare”. Steve Jobs

LA MIA ATTIVITÀ

Ho avuto la fortuna di lavorare per un’A-
zienda unica nel suo genere che ha tradi-
zione e cultura della qualità, abbinata alla 

volontà di innovare. Sono tre cose difficil-
mente trovabili nelle aziende alimentari. La 
tradizione che spesso viene sbandierata, 
senza la cultura può andar bene per attira-
re il consumatore sprovveduto, affascinato 
dalle cose fatte “come una volta”, ma non 
aiuta a realizzare un prodotto di alta quali-
tà. La cultura è il pilastro che permette di 
mantenere sempre il timone della qualità 
nella direzione giusta. Per un tecnologo 
ambizioso lavorare in un’Azienda come De 
Cecco è il massimo dell’aspirazione e del-
la soddisfazione. Per questo nel settembre 
del 2020, pensando di concludere la mia 
attività lavorativa, ho acquistato una pagi-
na del quotidiano il Corriere della Sera per 
ringraziare l’Azienda dell’opportunità che 
mi ha dato.

Un atto piuttosto originale ma per il quale 
ho avuto la massima soddisfazione. Devo 
dire che ho ricevuto apprezzamenti molto 
belli, i più significativi:
…“orgoglioso di te… Fantastico, un gesto 
di grande rispetto e riconoscenza… che 
pochi uomini sanno fare. Straordinario”.
…“bellissima lettera. Da leggere nelle 
scuole per il profondo senso del messag-
gio per i ragazzi… Passione ed eccellenza 
nella qualità”.
…“molto emozionante, complimenti… 
stampo la pagina e la metterò in ufficio vici-
no alle foto delle mie bambine.

Infine una riflessione:
RICORDARSI CHE IL DOMANI È SEMPRE 
MIGLIORE DI OGGI, PERCHÉ ABBIAMO 
LA POSSIBILITÀ DI VIVERLO (gerry)
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Lo scorso 24 marzo l’ex Ministro per le Pari 
Opportunità Elena Bonetti e il Presidente UNI 
Giuseppe Rossi hanno presentato la prassi di 
riferimento, che definisce criteri, prescrizioni 
tecniche ed elementi funzionali alla certifica-
zione di genere. Con la legge numero 162 del 
2021 che ha modificato il Codice per le pari 
opportunità, è stato introdotto questo nuovo 
sistema dal 1° gennaio 2022. La sua attivazio-
ne, compresa dei meccanismi agevolativi che 
comporta, è prevista entro dicembre 2022.
Si tratta di uno strumento che ha l’obiettivo 
di incentivare le imprese ad adottare poli-
cy adeguate a ridurre il divario di genere in 
tutte le aree che presentano maggiori critici-
tà, come le opportunità di carriera, la parità 
salariale a parità di mansioni, le politiche di 
gestione delle differenze di genere e la tutela 
della maternità.
L’adozione da parte degli imprenditori e del-
le imprenditrici della certificazione di genere 
sarà sostenuta anche da appositi incentivi 
di natura fiscale fino a 50.000€ e punteggi 
premianti nelle gare per appalti pubblici. 
Inoltre, con i fondi del PNRR, il Dipartimento 
per le pari opportunità attiverà misure di ac-
compagnamento e sostegno delle imprese 
di medie e piccole dimensioni che vorranno 
certificarsi.
L’ex Ministro Elena Bonetti ha affermato che 
“le pari opportunità sono state poste dal Go-
verno tra i temi centrali per la crescita e la 
ripresa del nostro Paese. La certificazione di 
genere aiuterà le imprese nella progettazio-
ne di politiche che investono in lavoro fem-
minile. È uno strumento che rende concreto 
il principio secondo cui l’investimento sul ta-
lento femminile è conveniente per il Paese ed 
è conveniente per il tessuto imprenditoriale”.
“La pubblicazione della UNIPdR 125 sulle pa-
ri opportunità”, ha proseguito l’ex Ministro Bo-
netti, “è un momento di grande soddisfazione: 
si concretizza un progetto strategico del PN-
RR. La parità di genere non è mera giustizia 
ma un fattore economico/produttivo; non è un 
orpello burocratico ma una leva di sviluppo 
perché ogni occasione sprecata di valorizza-
re un talento femminile non è solo una perdita 
individuale ma per l’intera società”.
Il Presidente Giuseppe Rossi ha aggiunto 
che “la UNI/PdR 125 ha l’obiettivo di suppor-

tare un percorso di cambiamento culturale 
nelle organizzazioni e nella Società, neces-
sario per raggiungere una più equa parità di 
genere superando la visione stereotipata dei 
ruoli, attivando la grande risorsa dei talenti 
femminili per stimolare la crescita economica 
e sociale del Paese”.
La UNI/PdR 125:2022 è frutto del confronto 
svoltosi nel Tavolo di lavoro sulla certificazio-
ne di genere, coordinato dal Dipartimento per 
Pari Opportunità, che ha coinvolto le istituzio-
ni competenti, al quale ha preso parte anche, 
l’ente di accredidamento italiano, Accredia.
Come molte ricerche hanno dimostrato, le 
aziende che applicano la parità di genere 
risultano più produttive, più innovative, ef-
ficienti e si posizionano meglio sul mercato 
rispetto ai concorrenti. Il Fondo Monetario 
Internazionale ha calcolato che qualora in 
Italia l’occupazione femminile raggiungesse 
quella maschile la crescita del PIL sarebbe 
dell’11%. Oggi in Italia l’occupazione delle 
donne è inferiore del 18% rispetto a quella 
maschile, risultando tra le più basse in Eu-
ropa, e le donne guadagnano circa il 16% in 
meno degli uomini. E proprio in Italia, facen-
do leva sulle garanzie fornite dall’accredita-
mento, il Legislatore ha deciso di incentivare 
le aziende che ricorrono alla certificazione 
accreditata sulla parità di genere, metten-
do a disposizione risorse pari a 10 milioni di 
euro nel PNRR, e prevedendo meccanismi 
premiali nelle gare pubbliche, come indicato 
nelle Leggi 108/2021 e 162/2021.
“La crescita sociale ed economica del nostro 
Paese – commenta Filippo Trifiletti, Direttore 
Generale di Accredia – passa necessaria-
mente attraverso un maggior coinvolgimento 
e tutela della donna nel mercato del lavoro e 
la realizzazione di politiche, non più riman-
dabili, finalizzate a questo scopo. È un tema 
che vede l’Italia indietro rispetto agli altri Pa-
esi europei; per questo il PNRR, dove la pa-
rità di genere assume un’importanza strate-
gica, e le ultime previsioni legislative hanno 
introdotte misure incentivanti per favorire le 
imprese che decidono di ricorrere alla certifi-
cazione accreditata”.
L’adozione e il perseguimento di un sistema 
di gestione per la parità di genere, che potrà 
portare anche alla Certificazione di parità di 

LA LINEA GUIDA PER LA PARITÀ
DI GENERE UNI/PDR 125:2022

Filippo Tanganelli
Federmanager
Padova e Rovigo
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genere per le organizzazioni che lo adotte-
ranno, si propone di promuovere e tutelare 
la diversità e le pari opportunità sul luogo di 
lavoro, misurandone gli stati di avanzamen-
to e i risultati attraverso la predisposizione di 
specifici kpi.
Entrando nel merito, la Prassi UNI prevede 
l’adozione di specifici KPI (Key Performan-
ces Indicator - Indicatori chiave di prestazio-
ne) inerenti alle Politiche di parità di genere 
nelle organizzazioni” ha l’obiettivo di avviare 
un percorso sistemico di cambiamento cul-
turale nelle organizzazioni al fine di raggiun-
gere una più equa parità di genere, superan-
do la visione stereotipata dei ruoli, attivando 
i talenti femminili per stimolare la crescita 
economica e sociale del Paese agendo sui 
seguenti driver:
- rispetto dei principi costituzionali di parità 

e uguaglianza
- adozione di politiche e misure per favorire 

l’occupazione femminile – specie quella 
delle giovani donne e quella qualificata – 
e le imprese femminili, anche con incentivi 
per l’accesso al credito e al mercato ed 
agevolazioni fiscali

- adozione di misure che favoriscano l’effetti-
va parità tra uomini e donne nel mondo del 
lavoro, tra cui: pari opportunità nell’acces-
so al lavoro, parità reddituale, pari accesso 
alle opportunità di carriera e di formazione, 
piena attuazione del congedo di paternità 
in linea con le migliori pratiche europee

- promozione di politiche di welfare a soste-
gno del “lavoro silenzioso” di chi si dedica 
alla cura della famiglia, nel rispetto dell’art. 
3.1 della Costituzione (uguaglianza formale)

- adozione di misure specifiche a favore 
delle pari opportunità, in linea con quan-
to stabilito dall’art. 3.2 della Costituzione 
(uguaglianza sostanziale)

- integrazione del principio dell’equità di ge-
nere nella normativa nazionale affinché la 
sua adozione volontaria diventi riferimento 
qualora fosse richiesto alle organizzazioni di 
certificare la sostenibilità e l’adozione di po-
litiche di genere, in contesti quali, ad esem-
pio, gare di appalto, rilascio di contributi 
pubblici oppure da un sistema di premialità

Il termine empowerment delle donne, ovve-
ro valorizzazione del ruolo e dei talenti fem-
minili, è divenuto uno dei termini più diffusi 
degli ultimi anni, in quanto inserito nell’agen-
da ONU 2030 all’obiettivo n.5 che ha come 
traguardo la parità di opportunità tra donne 
e uomini nello sviluppo economico, l’elimina-
zione di tutte le forme di violenza nei confron-
ti di donne e ragazze (compresa l’abolizione 

dei matrimoni forzati e precoci) e l’uguaglian-
za di diritti a tutti i livelli di partecipazione.
Per garantire una misurazione olistica del li-
vello di maturità delle singole organizzazioni, 
sono individuate 6 aree di valutazione per 
le differenti variabili che contraddistinguono 
un’organizzazione inclusiva e rispettosa del-
la parità di genere:
- cultura e strategia (15%);
- governance (15%);
- processi HR (10%);
- opportunità di crescita e inclusione delle 

donne in azienda (20%);
- equità remunerativa per genere (20%);
- tutela della genitorialità e conciliazione vi-

ta-lavoro (20%)
Ogni area è contraddistinta da un peso % 
che contribuisce alla misurazione del livello 
attuale dell’organizzazione e rispetto al qua-
le è misurato il miglioramento nel tempo.
Per ciascuna area di valutazione sono stati 
identificati degli specifici KPI con i quali mi-
surare il grado di maturità dell’organizzazio-
ne attraverso un monitoraggio annuale e una 
verifica ogni due anni, per dare evidenza del 
miglioramento ottenuto grazie alla varietà 
degli interventi messi in atto o delle correzio-
ni attivate.
Il sistema si applica a partire dalle micro-or-
ganizzazioni (1-9 dipendenti) – con sempli-
ficazioni per le organizzazioni appartenenti 
alle micro e piccole – fino alle multinazionali.
I KPI sono di natura quantitativa e qualitati-
va, i primi sono misurati in termini di variazio-
ne percentuale rispetto a un valore interno 
aziendale o al valore medio di riferimento 
nazionale o del tipo di attività economica, i 
secondi in termini di presenza o assenza.
Ogni indicatore è associato a un punteggio il 
cui raggiungimento o meno viene ponderato 
per il peso dell’area di valutazione: è previ-
sto il raggiungimento del punteggio minimo 
di sintesi complessivo del 60% per determi-
nare l’accesso alla certificazione da parte 
dell’organizzazione.
La Legge di Bilancio 2022 ha istituito anche 
un Fondo per le attività di formazione prope-
deutiche all’ottenimento della certificazione 
della parità di genere, con una dotazione di 
3 milioni di euro per l’anno 2022, che al mo-
mento però non è ancora operativo.
Ma l’attesissimo decreto del Presidente del 
Consiglio o dell’Autorità politica delegata 
che stabilisce i parametri minimi per il con-
seguimento della certificazione della parità 
di genere, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 1° 
luglio 2022, è un tassello importante per av-
viare la macchina organizzativa.
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Chiara Bellon
Federmanager Venezia

Il 30 settembre 2022, al termine di un lungo 
processo di valutazione basato su 33 pa-
rametri, è arrivato alla positiva conclusione 
l’audit dell’Ente di Certificazione Bureau Ve-
ritas (del tutto casuale l’omonimia) che ha 
portato il GRUPPO VERITAS, prima Mul-
tiutility italiana. ad ottenere l’importante 
risultato della “CERTIFICAZIONE DELLA 
PARITÀ DI GENERE”. L’ambito riconosci-
mento è stato consegnato dai responsabili 
dell’Ente Certificatore a Samuela Zennaro, 
componente del CdA, a Chiara Bellon di-
rettore delle Risorse Umane e a Giuliana 
Da Villa, responsabile Qualità, Ambiente 
e Sicurezza. Il risultato assume particolare 
rilevanza considerando il fatto che i dipen-
denti del Gruppo Veritas sono per l’80% di 
sesso maschile, dovendosi svolgere attività 
di natura gravosa.
La certificazione è stata rilasciata in confor-
mità alla UNI/Pdr 125:2022, prassi a cui fa 
riferimento il decreto 29 aprile 2022 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
definisce i “Parametri per il conseguimen-
to della certificazione della parità di genere 
alle imprese e coinvolgimento delle rappre-
sentanze sindacali aziendali e delle consi-
gliere e consiglieri territoriali e regionali di 
parità” e che, in particolare, prevede all’art. 
3 una “Informativa annuale sulla Parità di 
Genere” da parte delle imprese, che ne ri-
fletta il grado di adeguamento.
La certificazione ottenuta, che ha una validi-
tà di tre anni e prevede un monitoraggio an-
nuale, attesta – sulla base di dati e obiettivi 
misurabili, quindi verificabili – che il sistema 
di gestione di Veritas è conforme ai requisiti 
della norma, in modo da garantire un siste-
ma inclusivo e rispettoso di ogni diversità.

Tutto questo è il risultato tangibile delle po-
litiche che l’azienda veneziana porta avanti 
da alcuni anni, grazie anche al gruppo di 
lavoro “Differenza e Inclusione”, compo-
sto da diverse figure aziendali, trasversali 
rispetto ai servizi e alle proprie attività di 
competenza. Il gruppo è stato creato per 
promuovere la cultura dell’inclusione, va-
lorizzare le azioni già svolte e monitorare 
l’andamento degli indicatori contenuti nel-
la norma UNI/ Pdr 125:2022 sopra citata. 
Tra questi la parità salariale, la presenza di 
politiche che favoriscano le pari opportu-
nità, la conciliazione tra i tempi della vita 
e quelli del lavoro e la promozione tra i di-
pendenti di importanti strumenti di flessi-
bilità. Sono state inoltre sviluppate alcune 
qualificanti iniziative legate alla genitoriali-
tà e alla cura, all’apertura degli sportelli di 
ascolto e all’avvio dell’attività della “Consi-
gliera di fiducia”. Ancora, è in via di attiva-
zione un progetto atto a favorire il dialogo 
e la relazione tra le diverse generazioni 
e a studiare modifiche organizzative legate 
all’incompatibilità tra l’età e alcune mansio-
ni particolarmente faticose.

CERTIFICAZIONE SULLA “PARITÀ
DI GENERE” PER IL GRUPPO VERITAS

Giuliana Da Villa
Federmanager Venezia

Pubblichiamo volentieri un interessante articolo che ci fa capire come l’argomento “Parità di Gene-
re” può essere concretamente affrontato (ed in buona parte superato) nelle nostre aziende. Come 
sempre, naturalmente, è necessaria innanzitutto la “volontà” di superarlo, al di là delle enunciazioni 
di principio. Un buon modo per farlo ce lo espongono le due autrici di questo breve documento: 
Chiara Bellon (nome a noi già noto, vedi Dirigenti NordEst del 2021 n. 7-8-9 e n. 10-11-12), diretto-
re Risorse Umane e Organizzazione e Diversity Manager, e Giuliana Da Villa, responsabile Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, ambedue del Gruppo Veritas ed ambedue iscritte a Federmanager Venezia.
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È stato presentato in settembre 2022 dalla 
Società Rampini Carlo Spa a Passignano 
sul Trasimeno, in provincia di Perugia, il pri-
mo autobus italiano con motore elettrico ali-
mentato da energia prodotta dall’idrogeno 
e in grado di non emettere alcun materiale 
inquinante. Il progetto risale al 2008, data 
del primo prototipo, però solo nel 2022 si 
è potuto concretizzare Hydron, autobus 
commercializzato come soluzione valida 
soprattutto per il servizio urbano.
Hydron, disponibile nella versione a 2 o 3 
porte, è stato progettato e prodotto negli 
stabilimenti dell’azienda, ha una lunghez-
za di 8 metri per 2,20 metri di larghezza, 
viaggia alla velocità di 70 km/h ed è dota-
to di accesso e di posizionamento per le 
persone diversamente abili. Il rifornimento 
del mezzo può essere eseguito presso i 

punti di parcheggio dell’azienda di traspor-
to pubblico tramite una stazione di gene-
razione di idrogeno verde prodotto da un 
processo di elettrolisi dell’acqua alimentato 
da pannelli fotovoltaici, sistemi eolici o al-
tra energia elettrica prodotta da rinnovabi-
li, quindi totalmente privi di inquinanti, nel 
processo oltre all’idrogeno viene prodotto 
vapore acqueo e ossigeno.
L’idrogeno verde potrebbe essere anche 
utilizzato con distribuzione tramite le tuba-
zioni del gas per sostituirlo ad uso indu-
striale e riscaldamento delle abitazioni.
Dopo questo primo modello saranno pre-
sentati da questa azienda, specializzata 
nella produzione di mezzi ecologici per il 
trasporto pubblico urbano, altri modelli di 
autobus alimentati ad idrogeno di dimen-
sioni e capacità di persone diversa.

DALL’ITALIA IL PRIMO AUTOBUS
ALIMENTATO AD IDROGENO

Roberto Trento
Federmanager

Treviso e Belluno
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È stato recentemente pubblicato il 29° Rap-
porto Ecosistema Urbano, realizzato da Le-
gambiente e Ambiente Italia, che illustra lo 
stato di salute ambientale dei 105 capoluo-
ghi di provincia italiani.
La classifica prende in considerazione di-
ciotto indicatori, raggruppati in cinque aree 
di riferimento, che puntano a valutare l’at-
tenzione e l’impegno dedicati alla soste-
nibilità ambientale nell’ambito urbano, in 
particolare per la qualità dell’aria, l’utilizzo 
delle risorse idriche, il conferimento dei ri-
fiuti, la mobilità e altri aspetti ambientali.
Per ciascuno dei diciotto indicatori, ogni 
capoluogo ha ottenuto un punteggio nor-
malizzato variabile da 0 a 100. Il punteggio 
finale è stato successivamente assegnato 
definendo un peso per ciascun indicatore, 
peso che oscilla tra tre e quindici punti per-
centuali: mobilità 25%, aria e rifiuti 20% cia-
scuno, acqua e ambiente urbano 15% cia-
scuno, energia 5%. Gli indicatori di risposta 
che misurano le politiche intraprese dagli 
enti locali sono stati privilegiati e pesano 
per oltre la metà del totale, il 59%.

Come nell’edizione dello scorso anno, molti 
capoluoghi del Nord Est risultano nella top 
ten della classifica generale. Ma ancor me-
glio, quest’anno è stato anche ottenuto l’en-
plein sul podio, con la conquista del primo 
posto con Bolzano, della seconda piazza 
con Trento – che così perde la leadership 
conquistata l’anno precedente –, della terza 
posizione con Belluno, che insieme a Bolza-
no guadagna ben cinque posizioni in classi-
fica rispetto al 2021. Fra le prime dieci, anche 
il sesto posto di Treviso (+3 rispetto al 2021) 
e il settimo di Pordenone (-2 posizioni dalla 
precedente edizione). Se per le prime due 
in graduatoria si può ipotizzare un vantaggio 
derivante dallo status di province autonome, 
in tutti i casi è da attribuirsi a comportamenti 
virtuosi delle amministrazioni e della cittadi-
nanza la qualità dei risultati ottenuti.
Nella classifica generale buone posizioni 
ottengono Venezia (13°), Trieste (15°), Udi-
ne (18°). Analizzando i singoli indicatori per 
ciascuna delle cinque aree di riferimento, 
la situazione dei capoluoghi del nord-est 
appare fortemente diversificata, con luci e 
ombre per ogni indicatore.
Partendo dall’area “Ambiente”, si distin-
guono Trieste (4° posto per l’indicatore “Al-
beri in area di proprietà pubblica” con 102 
alberi per 100 abitanti), Venezia (2° posto 
– non scontato – per l’indicatore “Isole pe-
donali” con 5.193 mq di superficie stradale 
pedonalizzata per 1.000 abitanti), Padova 
e Verona (rispettivamente al 1° e al 4° po-
sto per l’indicatore “Solare pubblico”, che 
misura la potenza in kW installata su edifici 
pubblici), Bolzano (2° posto per l’indicatore 
di “Uso efficiente del suolo”, che misura il 
consumo di suolo e il livello di urbanizzazio-
ne in rapporto alla popolazione residente), 
Trento (al 1° posto per il “Verde urbano”).
Meno lusinghieri i risultati ottenuti nel Nord-
Est per gli indicatori relativi alla qualità 
dell’“Aria”, misurati come media dei valo-
ri medi annui. Per quanto riguarda la con-
centrazione di “Biossido di azoto”, il pri-
mo capoluogo del Nord-Est in graduatoria 
è Udine al 27° posto, poi Gorizia al 32° e 
Verona al 42°. Tutti gli altri capoluoghi so-

AMBIENTE URBANO: IL NORD EST
MANTIENE LA LEADERSHIP

Mauro Nicoletti
Federmanager Verona
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più basso numero di auto per abitante, si 
distingue Trieste al 6° posto, che privilegia 
la motorizzazione su due ruote, con tutti gli 
altri capoluoghi di provincia del Friuli Vene-
zia Giulia oltre la 60° posizione, a confer-
ma delle posizioni non lusinghiere riportate 
da questi capoluoghi nella graduatoria dei 
passeggeri del trasporto pubblico. Preoc-
cupante la posizione di Padova e Verona, 
rispettivamente 86° e 72° posto, nella gra-
duatoria dell’indicatore “Vittime della stra-
da”, contrastante con le buone posizioni 
occupate da questi due capoluoghi negli 
altri indicatori relativi alla mobilità.
L’ultima area esaminata per la valutazione 
della qualità dell’ambiente urbano riguarda 
i “Rifiuti”. Da un lato, l’indicatore “Rifiuti 
prodotti” (produzione annua pro-capite 
di rifiuti urbani) vede la gran parte dei ca-
poluoghi del Nord-Est – con l’eccezione di 
Belluno in sesta posizione – collocati oltre la 
ventesima posizione, ma va ricordato che, 
anche nel 2020, il Veneto e il Trentino Alto 
Adige sono risultate prima e seconda nella 
classifica delle regioni d’Italia più visitate 
da turisti, con oltre sette milioni di presenze 
annue. Per contro il Nord-Est si conferma 
virtuoso per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti, grazie alla diffusione del metodo della 
raccolta porta a porta. L’indicatore “Rifiuti 
differenziati” (percentuale di rifiuti diffe-
renziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti) 
vede infatti Treviso al primo posto assolu-
to – con oltre l’87% di rifiuti differenziati –, 
seguita da Pordenone terza (85%), Belluno 
quarta (84%) e Trento quinta (84%). Fanno 
eccezione Trieste e Verona, rispettivamente 
90° e 77° posto in graduatoria, ben lontane 
dall’obiettivo del 65% fissato dalla legge, 
capoluoghi nei quali le amministrazioni do-
vranno molto impegnarsi per adottare scel-
te più efficaci per la gestione dei rifiuti.

9 Novembre 2022

no oltre il 45° posto, comprese Bolzano 
e Trento, quest’ultima novantatreesima. 
Situazione non dissimile per l’indicatore 
“Ozono”, per il quale Trieste al 40° posto 
è la prima del Nord-Est. Migliori le posizioni 
per l’indicatore “PM10”, che vede Gorizia 
12°, Trieste 15°, Bolzano 16°, ma Verona al 
91° e Padova al 93°. I risultati deludenti per 
queste ultime sono riconducibili, secondo 
Legambiente, “alle scelte ostative messe in 
atto dalla Regione Veneto negli anni passati 
riguardo l’accordo del bacino padano sulla 
qualità dell’aria, e alle ripetute proroghe al 
blocco dei veicoli più inquinanti, oltre che a 
una mancata pianificazione della mobilità e 
alle poche risorse messe in campo per la 
riqualificazione degli edifici”.
Più controversi appaiono i risultati degli 
indicatori relativi alla risorsa “Acqua”. Per 
l’indicatore “Consumi idrici” (litri giornalie-
ri di acqua potabile per consumo domesti-
co per abitante), Treviso è la più “virtuosa”, 
in quanto occupa la quarta posizione con 
circa 98 litri pro capite, seguita da Belluno 
al 18° posto con 126 litri. Tutte le altre sono 
oltre la quarantesima posizione. Gli altri due 
indicatori, “Dispersione della rete idrica” 
(differenza percentuale fra acqua immessa 
in rete e acqua consumata per tutti gli usi) 
e “Efficienza della depurazione” vedono 
Pordenone al 2° posto per il primo indicato-
re e Bolzano e Trieste, rispettivamente otta-
va e nona per il secondo. A centro classifica 
la quasi totalità dei rimanenti capoluoghi.
L’area della “Mobilità” si articola nei quat-
tro indicatori “Offerta trasporto pubblico” 
(chilometri percorsi annualmente dall’insie-
me dei mezzi diviso per abitante), “Pas-
seggeri trasporto pubblico” (viaggi anno 
per abitante), “Piste ciclabili” (metri equi-
valenti di piste ciclabili per abitante), “Tas-
so di motorizzazione” (auto circolanti ogni 
100 abitanti), “Vittime della strada” (morti 
più feriti ogni 1.000 abitanti).
Per gli indicatori del trasporto pubblico, Ve-
nezia e Trieste occupano i primissimi posti: 
Venezia 1° posto assoluto nei “Passegge-
ri trasportati” – superando di gran lunga 
Roma e Milano, rispettivamente seconda 
e terza –, Trieste 2° posto – dopo Mila-
no – nell’“Offerta di trasporto pubblico”. 
Quanto a “Piste ciclabili” sono Treviso e 
Vicenza le più dotate del Nord-Est, rispet-
tivamente nona e decima posizione. Per 
il “Tasso di motorizzazione”, dando per 
ovvia la prima posizione di Venezia, con il 
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Il cammino virtuoso (al quale abbiamo de-
dicato un apposito articolo nel precedente 
numero della rivista) imboccato da alcuni 
mesi per risolvere i problemi della cosiddet-
ta “Insula marciana” (l’area di piazza San 
Marco e stretti dintorni) a Venezia si conso-
lida e acquista sicurezza.
PRIMO. Sono ormai arrivati in porto i la-
vori di salvaguardia “veloce e provviso-
ria” della Basilica gestiti dalla Provvedi-
toria, lavori che hanno riguardato soprat-
tutto (ma non solo) la messa in opera di una 
barriera di sicurezza con lastre in cristallo 
(triplo strato con spessore di 35 mm) alte 
1 metro su un tracciato di circa 150 metri. 
La spesa preventivata in 3,7 M€ è lievitata 
a 5,2 M€ anche causa alcuni prevedibi-
li (trattandosi di un contesto straordinario 
come San Marco) imprevisti. In particolare, 
il ritrovamento di ossa e scheletri, risa-
lenti al periodo medievalen nella piazzetta 
dei Leoncini (ex antico cimitero) adiacente 
la Basilica, ha complicato il normale svol-
gimento dei lavori comunque rientrati nei 
tempi previsti.
SECONDO. A fine ottobre è stato concer-
tato e definito il piano di intervento “este-
so” e strutturato all’intera Insula, atto a 
salvaguardarla dalle acque alte tra gli 85 e 
i 110 cm (oltre i quali per convenzione inter-
viene il MOSE, limitato a questa quota mi-
nima dalla necessità di evitare problemi di 
ricambio dell’acqua e di traffico marittimo in 
laguna). Come primo atto è stata definita la 
“CABINA DI REGIA” alla quale partecipa-
no le quattro istituzioni cointeressate ovve-
ro il Comune di Venezia, il Provveditorato 
per le Opere Pubbliche, la Soprintenden-
za Archeologica Belle Arti e Paesaggio, 
la Procuratoria di San Marco (destinataria 
del recente Premio Masi “Grosso d’Oro” co-
me detto in altra parte): a stretto contatto 
le associazioni di categoria specie delle 
attività esistenti nell’area.
I lavori, la cui durata è prevista in cinque 
anni (termine previsto per fine 2027), pre-
vedono i seguenti interventi:
- Restauro dei portici del complesso 

dell’ex Palazzo Reale, Procuratie Nuove, 
a cura della Soprintendenza Archeologia;

- Salvaguardia dell’insula di piazza San 
Marco, a cura del Provveditorato per le 
Opere Pubbliche e del Consorzio Venezia 
Nuova;

- Messa in sicurezza di alcuni ambiti delle 
pavimentazioni di piazza San Marco dan-
neggiate dalle alte maree, a cura del Co-
mune di Venezia;

- Restauro dei paramenti lapidei del Nar-
tece della Basilica, a cura della Procura-
toria di San Marco;

- Presidio statico della volta di San Le-
onardo, a cura del Provveditorato per le 
Opere Pubbliche e della Procuratoria di 
San Marco.

Gli interventi di rialzo del perimetro interes-
seranno quasi 300 m2 (tra aree scoperte 
e piani terra) su un’area di oltre 52mila m2 
e riguarderanno la Fondamenta di Bacino 
Orseolo, il Sotoportego del Cavaletto, calle 
degli Spechieri, le Mercerie dell’Orologio, 
calle della Canonica.
Verranno installate specifiche valvole di 
intercettazione a Bacino Orseolo, alle Pro-
curatie Nuove, al Molo e alla calle della Ca-
nonica.
Il primo stralcio dei lavori è stato avviato 
ufficialmente già a inizio novembre, con im-
pegno di spesa di 6,5 M€ e tempo di rea-
lizzazione di 400 giorni lavorativi: verranno 
evitate il 60 percento delle acque alte che 
invadono la Piazza.
Il secondo e terzo stralcio avranno un im-
pegno di spesa di 47,5 M€, fine lavori pre-
visto entro il 2027.
Dopodiché si potranno togliere anche le 
barriere “provvisorie” di vetro, appena re-
alizzate e di cui parliamo ad inizio dell’ar-
ticolo.
Infine, a tutti gli Enti (e le persone) coinvol-
te, da parte di Federmanager Venezia, un 
caloroso augurio di BUON LAVORO!

Nota aggiunta: il 6 novembre 2022 l’in-
stallazione della protezione della Basilica 
ha ricevuto il battesimo del fuoco. Piazza 
San Marco è stata invasa dall’acqua alta di 
oltre 1 metro, mentre la Basilica è rimasta 
all’asciutto.

…E LA NAVE L’INSULA MARCIANA VA…

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG

Il principale punto di forza delle nostre pic-
cole e medie imprese è rappresentato dal-
la loro maggiore flessibilità e prontezza nel 
cogliere le opportunità offerte dalle alterne 
vicende del ciclo economico.
L’analisi dei punti di forza delle piccole im-
prese e dei territori sta dietro ai successi 
del made in Italy è opportunamente propo-
sta dall’Ufficio Studi Confartigianato.
La chiave di lettura proposta dall’analisi 
dell’Ufficio Studi sviluppa i precedenti in-
terventi di Confartigianato contro i pregiu-
dizi su piccole imprese e sul ‘falso proble-
ma’ della dimensione aziendale come limi-
te della crescita.
L’Italia è leader nell’Unione europea per 
export diretto delle micro e piccole imprese 
manifatturiere generando un surplus che 
nel commercio estero che paga oltre i tre 
quarti della bolletta energetica. Il successo 
della produzione italiana sui mercati esteri 
si fonda sulla vocazione all’innovazione e 
alla qualità e il maggiore dinamismo del-
la spesa in ricerca e sviluppo rispetto alle 
medie e grandi imprese.
I sistemi di piccola impresa diffusi sul ter-
ritorio del Nordest italiano sono alla radice 
dei successi del made in Italy nel mondo. 
Nell’arco degli ultimi sei anni l’export dell’I-
talia sale più di quello tedesco, trainato 
dalla migliore performance di Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e altre regioni del Nord e del 
Centro Italia. Nei quattro anni precedenti 
allo scoppio della crisi Covid-19, nove tra 
la maggiori regioni esportatrici crescono il 
valore aggiunto più di quello della Germa-
nia e di queste tre – Emilia-Romagna, Friu-
li-Venezia Giulia e Puglia – evidenziano un 
ritmo di crescita doppio della prima econo-
mia europea. Nelle nove regioni in esame 
la quota di addetti nelle micro e piccole 

imprese manifatturiere è più del doppio di 
quella della manifattura tedesca.
Ma in che misura le piccole imprese con-
tribuiscono all impiego della forza lavoro? 
Anche a livello internazionale v’è una corri-
spondente incidenza economica: secondo 
i dati forniti dal Consiglio internazionale per 
le piccole imprese (ICSB): esse costitui-
scono oltre il 90% di tutte le imprese mon-
diali e sono fonte, in media, del 70% dei 
posti di lavoro e del 50% del PIL.
Come non parlare, quindi, di scelta etica 
nel riferirsi alle PMI e al loro ruolo fonda-
mentale nella nostra società anche con ri-
ferimento al welfare.
Vi è, adesso, però, un innegabile proble-
ma: la crisi energetica e le sfide ambientali. 
L’espansione della produzione di energie 
rinnovabili è fondamentale per uno svilup-
po sostenibile dal punto di vista ambien-
tale, economico e sociale. Le energie rin-
novabili sono spesso caratterizzate da una 
produzione “diffusa” sul territorio e non 
costante nel tempo (si pensi ad esempio 
al solare): trovare soluzioni per l’immagaz-
zinamento di energie rinnovabili diventa 
quindi indispensabile.
Occorre procedere, pertanto, con un pro-
gramma strategico nazionale e territoriale 
che miri, nel tempo, a garantire l’autosuf-
ficienza energetica italiana per tutte le im-
prese e i cittadini che operano e vivono 
nel nostro Paese. È ovvio che non si arri-
verà a ciò in tempi brevi e, nel frattempo, è 
indispensabile attuare scelte emergenzia-
li, ma anche queste devono essere colle-
gate al piano strategico di lungo periodo. 
Solo così, anche qui, le scelte saranno 
improntate all’etica dello sviluppo sociale 
ed economico e porteranno a un operoso 
benessere.

LA SCELTA ETICA DELLE PMI
E IL LORO RUOLO FONDAMENTALE 
NELLA NOSTRA SOCIETÀ
Per sostenerle è indispensabile attuare un programma 
per ottenere l’autosufficienza energetica italiana
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Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza

Tanti auguri al nuovo Governo e, in parti-
colare, a Giorgia Meloni, prima donna 
Presidente del Consiglio: perché possa 
portare una nuova aria nel mondo della 
politica governativa, dopo tanti anni di go-
verni raffazzonati. Mi viene alla mente una 
intervista molto interessante che lessi, cir-
ca 30 anni fa, fatta a Diana Bracco, pre-
sidente della omonima e famosa azienda 
farmaceutica Bracco. Alla domanda della 
giornalista su quali fossero le caratteristi-
che giuste per fare l’imprenditrice, rispose, 
tra l’altro: cercare soluzioni nuove, avere 
la capacità, più frequente nelle donne, di 
andare controcorrente, avere il “pensiero 
laterale”, cioè di affrontare i problemi da 
un altro punto di vista (psicologo Edward 
De Bono, 1933-2021).
Tanti auguri ai Ministri del Nordest: Car-
lo Nordio (TV) Giustizia, Adolfo Urso (PD) 
Imprese e made in Italy, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati (RO) Riforme, Luca Ciriani 
(PN) Rapporti con il Parlamento: …perché 
possano portare in questi ministeri così 
importanti per lo sviluppo e la sicurezza il 
sano e realistico approccio, tipico di que-
ste zone e, quindi, portare fuori la nostra 
Nazione dal pantano di quasi stagnazione 
economica di questi ultimi dieci anni.
Tanti auguri al Ministro dell’Ambiente e Si-
curezza energetica, Gilberto Pichetto Fra-
tin: …perché possa trovare e mettere in atto 
le corrette soluzioni per assicurare la convi-
venza dei due aspetti con un programma 
realistico, scevro da aspetti ideologici che 
così tanti danni hanno finora provocato, te-
nendo sempre presente le necessità delle 
imprese e dei cittadini, i dati scientifici e i 
dati dei consumi. Il tema mi sta particolar-
mente a cuore, da cittadino e da chimico: 
da tempo seguo giornali, riviste, convegni; 
ho scritto varie volte su questa rivista (p.e., 
v.N.10-11-12 di Ott-Nov-Dic 2021). Ho vi-
sto e sentito troppi, cosiddetti, esperti (poi 
leggi i loro C.V. e resti basito), troppi inte-
ressi economici di parte (soprattutto stra-
nieri), troppi interessi politico-ideologici, e 
pochi (poco pubblicizzati, se non accusati 
di negazionismo! o di essere terrapiattisti!!) 
veramente addetti ai lavori e pragmatici 
(danno numeri e date per conseguire il pro-
gramma, compreso l’impegno economico).

Tanti auguri al Ministro dell’Università 
e Ricerca, Anna Maria Bernini: …perché 
possa, finalmente, mettere in atto un pro-
gramma di accesso alle università ade-
guato alle necessità del Paese, con piani 
di edilizia per le facoltà e per gli studenti, 
abolendo gli esami di accesso che così 
tanti danni hanno procurato, in particolare 
per la facoltà di medicina. La mia età e la 
mia frequentazione dell’Università di Pado-
va negli anni ’60 mi portano a sorprender-
mi di fronte all’ottusità di chi ha deciso e 
continuato, per diversi anni, questa politica 
autolesionistica. Dovrei, forse, utilizzare la 
famosa frase di Giulio Andreotti: …a pen-
sare male si fa peccato, ma qualche volta 
ci si azzecca…? Ogni giorno sentiamo le 
lamentele delle autorità sanitarie regionali 
perché mancano medici e infermieri e il loro 
conseguente ricorso a soluzioni estempo-
ranee e molto costose, ricorrendo in qual-
che caso anche a medici stranieri.
Tanti auguri al Ministro delle Imprese e 
Made in Italy, Adolfo Urso: …perché le Im-
prese ed il made in Italy (marchio conosciu-
to ed apprezzato in tutto il mondo) vengano 
adeguatamente apprezzati, sostenuti e va-
lorizzati. Il nuovo ministero intende, infatti, 
promuovere e tutelare le produzioni delle 
PMI italiane.
Tanti auguri al Ministro della Salute, Orazio 
Schillaci: …perché possa, finalmente, dare 
una svolta a tutto il sistema e, riconoscendo 
le lacune passate evidenziate dal periodo 
della pandemia da Covid-19 (mancanza di 
piano antipandemia, mancanza di masche-
rine, tachipirina e vigile attesa…), possa ri-
portare in nostro sistema ai livelli adeguati 
ad una moderna sanità.
Infine, tanti auguri alle nostre associate e 
ai nostri associati, e al personale della 
nostra sede: Cinzia Di Maria, Paola Zan-
girolami, Daniela Cremonese, Giorgia 
Mattiello e Sabrina Grimaldi.
Un doveroso grazie per tutto il lavoro fatto 
quest’anno.

Desidero concludere con una frase di Ce-
sare Pavese (scrittore 1908-1950): “L’uni-
ca gioia al mondo è cominciare. È bello 
vivere perché vivere è cominciare, sem-
pre ad ogni istante”.

TANTI AUGURI!
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Dall’alto Vicentino serve un’ora e mezza di 
auto per arrivare a Chioggia, poi altri 40 mi-
nuti fino a Cà Tiepolo, comune di Porto Tol-
le. Passato il ponte sul Po di Venezia siamo 
già sul Delta, breve piega a destra ed ec-
coci al Po di Gnocca, o più elegantemente 
Po della Donzella. In un quarto d’ora rag-
giungiamo Santa Giulia.
Quattro case, la chiesa, un distributore e 
l’osteria di Arcadia e della figlia Pamela. 
Gianna ed io ci siamo stati altre volte, in mo-
to, in macchina, da soli o con amici. Sono 
passati tre anni, c’è stato il Covid, non del 
tutto scomparso, ma con prudenza e un pò 
di protezioni ci sentiamo tranquilli. Qualco-
sa è cambiato all’osteria con alloggio; alle 
due camere da letto se ne sono aggiunte al-
tre sette, risultato dell’acquisto di un immo-
bile vicino, il molo giù dell’argine è stato ce-
mentato ed il piazzale asfaltato, ancora, ci 
sono molte più barche di quanto ricordassi 
e il pedaggio di un euro e mezzo sul ponte 
di barche per Gorino e Goro è stato elimina-
to. È primavera avanzata ma fa parecchio 
caldo per cui sono benvenute l’aria condi-
zionata, la doccia rinfrescante e un po’ di 
relax prima della cena, rigorosamente alle 
otto. La sala da pranzo accoglie circa ven-
ti persone e sebbene sia lunedì è al com-
pleto. L’osteria è famosa da sempre per la 
qualità della cucina, pesce rigorosamente 
freschissimo e Pamela è costretta a rifiutare 
una dozzina di clienti di passaggio. “È sem-
pre così – dice – la prenotazione una volta 
era gradita, ma adesso è necessaria. Mi 
spiace mandare via le persone, ma cos’al-
tro posso fare se non ho posto?” Il menù, 
stampato con il pc e infilato in una taschet-
ta di plastica trasparente non è il massimo 
dell’eleganza, ma la proposta è preziosa, in 

più si aggiunge sempre qualcosa “fuori me-
nù” creato dal pescato del giorno. Cosa ab-
biamo mangiato? Antipasto di canestrelli, 
capelonghe e schie, un primo di bigoli (non 
spaghetti) con il ragù di vongole, non “con” 
le vongole ma un vero ragù spadellato con 
una ricetta ovviamente segreta. Sublime. 
Per Gianna poi fritturina di calamaretti spillo 
e per me il grande amore: anguilla spacca-
ta alla griglia, servita ancora sfrigolante. Un 
dessert, un liquore, una breve passeggiata 
a guardare il fiume, poi a letto.
L’indomani mattina, dopo colazione siamo 
sul pontile a parlare con Ferruccio, che ci 
fa una rapida presentazione del giro, poi 
partiamo. La sua barca può accogliere una 
decina di persone, ma siamo solo noi due, 
meglio così. Ci sistemiamo a prua, Ferruc-
cio a poppa con la barra del potente fuo-
ribordo in pugno. Schizziamo dal pontile 
e puntiamo veloci verso la parte del Delta 
che compete all’Emilia-Romagna, precisa-

Ancora una volta il collega Renato Ganeo, che ringraziamo, ci fa gustare un percorso semplice e dietro casa, 
forse “troppo facile” per essere affrontato e quindi spesso snobbato. In realtà, niente in meno rispetto ad un 
analogo e più pubblicizzato delta (facciamo un nome a caso… Camargue?) che gode in più solo del fatto di 
avere avuto uno sviluppo antecedente, meglio organizzato e coordinato rispetto a questo. I cugini d’oltralpe 
sono notoriamente e furbescamente avanti a noi (che siamo altrettanto notoriamente individualisti e poco 
organizzati) per saper sfruttare turisticamente le loro (pur innegabili) bellezze territoriali, turistiche, gastrono-
miche e quant’altro. Attendiamo da Voi lettori altre proposte di viaggio “Fai da Te”, con raggio d’azione da 
zero a tutto il mondo, che vorrete inviare (con alcune immagini a contorno) a gianni.soleni@tin.it oppure 
dirigentinordest@gmail.com per vederle pubblicate.

Renato Ganeo 
Ferdermanager 

Vicenza

SONO TORNATO SUL DELTA

(Ex) Centrale Porto Tolle
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mente alle provincie di Ferrara e Ravenna.
Attraversato il Po di Gnocca ci infiliamo in 
una rete di canali minori, stretti tra canne 
palustri. Ferruccio spegne il motore e ci 
troviamo immersi in un silenzio irreale. In 
realtà c’è molta vita là in mezzo: vediamo 
volare aironi di vari colori, garzette, gab-
biani, anatre, oche ed anche qualche feni-
cottero rosa. Ferruccio ci spiega che sotto 
di noi nuotano lucci, carpe, tinche, pesci 
gatto, sogliole e più giù, in vicinanza del 
mare, branzini. Si è stabilmente insediato 
anche il pesce siluro, un bestione che su-
pera i due metri per ottanta chili di peso, 
ma dalla carne poco commestibile. Agilissi-
mo, esce rapido dall’acqua e si porta sotto 
un gabbiano. Sugli argini sono numerosi i 
ciclisti ed anche chi è attrezzato per il bir-
dwatching. Sbuchiamo nel Po di Goro ed 
approdiamo a Gorino, sotto il faro che con i 
suoi 22 metri di altezza costituisce da quasi 
centosessant’anni il riferimento per i natan-
ti. È una costruzione risalente al 1960, ele-
vato in sostituzione di quello originario del 
1865. Qualche scatto fotografico e Ferruc-
cio riparte a tutta velocità verso la foce per 
dirigersi poi su Punta del Bacucco e fino 
all’Isola dell’Amore, una lingua di sabbia 
(qui chiamate “scanni”) che evoca davvero 
spiagge caraibiche.
Il nome deriva dall’essere il luogo prescel-
to dagli innamorati della zona per i loro in-
contri, un poco alla volta mani ignote hanno 
costruito dei ripari, una sorta di cabine di 
legno e tela dove le coppie possono sosta-
re lontane da occhi indiscreti. Se il telo che 
fa da schermo è sollevato la casupola è di-
sponibile, diversamente se ne cerca un’al-
tra o si aspetta fuori. Il tempo ha consolida-
to questa regola di privacy, rigorosamente 
rispettata da tutti. Troviamo una capanna 
libera e ci accomodiamo per godere della 
merenda che Ferruccio ha portato dentro 
ad un grande cesto.
La sosta è molto rilassante e ripartiamo in 
direzione della Sacca di Scardovari, la 
grande laguna di acqua salmastra, vasta 
oltre trenta chilometri quadrati e media-
mente profonda non più di due metri. È il 
regno dei molluschi, cozze allevate nelle 
“peociàre” (file di steccati infissi nel fonda-
le) mentre le vongole vengono seminate nei 

Dall’alto: Allevamenti di cozze, 
Allevamenti di ostriche, Canale nel Delta
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Sono ben 93 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.cosiddetti “orti”, aree bene identificate dove 

crescono fino al momento della raccolta. È 
interessantissimo vedere Ferruccio passare 
da un orto all’altro con l’aiuto di una pertica 
dotata di un gancio, per estrarre campioni 
di vongole dal mare e verificarne lo stadio 
di crescita. In tempi recenti sono stati avvia-
ti anche allevamenti di ostriche secondo il 
metodo in uso sulla costa francese dell’At-
lantico, nella zona del Mont Saint Michel. 
Nota interessante, da qualche anno si è in-
sediata in loco una colonia di cigni che nel 
volgere di pochi anni ha raggiunto il note-
vole numero di alcune migliaia di esemplari.
Usciti dalla Sacca di Scardovari navighia-
mo per breve tempo sul Mare Adriatico 
notando immediatamente la differenza del 
moto ondoso. Entriamo nuovamente nel Po 
di Gnocca e ritorniamo a Santa Giulia dove 
ci congediamo da Ferruccio e riprendiamo 
l’auto per proseguire il giro.
Il Delta è molto vasto (circa 400 kmq) ed 
è possibile girarlo seguendo vari percor-
si, ma Gianna ed io, nelle numerose visite, 
abbiamo sempre preferito la parte Veneta 
(l’altra è quella Emiliano-Romagnola), che 
si sostanzia nel comune di Porto Tolle, for-
mato da tre grandi isole delimitate dai di-
versi rami del Po: Isola della Donzella (la 
nostra preferita, quella che si affaccia sulla 
Sacca di Scardovari), Isola di Cà Venier 
e Isola di Polesine Camerini. Partendo 
dunque da Santa Giulia e andando verso 
il mare si gode il giro completo della Sacca 
di Scardovari passando a fianco delle case 
dei pescatori su palafitte.
Ma il Delta offre anche spiagge di sabbia fi-
ne, sufficientemente attrezzate ma senz’altro 
meno affollate di altre in località famose. La 
prima lungo il percorso è la Spiaggia delle 
Conchiglie, un po’ più avanti ecco la Spiag-
gia della Barricata. Giunti all’abitato di Cà 
Dolfin si può girare a sinistra e arrivare a 
Cà Tiepolo per concludere il giro, oppure 
a destra verso Polesine Camerini su cui 
spicca l’alta ciminiera (250 m.) della centra-
le termoelettrica chiusa nel 2010 e destinata 
alla demolizione. L’ultima è la Spiaggia di 
Boccasette, lunga ben quattro kilometri e 
alla quale si accede dall’Isola di Cà Venier.
Amici mi chiedono, sapendo che vado re-

golarmente laggiù, se una giornata è suf-
ficiente per vedere, se non tutto, almeno 
abbastanza. In tutta sincerità io rispondo 
di no. L’acqua, la terra, gli animali, la na-
tura sono cose belle e per goderne vanno 
assaporate lentamente. Rispetto a venti o 
trent’anni fa oggi c’è una buona scelta di al-
loggi di vario comfort e prezzo, agriturismi, 
ristoranti e trattorie, tettoie per spuntini. Se, 
come spero, tra un paio d’anni ci tornerò, 
anziché due giorni penso che ne farò tre.

Dall’alto: 
Canale sul Delta, 
Un cagnolino attende
il turno, Fenicotteri, 
Magazzino acqueo




