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di MARIO MERIGLIANO 
Presidente Federmanager Veneziaeditoriale

Nell’ormai lontano 2003, con l’Accordo 26 mar-
zo, Federmanager assunse una decisione sof-
ferta, ma responsabile, di cambiare il model-
lo contrattuale per meglio rispondere ai nuovi 
bisogni della dirigenza, destinando a tal fine 
le risorse ottenibili dal contratto di lavoro: un 
nuovo sistema di tutela della disoccupazione, 
un sostegno alla previdenza integrativa, un raf-
forzamento dell’assistenza sanitaria e un siste-
ma retributivo adeguato per i più giovani e per i 
manager meno retribuiti.
Si avviò, da allora, una contrattualistica di soli-
darietà generazionale, che costituisce l’essen-
za e il motivo primo dello stare insieme, realiz-
zando una singolare comunione di interessi tra 
dirigenti in servizio e dirigenti in pensione.
Da qui maturò, anche in ambito CIDA, la con-
sapevolezza che accanto alla fondamentale 
funzione di rappresentanza dovesse affiancar-
si la fornitura di servizi alla categoria, arrivan-
do anche a definire le linee di sviluppo di un 
Patronato e di un CAF CIDA, disegnandone i 
progetti, le relative ipotesi di finanziamento e le 
possibili sedi operative.
Ma il progetto, molto interessante, non arrivò a 
realizzazione.
Anche a livello di Federmanager Veneto si dise-
gnò, già nel 2013, il progetto completo di una So-
cietà di Servizi regionale individuandone forma 
giuridica, operatività, struttura e finanziamento.
Più di recente, a livello di Presidenti del Nordest 
sono stati compiuti accurati rilievi sui servizi re-
si agli associati a livello delle singole strutture/
segreterie territoriali, producendo una Carta dei 
Servizi offerti in rete a chi voglia accedere ad 
una qualsiasi delle sedi territoriali delle 8 Asso-
ciazioni del Triveneto, e creando, in tale modo, 
le premesse per possibili aggregazioni tra le 
Associazioni stesse.
In questa fase dei lavori, si è potuto anche va-
lutare il livello organizzativo e le competenze 
professionali esistenti nei servizi resi dalle Se-
greterie e dai colleghi in volontariato, nonché 
riscontrare i problemi che inevitabilmente insor-
gono in occasione di sostituzioni di posizioni 

“chiave”, che si rendano nel tempo necessarie.
Leggendo il programma triennale 2018-2021 
della Presidenza di Federmanager, approvato 
dal Congresso del 9 novembre 2018, è previsto 
che la Federazione si doti di un certo numero di 
grandi HUB territoriali su cui fare massa critica.
E questo è, in pratica, già rilevabile per le As-
sociazioni di maggiori dimensioni in ambito na-
zionale.
Nella terminologia informatica HUB designa 
“un concentratore”, ovvero un dispositivo di re-
te che funge da nodo di smistamento dati.
Nel programma di Federmanager vi è, quindi, 
la previsione di HUB di servizi integrati da cre-
are nei territori, favorendo processi di aggre-
gazione funzionale nell’offerta di servizi e nel-
lo sviluppo di attività condivise, e cambiando 
all’occorrenza Statuti e Regolamenti.
La crescente richiesta di servizi innovativi con-
nessi all’evoluzione sia della disciplina contrat-
tuale, sia della normativa, risulta accentuata 
anche dal significativo ingresso dei Quadri in 
Federmanager.
Le aggregazioni o fusioni tra Associazioni non 
sono, di per sé, sufficienti a creare degli HUB 
di servizi, senza organizzare una rete di servi-
zi, valorizzando le sinergie e rendendo il livello 
quanti/qualitativo dei servizi il più omogeneo 
possibile sul territorio, attraverso un nuovo mo-
dello organizzativo più efficace ed efficiente, 
basato non solo sull’integrazione con il centro, 
ma anche su una più evoluta collaboratività tra 
i diversi punti di servizio costituiti dalle strutture 
delle Associazioni territoriali.
La professionalizzazione dei servizi e la condi-
visione delle competenze esistenti al centro e 
sul territorio, il tutto sostenuto da sistemi infor-
matici evoluti, potranno garantire la massima 
efficacia ai servizi svolti dalle Associazioni di 
Federmanager, configurando un’organizzazio-
ne capace di dare adeguata soddisfazione alla 
domanda degli associati, di favorire l’aumento 
delle iscrizioni, di assicurare la stabilità del si-
stema associativo e il mantenimento in vita del-
le Strutture territoriali anche nel lungo termine.

HUB E SERVIZI
SUL TERRITORIO
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Mentre i nostri ragazzi sono alle 
prese con la versione di Tacito 
e il problema di fisica provo a 

immaginare come affronterebbero un 
test di maturità digitale. Me lo domando 
perché il recente rapporto europeo che 
produce il noto indice Desi (Digital eco-
nomy and society index) posiziona il no-
stro Paese nella parte bassa della classi 
ca in tutti i capitoli esaminati, compreso 
quello afferente le competenze digitali.
Sul fronte del capitale umano, solo il 
44% degli italiani ha competenze di-
gitali di base. Appena il 20% del corpo 
docente ha frequentato corsi di alfabe-
tizzazione digitale, il 24% delle scuole 
difetta di corsi di programmazione. Il 
numero di laureati in materie Ict è 
fermo all’1%, contro una media Ue del 
3,5. Significativo anche che, a fine 2017, 
su 815 dottorati di ricerca industriale 
sui temi di Impresa 4.0 – germogliati 
sotto la spinta dell’investimento pubbli-
co – solo 41 risultino attivi.
Probabilmente gli studenti italiani, nativi 
digitali, supererebbero un esame di ma-
turità sulle nuove tecnologie; verrebbe 
invece bocciato, o quantomeno riman-
dato a settembre, l’apparato scolastico. E 
con esso, tutti i soggetti pubblici e privati 
che sono a vario titolo responsabili della 
sua arretratezza. Non è solo una questio-
ne culturale se oggi il 16% dei residenti 
nel nostro Paese non ha mai usato in-

ternet. Questo gap è effetto di cattiva 
programmazione e investimenti ca-
renti, e si traduce di fatto in un freno 
alle nostre possibilità di sviluppo.
Reimpostare da capo il sistema dell’i-
struzione diventa quindi una priorità se 
vogliamo garantirci avanzamento socia-
le ed economico. Ciò che ci ha sempre 
contraddistinto nel mondo sono le com-
petenze delle nostre persone. E le com-
petenze si acquisiscono con lo studio, si 
sviluppano con l’esperienza. Non si dan-
no mai per scontate.

Qualsiasi istituzione che abbia a cuo-
re il proprio futuro deve costruire 
un contesto favorevole per la cre-
scita delle conoscenze digitali. Noi 
in Federmanager ci crediamo così con-
vintamente da promuovere programmi 
specifici per la formazione digitale dei 
nostri colleghi.
L’innovation manager, nuovo profi-
lo che abbiamo delineato rispondendo 
alle sfide dell’innovazione e che siamo 
in grado di certificare grazie a un pro-
gramma riconosciuto da Accredia, è un 
esempio di cosa intendiamo quando 
parliamo di apprendimento continuo o 
di long life learning.
A un manager sarà sempre più richiesto 
di governare la trasformazione digitale 
che impatta su tutti i processi e l’or-
ganizzazione aziendali. Dal rafforza-
mento delle competenze manageriali 
dipendono le chance di evoluzione 
tecnologica delle nostre imprese. 
Per questo motivo abbiamo avviato una 
collaborazione forte con i Digital inno-
vation hub di Confindustria: in quasi 
tutte le regioni italiane i manager e le 
imprese del network lavoreranno insie-
me per agevolare i processi di digita-
lizzazione del business. Partiremo dalla 
valutazione della maturità digitale della 
singola azienda o filiera, per arrivare a 
interventi mirati sui fabbisogni che ci 
consentano di generare catene di valore 
digitale più estese.

da PROGETTO MANAGER giugno 2019FEDERMANAGER INFORMA

Maturità digitale
di Stefano Cuzzilla – Presidente Nazionale Federmanager
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da PROGETTO MANAGER giugno 2019 FEDERMANAGER INFORMA

Per avere un successo di dimensio-
ni globali occorre essere visionari, 
crederci e perseverare. I risultati 

talvolta tardano, anche quando parliamo 
di business innovativi, come è avvenu-
to in Amazon. Fondata con il nome di 
Cadabra.com da Jeff Bezos a Seattle il 5 
luglio 1994, lanciata nel 1995, Amazon 
raggiunge un utile d’esercizio nel 2003, 
ben otto anni dopo. Partita come libre-
ria online, ha ampliato successivamente 
la gamma dei prodotti venduti. La nu-
mero uno tra le internet company al 
mondo, leader nell’e-commerce, globale 
con sede anche in Italia. La sua forza di 
penetrazione è importante anche nel bu-
siness B2B: molte piccole imprese pos-
sono arrivare a far conoscere e vendere 
i loro prodotti grazie allo straordinario 
bacino clienti connessi da ogni parte del 
mondo. La curiosità è d’obbligo. Ama-
zon va vista con i propri occhi.
Così siamo andati a visitare i loro siti: 
quello storico, a Castel S. Giovanni in 
provincia di Piacenza, nell’ambito di 
un interessante percorso formativo su 
“Industry 4.0” organizzato dalla nostra 
management school, Federmanager 
Academy e quello, arrivato su gentile 
invito, di Passo Corese, l’ultimo aperto 
alle porte della Capitale.
Un’azienda diversa da come la immagi-
navo, questa la mia impressione. Siamo 
stati accolti dai responsabili delle struttu-

re, giovani e molto motivati, che hanno 
presentato la società e le attività svolte. 
I siti si assomigliano, salvo la dimen-
sione maggiore del primo, una diver-
sità su alcune linee di prodotti gestiti e, 
nell’ultimo nato, la fase di allocazione dei 
prodotti che beneficia dell’ausilio di un 
magazzino automatico in cui gli scaffali 
scorrono su binari. Mi sarei aspettato di 
trovare un’azienda simbolo 4.0, capital 
intensive in cui regna sovrana la tecno-
logia. In realtà, la tecnologia è a monte, 
con la sua piattaforma e le sue applicazio-
ni che ne fanno un’azienda vincente per 
inserire e accompagnare il cliente nella 
sfera virtuale, con una vetrina in grado 
di “catturare” i suoi bisogni e fidelizzarlo. 
Non a caso nella strategia del suo fon-
datore si parla di “ossessione al cliente”. 
Una volta ricevuto l’ordine, però, tutto 
diventa più normale, molto tradizionale.
Ho visto centinaia di persone giova-
ni lavorare a ritmi molto sostenuti in 
strutture molto ampie. Direi, quindi, 
una moderna azienda labor intensive 
almeno fino alla fase di confezionamen-
to del pacco da spedire, con postazioni 
di lavoro bene organizzate nel reperi-
mento dei materiali, supportate da tec-
nologie che semplificano lo svolgimento 
delle operazioni ripetitive e aumentano 
la produttività.
La tecnologia vince, anzi direi stravince, 
nella fase finale in cui i prodotti posti su 

un carrello trasportatore vengono auto-
maticamente dirottati verso il gate che 
ne indenti ca la destinazione. Niente a 
che vedere con robot collaborativi, siste-
mi di realtà virtuale, additive manifactur-
ing e quant’altro assomigli all’intelligen-
za artificiale.
A pensarci bene, stiamo parlando di at-
tività operative che nel concreto non 
sono complesse, anche se richiedono co-
munque buona organizzazione, quindi 
dei manager capaci. La vera sfida non è 
confrontarsi con le nuove tecnologie ma 
resta quella più classica, che da sempre 
riguarda la gestione delle risorse umane e 
la capacità di tenerne alta la motivazione.

Amazon, modello labor intensive
di Mario Cardoni – Direttore Generale Federmanager
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CIDA INFORMA

Roma, 10 luglio 2019. “Il primo rap-
porto annuale Inps firmato dal nuovo 
presidente, Pasquale Tridico, segna 

senza dubbio una discontinuità d’imposta-
zione rispetto al passato e sembra prefigu-
rare un ruolo maggiormente ‘politico’ di 
Inps. Presenta anche due novità sulle quali 
riflettere: un fondo pubblico di previdenza 
integrativa; una più accentuata trasparenza 
contabile fra la spesa assistenziale e quella 
previdenziale”. Lo ha detto Mario Manto-
vani, presidente di CIDA, la confederazio-
ne dei dirigenti e delle alte professionalità, 
commentando la relazione annuale dell’Isti-
tuto, presentata oggi a Montecitorio. 
“Tridico ha proposto l’adozione di una forma 
di previdenza complementare pubblica gesti-
ta dall’Inps – ha detto il presidente di CIDA – 
per provare a colmare il gap di adesioni a que-
sti fondi. Adesioni che in Italia non arrivano al 
30% dei lavoratori. L’obiettivo, oltre a garan-
tire una prudente gestione dei fondi, secondo 
quanto illustrato dal neo-presidente dell’Inps, 
dovrebbe essere quello di sostenere ‘una 
maggiore canalizzazione degli investimenti 
in Italia’. In particolare, Tridico ha rilevato 
l’anomalia rappresentata dal fatto che il mag-

gior ente di previdenza europeo non abbia un 
proprio fondo integrativo pubblico. Eppure, 
ha spiegato, nel 2018 i fondi pensione hanno 
gestito risorse per 167,1 miliardi, pari al 9,5% 
del Pil, molti dei quali investiti all’estero. Per 
Tridico, quindi, la sfida del fondo Inps dovrà 
essere quella di aumentare il numero delle 
adesioni attraverso la costituzione di una vali-
da alternativa ai fondi privati, ma anche quella 
di aumentare gli investimenti diretti in Italia. 
Il limite all’espansione dei fondi andrebbe pe-
rò ricercato – ha detto il presidente di CIDA 
– nell’obsoleta distinzione tra lavoro dipen-
dente e autonomo, che impedisce d’intro-
durre nuove forme contrattuali strutturate, e 
quindi inclusive di versamenti alla previdenza 
complementare, e nello stesso tempo flessibili 
nella forma, nei tempi e nella remunerazione 
delle prestazioni. La suggestione del fondo 
INPS di previdenza complementare potreb-
be essere invece sviluppata nell’ambito della 
contrattazione dei dipendenti pubblici, per 
cogliere specificità settoriali e di funzione, fa-
cilitare la flessibilità in uscita e ridurre gli ef-
fetti della discontinuità, ormai presenti anche 
in questo ambito. Quanto alla limitata quota 
d’investimenti diretti in Italia occorre analiz-

zarne le cause, che non derivano certamente 
dalla carenza di capitali privati disponibili.
“Altrettanto interessante è il passaggio del-
la relazione di Tridico in cui afferma che ‘Il 
sistema pensionistico è solido’, ritenendo 
tuttavia necessaria una riflessione di traspa-
renza contabile sulla divisione reale tra spesa 
pensionistica e spesa assistenziale, essendo 
quest’ultima finanziata solo con la fiscalità ge-
nerale. Un’operazione chiaramente finalizzata 
a una ‘contabilità rinnovata’ e non a interventi 
normativi, per rendere, sono parole di Tridi-
co, ‘maggiormente comprensibili i confronti 
internazionali in tema di spesa pensionistica’. 
CIDA, i cui rappresentati sono stati e sono 
tuttora oggetto di campagne mediatiche per i 
loro trattamenti pensionistici, non può che ac-
cogliere favorevolmente un’iniziativa, matura-
ta in seno all’Inps, destinata a fare finalmente 
chiarezza fra spesa assistenziale e quella pre-
videnziale. Perché avvalorerebbe un concetto 
che da tempo ribadiamo: pur con la necessità 
di un attento monitoraggio e nella consape-
volezza degli andamenti demografici, la spesa 
pensionistica è sotto controllo. Ci auguriamo 
che così cessino gli inutili allarmismi e la ricer-
ca dei capri espiatori”, ha concluso Mantovani.

Inps: CIDA, nel rapporto 2019
due novità su cui aprire un confronto
a cura di CIDA – Ufficio Stampa

Roma, 9 luglio 2019. “Il parziale ade-
guamento delle pensioni all’inflazione 
non è affatto ‘indolore’ per i pensionati 

coinvolti, ma in molti casi determina pesanti 
decurtazioni dell’importo annuale: dal 2006 
ad oggi per gli assegni da 2mila euro mensili, 
la perdita stimata ammonta a mezza annuali-
tà”. Lo ha detto Mario Mantovani, presiden-
te di CIDA, la confederazione dei dirigenti e 
delle alte professionalità, commentando uno 
studio degli economisti Alberto Brambilla 
e Antonietta Mundo, anticipato sull’inserto 
economico del Corriere della Sera. “Le cifre 
parlano chiaro, la reiterata, mancata o par-
ziale indicizzazione delle pensioni al costo 
della vita, non è altro che un’altra versione 
del pensionato-bancomat che i Governi re-
centi e passati hanno introdotto. Alla quale 
va poi a sommarsi l’abusato contributo di so-
lidarietà, una forma sussidiaria e a nostro pa-
rere incostituzionale di prelievo fiscale che, 
in quanto tale, dovrebbe essere applicato a 

tutti i cittadini compresi nelle categorie indi-
viduate e non solo ai pensionati ‘colpevoli’ di 
ricevere una pensione medio-alta commisu-
rata a una vita contributiva corrispondente. 
“Ora – prosegue il presidente di CIDA – fi-
nalmente, Brambilla e Mundo, dimostrano 
che proprio quei pensionati che i contributi 
e le imposte le hanno pagate per tutta la vita, 
e grazie ai quali percepiscono pensioni pari 
o superiori a 4 volte il trattamento minimo, 
cioè 2.052 euro lordi al mese, sono quelli più 
colpiti dalla parziale indicizzazione dei loro 
emolumenti al costo della vita. Una palese 
ingiustizia, sia perché va a colpire persone 
che hanno contribuito attivamente alla cre-
scita ed allo sviluppo del Paese, sia perché il 
tutto viene camuffato da operazione di equi-
tà sociale e di sanatoria di presunti privilegi. 
“CIDA si è impegnata in una sostanziale 
contestazione dei multiformi attacchi che la 
politica sta da tempo perpetrando ai danni 
dei pensionati ‘colpevoli’ di ricevere un as-

segno di importo medio alto. Innanzi tutto, 
sul piano ‘ideologico’ e lessicale, respingen-
do al mittente il falso ed ipocrita appellati-
vo di ‘pensionati d’oro’. Poi nel merito, con 
azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere un 
giudizio obiettivo ed esaustivo da parte della 
Corte Costituzionale. Ancora, sul piano sin-
dacale, sostenendo i nostri iscritti, pensionati 
e non, in ogni fase della vita lavorativa prima 
e in quiescenza poi. Infine, sul fronte politi-
co, portando nelle sedi istituzionali le nostre 
ragioni per far valere i nostri diritti e contra-
stare leggi sbagliate o impedirne il varo.
“Spesso i tecnici sono dalla nostra parte e, 
come nel caso dello studio realizzato dagli 
esperti Brambilla e Mundo, ci danno forza ed 
argomenti per proseguire nelle nostre batta-
glie. Sta ora alla politica fare le scelte giuste 
e alzare lo sguardo da miopi interventi fina-
lizzati a fare cassa, per cogliere il segnale di 
allarme che le migliori categorie produttive 
lanciano al Paese”, ha concluso Mantovani.

Pensioni: CIDA, le cifre dimostrano i danni 
del mancato adeguamento all’inflazione
a cura di CIDA – Ufficio Stampa
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FEDERMANAGER INFORMA

Un’occasione per cento giovani 
talenti, completamente gratuita: 
questo è il progetto “D20 Lea-

der” promosso da Fondirigenti, il Fondo 
di Confindustria e Federmanager per lo 
sviluppo della cultura manageriale.
“Il percorso formativo previsto, della 
durata di sei mesi – per il presidente di 
Fondirigenti, Carlo Poledrini - metterà 
i partecipanti di fronte alle grandi sfide 
della contemporaneità, con testimo-
nianze di opinion leader, aziende e orga-
nizzazioni internazionali”. “D20 Leader 
– continua Poledrini – non è un master 
o un corso di specializzazione post lau-
rea o post diploma, ma un luogo in cui 
coltivare talenti destinati a diffondere 
energie positive in tutto il Paese”.
Le selezioni, articolate in due fasi, so-
no in pieno svolgimento. La prima, si è 
conclusa l’8 luglio scorso. Hanno parte-
cipato poco meno di ottocento giovani 
tra i 20 e i 29 anni. Sono stati valutati, 
attraverso un questionario on-line, una 
video intervista e un test psico-attitudi-
nale, il curriculum formativo, le espe-
rienze lavorative o le attività in altri am-
biti, le motivazioni e le aspirazioni del 
candidato, la conoscenza della lingua 
inglese e le esperienze all’estero. 

I centoventi candidati che hanno supe-
rato la prima fase arrivano da tutta Italia: 
il 48% dal Nord, il 24,4% dal Centro, il 
22,8% da Sud e isole e il 4,8% dall’este-
ro. Il 57% sono maschi, il 43% femmi-
ne, mentre l’età media è 25 anni. Oltre il 
60% dei giovani è laureato e in molti (il 
17%) stanno studiando e indosseranno 
presto la corona d’alloro. Alcuni hanno 
continuato gli studi dopo la laurea, con 
master, altri corsi di formazione o prati-
cantati professionalizzanti. Ci sono poi 
ragazzi già occupati che hanno intravi-
sto un’opportunità particolare nel pro-
getto di Fondirigenti.
Tra i percorsi di studio, oltre la metà dei 
centoventi candidati ha affrontato – o 
già concluso – corsi di laurea in Scien-
ze politiche e Relazioni internazionali, 
Giurisprudenza ed Economia. In molti 
vengono dal mondo della comunicazio-
ne e del marketing (15%) e sono diversi 
anche gli ingegneri (13%). Non manca-
no poi profili legate alle Scienze (Bio-
logia, Biotecnologia e Medicina), alle 
Lingue, ragazzi che provengono dalle 
facoltà di Lettere, Filosofia, Storia e 
Beni culturali e dal mondo delle nuove 
tecnologie, dell’informatica e del design.
In questi giorni tra Roma e Milano si 

terrà la seconda parte delle selezioni, 
detta di assessment, con un incontro 
stavolta diretto e non più via compu-
ter, in cui valutare attraverso sessioni di 
gruppo e colloqui individuali le capacità 
di relazione, gli stili di comunicazione, 
le attitudini, i tratti emergenti della per-
sonalità: tutte quelle doti, insomma, che 
passano sotto il nome di soft skills, e si 
aggiungono ai titoli conseguiti. 
Il percorso prevede una prima fase di 
formazione residenziale, che dovrà for-
nire ai giovani partecipanti una comune 
base di conoscenze: dalle soft skills ne-
cessarie a un leader, ai principali trend in 
atto al momento e in futuro, alla capacità 
di riconoscere potenziali ambiti di azio-
ne. Nella seconda fase ci sarà uno study 
tour, occasione per conoscere da vicino 
la mission e le attività delle organizza-
zioni internazionali e dei più impor-
tanti luoghi dell’innovazione. La fase di 
project work in azienda consentirà poi di 
mettere in pratica quanto appreso: i par-
tecipanti si potranno cimentare in pro-
getti di innovazione in contesti operativi.
La prossima edizione dell’iniziativa, con 
ulteriori selezioni, è prevista a partire 
da gennaio 2020. Tutte le informazioni 
sono disponibili sul sito di Fondirigenti.

Riceviamo da Fondirigenti e volentieri pubblichiamo questo aggiornamento  
sul progetto D20 leader

Fondirigenti - D20 leader
di Giulia Bianconi – Fondirigenti

un piccolo impegno per un grande risultato

perché associarsi per l’assistenza contrattuale
 per la consulenza previdenziale
 per la consulenza sull’assistenza sanitaria
 per la ricerca di nuove opportunità di lavoro
 per le convenzioni sanitarie e commerciali
 per i programmi di aggiornamento
 per i programmi di socializzazione
 per le offerte assicurative

per un dovere di solidarietà verso i colleghi già iscritti

che da anni tutelano gli interessi di tutta la categoria dei dirigenti
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PORDENONE
Via S. Quirino, 37 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434 365213 - Fax 0434 1691102
e-mail: pordenone@federmanager.it

orario uffici
da lunedì al venerdì 9:00-12:00

UDINE 
Via Tolmezzo 1/1 - 33100 UDINE
Tel. 0432 478470 - Fax 0432 478759
e-mail: adaiud@tin.it

orario uffici
lunedì 16:30-19:00
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10:00-12:30

TRIESTE 
Via Cesare Beccaria, 7 - 34133 TRIESTE
Tel. 040 371090 - Fax 040 634358
e-mail: adaifvg@tin.it

orario uffici
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00

FEDERMANAGER FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Dirigenti Aziende Industriali Friuli Venezia Giulia

Sede e Circoscrizione di Trieste. Circoscrizioni di Gorizia, Pordenone e Udine

sito: www.fvg.federmanager.it

QUOTE ASSOCIATIVE 
Dirigenti in servizio euro 240,00 – Dirigenti in pensione euro 120,00 – Pensionati ante 1988 euro 110,00 – Seniores (over 85) euro 60,00

Albo speciale euro 120,00 – Coniuge superstite euro 60,00 – Quadri superiori euro 180,00 – Quadri apicali euro 120,00 – 

Quadri apicali in pensione euro 80,00

È possibile effettuare il versamento con le seguenti modalità:
• bonifico bancario su Banca Fineco: IBAN IT68 W 03015 03200 000003126746
• bonifico bancario su Banca Cividale: IBAN IT05 I 05484 02201 074570421165
• bollettino di c/c postale n. 14428346
• direttamente presso le sedi dell’Associazione.

Intestazioni: Associazione Dirigenti Aziende Industriali Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

L’Assemblea Ordinaria di Federmanager 
Friuli Venezia Giulia si è tenuta quest’an-
no allo stadio Friuli-Dacia Arena. Di nuova 
costruzione ospita le partite dell’Udinese 
Calcio ma non solo perché è progettato con 
una concezione moderna che ne prevede la 
multifunzionalità e può quindi essere dispo-
nibile per concerti, congressi, manifestazio-
ni culturali avendo anche spazi attrezzati 
per ogni tipo di ospitality.
L’assemblea si svolge in una grande sala, 
dotata delle attrezzature più moderne, che 
consentono proiezioni di grande effetto con 
un impianto audio davvero all’avanguardia. 
Apre i lavori il Presidente Daniele Damele che 
saluta e ringrazia i numerosi ospiti: il Diretto-
re Generale Federmanager Mario Cardoni, 
i numerosi Presidenti ed amici del Veneto 
e di Trento Maurizio Toso, Mario Merigliano, 
Adriano De Sandre, Giampietro Rossi, Adol-
fo Farronato, Gianluca Schiavi ed il Direttore 
Generale di Assidai Marco Rossetti. 
Il saluto delle autorità lo porta il Sindaco di 
Udine Pietro Fontanini. Da il benvenuto a 
nome della Sua città a tutti i partecipanti di-
cendosi onorato per la scelta effettuata, che 
da prestigio e importanza all’intero territorio. 
A seguire interviene l’assessore comunale 
allo sport Maurizio Franza, che loda la scel-
ta di fare l’assemblea in questo stadio, vero 
gioiello della città apprezzato da tutti e che 
è diventato un vero e proprio simbolo.
Confindustria Udine è rappresentata da Di-
no Feragotto, che sostituisce la Presidente 
Anna Danieli occupata in un impegno istitu-
zionale. Ricorda i buoni rapporti con Feder-
manager con la quale è impegnata in molte 
iniziative imprenditoriali. Si tratta di impegni 
comuni per valorizzare il capitale umano 
che è strategico. Oggi è di grande impor-
tanza sviluppare le nuove tecnologie di cui 

specialmente le piccole e medie industrie 
prevalentemente a carattere famigliare so-
no carenti. Ciò organizzando corsi e semi-
nari con docenti particolarmente preparati. 
Alberto Rigotto gioca in casa. E il direttore 
amministrativo di Udine Calcio ed è in rap-
presentanza del Presidente Pozzo. Al di la 
delle parole proietta un accattivante video 
del complesso che ci ospita: meraviglioso. 
A conclusione di questa parte due consi-
glieri regionali. Edy Morandini porta il saluto 
del Presidente del consiglio regionale Mau-
ro Zanin. Evidenzia il ruolo e l’impegno della 
regione per sviluppare nuove iniziative ten-
denti a creare posti di lavoro soprattutto per 
le nuove generazioni. Segue il consigliere 

Lorenzo Tosolini, che rafforza i concetti del 
collega per sottolineare come questo sforzo 
serva ad evitare che molti giovani laureati si-
ano costretti a recarsi all’estero per cercare 
un posto di lavoro.
E il momento dell’Assemblea. 
Il Presidente Daniele Damele inizia il suo 
intervento evidenziando come per la ripre-
sa del lavoro e dei consumi sia necessario 
puntare sull’etica.
“Una ripresa del lavoro c’è ma serve fiducia 
nella crescita per generare una reale occu-
pazione stabile”. “Occorre ritornare all’etica 
della responsabilità. Su alcune situazioni 
possiamo fare ben poco ma su altre la re-
sponsabilità è molta. Attualmente molti posti 

 Friuli Venezia Giulia: L’assemblea Ordinaria 2019 

Gli ospiti triveneti
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di lavoro richiedono profili adeguati. Oc-
corrono tecnici, informatici ma non sempre 
quelli che escono dalle scuole sono pre-
parati. Necessitano spesso di un ulteriore 
preparazione formativa. “Per ottenere nuova 
occupazione vanno inoltre proposti inter-
venti a copertura degli oneri assicurativi, an-
che parziali, per ridurre il costo del lavoro”.
Dopo questo discorso introduttivo passa al-
la “relazione del Consiglio Direttivo”.
Anche nel 2018 l’attività è proseguita con 
particolare impegno. Si pensava di es-
sere usciti dalla crisi ma la ripresa è stata 
insufficiente e la crescita molto limitata. La 
rielezione del Presidente nazionale Stefano 
Cuzzilla e la conferma del Direttore Gene-
rale Mario Cardoni e dell’intera struttura 
nazionale ha permesso di proseguire con 
fiducia nell’opera che sta portando a ottimi 
risultati. Stiamo assistendo ad un rinnova-
mento radicale del sistema produttivo e c’è 
bisogno di un grande sforzo per guidarlo, 
indirizzarlo. Solo così sarà possibile rag-
giungere nuovi e più ambiziosi traguardi. 
Nel 2018 si sono tenuti vari convegni anche 
con finalità formative, che hanno incontra-
to particolare interesse. La situazione degli 
iscritti ha subito nel 2018 un decremento di 
14 unità. Tenendo conto delle difficoltà dei 
colleghi in transizione occupazionale si so-
no intensificati i rapporti con Confindustria e 
Confapi per favorire l’inserimento sul mer-
cato di profili professionali qualificati. Anche 
quest’anno si è tenuto il Campionato Na-
zionale di sci a San Martino di Castrozza, 
24-27 gennaio. Per la realizzazione si è im-
pegnato il collega Bressani. La nostra asso-
ciazione si è classificata al secondo posto. 
Per i pensionati è intervenuto Antonio Pe-
sante, che è uno dei componenti della 
Commissione Nazionale di Coordinamento. 
Ha spiegato la difficile situazione attuale e 
tutte le iniziative che si stanno facendo per 
difendere la categoria anche con ricorsi 
legali a difesa dei diritti acquisiti. Alessan-
dra Gargiulo ha descritto poi l’attività del 
gruppo Minerva e delle numerose riunioni 
di coordinamento nazionale durante le quali 
sono state tracciate le linee guida per le at-
tività da svolgere. Certo l’attività è condizio-
nata dal numero delle partecipanti piuttosto 
contenuto. Per il gruppo giovani è interve-
nuto Massimo Alvaro, che fa parte del Coor-

dinamento Nazionale Giovani descrivendo 
le iniziative intraprese nel 2018 e quanto in 
programma in questo periodo. Per CIDA 
Maurizio Bressani, che ha spiegato come 
lo scorso anno si sia svolta un’indagine per 
capire come i manager percepiscano la 
propria rappresentanza e cosa si attenda-
no dagli organismi che la esercitano. Ne è 
emersa la visione dell’essere manager og-
gi, come immagina il proprio futuro.
Nel quadro degli incontri la CIDA è sta-
ta ricevuta dal Presidente Conte. Giorgio. 
Ambrogioni ha terminato il suo mandato di 
Presidente CIDA ea l suo posto è stato no-
minato Mario Mantovani di Manager Italia. 
In ambito locale Cida FVG ha continuato il 
dialogo con la Presidenza e gli Assessorati 
della regione partecipando a tutte le iniziati-
ve coinvolgenti le parti sociali. 
Il Presidente ha quindi lasciato al tesorie-
re Antonio Bizzarini il compito di esporre il 
bilancio consuntivo 2018, che chiude con 
un disavanzo di euro 251,43 mentre per il 
bilancio preventivo del 2019 è stimata una 
perdita di euro 580,00. Il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti Ferruccio 
Camilotti, dopo un’accurata verifica dei dati 
contabili, esprime un giudizio di congruità. 
L’assemblea da parere favorevole all’ap-

provazione dei bilanci, che messi ai voti 
vengono approvati all’unanimità. 
Le conclusioni dell’Assemblea al Direttore 
Generale di Federmanager Mario Cardoni.
Esprime i complimenti per l’organizzazione, 
per le iniziative e la location. Entra nel vivo del 
suo intervento. Oggi tutto è diventato diffici-
le. Quando ci sediamo ad un tavolo di trat-
tative assistiamo a scontri più che a incontri 
costruttivi. Abbiamo allora cercato la colla-
borazione con studi professionali, come lo 
studio Ambrosetti, per approfondire il giusto 
modo per approcciare le problematiche e 
sul come risolverle. I risultati sono stati posi-
tivi. Abbiamo studiato con impegno questo 
nuovo periodo industriale. L’aspetto della 
trasformazione digitale è stato affrontato e 
compreso. Oggi siamo stimati e apprezzati 
per quello che sappiamo fare. Certo il tasso 
di attività è basso, i nostri numeri sono bassi, 
ci sono margini troppo bassi. Per l’assisten-
za ci stiamo impegnando e i risultati sono 
ancora positivi. Quello che ci preoccupa è 
il sistema pensionistico anche per la scar-
sa natalità. Il mondo globalizzato con Cina 
e Usa sempre più protagoniste e l’Europa 
sempre più in crisi apre scenari complessi. Il 
nostro Paese non ha una visione strategica. 
Le imprese vivono se possono competere 
ma oggi mancano le condizioni e crescono 
le difficoltà. Dunque dobbiamo modificare 
il nostro modello produttivo basato in gran 
parte su imprese piccole e spesso a carat-
tere famigliare. Ma per cambiare bisogna 
contare su risorse adeguate. Abbiamo in 
questo periodo rapporti istituzionali difficili. 
Stiamo anche offrendo alle istituzioni i nostri 
manager perché rendano disponibili le loro 
competenze nei consigli di amministrazione. 
Abbiamo raccolto 250 curriculum di mana-
ger, che si sono detti disponibili a fornire un 
loro contributo. Abbiamo rivitalizzato anche 
Federmanager Academy su cui contiamo 
molto. Così il Direttore Generale.
Queste conclusioni debbono farci riflettere 
anche per il modo chiaro con cui sono state 
espresse. 

Franco Frezza

L’arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, Mario Cardoni, Daniele Damele e Silvano Maria Tomasi

Fontanini e De Benedetto
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Inserito nel programma dell’Assemblea an-
nuale di Federmanager FVG si è svolto un 
convegno che si è concentrato su alcuni va-
lori e su alcuni principi che sono alla base 
del buon manager. Ad aprire i lavori l’arcive-
scovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, 
molto legato a Mons. Silvano Maria Tomasi 
con rapporti di amicizia. Mons. Mazzoca-
to porta anche i saluti dei suoi diocesani. 
Sente forte il messaggio del convegno per-
ché alla base di tutto c’è il lavoro o come 
evidenzia un’enciclica perché “il lavoro è 
un dono di Dio al servizio dell’uomo”. Pur-
troppo, oggi le persone contano poco, ma 
sembrano contare di più le cose che danno 
profitto. La dignità del lavoro e delle perso-
ne deve però trovare il giusto valore. E ciò è 
quello che traspare dalle esperienze dirette 
di alcuni manager.
Alessandra Gargiulo – ATER FVG – La 
testimonianza deriva da un’esperienza di 
lavoro ormai ventennale. Nello svolgimento 
del proprio lavoro ha considerato prioritaria 
la collaborazione con i collaboratori affian-
candosi a loro in ogni esperienza lavorativa 
e condividendo concretamente ogni fase 
semplice o complessa. Questo ha permes-
so una crescita professionale di alto valore. 
Contemporaneamente ha facilitato i rappor-
ti interpersonali ed ad accrescere l’amore 
per il lavoro. 
Alessandro Pellis – Electrolux-Porcia – So-
cietà per far crescere chi ci circonda. Ha 
un figlio impegnato nello sport. Si tratta 
di una società che si occupa di scherma. 
La gestione diventa deficitaria e rischia il 
fallimento. Viene invitato a collaborare e a 
dare un aiuto manageriale per risollevare il 
gruppo. I risultati sono eccellenti sia in cam-
po sportivo che societario con la crescita 
esponenziale degli iscritti. Ci auguriamo di 
festeggiare presto qualche titolo anche nel-
la scherma. 
Gian Marco Lupi – Manager in famiglia. In 
pausa di lavoro. Deve privilegiare la fami-
glia per aiutare a superare alcuni problemi 
di salute. Bisogna dare priorità agli affetti. 
Non si tratta di un’azienda ma ci sono tan-
te situazioni da affrontare molto difficili e ci 
vuole grande impegno per riuscire a farce-
la. Forza Gian Marco.
Guido Perelli Rocco – Presidente AIRC Re-
gionale – Gestisce da manager la ricerca 
regionale sul cancro. Nel FVG negli ultimi cin-
que anni sono stati investiti 22 milioni per la ri-
cerca. I centri regionali sono particolarmente 
attrezzati basta ricordare il CRO di Aviano e i 
numerosi centri universitari che stanno otte-
nendo risultati davvero eccellenti e di grande 
speranza per riuscire a vincere una malattia 
così drammatica. Molti sforzi vengono dedi-
cati anche agli studi sulla prevenzione che 
appare a tutt’oggi una strada privilegiata per 
combattere con successo il male.
Piero Pesce, diacono – I valori della finan-
za – Ha preparato un documento particolar-
mente accurato che approfondisce le pro-
blematiche della finanza che condizionano 
spesso ogni tematica sul lavoro.

Alessia Rosolen, Assessore Regionale al 
lavoro, formazione, istruzione, ricerca, uni-
versità e famiglia. È particolarmente impe-
gnata sul tema del lavoro e segue tutte le 
situazioni di crisi della regione. Ha continua-
to a mantenere una fattiva collaborazione 
con Federmanager che partecipa al tavolo 
di concertazione. Ha anche sottoscritto un 
nuovo protocollo per le competenze tra-
sversali e l’orientamento (alternanza scuola 
lavoro). Purtroppo, in questa regione tutto 
si sta modificando ma bisogna mettere al 
centro di tutto la persona. Il Presidente Fe-
driga gli ha affidato l’incarico di scrivere le 
nuove leggi sulla famiglia. Chiede a Feder-

manager di aiutare la politica a fare delle 
giuste leggi sul lavoro e per la contratta-
zione. Bisogna costruire un nuovo welfare. 
Bisogna fare un salto di qualità e aiutare la 
politica a fare giuste scelte.
Le conclusioni a Mons. Silvano Maria To-
masi membro del dicastero per la promo-
zione dello sviluppo umano della Santa 
Sede. L’attività imprenditoriale è una nobile 
vocazione. Essa è orientata a produrre ric-
chezza e a migliorare il mondo per tutti. Il 
valore del manager è legato ai valori che 
promuove. Bisogna creare le giuste con-
dizioni per consentire ad ogni persona di 
vivere dignitosamente è un imperativo mo-
rale che coinvolge tutti. Ci troviamo di fronte 
alla rivoluzione tecnologica digitale alla in-
telligenza artificiale, alla robotica. In queste 
circostanze lo sviluppo della persona deve 
rimanere l’obiettivo ed il centro. La Chiesa 
offre due principi per giudicare le diverse 
situazioni la dignità della persona umana 
ed il bene comune. Il primo principio invita 
gli imprenditori ad organizzare l’attività la-
vorativa promuovendo la dignità dei colla-
boratori all’interno delle imprese. Il secondo 
fa riferimento ad una buona gestione delle 
risorse nelle imprese, il capitale, la manodo-
pera e l’ambiente. Si rivolge anche ai leader 
d’impresa per l’importante contributo nella 
creazione di posti di lavoro, che danno spe-
ranza ed un progetto di vita per tanti gio-
vani. “Siete un importante faro per il futuro 
del Paese ed anche un importante fattore 
per l’integrazione economica e sociale”. 
Conclude augurandosi che i principi fon-
damentali della Chiesa, quali il rispetto per 
l’inviolabile dignità della persona umana e 
per il bene comune possano essere di gui-
da nella attività quotidiana al servizio dello 
sviluppo umano in tutte le sue dimensioni.

Franco Frezza

 Il valore del manager nel lavoro, nella societa, nella famiglia, nel volontariato

Alessia Rosolen

Un momento dell’assemblea
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Stanno riscuotendo un notevole successo, 
per partecipazione e qualità degli interventi, 
gli incontri e i workshop sulle nuove com-
petenze manageriali organizzati presso il 
MIB School of Management di Trieste. Nelle 
prime sei giornate, sono stati presenti ed 
attivi più di 40 colleghi, manager e quadri, 
che hanno interagito dinamicamente con i 
relatori ed i numerosi imprenditori che han-
no portato l’essenza della loro esperienza in 
termini di open innovation. 
Tra le grandi e medio-piccole e aziende pre-
senti, ne segnaliamo alcune per la loro rile-
vanza nel territorio: Danieli, Brovedani, Eu-
rotech, Wartsila, TSM Digital Technologies, 
ICOP, Interna, Microglass, Foxwin, Soplaya, 
Infofactory, Lyl Project, Motion Analytica, 
Bisaro ed alcune startup tra cui Shargeme, 
Genius Choice, Shop-o-rama, Onwine. 
Gli incontri interattivi su base esperienziale 
hanno consentito una reciproca contamina-
zione culturale, in tema di open innovation, 
ma sono stati anche un prezioso laboratorio 
di contatti e punto di incontro domanda e of-
ferta per imprenditori e manager, in partico-
lare per quelli in transizione occupazionale.
Per Daniele Damele – Presidente Federma-

nager FVG – questo brillante percorso rap-
presenta una formula vincente per il futuro 
dei manager e degli imprenditori del terri-
torio e corrisponde all’impronta che il Presi-
dente nazionale Cuzzilla ha dato alla nostra 
Federazione. 

I referenti del progetto Claudio Barbina di 
Federmanager FVG e Guido Bortoluzzi, 
professore del MIB, stanno già lavorando 
per un futuro progetto e sono contattabili 
per chi volesse ancora iscriversi a quello in 
corso, che si concluderà a fine settembre.

 
Imprenditori e Manager per il New Deal del Friuli Venezia Giulia

Al giro di boa il percorso di 4.Manager realizzato da Federmanager FVG e MIB

Trieste. Si è svolto giovedì 23 maggio alle 
ore 17.30 presso la sede Federmanager FVG 
di Trieste l’incontro con Claudio Saporito – Di-
rettore Vendite di Intoo, società di Gi Group 
Leader nel settore dell’Outplacement – dal 
titolo “Le 10 regole d’oro per trovare (o 
mantenere) il lavoro”, avente come fulcro 
l’’evoluzione (continua) del mercato del lavo-
ro, la necessità di un aggiornamento costan-
te e l’acquisizione di competenze chiave tra-
sversali rispetto alla propria funzione e ruolo. 
Per Saporito “Trovare lavoro è (oggi) un 
lavoro!”, poiché stiamo assistendo ad un 
mercato che cambia repentinamente, tanto 
da non poter più parlare di evoluzione av-
venuta negli ultimi anni, quanto negli ultimi 
mesi. Di conseguenza, rimanere “spendi-
bili” sul mercato vuol dire non sentirsi mai 
“arrivati”, ma tenersi sempre pronti al cam-
biamento, alla flessibilità, dedicandosi ad 
una formazione continua sotto la guida dei 
maggiori esperti del settore.
Un altro punto chiave da non sottovaluta-
re, in particolare per un manager che voglia 
mantenersi all’apice della sua carriera, è il 
network, la rete di relazioni – on line e off 
line – in grado di permettere l’individuazio-
ne di quelle “posizioni nascoste” che oggi 
costituiscono l’85% delle posizioni aperte 
nel mercato del lavoro. Tuttavia, pur avendo 
delle buone e numerose relazioni, è neces-
sario saper comunicare al meglio la propria 
identità, i propri punti di forza: le peculiarità 
che ci rendono atti a ricoprire un certo ruo-

lo, differenziandoci da qualsiasi altro con-
corrente alla medesima posizione.
Da questo punto di vista, appare quanto 
mai necessario prestare attenzione a tutte 
le forme di comunicazione, a tutti gli stru-
menti comunicativi che si utilizzano: dall’ab-
bigliamento in uso in una certa azienda 
(intendendo, in senso più ampio, la cultura 
di quella determinata ditta) fino ai contenuti 
pubblicati sui propri social network. Per cui 
è bene tenere a mente come i post e le foto 
che si pubblicano debbano essere in linea 
con l’immagine di coerenza e affidabilità 
che il professionista vuole veicolare. Non è 
difficile, infatti, che il datore di lavoro vada a 
controllare i profili dei vari candidati prima di 
procedere all’assunzione.
Altre importante regole riguardano la foca-

lizzazione del proprio perimetro di azione, la 
definizione di un progetto professionale spe-
cifico e il “Personal branding”, indispensabile 
per comunicare la propria identità lavorativa. 
Inoltre, se si sta cercando una nuova occu-
pazione, bisogna ricordarsi di preparare at-
tentamente il colloquio di selezione (almeno 
5 giorni prima), con l’intelligenza e l’umiltà di 
farsi supportare da quei professionisti che 
possono dare una mano in fase di cambia-
mento della propria vita professionale.
In tutto ciò, si può affermare con certezza 
che realtà come Federmanager e Intoo 
possono sicuramente fare la differenza nel 
percorso di accompagnamento verso un 
processo di ri-occupazione, con l’obiettivo 
di farsi trovare sempre pronti a con-vincere. 

Chiara Pradella

 
Le 10 regole d’oro per trovare (o mantenere) il lavoro

Federmanager FVG incontra Claudio Saporito

Claudio Barbina al centro con due imprenditori

CHIUSURA UFFICI PER FERIE ESTIVE
Dal 5 agosto al 30 agosto gli uffici saranno chiusi per ferie.

Riapriranno lunedì 2 settembre con il consueto orario.

BUONE VACANZE A TUTTI VOI
E ALLE VOSTRE FAMIGLIE!



VITA ASSOCIATIVA

12

D
IR

IG
E

N
TI

 N
O

R
D

E
S

T
 G

IU
G

N
O

 2
01

9
segue › Friuli Venezia Giulia

Come ormai consuetudine l’Assemblea 
annuale è l’occasione per premiare quanti 
hanno maturato un’iscrizione a Federma-
nager FVG di almeno quarant’anni. Un rico-
noscimento particolarmente apprezzato e 
che serve per ricordare quanti con una vita 
di lavoro, sicuramente prestigiosa, hanno 
ricoperto incarichi di assoluta eccellenza. 
Purtroppo, dopo quarant’anni qualche ac-
ciacco ne limita la presenza. Quest’anno i 
premiandi erano 18 ma solo 10 i presenti. 
Siamo onorati di ricordarli.
Incomincia Gorizia con Corrado Costadura. 
Lo premia Maurizio Bressani, che quasi si 
commuove. Hanno lavorato assieme. Un 

genovese trasferitosi nelle nostre terre dove 
ha messo radici.
Segue Trieste con tre premiati: Sardot Gior-
gio, Zari Roberto e Pierino Fabro. Mi per-
metto di ricordare quest’ultimo che sul la-
voro è stato per anni il mio superiore e dal 
quale ho avuto un insegnamento professio-
nale, che l’università non mi aveva dato. 
Segue Pordenone con quattro premiati Bi-
son Paolo, Ricchiuti Giuseppe, Ferretti Aldo, 
Visintin Giovanni. Si leggono tutti i curricu-
lum, che sono di prim’ordine. Meriterebbero 
tutti pagine intere ma non basterebbero.
Conclude Udine con Oscar Braun e Giorgio 
Mattioni. Sono di casa e molto apprezzati, 

quindi la presentazione è molto seguita. 
Tutti ricevono al di là dei complimenti un Crest 
a ricordo oltre che i più calorosi complimenti.
Nel Triveneto c’è molta collaborazione e 
comprensione. A me piacerebbe che nel-
le varie sedi tutti venissero premiati con la 
stessa anzianità. Oggi qualcuno riceve il 
riconoscimento dopo 25 anni con un super 
premio dopo 50, altri dopo 35, noi dopo 
40. Non sarebbe meglio che l’anzianità per 
ricevere il premio fosse uguale per tutti? 
Così si potrebbe dire che Federmanager 
sa riconoscere tutti, nelle varie sedi, con 
uguale rispetto.

Franco Frezza

 Premiazione dei Soci Benemeriti

Soci benemeriti di Pordenone Soci benemeriti di Udine

Soci benemeriti di Trieste Soci benemeriti di Gorizia
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L’assemblea di Padova e Rovigo che per 
l’anno 2019 che si è svolta a Padova, nella 
splendida cornice della sala Rossini del caffè 
Pedrocchi di Padova, è stata l’occasione per 
un incontro con i nostri Enti Bilaterali, FASI e 
PREVINDAI, oltre che un momento di con-
fronto con il Capo Delegazione per il rinnovo 
del nostro contratto.
Erano presenti infatti i due Direttori Generali, 
la dott.ssa Caterina Miscia di FASI e la dott.
ssa Oliva Masini di PREVINDAI.
Entrambi i Direttori hanno illustrato le novità 
per il 2019 dei nostri due Enti, con un parti-
colare accendo negli sforzi fatti e di quanto 
ancora in programma per migliorare la quali-
tà dei servizi resi agli associati.
La dott.ssa Miscia ha posto l’accento sulle 
nuove norme che regolano l’accesso all’iscri-
zione al FASI in via convenzionale, eviden-
ziando che da oggi, i dirigenti che non hanno 
maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, 
in qualità di dirigenti in servizio, avranno con-
dizioni più onerose per l’iscrizione al Fondo.
Questa decisione è stata presa per limitare 
la pratica che si stava diffondendo di colleghi 
che, prossimi alla pensione, abbandonavano 
il fondo di assistenza sanitaria aziendale e 
chiedevano l’iscrizione al FASI, ben consape-

voli che solo il FASI non abbandona l’assistito 
per tutta la vita, a differenza degli altri Fondi 
che, arrivato all’età della pensione e con il pri-
mo grave malanno di salute, sono prontissimi 
con la lettera di disdetta unilaterale della co-
pertura integrativa sanitaria: “Arrivederci, mi 
stia bene!”.
La dott.sa Miscia ha illustrato anche il pro-
gramma di sviluppo dei servizi offerti agli 
associati, anticipando che sono allo studio 
metodologie di tariffazione a “pacchetto” per 
le prestazioni di ricovero con intervento chi-
rurgico, quali oculistica, ortopedia, urologia 
e piccoli interventi al fegato e alle vie biliari: il 
primo pacchetto che è già stato introdotto è 
quello relativo all’intervento per la eliminazio-
ne della cataratta, l’opacizzazione del cristal-
lino dell’occhio.
La dott.ssa Oliva Masini di PREVINDAI, dove 
aver brevemente illustrato quelli che erano 
oggi “i numeri” del Fondo, si soffermava sulle 
nuove opportunità per i dirigenti, in servizio 
e non: innanzitutto quella per i familiari fi-
scalmente a carico per i quali ora è possibile 
avviare la copertura previdenziale di secon-
do livello, con quindi i benefici connessi alla 
decorrenza precoce dell’iscrizione, anche in 
presenza di forme di lavoro discontinue, con 

una posizione che, una volta attivata, diviene 
autonoma ed indipendente.
Il Direttore si è anche soffermata sulle varie 
opportunità di utilizzo del capitale accumula-
to, partendo dalle anticipazioni che PREVIN-
DAI poteva erogare, passando per R.I.T.A., 
la rendita Integrativa Temporanea Anticipata, 
molto conveniente dal punto di vista fiscale, 
con una tassazione massima del 15%, riduci-
bile anche sugli imponibili ante 2007 e con-
cludendo con i riscatti.
Il capo Delegazione Valter Quercioli ha an-
ticipato ai colleghi presenti quelli che erano 
gli obiettivi di questo rinnovo contrattuale: 
migliorare l’impianto contrattuale alla luce 
dell’esperienza dell’ultimo rinnovo e delle 
esigenze espresse dalla categoria e accom-
pagnare il cambiamento dei modelli azien-
dali e dell’organizzazione del lavoro imposti 
dalla trasformazione digitale che avranno 
un impatto sulla figura del dirigente, con 
una particolare attenzione ai ruoli femminili. 
È prevista infatti l’introduzione di norme atte 
a garantire la conservazione del medesimo 
ruolo aziendale o altro equivalente dopo il pe-
riodo di astensione per maternità o congedo 
parentale, oltre a quello di estendere il divieto 
di licenziamento della dirigente neo-mamma 
fino a 24 mesi di età del figlio/a.
Ci aspettiamo verso luglio, concludeva Val-
ter Quercioli, un infittimento degli incontri con 
Confindustria e quindi invitava tutti alla mas-
sima coesione, alla massima condivisione, 
alla massima responsabilità, un avanti tutti 
uniti per mettere in sicurezza il futuro della 
nostra Organizzazione.

Padova&Rovigo

QUOTE ASSOCIATIVE 
Dirigenti in servizio o in attesa di nuova occupazione euro euro 240,00 – Dirigenti pensio-
nati non più in attività di servizio euro 120,00 – Dirigenti pensionati ante 01/01/1988 euro 
110,00 – Quadri Apicali (con contratto Confindustria) euro 126,00 – Quadri Superiori 
(con contratto Confapi) euro 192,00

È possibile effettuare il versamento 
con le seguenti modalità:
• bollett. di c/c postale n. 10436350 a noi intestato
• bonifico: BANCA FINECO - IBAN: IT 18 R 03015 03200 000 003 120 496
• in contanti o con assegno presso la Segreteria

FEDERMANAGER 
PADOVA&ROVIGO 
Associazione Dirigenti Industriali 
delle Province di Padova e Rovigo

Via del Risorgimento, 8 - 35137 PADOVA
Tel. 049665510
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 12.30
La segreteria è disponibile per urgenze 
nei pomeriggi, previo appuntamento.

CHIUSURA UFFICI PER FERIE ESTIVE
Dal 5 agosto al 30 agosto gli uffici saranno chiusi per ferie. 

Riapriranno lunedì 2 settembre con il consueto orario.

BUONE VACANZE A TUTTI VOI
E ALLE VOSTRE FAMIGLIE!

Posta elettronica:
strumento importante
per restare connessi

Rinnoviamo l’invito a tutti i nostri iscrit-
ti a fornire alla nostra Segreteria il loro 
indirizzo di posta elettronica e/o even-
tuali variazioni dello stesso.
L’email consente di tenersi sempre 
aggiornati con l’Associazione in mo-
do rapido e tempestivo, poiché tutte 
le nostre comunicazioni (circolari ed 
eventi) vengono inviate agli associati 
tramite posta elettronica.

 Incontro con gli Enti
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FEDERMANAGER TREVISO&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

TESSERAMENTO 

Sollecitiamo gli Associati che non hanno ancora rinnovato l’iscri-
zione all’Associazione a provvedere quanto prima a regolarizza-
re la posizione in quanto le entrate a sostegno delle attività istitu-
zionali e di erogazione dei diversi servizi a vantaggio degli iscritti 
sono esclusivamente quelle derivanti dalle quote di iscrizione.

Centromarca Banca di Treviso
IBAN: IT62E 08749 12002 0170 0150 7076

Treviso&Belluno

Si è svolto il 19 giugno 2019, presso l’Agriturismo “Al Redentor”, un 
importante incontro dedicato ai colleghi pensionati organizzato dal 
nostro consigliere e responsabile dei rapporti con i dirigenti in pen-
sione Vinicio Condotta, in collaborazione con il Vicepresidente Paolo 
Maschio e la partecipazione del coordinatore Triveneto pensionati 
Federmanager Tony Pesante, che è anche componente del Comi-
tato Nazionale Federmanager per il Coordinamento dei Pensionati.
Dopo aver ringraziato i numerosi associati presenti anche a nome 
del Presidente De Sandre, assente in quanto dirigente in servizio, il 
Vicepresidente ha passato la parola a Pesante per la parte riguar-
dante la situazione pensionistica dei dirigenti. Quest’ultimo ha pre-
sentato la sua relazione dal titolo “Perequazione e Contributo di 
solidarietà – DALL’INDIGNAZIONE AI RICORSI” ripercorrendo le 
ultime modifiche alla perequazione ed i tagli apportati alle pensioni 
oltre i 100.000 euro dalla Legge di bilancio D.L. 145/2018 approvata 
a fine dicembre. 
Dato che questa legge è arrivata tardivamente, l’INPS ha corrispo-
sto per i mesi di gennaio/febbraio/marzo aumenti della perequazio-
ne superiori a quanto decretato dalla legge suddetta.
Per questo motivo l’INPS ad aprile avrebbe dovuto richiedere il re-
cupero delle maggiori quote elargite, ma per opportunità politiche, 
per non scontentare gli elettori durante le votazioni europee, si è 
arrivati al prelievo nella pensione di giugno. Successivamente ha 
illustrato alcune slides che quantificano le perdite medie subite a 
causa del mancato adeguamento dell’aumento del costo della vi-
ta e ha ricordato che negli ultimi dieci anni il valore delle pensioni 
dei dirigenti, cosiddette “pensioni d’oro”, ha perso il 15% sul costo 
della vita. Ha infine illustrato le azioni che CIDA e FEDERMANAGER 
hanno intrapreso: 6 ricorsi pilota, 4 per i dirigenti del settore privato 
presso tribunali ordinari (Milano, Genova, Perugia e Vibo Valenza) e 
2 per quelli del settore pubblico Presso la Corte dei Conti (Bologna 
e Venezia). Sono previste inoltre: a) azioni di lobby con parlamen-
tari e forze politiche, b) comunicazione a media nazionali con i dati 
pensionistici reali, c) Evento CIDA a carattere nazionale in occasio-
ne della discussione della legge di bilancio 2020.
Il Comitato Nazionale di Coordinamento Pensionati intende propor-
re un’azione di lobby orientata a separare, all’interno della contabili-

tà INPS, la parte previdenza dall’assistenza e se questa azione non 
avesse seguito suggerisce la presentazione di una legge d’ispira-
zione popolare in merito. 
Viene aperta la parte riservata alle eventuali domande dei presenti 
sull’argomento nella quale c’è stata una notevole partecipazione. 
Riprende la parola il Vicepresidente, Paolo Maschio, che illustra le 
novità FASI soffermandosi in particolare sui seguenti argomenti: si-
tuazione del Servizio Nazionale Sanitario e crescita dei fondi sanita-
ri integrativi di categoria, prestazioni fornite dal FASI, in particolare 
con riferimento alla prevenzione, nuove prestazioni e aggiornamen-
ti esistenti dal 1° gennaio 2019. 
Inoltre, ha ricordato che il FASI presta assistenza agli iscritti anche 
all’estero e che contribuisce all’assistenza infermieristica. E infine a 
illustrato le Convenzione “Soloxte”.
A chiusura del convegno è stato presentato l’avvocato Gianbattista 
Causin che ha illustrato la convenzione in materia legale civilistica 
stipulata con Federmanager Treviso e Belluno per gli associati.
Come da consuetudine l’incontro si è concluso con un pranzo in-
formale caratterizzato dalle ottime specialità stagionali proposte 
dall’Agriturismo che ci ha ospitato.

 Incontro su Pensioni, FASI e Convenzioni
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È stato un ritorno gradito, quello che ha visto ospite lo scorso  
27 giugno, presso l’Agriturismo “Al Redentor” di San Biagio 
di Callalta, Sebastiano Zanolli nell’ambito dell’appuntamento 
“Ciacole Colte”, la serata informale su tematiche di interesse 
per manager e dirigenti d’azienda organizzata da Federmana-
ger Treviso e Belluno. Zanolli ha presentato agli ospiti, durante 
una cena conviviale, l’edizione aggiornata del suo best seller 
“La grande differenza. Una mappa utile per raggiungere le pro-
prie mete”, giunto alla 26° ristampa con oltre 15 mila copie ven-
dute. Sebastiano, che ha ricoperto negli ultimi anni ruoli apicali 
in aziende del calibro di Diesel e Adidas, ha guidato i mana-
ger presenti in un dialogo aperto sull’individuazione dei propri 
obiettivi e sulla gestione delle priorità, insegnando a valorizzare 
le energie e a risvegliare il proprio ottimismo.

 Gestione degli obiettivi: la “visione” di Sebastiano Zanolli

CHIUSURA ESTIVA

Avvisiamo i nostri associati che 
gli uffici rimarranno chiusi per ferie estive

da lunedì 5 agosto
a venerdì 30 agosto compresi

Il progetto “Manager in rete”, realizzato da Federmanager Treviso e Belluno e Unis&f, 
creerà nuove opportunità di lavoro per dirigenti inoccupati nelle PMI del territorio

Nuove competenze manageriali a disposizione delle PMI del ter-
ritorio. È questo l’obiettivo di “Manager in Rete”, progetto di As-
sindustria Venetocentro in partenariato con Federmanager Trevi-
so Belluno e finanziato da 4. Manager, associazione costituita da 
Confindustria e Federmanager per la crescita dei manager e delle 
imprese, con l’obiettivo di contribuire a generare uno sviluppo so-
stenibile e duraturo. “Manager in Rete”, infatti, ha l’obiettivo di favo-
rire l’occupazione di manager altamente specializzati, attualmente 
disponibili sul mercato, per introdurre una visione manageriale an-
che nelle imprese di piccole e medie dimensioni.
“Oggi le aziende sono alle prese con processi di trasformazione 
importanti – spiega Sabrina Carraro, presidente di Unis&f – ed 
avere a disposizione dei manager in grado di portare la propria 
esperienza è fondamentale per rinnovare i processi aziendali e può 
rappresentare una spinta sull’acceleratore della crescita e della 
competitività per l’economia locale. Unis&f e Federmanager Trevi-
so Belluno avranno il compito di ascoltare e raccogliere i fabbisogni 
aziendali e di effettuare la selezione dei candidati da presentare alle 

piccole e medie imprese coinvolte nel progetto”.
“Il progetto – aggiunge Adriano De Sandre, presidente Federma-
nager Treviso e Belluno – nasce nell’ottica di rafforzare le politiche 
attive presenti nel territorio e conferma la volontà delle due Asso-
ciazioni di coniugare interessi diversi, ma tra loro complementari. Il 
dialogo e la contaminazione tra le esperienze manageriali maturate 
spesso in grandi realtà industriali e il mondo imprenditoriale oggi 
più che mai impegnato a rivedere i processi aziendali, potrebbe-
ro rappresentare una spinta sull’acceleratore della crescita e della 
competitività per l’economia locale”.
La prima fase del progetto sarà la valutazione dei manager candi-
dati e delle aziende disponibili ad accoglierli, entro luglio, quindi a 
settembre è previsto l’inserimento come temporary manager nelle 
aziende del territorio.
Per le aziende che volessero approfondire l’opportunità e per ri-
cevere ulteriori informazioni: Enrica Bianchin 0422 916479, ebian-
chin@unisef.it. Per i manager: Ida Gasparetto 0422 541378, segre-
teria@federmanagertv.it

 Una “rete” per la crescita tra manager e aziende
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QUOTE ASSOCIATIVE 
Dirigenti in servizio ed ex-Dirigenti in attività euro 240,00
Dirigenti in pensione ed ex-Dirigenti in cerca di nuova occupazione euro 130,00
Quadri superiori euro 180,00
Quadri apicali euro 130,00

È possibile effettuare il versamento 
con le seguenti modalità:
• bonifico bancario su Intesa Sanpaolo: IT77 F 03069 02117 074000445750
• bollettino di c/c postale n. 14582308
• direttamente alla sede dell’associazione.
Intestazioni: Associazione Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Venezia

FEDERMANAGER VENEZIA 
Associazione Dirigenti Industriali 
di Venezia

Via Pescheria Vecchia, 26 - 30174 MESTRE VENEZIA
Tel. 041 5040728 - Fax 041 5042328
e-mail: fndaive@tin.it
sito: www.venezia.federmanager.it

orario uffici
lunedì e giovedì 15:30/19:30
martedì, mercoledì e venerdì 8:30/12:30

Venezia

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 7 giu-
gno 2019, nella tradizionale ed accogliente 
cornice dell’Hotel Bologna di Mestre, l’As-
semblea ordinaria annuale di Federmana-
ger Venezia.
Il primo dato che purtroppo è subito emer-
so è stata la scarsa partecipazione (caldo 
improvviso? data troppo avanzata a ridosso 
del periodo estivo?) dei soci ad un evento 
che risulta essere il più importante per l’as-
sociazione, momento utile ed unico nell’an-
no per fare il punto e per discutere dei molti 
problemi sospesi a livello locale e naziona-
le. Poche decine i presenti, che si sono poi 
diradati man mano che l’assemblea si av-
viava verso la conclusione.
A “pareggiare” la scarsa partecipazione in-
terna sono stati i numerosi graditi ospiti in 
rappresentanza delle associazioni conso-
relle del Triveneto: Adriano De Sandre pre-
sidente di Fed. Treviso&Belluno, Silva Di 
Narda del consiglio direttivo di Fed. Friuli 
Venezia Giulia e supplente nel Consiglio 
di amministrazione PrevindAPI, Adriano Di 
Paolo presidente collegio revisori dei conti 
di Fed. Trento, Giampietro Rossi presiden-
te di Fed. Padova&Rovigo e Fabio Vivian 
presidente di Fed. Vicenza e revisore dei 
conti di Fed. nazionale. Al tavolo di presi-
denza, assieme al presidente di Fed. Vene-
zia Mario Merigliano, erano presenti Luigi 
Corcione responsabile del Servizio Infor-
mazioni Telefoniche FASI, Luigi Fiorentino 
funzionario Previndai e Maurizio Toso pre-
sidente di Federmanager Veneto e compo-
nente la Giunta esecutiva di Fed. nazionale.
L’avvio è avvenuto puntuale partendo con 
la presentazione e l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2018 e di quello previsionale 
2019, illustrati e commentati brevemente 
dal tesoriere Gianni Soleni, cui ha fatto se-
guito la relazione del presidente del collegio 
dei revisori dei conti Pietro Pieropan (tutti 
i documenti proposti sono stati approvati 
all’unanimità dai soci partecipanti).
Ha preso quindi la parola il presidente Ma-
rio Merigliano, che ha preceduto la corpo-
sa relazione del Consiglio con un doveroso 
omaggio ai nove colleghi scomparsi nel 
corso del 2018. Non è stato possibile pro-
cedere con la premiazione dei quattro soci 
che quest’anno hanno raggiunto l’ambito 
traguardo dei 35 anni di iscrizione (Teodo-
ro Furlani, Franco Prior, Sandro Rubino e 
Claudio Tosi) in quanto nessuno di essi era 
presente. 

Dopo un saluto “telematico-digitale” del 
presidente nazionale Stefano Cuzzilla tra-
mite uno specifico video, è seguita l’illustra-
zione della relazione del Consiglio Direttivo 
per l’anno 2018. Come consuetudine, gli ar-
gomenti toccati hanno spaziato a 360 gradi 
nel mondo di interesse dell’associazione. 
L’attenzione (o meglio un grido di allarme?) 
è stata innanzitutto portata sulla evoluzio-
ne tuttora in essere da parte della struttura 
portante dell’associazione (ma analogo di-
scorso vale per le associazioni consorelle), 
che si basa ancora su una storica forma di 
volontariato per coprire le cariche sociali e 
buona parte della struttura operativa. Que-
sta forma, che poteva risultare sufficiente 
finchè la funzione svolta era esclusivamen-
te di tipo sindacale, evidenzia grossi rischi 
da quando i servizi forniti si sono allargati in 
quantità e qualità. Il “volontariato”, basato 
sull’impegno di singole persone, potrebbe 
passare dall’essere un fondamento positivo 
(ris-orsa), ad una forma di involontaria ne-
gatività (ris-chio) per assenza di turn-over e 
conseguente discontinuità. 
Si è quindi passati ad altri argomenti di 
notevole interesse, oltre alle novità FASI e 
PREVINDAI (solo accennate e sviluppate 
poi ampiamente dagli ospiti intervenuti co-
me sotto evidenziato), le iniziative che stan-
no per essere messe in atto da CIDA (di cui 
Federmanager è un asse portante) contro 
i provvedimenti messi in atto dal Governo 
da inizio 2019 (ma sapientemente attivati ad 
arte solo dopo le elezioni di maggio 2019) 
riguardanti le Pensioni cosiddette “d’oro” 
(?!?! intento di delegittimazione e di gogna 

mediatica? a pensar male a volte si indo-
vina...) che coinvolgono, seppure in forma 
diversa, tutti gli associati in quiescenza.
Ancora, è stato fatto il punto sul non sem-
plice iter in atto per il progetto di avvicina-
mento strategico delle singole associazioni 
venete in una unica realtà, quanto meno 
funzionale in termini di servizi erogati. Va 
notato che analoga iniziativa sembra esse-
re ineludibile sul fronte confindustriale, con 
l’ipotesi di avvicinamento di Confindustria 
Venezia&Rovigo e Assindustria Venetocen-
tro (Padova&Treviso). 
Sono state date poi le cifre riguardo le nu-
merose ed impegnative attività di assisten-
za e consulenza (oltre 500 contatti lo scorso 
anno) svolte dagli scarni organi dell’asso-
ciazione verso i soci iscritti, attività positiva-
mente riconosciute anche da Federmana-
ger nazionale con l’erogazione di un cospi-
cuo contributo economico. 
Altro argomento di interesse sul tavolo (am-
piamente documentato nella relazione) lo 
stato avanzamento lavori sul rinnovo del 
CCNL Confindustria-Federmanager del 30 
dicembre 2014, con i punti qualificanti pro-
posti da Federmanager. 
L’intervento di Merigliano si è concluso con 
l’enunciazione del numero di iscritti a Fed. 
Venezia, in costante recupero negli ultimi 
anni: 515 iscritti a fine 2018, saliti a 544 alla 
fine di maggio 2019 (di questi ben 92 so-
no quadri superiori e/o apicali, quasi tutti 
in servizio). Questi numeri pongono Feder-
manager Venezia, insieme alla consorella 
TV&BL, in testa nel Veneto come andamen-
to incrementale.

 Assemblea Federmanager Venezia 2019

Da sinistra Fiorentino, Merigliano, Corcione e Toso
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Concluso l’intervento del presidente, la 
parola è andata a Luigi Corcione, respon-
sabile del “contact center” (il SIT - Servizio 
Informazioni Telefoniche) del FASI. L’ospi-
te ha informato puntualmente e dettaglia-
tamente i presenti sulle numerose novità 
messe in campo dal Fondo nel 2018 ed inizi 
del 2019, atte a migliorare sempre più il ser-
vizio offerto ma anche a recuperare le per-
dite finanziarie realizzate negli ultimi periodi.
Dopo la lettura della Carta dei Valori fonda-
mento del Fondo, si sono analizzate le pos-
sibilità e forme di iscrizione di dirigenti (in ser-
vizio, in pensione, pensionati convenzionali e 
familiari). Sono state esaminate le modalità 
di assistenza diretta (circa 3mila le strutture 
accreditate ad oggi) ed indiretta, nonché gli 
ottimi risultati raggiunti con la dematerializza-
zione del cartaceo (drastico calo dei volumi 
di “carta” gestita) in termini sia di qualità del 
servizio che di riduzione dei costi gestionali. 
Forte spinta viene data alla pratica di medi-
cina preventiva con l’attivazione di ben nove 
pacchetti di screening e diagnosi precoce 
rivolti a tutti i componenti del nucleo familia-
re (bambini compresi).
Last but not least, è stata data la giusta evi-
denza alla “App” sviluppata per smartpho-

ne, con la continua implementazione di nuo-
ve funzioni: viene così semplificata a livello 
di “cellulare” tutta la gestione delle pratiche 
e delle informazioni dal lato interlocutore.
Tutto quanto sopra esposto ha avuto recen-
te risonanza pubblica anche con quanto ap-
parso su Il Sole 24 Ore, dove il FASI è stato 
collocato al primo posto nella valutazione 
dei Fondi italiani di assistenza e di welfare.
Il microfono è quindi passato a Luigi Fio-
rentino del Previndai. La sua esposizione 
dettagliata ed ampia ha messo in eviden-
za le peculiarità del Fondo Pensione com-
plementare attivo per i dirigenti industriali, 
peculiarità che lo pongono al top tra i fondi 
pensione disponibili per qualità, resa ed 
elasticità dell’offerta.
Infine, la parola è passata a Maurizio Toso, 
presente nella doppia veste (ed esperienza) 
di presidente di Federmanager Veneto e di 
componente la Giunta esecutiva di Feder-
manager nazionale.
Dopo aver puntato l’attenzione sull’attività di 
Fed. Venezia (e dei suoi organi di vertice) 
che l’ha portata ad essere tra quelle che 
hanno registrato un incremento del numero 
di associati, Toso ha sviluppato un interven-
to di alto livello e prevalentemente strategi-

co sulla situazione generale “dell’ambiente 
Federmanager”, passando dal contratto 
nazionale in discussione, alla situazione tri-
veneta ed alla necessità di dover superare 
la difficoltà riscontrata di contattare ed in-
formare anche i dirigenti non iscritti (costo-
ro talvolta subiscono danni anche rilevanti 
dalla non conoscenza, leggasi ignoranza, 
della normativa contrattuale) su quanto Fe-
dermanager può loro fornire e supportare, 
direttamente o con la galassia di strutture di 
supporto ed appoggio delle quali è capofila.
Notevole lo sforzo avviato da un paio di 
anni per arrivare alla integrazione, norma-
lizzazione ed aggregazione di servizi, con 
riposizionamento delle singole realtà ter-
ritoriali rispetto ad un “Hub Veneto/Trive-
neto”. Tutto ciò per superare il rischio già 
sopra evidenziato, riguardo la “volontarietà” 
di buona parte dei servizi offerti agli iscritti, 
anche in ottica di un marketing associativo 
da riattivare in forma innovativa e forte. 
L’ultima parte dell’assemblea ha visto una in-
teressante e ampia sessione di domande e 
risposte su tutti gli argomenti sopra illustrati.
Unico neo riscontrato, la scarsa presenza 
di iscritti. Peccato: per molti, un’occasione 
perduta.

Una nuova uscita del Gruppo Imprenditori e 
Dirigenti Seniores di Confindustria Venezia 
e Rovigo si è svolta martedì 4 giugno, con 
obiettivo un’altra azienda leader dell’area 
metropolitana veneziana, la Gasparini SpA 
di Mirano (VE), attiva nel settore della Proget-
tazione e Produzione di macchine utensili. In 
questa occasione gli oltre venticinque i visi-
tatori sono stati accolti all’arrivo con estrema 
cordialità e simpatia dal dr. Marco Brazzolot-
to, Marketing manager dell’Azienda.
La prima cosa che balza all’occhio al visita-
tore, percorrendo il corridoio che per abile 
strategia aziendale unisce il (modernissi-
mo) capannone di produzione alla zona uf-
fici, è l’assenza pressoché totale delle “linee 
di produzione” tradizionalmente intese.

Per questa azienda, infatti, le linee di produ-
zione sono il “prodotto di arrivo” che viene 
di volta in volta progettato, sviluppato e co-
struito per essere poi, una volta collaudato, 
trasferito fisicamente ed attivato a regime 
presso la sede del cliente che l’ha richiesta.
Succede quindi che il “panorama” interno 
del capannone “cambi” con continuità: il 
“contenuto” della fabbrica si rinnova con 
frequenza quasi settimanale. Ecco perché 
il ricordo visivo lasciato dalla precedente 
visita del Gruppo Seniores, svoltasi quattro 
anni orsono, è stato ben diverso da quello 
presentato in questa occasione.
La Gasparini Spa è nata nel 1952 su idea 
di due fratelli nel settore della deformazione 
delle lamiere metalliche (acciaio, rame, al-
luminio, zinco-titanio, inox, acciaio alto resi-
stenziali, etc): oggi opera in testa all’azienda 
la seconda generazione di figli. La produzio-
ne avviene su commessa con la realizzazio-
ne di impianti di lavorazione della lamiera e 
di impianti di profilatura che riguardano di 
volta in volta scaffalature industriali e sop-
palchi, scaffalature per negozi e supermer-

cati, armadi metallici elettrici, ambiente del 
freddo. I macrosettori “destinatari” dell’offer-
ta sono essenzialmente la Logistica, le Co-
struzioni, l’Energia e l’Automotive.
Il nuovo sito produttivo, sviluppato su una 
superficie di 10mila mq, è stato realizzato 
nel 2010: la “fabbrica storica”, distante circa 
2 km, contiene le macchine utensili per la 
produzione di pezzi specifici necessari.
L’azienda impiega 110 addetti, specializzati 
nei diversi settori di attività: 40 per la proget-
tazione e l’ingegnerizzazione dei prodotti, 40 
per la produzione e l’assemblaggio, 10 per 
i sistemi elettronici ed il relativo software, 10 
per la logistica ed i servizi, infine 10 specialisti 
seguono il Marketing ed il Customer service.
La produzione soddisfa ordini provenien-
ti per il 70 per cento dall’estero, essendo 
l’azienda presente in 35 Paesi sui 5 Con-
tinenti (impianti prodotti da Gasparini SpA 
sono oggi presenti e pienamente attivi in 
oltre 1.500 aziende). Per supportare questa 
presenza, l’azienda partecipa ogni anno ad 
un quindicina di fiere nel settore macchine 
utensili, sparse in tutto il mondo.

 Gruppo Seniores – Visita alla Gasparini SpA di Mirano (VE)
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L’attività produttiva ha permesso di rag-
giungere nel 2018 un fatturato di oltre 43 
milioni di euro, avendo presente che il valor 
medio di un impianto è di un milione di euro 
e che il tempo medio richiesto per la sua 
realizzazione è di circa 8 mesi.
Infine, i prodotti di Gasparini SpA rispondo-
no a tutte le certificazioni mondiali, al motto 
che “la qualità non è un semplice timbro su 
un certificato ma un impegno strategico che 
attraverso il processo di certificazione ga-
rantisce la massima efficacia ed efficienza”.
Alla presentazione dell’azienda è seguita la 
dettagliata ed esaustiva visita al capanno-
ne ed ai sistemi attualmente in costruzione; 
lungo questo percorso i visitatori sono stati 
accompagnati, oltre che dal dr. Marco Braz-
zolotto, anche dal dr. Mario Pozzobon, Qua-
lity Assurance di Gasparini SpA.
Il pomeriggio ha visto il Gruppo in piacevole 
visita al famosissimo Orto Botanico di Padova, 
con la guida della dott.ssa Antonella Astori.

L’Orto (anno di nascita 1545) è il più antico 
al Mondo, ed è tuttora collocato nella sua 
posizione originaria. Esteso su un’area pari 
a 3 ettari e mezzo, dal 1997 è stato desi-
gnato Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Nel recente 2014 è stata inaugurata 
una nuova ala, denominata “Giardino delle 
Biodiversità”.
L’Orto Botanico nacque per la coltivazione 
delle piante medicinali che allora costitui-
vano la maggioranza dei “semplici”, ovve-
ro di medicamenti che provenivano diret-
tamente dalla natura. L’Ateneo Padovano 
era allora già universalmente famoso per 
lo studio delle piante e per l’applicazione 
di queste alle scienze mediche e farma-
cologiche.
L’Orto è all’origine di tutti gli orti botanici del 
Mondo e rappresenta la culla della scienza, 
degli scambi scientifici e della comprensio-
ne delle relazioni tra la natura e la cultura. 
Ha largamente contribuito al progresso di 

numerose discipline scientifiche moderne 
quali la botanica, la medicina, la chimica, 
l’ecologia e la farmacia.
La visita è iniziata dal “Platano Orientale” 
(1680) riconoscibile dalla cavità nel fusto, 
probabile conseguenza di un fulmine; si 
sono succedute poi le “Piante velenose”, la 
“Ginkgo Biloba” (1750), le “Piante rare e mi-
nacciate di estinzione”, la “Magnolia gran-
diflora” (1786). Una chicca: la famosissima 
Palma di San Pietro (1585), nota come “Pal-
ma di Goethe”, ispirò al poeta tedesco la 
teoria naturalistica descritta nella sua opera 
“La metamorfosi delle piante”.
È seguita la visita alla parte nuova dove 
sono esposte piante provenienti da tutto il 
mondo mantenute nel loro habitat natura-
le: qui sono presenti piante del caffè, del 
cacao, banani, cocchi, oltre che piante ori-
ginarie dei vari deserti, ognuna con il suo 
habitat ricreato.
Finale della visita, il motto “stanchi ma felici”!

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione 
del precedente, è stato presentato al pubbli-
co un secondo volume, che vede come auto-
re il prolifico collega Guido Vianello, dal titolo 
“Indagini nella Venezia Metropolitana”.
L’ormai famoso commissario Biagio Silvestri 
si trova ad operare in un panorama urbano 
variegato che, lontano da stereotipi supera-
ti e riduttivi sulla città, acquisisce un profilo 
aggiornato facendo i conti con gli aspetti 
(anche deteriori) della modernità.
Le inchieste si svolgono nell’intero contesto 
metropolitano. Laguna e terraferma, forte-
mente complementari tra loro, costituiscono 
uno sfondo unico per trame e situazioni che 
riflettono tematiche ricorrenti come la crimi-
nalità internazionale, i legami tra economia e 

malavita, gli attuali stili di vita non sempre condivisibili, il rapporto con le diversità.
Il fil-rouge che sorregge Silvestri è la convinzione che la consapevolezza del pas-
sato sia la via migliore per affrontare la contemporaneità. 
Federmanager Venezia augura a Guido Vianello lo stesso meritato successo rag-
giunto dopo la pubblicazione del primo volume, suggerendogli fin d’ora il detto 
“non c’è due senza tre...”.

 
Nuove indagini per Biagio Silvestri,

commissario della Mobile veneziana
ESTATE 2019 - LIBERI TUTTI

Fino alla fine del mese di luglio gli uffici della 
nostra associazione sono chiusi il lunedì ed 
il giovedì, aperti regolarmente martedì, mer-
coledì e venerdì.
Gli uffici rimarranno poi chiusi da giovedì 1 

a venerdì 30 agosto per il consueto perio-
do di ferie estive: la riapertura con orario 
regolare è prevista per il giorno lunedì 2 
settembre. Buone ferie ai nostri Soci, ai loro 
Familiari ed a tutti i nostri affezionati Lettori!
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“Manager, dormire bene aiuta a essere 
leader e a preservare la propria salute”
 Secondo l’esperto Peverini bisogna riposare tra le sette e le otto ore a notte

corro core
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

“C’
è stato un 

m o m e n t o 

in cui il ma-

nager mi-

gliore era considerato quello 

che, insieme ai suoi col-

laboratori, dormiva poco, 

rinunciava ai pasti e lavorava 

anche la notte e in viaggio. 

Oggi, grazie a più ragionevoli e 

utili interpretazioni di dati 

scientifici sul nostro sonno, 

siamo tornati a una concezione 

più vicina alla fisiologia umana: 

per rispondere in modo ade-

guato agli stimoli lavorativi e al 

problem solving serve la giusta 

quantità di sonno e questo vale 

per tutti i lavori, non solo per i 

dirigenti”. Francesco Peverini, 

medico internista, Presidente 

della Fondazione per la ricerca 

e la cura dei disturbi del sonno 

Onlus, docente ed esperto dello 

studio e del trattamento dei 

disturbi del sonno, sposa 

pienamente la tesi sostenuta da 

uno studio di McKinsey, 

secondo il quale il leader 

migliore è quello che dorme 

bene.

Dottor Peverini, qual è la 

dose di sonno ideale per un 

individuo?

Se parliamo della popo-

lazione in età lavorativa, 

direi tra le sette e le otto ore. 

Una quantità inferiore può 

essere accettabile per i co-

siddetti dormitori brevi, che 

tuttavia sono una parte 

molto esigua della popo-

lazione. Invece, tutti coloro 

che affermano di lavorare 

bene dormendo 4 o 5 ore 

dovrebbero essere coscienti 

di condurre una vita a ri-

schio sotto vari profili, tra 

cui quello cardiovascolare.

Quali sono i danni più 

significativi che può causare 

la carenza di sonno a una 

persona che ricopre ruoli di 

responsabilità? 

Il sonno è una compo-
nente fondamentale del- 
la nostra vita: un riposo 
adeguato ci permet-
te di godere di buona 
salute e anche di af-
frontare la giornata lavo- 
rativa con la lucidità necessaria per pren-
dere decisioni. Il ragionamento vale a mag- 
gior ragione per i manager, come ci con-
ferma l’intervista al Professor Francesco 
Peverini, medico e specialista dei disturbi 
del sonno, che apre questo numero di 
Welfare 24. Il leader migliore è quello che 
dorme bene: Lo dice una ricerca di McKin-
sey, secondo cui anche il lavoro in team, 
per funzionare, deve avvenire tra persone 
che abbiano pienamente recuperato le 
fatiche del giorno precedente. Per farlo, 
riportiamo anche un decalogo, facile da 
mettere in pratica, che aiuta a godere di 
un buon sonno. 
Da non dimenticare il consueto spazio 
dedicato a una struttura convenzionata 
con Assidai: in questo caso il Gruppo San 
Donato, punto di riferimento della Lom-
bardia per la capacità di essere vicino al 
paziente. Infine, l’editoriale del Presidente 
di Federmanager Stefano Cuzzilla che ri-
corda il provvedimento contenuto nel DL 
Crescita appena approvato, in cui viene 
riconosciuta la natura non commerciale di 
enti e casse sanitarie, valorizzando così il 
loro cruciale ruolo di intermediazione della 
spesa sanitaria privata.

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai

Calo di concentrazione, di 

memoria e di attenzione. 

Non solo: si sviluppa un 

senso di urgenza esagerato 

per le cose e, nell’affrontare i 

problemi, un’apprensione del 

tutto superiore rispetto a una 

persona che ha invece ripo-

sato adeguatamente.  Altre 

manifestazioni sono insi-

curezza, incertezza e dif-

ficoltà nel decidere subito il 

miglior percorso da affron-

tare oltre che nel mantenere 

la calma davanti a eventi 

improvvisi e inaspettati. Da 

non dimenticare l’elevata 

conflittualità all’interno di 

un team.

>>> Continua a pagina 2
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“LA PERDITA DI SONNO CI RENDE IRRITABILI E DIFFIDENTI”

CIFRA RECORD DI OLTRE 6.500 PRENOTAZIONI PER LA VISITA 
DERMATOLOGICA, COMPLETA DI MAPPATURA DEI NEI, 
OFFERTA GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI ASSIDAI

Ci sono anche effetti negativi 

nel rapporto con gli altri?

Chi dorme meno, ha una ir-
ritabilità maggiore e una su-
scettibilità eccessiva: è diffi- 
dente anche verso chi propone 
soluzioni ai problemi. Inoltre, 
cambia la percezione del volto 
dell’interlocutore: chi dor- 
me poco o male, tende a ri-
conoscere meno le espressioni 
facciali, diminuendo così la  
possibilità di interagire effi-
cacemente nel confronto con  
gli altri, siano essi collabo-
ratori o interlocutori. In defini- 
tiva direi che il rapporto sociale 
non può che peggiorare. 
Quali sono invece le conse-

guenze negative dal punto di 

vista fisico?

La perdita di qualità o quan- 
tità del sonno è legata stret- 
tamente alle malattie cardio- 
vascolari. Già la sola priva-
zione cronica di sonno può 
aumentare la pressione arte- 
riosa o peggiorare un’iperten-
sione presente. Dormire meno 
accentua poi il senso di fame 
per una relazione diretta con  
l’ormone dell’appetito, la gre- 
lina: i bambini, che oggi dor-
mono in media un’ora e mezzo 
meno rispetto a 10 anni fa, 

LA SOLA PRIVAZIONE 
CRONICA DI SONNO 
PUÒ AUMENTARE LA 
PRESSIONE ARTERIOSA 
O PEGGIORARE 
L’IPERTENSIONE SE 
PRESENTE. INOLTRE 
DORMIRE MENO 
ACCENTUA IL SENSO DI 
FAME PER MECCANISMI 
ORMONALI.

“

Francesco Peverini Medico Internista, docente di Medicina Interna e 
Farmacologia, si occupa da venti anni dello studio e del trattamento dei disturbi 
del sonno. È responsabile del Centro Multidisciplinare per la ricerca e la cura 
dei disturbi del sonno di Roma e di Firenze. Con la Fondazione per la Ricerca e 
la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus, di cui è Presidente, è impegnato nella ri-
cerca e nella divulgazione delle conoscenze sulla Medicina del Sonno. 

pesano  mediamente di più; lo 
stesso vale per gli adulti. Ciò  
causa la comparsa o il peggio- 
ramento di alterazioni meta- 
boliche e di conseguenza an-
che di rischio cardiovascolare. 
La carenza cronica e non 
trattata di sonno, infine, si 
comporta come una malattia 
sistemica: con il passare del 
tempo può generare uno sta- 
to di infiammazione cronica  
dell’organismo che si mani-
festa con varie alterazioni 
(vascolari e coagulatorie in 
primis) e riduce le difese 
immunitarie con maggiore in- 
cidenza di patologie, da vira-
li come raffreddamento e in- 
fluenza, fino a minare l’inte- 
grità dell’organismo renden-
dolo vulnerabile a patologie 
molto più importanti. 
Possiamo aiutare il sonno con 

una buona alimentazione? 

Naturalmente. Soggetti privati 
di un sonno efficace, tendono 
a mangiare più facilmente ali- 
menti ricchi di grassi, car-
boidrati artificiali e meno ver- 
dura. Va invece rispettato il bio- 
ritmo e dovrebbe essere man-
tenuta una regolarità oraria 
nei pasti: tutto ciò aiuta ad 
avere meno problemi con il 

>>> continua dalla prima pagina - Intervista  a Francesco Peverini 

dro clinico. Elemento impor-
tantissimo che solo una visita 
medica può identificare. La  
cronicizzazione di un distur-
bo del sonno, ossia che si 
trascina per più di tre mesi, 
potrebbe essere dovuta a di-
sfunzioni della tiroide, alla 
più nota e subdola sindrome 
delle apnee notturne o alla 
meno nota patologia delle 
gambe senza riposo. In so-
stanza, condizioni organiche 
il cui trattamento condurrà 
anche alla soluzione del pro-
blema del sonno. 

sonno. Una persona che lavora 
dovrebbe consumare alimenti 
semplici e poco elaborati. La 
sera è opportuno mangiare 
carboidrati e verdure rispet-
to alle proteine, da preferire a 
pranzo; da evitare gli alcolici 
la sera e anche l’esercizio fisico 
praticato troppo tardi.  
Un disturbo del sonno può es-

sere sintomo di altre patologie? 

I disturbi del sonno possono 
essere sia un problema prima-
rio, come un’insonnia di bre-
ve o lunga durata, o essere in- 
vece il sintomo di un altro qua 

Imparare a dormire bene è una  
condizione fondamentale per ren-
dere meglio al lavoro, soprattutto 
per i manager. 
Un buon sonno non migliora solo 
l’umore e la salute, ma anche le 
performance lavorative, quindi il 
fatturato dell’azienda. È questa 
la tesi di una ricerca di McKinsey, 
società di consulenza a livello 
mondiale, secondo la quale il 
leader migliore è quello che 
dorme bene. Il motivo? Vari studi 
scientifici hanno dimostrato che  
non riposare a sufficienza com- 
promette le prestazioni dei  
manager, soprattutto perché mina  
le qualità di leadership. A dif-
ferenza di altre aree del cervello, 
infatti, la corteccia prefrontale, che 

dirige le facoltà mentali di grado 
superiore (come il problem sol- 

ving, il ragionamento e la piani-
ficazione) non è in grado di far 
fronte a un’insufficienza di sonno.
In particolare, secondo McKisney 
dormire poco o male influisce ne-
gativamente sulle quattro quali- 
tà principali dei leader: forte 
orientamento ai risultati, capacità 

di risolvere i problemi, individua-
re punti di vista alternativi e aiu-
tare gli altri. 
La soluzione? Gli esperti del 
colosso della consulenza sug- 
geriscono alcune metodiche - ap-
positamente pensate per le azien-
de - per aiutare i dipendenti a rag-
giungere performance lavorative 
più elevate grazie a un sonno mi-

gliore. Come prima cosa bisogna 
verificare che i dipendenti non sof-
frano di disturbi come insonnia o  
apnee notturne che causano son-
nolenza e deficit d’attenzione. Van- 
no introdotti turni e lavoro da  
casa per diminuire lo stress,  
bloccando le e-mail fuori orario  
d’ufficio per frenare l’abitudine  
di lavorare fino a tardi la sera. Poi 
vacanze obbligatorie: è fonda- 
mentale prendere ferie e, so- 
prattutto, non lavorare mentre 
si è in vacanza. Infine, stanze in 
ufficio appositamente pensate 
per dormire: secondo le ricer-  
che un pisolino della durata da 10 
a 30 minuti migliora l’attenzione 
e la produttività fino a due ore e 
mezza. 

ANCHE PER MCKINSEY IL SONNO È FONDAMENTALE PER LE PERFORMANCE DEL MANAGER

1

2

3



III

CIFRA RECORD DI OLTRE 6.500 PRENOTAZIONI PER LA VISITA 
DERMATOLOGICA, COMPLETA DI MAPPATURA DEI NEI, 
OFFERTA GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI ASSIDAI

Ci so o a che effetti negat vi 

el rapporto con gli altr

uali so o i vece le co se-

gue ze negat ve dal pu to di 

vista fis co

LA SOLA PRIVAZIONE 
CRONICA DI SONNO 
PUÒ AUMENTARE LA
PRESSIONE ARTERIOSA
O PEGGIORARE 
L’IPERTENSIONE SE 
PRESENTE. INOLTRE 
DORMIRE MENO 
ACCENTUA IL SENSO DI 
FAME PER MECCANISMI 
ORMONALI.

 Medico Internista, docente di Medicina Interna e 
Farmacologia, si occupa da venti anni dello studio e del trattamento dei disturbi 
del sonno. È responsabile del Centro Multidisciplinare per la ricerca e la cura 
dei disturbi del sonno di Roma e di Firenze. Con la Fondazione per la Ricerca e 
la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus, di cui è Presidente, è impegnato nella ri
cerca e nella divulgazione delle conoscenze sulla Medicina del Sonno. 

oss amo a utare il so o con 

u a buo a al me tazio e? 

>>> continua dalla prima pagina - Intervista  a Francesco Peverini 

Un d stur o del so o può es-

sere s tomo di altre patolog e? 

Imparare a dormire bene è una  
condizione fondamentale per ren-
dere meglio al lavoro, soprattutto 
per i manager. 
Un buon sonno non migliora solo 
l’umore e la salute, ma anche le 
performance lavorative, quindi il 
fatturato dell’azienda. È questa 
la tesi di una ricerca di McKinsey, 
società di consulenza a livello 
mondiale, secondo la quale il 
leader migliore è quello che 
dorme bene. Il motivo? Vari studi 
scientifici hanno dimostrato che  
non riposare a sufficienza com- 
promette le prestazioni dei  
manager, soprattutto perché mina  
le qualità di leadership. A dif-
ferenza di altre aree del cervello, 
infatti, la corteccia prefrontale, che 

dirige le facoltà mentali di grado 
superiore (come il problem sol- 

ving, il ragionamento e la piani-
ficazione) non è in grado di far 
fronte a un’insufficienza di sonno.
In particolare, secondo McKisney 
dormire poco o male influisce ne-
gativamente sulle quattro quali- 
tà principali dei leader: forte 
orientamento ai risultati, capacità 

di risolvere i problemi, individua-
re punti di vista alternativi e aiu-
tare gli altri. 
La soluzione? Gli esperti del 
colosso della consulenza sug- 
geriscono alcune metodiche - ap-
positamente pensate per le azien-
de - per aiutare i dipendenti a rag-
giungere performance lavorative 
più elevate grazie a un sonno mi-

gliore. Come prima cosa bisogna 
verificare che i dipendenti non sof-
frano di disturbi come insonnia o  
apnee notturne che causano son-
nolenza e deficit d’attenzione. Van- 
no introdotti turni e lavoro da  
casa per diminuire lo stress,  
bloccando le e-mail fuori orario  
d’ufficio per frenare l’abitudine  
di lavorare fino a tardi la sera. Poi 
vacanze obbligatorie: è fonda- 
mentale prendere ferie e, so- 
prattutto, non lavorare mentre 
si è in vacanza. Infine, stanze in 
ufficio appositamente pensate 
per dormire: secondo le ricer-  
che un pisolino della durata da 10 
a 30 minuti migliora l’attenzione 
e la produttività fino a due ore e 
mezza. 
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“HEALTHY MANAGER”, ALTRA 

CAMPAGNA, NUOVO SUCCESSO
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soliti dedicare al cuore e al cervello”, ha 
ripetuto per anni l’uomo simbolo della 
lotta contro il cancro, il Professor Um-
berto Veronesi. Un concetto che riflet-
te perfettamente lo spirito della nuova 
campagna di prevenzione lanciata da 
Assidai e Federmanager, che da molti 
anni si fanno promotori di iniziative per 
tutelare la salute degli iscritti, ricordan-
do quanto sia importante rispettare un 
corretto stile di vita in aggiunta a picco-
li ma fondamentali accorgimenti come 
gli screening di prevenzione  primaria 
efficaci per diminuire o diagnosticare 
preventivamente l’insorgenza di serie 
patologie. 

N
uovo, grande successo per 
la campagna “Healthy Ma-
nager” lanciata a giugno da 
Assidai e Federmanager che 

vede come partner i colossi assicurati-
vi Allianz e Generali Welion. Quest’an-
no, per tutti gli iscritti al Fondo, è stato 
possibile sottoporsi, in modo completa-
mente gratuito presso la rete di struttu-
re sanitarie aderenti all’iniziativa, a una 
visita dermatologica comprensiva di 
mappatura completa dei nei. L’obietti-
vo? Prevenire eventuali patologie della 
pelle, a partire dal melanoma, una delle 
forme di cancro a maggior tasso di cre-
scita negli ultimi anni.  

I numeri stimati ad oggi (dati campagna 
ancora in fase di elaborazione) 
parlano di oltre 6.500 prenotazioni: 
un ulteriore passo in avanti rispetto 
alla campagna 2018, che offriva un 
esame Ecocolordoppler dei tronchi 
sovraortici (considerato fondamentale 
dagli esperti per prevenire l’ictus) e che 
era arrivata a quota 5.933 prenotazioni 
(il 57% in più rispetto al 2016 in 
occasione della precedente campagna 
di prevenzione). Una progressione che 
testimonia da una parte la maggiore 
consapevolezza degli iscritti su questo 
tema, cruciale sia per la tutela della 
salute sia per il mantenimento, in 
prospettiva, degli equilibri del Servizio 
Sanitario Nazionale e dall’altra il 
crescente impegno di Assidai sul fronte 
della prevenzione. 
Dai dati IEO (Istituto Europeo di Onco-
logia), in Italia vengono diagnosticati 
annualmente oltre 7.000 nuovi casi di 
melanoma, che può insorgere ad ogni 
età, ed è uno dei tumori più frequenti 
negli adulti di età compresa tra i 30 e 
40 anni. Per questo, la nostra pelle “è 
un organo da proteggere, curare e pre-
servare con amore, lo stesso che siamo 

ULTERIORE PASSO IN AVANTI 
RISPETTO ALLA CAMPAGNA 
2018, CHE OFFRIVA UN ESAME 
ECOCOLORDOPPLER, 
ED ERA ARRIVATA A QUOTA 5.933 
PRENOTAZIONI, A LORO VOLTA 
IL 57% IN PIÙ RISPETTO 
ALLE 3.777 DELL’INIZIATIVA 
LANCIATA NEL 2016

“

LA SOLA PRIVAZIONE 
CRONICA DI SONNO 
PUÒ AUMENTARE LA
PRESSIONE ARTERIOSA
O PEGGIORARE 
L’IPERTENSIONE SE 
PRESENTE. INOLTRE 
DORMIRE MENO 
ACCENTUA IL SENSO DI 
FAME PER MECCANISMI 
ORMONALI.

gliore. Come prima cosa bisogna 
verificare che i dipendenti non sof-
frano di disturbi come insonnia o  
apnee notturne che causano son-
nolenza e deficit d’attenzione. Van- 
no introdotti turni e lavoro da  
casa per diminuire lo stress,  
bloccando le e-mail fuori orario  
d’ufficio per frenare l’abitudine  
di lavorare fino a tardi la sera. Poi 
vacanze obbligatorie: è fonda- 
mentale prendere ferie e, so- 
prattutto, non lavorare mentre 
si è in vacanza. Infine, stanze in 
ufficio appositamente pensate 
per dormire: secondo le ricer-  
che un pisolino della durata da 10 
a 30 minuti migliora l’attenzione 
e la produttività fino a due ore e 
mezza. 

ANCHE PER MCKINSEY IL SONNO È FONDAMENTALE PER LE PERFORMANCE DEL MANAGER

SULLA NOSTRA PELLE.

Partner dell’iniziativa: 

Giugno è il mese di prevenzione del melanoma.

Prevenire è il modo migliore di curare. Ecco perché Assidai e Federmanager offrono a tutti gli iscritti al Fondo, 

a titolo gratuito, il pacchetto “Healthy Manager” che prevede, per tutto il mese di giugno, la possibilità 

di prenotare presso le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa una visita dermatologica e una mappatura completa 

dei nei per prevenire eventuali patologie della pelle.

IL FUTURO SI GIOCA 

Consulta le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa sul sito www.assidai.it, chiama la struttura più vicina a te per 

prenotare l’accertamento e comunica la prenotazione effettuata alla centrale operativa al numero verde 800855888.

e

IL DECALOGO PER IL SONNO PERFETTO

SCEGLI BENE LA BIANCHERIA  
La scelta oculata di lenzuola, coperte, 
piumoni, pigiami, rappresenta il primo 
passo verso la ricerca del comfort 
necessario per un buon riposo notturno: 
piumone e cuscini devono avere proprietà 
anallergiche.  

IL MATERASSO VUOLE LA SUA PARTE
Il materasso giusto permette un sonno 
profondo, consentendo di svegliarsi 
senza dolori o rigidità muscolare. Per 
sceglierlo dobbiamo sempre immaginare 
la pressione del corpo su di esso: minore 
sarà il piano di contatto con il corpo, 
maggiore sarà la contropressione e più si 
tenderà a cambiare posizione.  

 
FAI IL CAMBIO DI STAGIONE 

A CUSCINI E MATERASSI
La maggior parte dei materassi ha una 
durata di circa otto anni: il modo migliore 
per capire se cambiarlo è valutare il 
comfort e la qualità del sonno. I cuscini 
vanno sostituiti ogni due anni.

 OCCHIO ALLA TEMPERATURA GIUSTA
Una stanza fresca, tra 18 e 22 gradi, rende 
migliore il sonno. Un ambiente troppo caldo 
può interferire con il sonno: alcune forme di 
insonnia sono associate a una regolazione 
impropria della temperatura corporea.

SOGNI D’ORO PROFUMATI
Alcuni odori possano avere effetto sul son- 
no: ad esempio, la lavanda diminuisce la  
frequenza cardiaca e la pressione del san- 
gue, aiutando il rilassamento. Si possono 
usare oli, candele e bustine profumate.

PREPARA LA SERA PRIMA
Riporre ordinatamente chiavi, portafoglio, 
cellulare e cartelle già pronti per il mattino 
successivo, contribuisce a eliminare un 
motivo di agitazione. Bastano 10 minuti e 
ci si sveglierà con meno preoccupazioni.

FAI LO STYLING ALLA CAMERA DA LETTO
La camera da letto è il nostro ‘santuario del 
sonno’: per questo, è indispensabile che 
sia pulita e ordinata, con una disposizione 

dei mobili che sia visivamente piacevole. 
Meglio evitare pc e televisore.  

STAI ALLA LARGA DAL RUMORE
Il rumore può ostacolare il sonno 
causando risvegli indesiderati o  variare 
le fasi del sonno. Con un contro-rumore si 
può bilanciare la frequenza negativa: un 
ventilatore d’estate, il rumore del treno o 
della musica rilassante in cuffia.

DORMI AL BUIO SENZA CELLULARE
Si dorme meglio al buio. Inoltre utilizzare 
computer, videogiochi o telefono cellu-
lare prima di dormire rende più difficile 
addormentarsi, poiché la loro luce altera il 
ritmo giorno-notte. Dunque stop all’elet- 
tronica almeno un’ora prima di coricarsi.

CIBO E SONNO
Certi alimenti possono favorire un son-
no più efficace, ma la scelta migliore in  
assoluto è  di mangiare poco, se possibile 
2 ore prima di dormire, evitando alcool o 
sostanze stimolanti come la caffeina.
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IL PUNTO DI VISTA 

Assidai, così come il 
FASI di cui per molti co-
stituisce l’integrazione, è 
un Fondo sanitario senza 
scopo di lucro. 
Garantisce prestazioni 

competitive e trasparenti, in un sistema 
reso sostenibile, tra l’altro, dalla mutualità 
tra gli associati e dalla solidarietà 
intergenerazionale. È la natura non 
profit a consentire di non porre vincoli 
di età in entrata né di permanenza, di 

non chiedere lo stato di salute a chi vuole 
iscriversi. Dunque è positivo vedere 
riconosciuta, nel DL Crescita appena 
approvato, la natura non commerciale 
degli enti e casse sanitarie. Il DL Crescita 
non ha accordato privilegi ai Fondi 
sanitari, come frettolosamente è stato 
scritto. Si è limitato piuttosto a sanare un 
vuoto legislativo che si era creato con la 
riforma del Terzo Settore. I Fondi sanitari 
integrativi possono operare ora in un 
contesto normativo armonizzato che 

valorizza il loro ruolo di intermediazione 
della spesa sanitaria privata, quella che 
sempre più spesso sosteniamo di tasca 
nostra. La sanità integrativa calmiera 
i costi delle prestazioni, assicura la 
compliance contro fenomeni di infedeltà 
fiscale, supporta il SSN nell’erogazione 
di prestazioni socio-sanitarie che sono a 
rischio. Solo estendendo la possibilità di 
aderire alla sanità integrativa potremmo 
colmare la domanda sanitaria degli italiani 
e mantenere il sistema in equilibrio. 

SENZA SCOPO DI LUCRO      DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI, IL PAZIENTE SEMPRE AL CENTRO

FANNO PARTE DEL 
GRUPPO SAN DONATO, 
SONO ACCREDITATI CON 
IL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE E 
RAPPRESENTANO UN 
PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER IL TERRITORIO 
LOMBARDO CON 
ECCELLENZE A LIVELLO 
NAZIONALE

I
l Gruppo San Donato, co-
stituitosi nel 1957, oggi 
con 19 ospedali, 16.894 
collaboratori e 5.731 me-

dici si prende cura di più di 
quattro milioni di pazienti 
all’anno in tutte le specialità. 
È convenzionata con Assidai 
la maggior parte delle strut-
ture del Gruppo San Donato, 
che vanta un’esperienza di 
60 anni che gli ha consentito 
di maturare un modello  or-
ganizzativo unico - fondato 
sull’interazione tra attività 
clinica, didattica e ricerca - 
e che ha portato il network 
GSD a essere fra i primi 
gruppi ospedalieri europei e 
il primo in Italia. 
Gli Istituti Clinici Zucchi, con 
la sede “storica” di Monza 
(in attività da oltre 100 anni) 
e i presidi di Carate Brianza 
e Brugherio, sono parte del 

Gruppo dal 2002. Accredi-
tati con il Servizio Sanitario 
Nazionale, sono un punto di 
riferimento per il territorio 
brianzolo e lombardo, con 
eccellenze cliniche a livello 
nazionale. 
Al cuore dell’attività c’è 
infatti la professionalità di 
oltre 200 medici, accomunati 
da un approccio che mette 
sempre i pazienti al centro del 
percorso di cura, offrendo un 
supporto multidisciplinare. 
Numerosi sono i centri 
degli Istituti Clinici Zucchi 
dove équipe con specialisti 
diversi prendono in carico il 
paziente in sinergia, per un 
approccio terapeutico più 
efficace e personalizzato: è il 
caso dei Centri di Vulnologia, 
dell’Hernia Center “Monza-
Brianza”, dedicato alle 
patologie chirurgiche della 

parete addominale, del 
nuovo Pelvic Center, dove 
colon-proctologi, ginecologi, 
urologi, radiologi, fisio-
terapisti, psicologi, nutrizio-
nisti e terapisti del dolo-
re garantiscono una valu-
tazione polispecialistica delle 
malattie pelvico-perineali e 
del Centro di Medicina della 
Riproduzione e Biogenesi, 
ai primi posti della casistica 
italiana nel settore della 
fecondazione assistita.
Altamente specializzato an- 
che il team dedicato all’Orto- 
pedia, soprattutto nella chi-
rurgia protesica dell’anca e 
del ginocchio e nella trauma-
tologia dello sport: gli spor-
tivi possono contare anche 
su un’unità di Riabilitazione 
specialistica, dotata delle tec-
nologie più avanzate per il re-
cupero neuro-motorio.

Il presidio di Carate Brianza, 
dedicato alla riabilitazione 
in ambito neurologico, or-
topedico e psichiatrico, si 
distingue da anni anche per 
il proprio programma di As-
sistenza domiciliare integra-
ta accreditata con il SSN. Il 
servizio offre visite mediche 
specialistiche, prestazioni 
infermieristiche e fisiotera-
piche a domicilio per i citta-
dini con difficoltà di accesso 
alle strutture ambulatoria-
li. Nella sede vi sono anche 
un’unità di Riabilitazione 
psichiatrica, due centri resi-
denziali per l’assistenza a chi 
è affetto da malattie psichia-
triche e un’unità di Cure pal-
liative per i pazienti termi-
nali che, oltre all’assistenza 
residenziale (Hospice) svolge 
parte della sua attività presso 
il domicilio del paziente.

Nelle immagini, da sinistra, la sede “storica” di Monza 
e il presidio di Carate Brianza degli Istituti Clinici Zucchi
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Ricordiamo che sul nostro sito istituzionale

www.venezia.federmanager.it

Vengono pubblicate tempestiva-
mente tutte le News (notizie) di inte-
resse dei nostri soci, così come tutti 
gli Eventi di varia natura che in qual-
che maniera possono coinvolgerli. 
Nel corso dello scorso anno, sono 
state pubblicate 132 News e 54 
Eventi. In totale oltre 15 “titoli” al 
mese di media, in grado di fornire 
informazioni di varia natura (edito-
ria, articoli da riviste, pubblicazioni 

digitali, cultura, eventi, FASI, INAIL, soci, Pensioni, sport, etc), ma 
sempre con riguardo la vita e il Mondo della nostra associazione. 
Vi invitiamo quindi a memorizzare il sito tra i “preferiti” per visitarlo 
con assidua periodicità. Rimarrete al passo con le informazioni, le 
attività e le novità proposte da Federmanager a livello locale ma 
anche regionale e nazionale.

L’informazione è forse un po’ in anticipo sulla stagione, ma “radio 
Scarpa” (ben informata) dice che per il prossimo Campionato Sci 
del 2020 sono in corsa due località, ambedue nel Trentino, ovvero 
S. Martino di Castrozza (vista l’ottima riuscita nel 2019) e Madonna 
di Campiglio (con garanzia di altrettanta ottima riuscita). In questo 
periodo sono in corso anche alcuni assestamenti e ricambi nella 
composizione del Comitato promotore.
Su tutto ciò saremo sicuramente in grado di dare informazioni più 
precise nel prossimo numero della rivista, con distribuzione previ-
sta a cavallo tra settembre e ottobre. Come sempre, poi, eventuali 
notizie “breaking” saranno pubblicate sul nostro sito quando dispo-
nibili e verificate.

 Anteprima sul Campionato Sci

È di pochi giorni fa (inizio giugno 2019) l’ambito riconoscimento 
ricevuto dalla Università di Padova, con la assegnazione del “vo-
to” A, ovvero della massima qualità d’eccellenza. Così ha stabilito 
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR) che agisce per conto del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in conseguenza della 
visita svolta dal 12 al 16 novembre dello scorso anno. Si tratta di 
una valutazione precisa ed approfondita, arrivata dopo un lungo 
periodo di analisi della documentazione inviata dall’Ateneo, oltre 
che dall’esame “sul campo” dei suoi Organi, di 3 Dipartimenti e 15 
corsi di laurea di varie tipologie (triennale, magistrale, ciclo unico). 
La relazione finale dei 28 certificatori ANVUR pone l’Università di 
Padova in fascia A, (la più alta): un risultato simile non era mai stato 
raggiunto prima da nessun Ateneo italiano di grandi dimensioni.
Questo risultato straordinario non fa che confermare il primo posto 
precedentemente conquistato sulla Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR) sempre dell’ANVUR. Un successo che si può consi-
derare ancora più ampio, visto che la valutazione quinquennale ha 
analizzato tutti gli ambiti di funzionamento dell’Università.
I dipartimenti oggetto di valutazione sono stati Filosofia, Sociolo-
gia, Pedagogia e Psicologia applicata; Fisica e Astronomia “Galileo 
Galilei” e Medicina. I corsi di laurea: Scienze e cultura della gastro-
nomia e della ristorazione, Biologia molecolare, Sicurezza igienico-
sanitaria degli alimenti (presso la sede di Vicenza), Comunicazione, 
Servizio sociale, Statistica per l’Economia e l’Impresa, Astronomia, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Psicologia cognitiva applicata, 
Economia e Diritto, Linguistica, Ingegneria Meccatronica, Ingegne-
ria Edile-Architettura, Farmacia, Medicina e Chirurgia.
Pur essendo teoricamente “al di fuori” dell’area geografica di stret-
ta competenza di Federmanager Venezia, va da sé che l’ambito 
riconoscimento ricevuto non può che far grande piacere a moltissi-
mi dei nostri soci, che proprio presso l’Università di Padova hanno 
svolto i sudati studi negli anni (a volte lontani) della loro giovinezza, 
ricevendo quella preparazione di altissimo livello che ha contribuito 
poi al loro inserimento nel Mondo del lavoro in posizioni spesso di 
grandi responsabilità e prestigio. 
Federmanager Venezia si congratula vivamente perciò con tutta l’I-
stituzione “Università di Padova” ed in particolare con il suo Magni-
fico Rettore Rosario Rizzuto, in rappresentanza dell’intero Ateneo. 
...Congratulazioni, caro vecchio intramontabile BO’!

 
Università di Padova posizionata

al Top nazionale da ANVUR

 
Sito istituzionale

132 News e 54 Eventi nel 2018

Posta elettronica

Praticamente tutti i nostri soci sono ormai catalogati con il loro indirizzo di po-
sta, tramite una paziente e prolungata attività operata dalla segretaria dell’as-
sociazione. Aiutateci ora a mantenere aggiornato questo prezioso indirizzario 
e-mail, informando la nostra segreteria su eventuali variazioni del vostro indiriz-
zo digitale. Potrete così continuare a godere di informazioni ed avvisi tempestivi 
sulle attività svolte dall’associazione con la modalità più rapida e sicura.
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Ancora una volta, un nostro appassionato 
socio, Mirco Stelè, ha seguito l’ultima set-
timana del mitico Giro d’Italia (quest’anno 
edizione 102, la prima volta successe con 
l’edizione 94), non tanto (o non solo) come 
tifoso, ma soprattutto come componente 
ormai esperto del Gruppo di sicurezza che 
controlla la mobilità su tutta l’area di arrivo 
delle tappe. Mirco appartiene al Nucleo di 
volontariato e protezione civile della As-
sociazione Nazionale Carabinieri che, for-
te di ben 35 unità, assicura come detto che 
tutto (auto e mezzi al seguito, bici e ciclisti, 
persone autorizzate e non, tifosi ed altro) 
“giri” in regola nelle zone di arrivo di ogni 

tappa. Attività che qualcuno potrebbe pen-
sare essere di tipo turistico, ma che invece 
richiede professionalità, disponibilità, fer-
mezza e calma particolari durante momenti 
spesso frenetici e veramente “caldi”. Com-
plimenti a Mirco ed un meritato “Grazie” per 
l’attività sua e dei suoi colleghi, nascosta 
ma indispensabile alla buona riuscita della 
più importante manifestazione ciclistica na-
zionale.

 Un socio al 102mo Giro d’Italia

Ore 22.45 del 22 giugno 2019: al termine di 
una combattutissima partita giocata all’ulti-
mo sangue (in senso metaforico, in realtà 
con la massima lealtà e correttezza) contro 
una irriducibile Dinamo Sassari, settima 
partita di una finale da cardiopalma, la ve-
neziana Reyer (sponsorizzata Umana) con-
quista il titolo di Campione d’Italia di basket 
per il 2018/2019.
Questo appena raggiunto è il quarto scudet-
to e segue quelli conquistati nel 1941, 1942 
e nel 2017 da una squadra con una storia 
quasi centenaria e non tutta tranquilla. Fon-
data nel 1925 come Reyer Venezia Mestre, 
l’ineguagliabile sede di gioco delle partite 
casalinghe fino a metà anni ’70 fu la famosa 
Sala Capitolare della Scuola Grande della Mi-
sericordia di Venezia, artistica costruzione del 
’500 progettata dal Sansovino, adattata per 
ospitare fino a 1.500 persone. Ve lo imma-
ginate giocare a basket davanti a opere del 
Tintoretto, Veronese e così via? Solo a Vene-
zia può accadere. Fallita nel 1996, la società 
rinasce dopo un anno e segue un percorso di 
risalita lento ma costante. Passata di mano in 
mano attraverso importanti sponsor, nel 2006 
la società viene rilevata dalla Umana SpA 
che l’ha accompagnata fino agli eccezionali 
risultati odierni. Non va trascurato il fatto che 
accanto alla squadra maschile sia attiva (an-
zi, attivissima) anche una squadra femminile, 
presente anch’essa nella massima serie. 

Per tornare al titolo appena conquistato, 
questo è arrivato al termine di una serie 
micidiale di incontri da lasciare senza fiato 
qualunque squadra. In 34 giorni la bellez-
za di 17 partite di play-off, in casa e fuori, 
con squadre di elevatissimo livello (Aquila 
Trento, Vanoli Cremona e Dinamo Sassari), 
tutt’altro che rinunciatarie e che hanno ono-
rato il basket italiano e lo sport in generale.
Una considerazione: per chi ama le com-
petizioni sportive senza essere tifoso sfega-
tato e mono-sport (leggasi inevitabilmente 
calcio), “questo” basket è una alternativa 
piacevolissima, interessante ed entusia-

smante. Come lo è attualmente il calcio, ma 
quello Femminile (entusiasmante il Campio-
nato del mondo in corso).
Federmanager Venezia si era congratulata 
due anni orsono per il precedente scudetto 
conquistato. E si ricongratula con convin-
zione oggi con la Società veneziana Reyer, 
con i suoi vertici, con tutti gli atleti e l’intero 
staff (allenatore Walter De Raffaele in testa), 
fino alla “eminenza grigia” Luigi Brugnaro 
anima della squadra e (ci si perdoni la bat-
tuta) “a tempo perso” sindaco di Venezia. 
Bravissima Reyer, e... appuntamento alla 
prossima vittoria!

 Reyer Venezia Mestre al Top del basket italiano
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Verona

Federmanager Verona in collaborazione con Green School ha or-
ganizzato mercoledì 10 luglio presso la sede un workshop intera-
mente in inglese sull’utilizzo delle soft skills in ambito professio-
nale. Gli obiettivi principali sono stati: comprendere in che modo 
le competenze trasversali svolgono un ruolo chiave nelle posizioni 
dirigenziali; esaminare e applicare tre soft skills: processo decisio-
nale, pensiero critico e negoziazione; imparare come sviluppare le 
soft skills e come adattarle al tuo ambiente di lavoro.
Di seguito gli interventi con i relativi insegnanti:
- Come essere un pensatore critico - Gary Judge, CEO & Busi-

ness English Coach
- Negoziazione: come raggiungere una situazione win-win: 

Jacklyn Fordjour, Business English Coach
- Processo decisionale: capire dove andare - Filip Engman, Busi-

ness English Coach
L’incontro si è svolto in inglese e ha offerto un approccio pratico 
alle principali competenze trasversali, concentrandosi principal-
mente sul loro utilizzo nell’area manageriale. I relatori madrelingua 
hanno suggerito attività ed esercizi per sviluppare ulteriormente le 
soft skills dei partecipanti.

QUOTE ASSOCIATIVE 
Dirigenti in servizio euro 240,00 – Dirigenti in pensione euro 120,00
Quadri Superiori euro 180,00 – Quadri Apicali euro 120,00 – Dirigenti in attesa 
di nuova occupazione euro 150,00 – Pensionati ante 1988 (si prega di segnalare 
il requisito) euro 112,00 – Coniuge superstite euro 100,00

È possibile effettuare il versamento con le seguenti modalità:
• bonifico bancario su Banco Popolare di Verona: IT97N 05034 11734 0000 0000 3930
• bollettino di c/c postale n. 16806374
• pagamento bancario in via continuativa (RID)
• direttamente presso la Segreteria
• con carta di credito attraverso il nostro sito

FEDERMANAGER 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

Appuntamento estivo con la rassegna enogastronomica curata 
dall’esperto Lorenzo Simeoni: giovedì 18 luglio serata molto spe-
ciale presso la casa vinicola Albino Armani, una delle più dinami-
che e interessanti del Nord Est. Oltre alla degustazione degli ottimi 
vini selezionati dall’esperto e offerti, in abbinamento ad altrettanto 
ottimi cibi, sulla terrazza panoramica affacciata sulle colline della 
Valpolicella, l’evento sarà impreziosito da due interventi di danza, 
classica e contemporanea, effettuati da membri di due tra le più 
importanti scuole di Verona.

 
Cultura e sapori

alla Cantina Armani, passi di/vini 
Applying Soft Skills in the Workplace, 

Workshop in Inglese

CHIUSURA ESTIVA
La sede di via Berni 9 resterà chiusa per la pausa estiva 

da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto.
Riaprirà lunedì 26 agosto.

LO STAFF AUGURA A TUTTI BUONE VACANZE!

“Adatto al futuro”, questo è il titolo tradotto del progetto di politiche 
attive presentato da Federmanager Verona e Cdi e recentemente 
approvato da 4.Manager, che ha come obiettivo principale quello 
di generare employability manageriale riportando al lavoro Mana-
ger disoccupati a beneficio delle imprese e con una prospettiva di 
medio termine. Con una durata di sei mesi, il progetto coinvolgerà 
anche un certo numero di aziende del territorio cui verrà rilasciata 
una Road Map, in accordo alla quale la singola Azienda potrà av-
viare progetti specifici di cambiamento modernizzazione, digitaliz-
zazione e miglioramento.

 
Fit 4 the Future, il progetto di politiche

attive di Federmanager Verona

Robot collaborativi, AI (Artificial intelligence), machine learning per 
i processi nelle organizzazioni, saranno i temi dei prossimi incontri 
organizzati da Marco Padovani presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Verona nell’ambito del ciclo “Costruiamo insieme le fabbrica intel-
ligente” per il prossimo autunno. Durante i seminari percorreremo 
alcuni progetti realizzati o in fase di compimento che abbiano avuto 
un risvolto pratico nei processi e sulle tecnologie interne e nei ca-
si presentati saranno valorizzarti i risparmi, gli aspetti di prodotto, 
l’impatto di marketing, l’etica e anche le difficoltà incontrate. Segui-
ranno maggiori informazioni.

 
Costruiamo insieme la fabbrica
intelligente - prossimi incontri
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Vicenza

FEDERMANAGER VICENZA 
Associazione Dirigenti e Quadri
Aziende Industriali di Vicenza
Via Lussemburgo, 21 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 320922 - Fax 0444 323016
e-mail: segreteria@federmanager.vi.it
sito: www.vicenza.federmanager.it

orario uffici
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
assistenza FASI
su appuntamento nei giorni di martedì e giovedì

QUOTE ASSOCIATIVE 
Dirigenti in servizio euro 240,00 – Dirigenti in pensione euro 130,00 – Dirigenti 
momentaneamente inoccupati euro 200,00 – Dirigenti pensionati in attività euro 240,00 –
Quadri euro 150,00 – Quadri momentaneamente inoccupati euro 100,00 –
Per la prima iscrizione euro 25,00 – Per coniuge superstite euro 60,00

È possibile effettuare il versamento con le seguenti modalità:
• bonifico bancario su INTESA SAN PAOLO: IBAN IT93 Q030 6911 8901 0000 0000 758
• bollettino di c/c postale n. 14754360 intestato a Federmanager Vicenza, 
 via Lussemburgo 21, 36100 Vicenza direttamente presso i nostri uffici

Anche quest’anno, e nonostan-
te un maggio freddo e piovo-
so, è arrivata la stagione delle 
ciliegie e della nostra partita di 
beneficenza. Sabato 8 giugno 
nel verde campo di S. Giovanni 
Ilarione (VR) sotto un sole co-
cente, la squadra di Federma-
nager ha incontrato la squadra 
di “Solidarietà è...”. Per noi, ogni 
anno che passa è sempre più 
difficile riuscire a trovare 11 gio-

catori; solo pochissimi colleghi 
in servizio partecipano a que-
sto lodevole evento e quelli in 
pensione risentono dei naturali 
acciacchi dell’età. Per fortuna 
che il nostro general manager, 
direttore tecnico, allenatore cioè 
Roberto Busatta ha ottime co-
noscenze e quindi, con l’appor-
to di qualche oriundo (cognati, 
nipoti, parenti vari) è riuscito a 
mandare in campo una squadra 

che non solo ha fatto una più 
che buona figura, ma è anche 
riuscita a vincere: 3-2. Il pubbli-
co è stato come solito, numero-
so e partecipe dei vari episodi 
dell’incontro; oltre ai soliti, an-
che il nostro presidente Fabio 
Vivian ha voluto essere presen-
te. Ricordiamo, ai colleghi di-
stratti o smemorati, che questa 
iniziativa è sorta alcuni anni fa 
per sostenere l’opera di Suor 
Paola Pellanda, missionaria 
salesiana che opera dagli an-
ni ’50 nel Nordest del Brasile 
(Fortaleza-Cearà) per aiutare 
bambini e bambine in difficoltà, 
per toglierli dalla strada e per 
dare loro una possibilità di un 
futuro migliore.
Quanto viene raccolto, anche 
dalla spesa della cena finale 
presso il ristorante Zoccante, 
sulle fresche colline di Rende-
nanuova, va inviato alla suo-
ra. La serata si è poi conclusa 

piacevolmente sulle note di un 
bravo menestrello e sui ringra-
ziamenti che noi facciamo, ogni 
anno, ai nostri cari amici – av-
versari per l’opportunità che ci 
hanno dato di poter contribuire 
ad un’iniziativa così meritoria. 
La conclusione (copyright di Fa-
bio Vivian) è: Chi fa del bene 
vince sempre”. (AP)

 Calcio e solidarietà

Dopo la pausa estiva, la nostra attività culturale riprenderà con tre 
uscite, in settembre, ottobre e novembre. Cominceremo con una 
interessante visita a Mantova, sabato 21 settembre “I Palazzi di 
Mantova: Ducale, Te e San Sebastiano”; il viaggio sarà in pullman e 
saremo accompagnati da una guida. Le informative sono già state 
inviate dalla nostra segreteria.
Si proseguirà poi, sabato 5 ottobre, con una visita di Venezia, secon-
do tradizione e con il ritorno della nostra tradizionale guida Wilma Bar-
bieri: Ghetto chiesa Madonna dell’orto e chiesa Madonna dei Frari.
Concluderemo la stagione sabato 9 novembre a Vicenza, sempre 
con guida Wilma Barbieri: Museo archeologico e Villa dei Nani.

 Programma attività culturali  Visita alla mostra “Mito - Dei ed Eroi”

Sabato 26 giugno un discreto numero di soci e simpatizzanti ha vi-
sitato la mostra presso il Palazzo Leoni Montanari. Il progetto espo-
sitivo, partendo dalla rappresentazione di miti e personaggi eroici 
nell’antichità, mette in luce la fortuna della tematica mitologica nei 
secoli, a partire dalla Grecia, dalla Magna Grecia e da Roma fino 
al Classicismo dell’età barocca e alle diverse stagioni, tra Sette e 
Ottocento, del Neoclassicismo. La mostra ospita 60 opere, alcune 
provenienti da eccezionali prestiti internazionali (Hermitage di San 
Pietroburgo, Musei archeologici nazionali di Napoli e di Reggio Ca-
labria, da Pompei e da siti della Magna Grecia).
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SANITÀ PUBBLICA E INTEGRATIVA.
L’ESPERIENZA DEI MANAGER
PER AIUTARE A “CURARE” L’ITALIA

Grande partecipazione sabato 25 maggio, 
all’assemblea di Federmanager Vicenza do-
ve si è discusso delle sfide legate alla sa-
lute. La parte istituzionale dell’Assemblea di 
quest’anno ha trattato nella parte ordinaria 
la relazione dell’attività annuale del consiglio 
direttivo e l’approvazione del bilancio 2018.
L’esperienza dei manager per “curare” l’Ita-
lia, mettendo insieme pubblico e privato e la 
salute sono stati i temi del dibattito durante 
la 74ma assemblea di Federmanager Vi-
cenza, ospitata alla Fis Fabbrica Italiana 
Sintetici Spa di Montecchio Maggiore 
grazie all’ospitalità della famiglia Ferrari 
e del DG Umberto Ferretti.

MANAGER E AZIENDE INSIEME
PER LA SALUTE DELL’ITALIA

La salute è un bene prezioso: frase banale, 
ripetuta anche troppo spesso, ma indiscu-
tibilmente vera. Quando ci accorgiamo che 
qualcosa non funziona dobbiamo analizza-
re i sintomi, capire le cause, definire la cura. 
Se è un mal di testa o un raffreddore, tutto 
sembra semplice: un’aspirina e siamo a più 
complessa, più difficile e l’aspirina non ba-
sta. Manager e aziende devono indossare il 
camice bianco, andare in laboratorio, isola-
re le cause del malessere e trovare la cura: 
inventando, sperimentando, trovando nuo-
ve soluzioni a problemi nuovi e a problemi 
vecchi e mai risolti. E possono (vogliono? 
devono?) offrire la loro esperienza per crea-
re una collaborazione tra pubblico e privato 
che possa affrontare i cambiamenti demo-
grafici e sociali e le sfide che questi stanno 
ponendo al sistema sanitario del Paese.
Nella parte pubblica della nostra 74 Assem-
blea ne abbiamo parlato con Eros Andro-
naco, vicepresidente nazionale dell’asso-
ciazione, Manuela Lanzarin, assessore re-
gionale alla Sanità e alle politiche sociali, 
Caterina Miscia, Marco Rossetti e Salvo 
Carbonaro direttori rispettivamente di Fa-

si, Assidai e Praesidium, che hanno ana-
lizzato i cambiamenti demografici e sociali 
e le sfide che questi stanno ponendo al si-
stema sanitario, ma soprattutto come affron-
tarli mettendo assieme il pubblico e i fondi 
sanitari integrativi, che per i manager sono 
da tempo una realtà. Il confronto è stato con-
dotto dalla guida attenta e coinvolgente di 
Sebastiano Zanolli, manager e scrittore. 
Sono emersi spunti e riflessioni importanti: 
i cambiamenti del ciclo di vita personale e 
professionale sono notevoli e veloci, l’au-
tonomia economica dei giovani è molto 
posticipata e, paradossalmente, il cambio 
generazionale è invece anticipato a 50-55 
anni. Per questo diventa indispensabile pro-
grammare il futuro assistenziale e sanitario 
non appena se ne ha la possibilità. L’espe-
rienza maturata da manager e aziende con i 
fondi integrativi sanitari e previdenziali sono 
oggetto di grande interesse da parte delle 
Istituzioni che sono impegnate a migliorare 
la sostenibilità del sistema nel medio/lungo 
periodo: da qui l’offerta di mettere a dispo-
sizione il know how dei nostri Enti per una ri-
forma nazionale. D’altra parte, proprio l’ade-
guatezza e la personalizzazione dell’offerta 
sanitaria integrativa sono punti qualificanti 
del rinnovo contrattuale che Federmanager 
e Confindustria stanno mettendo a punto. Il 
confronto chiaro, concreto e basato su fatti 

ed esperienze sviluppato durante la nostra 
Assemblea, ci ha dato la conferma che 
pubblico e privato possono lavorare in-
sieme senza preconcetti, senza personali-
smi, senza paura di abbattere luoghi comu-
ni, senza porsi limiti e confini, con la mente 
pulita e con tutta la forza della creatività e 
della passione. E possono farcela!
Come diceva Mark Twain: Non sapevano 
che fosse impossibile, allora l’hanno fatto.
Abbiamo aperto i lavori con un video che 
parla dell’“Italia che costruisce, manager 
all’opera per un Paese protagonista in Eu-
ropa, leader nel mondo”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE
FABIO VIVIAN

Il LAVORO è la prima delle emergenze, 
e Federmanager vuole porre l’attenzione 
sull’importanza che il LAVORO, da chiunque 
venga prestato, ha in ogni ambito della so-
cietà. C’è una sola idea di LAVORO. L’im-
pegno costante, l’innovazione anche nelle 
mansioni più semplici, la collaborazione, 
il rispetto. Il credere di farcela, ogni gior-
no, anche di fronte agli obiettivi più difficili. 
Il risparmio e il sacrificio. Questa è l’idea 
che sposa la nostra associazione e i nostri 
associati ed è l’unica e necessaria perché 
riparta l’economia reale. 2 Solo la crescita, 
duratura, estesa a tutte le classi sociali, è 
l’antidoto all’esplosione del debito pubblico 
e privato nonché del risentimento e del ma-
lessere sociale. Ma è innanzitutto l’impresa 
a produrre il lavoro. È necessario il coraggio 
degli imprenditori, la loro capacità di stare 
sul mercato, di sostenerne la competizione, 
di migliorare la propria posizione. Sarà un 
anno il 2019, a detta degli analisti finanziari 
ed economici, di transizione. Avvallato da 
una serie di indicatori macroeconomici che 
destano qualche preoccupazione. Ma dob-
biamo avere fiducia sulla capacità di trovare 
le soluzioni concrete ai problemi concreti, 
che la nostra storia insegna siamo riusciti a 
trovare nei momenti difficili. Qualche giorno 
fa il nostro Presidente Stefano Cuzzilla ha 
ribadito in Assemblea (10 maggio 2019) 
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che: “Possiamo farlo, perché siamo clas-
se dirigente e siamo élite. Élite non è una 
brutta parola se sappiamo riconoscerne 
il senso. Noi manager siamo persone di 
azione: abbiamo il dovere di immagina-
re, creare e costruire un Paese migliore, 
perché solo gli uomini piccoli fanno piccoli 
sogni. Siamo l’Italia che costruisce, dunque. 
Che guarda oltre e più lontano. Siamo la 
parte del Paese che sente la responsabilità 
etica delle ricadute sociali delle proprie scel-
te, che non abbandona l’idea di progresso 
per sostituirla con quella di un neutro svilup-
po. Siamo quel genere di persone che nel 
mero profitto non vedono la risposta, ma 
che abbracciano la visione di una maggio-
re ricchezza per tutti. Che non hanno paura 
del capitale, della finanza e del liberismo, 
ma che privilegiano l’economia reale. 3 Che 
nel mercato ci stanno con le mani e con i 
piedi, sapendo che il sistema si regge sulla 
capacità delle persone e che non c’è alcuna 
entità aliena che possa sopraffare ciò che 
la ragione, o la razionalità, invece, sosten-
gono.” E se ho citato il Presidente di Feder-
manager non posso non citare il Presidente 
Vincenzo Boccia che qualche giorno fa, 
all’assemblea del 22 maggio di Confindu-
stria ha detto, quasi in un passaggio di con-
segne e di testimone: “L’ansia paralizza il 
pensiero e l’azione, mentre abbiamo un 
grande bisogno di metterci al lavoro per 
costruire il futuro, fatto di passione per il 
lavoro e amore per il Paese, quel futuro 
della nostra Italia: Repubblica fondata 
sul lavoro”, con persone al centro della 
Società e imprese al centro dell’economia, 
recuperando senso e spirito di comunità, ri-
tornando ad agire. Quel futuro che si legge 
nei nostri occhi, che è dentro di noi e che ve-
dremo solo domani.” Due pensieri, un’unica 
concezione, un unico obiettivo. 
Per declinare maggiormente nel nostro tes-
suto territoriale, Le nostre piccole e medie 
imprese producono circa il 40% del valore 
aggiunto di tutto il comparto manifatturiero 
italiano, che è quasi il doppio di quanto av-
viene in Germania, Francia o Spagna. È una 
realtà che tiene in piedi storicamente il Paese 
e quel che di buono riescono a fare dipende 
esclusivamente dalle proprie forze. Tuttavia, 
sono sempre meno competitive. Il problema 
“competitività” nei mercati internazionali si 
supera solo con un aumento della produt-
tività e per farlo il connubio Imprenditore e 
Manager si deve stringere sempre di più. 

Maggiore attenzione si deve dare alla For-
mazione, alla Scuola e alla Ricerca. So-
no le persone il vero capitale dell’impresa 
e per questo anche in una prospettiva di 
tipo economico è un errore sacrificare l’in-
telligenza dei Manager. E Federmanager è 
pronta a condividere ogni iniziativa che 
porti allo sviluppo delle imprese e lavoro 
alle persone. Se le aziende medio-grandi 
crescono è merito anche e soprattutto della 
gestione Manageriale. Maggiore competiti-

vità, miglioramento della reputazione azien-
dale, produttività e aumento dei profitti sono 
i benefici delle imprese che hanno deciso 
di aprirsi all’innovazione e alla manageria-
lizzazione, per rispondere all’accelerazione 
tecnologica e alla competizione su scala 
globale. In questo scenario, l’innovazione 
rappresenta il trait d’union di una nuova si-
nergia tra imprenditori e Manager nei pro-
cessi di trasformazione, che richiede nuove 
competenze. L’obiettivo è puntato sulle 

segue › Vicenza

A sinistra: Umberto Ferretto, Direttore Generale di Fis, presenta l’azienda che oggi è leader in Europa 

nella produzione chimica di principi attivi per l’industria farmaceutica.

A destra: Alberto Pilotto, ex dirigente. In Fis ha raccontato la sua positiva esperienza quasi ventennale.

Da sinistra: on. Manuela Lanzarin, Marco Rossetti, Eros Andronaco, Serena Giuli, Maurizio Toso.
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segue › Vicenza

competenze Manageriali e far compren-
dere la centralità delle figure di alto pro-
filo, che consentano un autentico rilancio 
delle imprese e, di conseguenza, dell’inte-
ro sistema Paese. È quello di cui abbiamo 
bisogno per far ripartire le imprese. In de-
finitiva, dobbiamo anche convincerci che il 
Manager rappresenta la prima figura che 
spinge l’innovazione, e se vogliamo che an-
che le piccole e medie imprese, si innovino, 
dobbiamo affidarci a figure che lo sappiano 
fare. Il 98% del nostro tessuto produttivo 
fatto di Pmi, e moltissime piccole imprese 
hanno il management che è espressione 
della famiglia proprietaria dell’azienda, e ciò 
rappresenta un limite per competere nel 5 
mercato globale: «Le imprese più struttura-
te hanno saputo approfittare degli incentivi 
4.0 e sono competitive grazie anche all’in-
vestimento nella forza manageriale. La sfida 
riguarda le Pmi più esposte ai rischi dell’in-
novazione digitale, anche perché prive del-
le competenze necessarie ad affrontare il 
cambiamento». Strumenti come il “voucher 
per l’Innovation manager”, istituito dalla leg-
ge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018, art.1, 
commi 228, 230-231) sono vitali per aiutare 
le Pmi a dotarsi di managerialità. Per la mi-
sura è previsto uno stanziamento di 75 mi-
lioni di euro. È infatti istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, un apposito fondo con una dota-
zione pari a 25 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2019, 2020 e 2021. Si introduce 
un voucher per finanziare, con un contribu-
to a fondo perduto fino 80mila euro, i costi 
sostenuti per l’acquisto di prestazioni con-
sulenziali di natura specialistica finalizzate a 
sostenere i processi di trasformazione tec-
nologica e digitale attraverso le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano nazionale impre-
sa 4.0 e di ammodernamento degli assetti 
gestionali e organizzativi dell’impresa, com-
preso l’accesso ai mercati finanziari e dei 
capitali. L’Innovation manager ha il compito 
di definire, realizzare e implementare stru-
menti dedicati alla gestione dell’innovazio-
ne in azienda.
L’innovazione è un’attività strutturata, siste-
matica e ripetitiva che grazie a strumenti, 
ruoli e processi dedicati deve aumentare le 
probabilità che l’azienda sviluppi o intercetti 
(all’interno o all’esterno) idee, tecnologie, 

progetti e competenze tali da essere trasfor-
mate in valore. Le PMI oggi hanno la pos-
sibilità di dotarsi di un Innovation manager 
che abbia le competenze e “l’investitura” 
per agire e utilizzare una serie di 6 innova-
tion tool per condurre ed attuare le strategie 
di innovation management. E allora, sarà Il 
Capitale umano e la sua qualità, che do-
vrà dimostrare quanto l’uomo ancora una 
volta, più di qualunque evoluta intelligenza 
artificiale, faccia sempre la differenza. Un 
messaggio che dobbiamo trasmettere con 
forza, perché è fondamentale per tutti, ma 
soprattutto per i nostri GIOVANI Manager 
e per le nostre DONNE Manager. Infatti, 
negli ultimi anni si sono persi giovani talenti, 
attratti dalle prospettive più appetibili offerte 
dall’estero, si è ridotto il divario di genere 
anche se le donne rappresentano ancora 
solo il 14% delle figure manageriali (erano 
l’11% nel 2011). Infine, vorrei accennare al 
progetto “Governance 2020” che richiama 
la possibilità di partecipare in modo attivo 
alla prossima campagna di nomine nelle 
più rilevanti società, quotate e non, che si 
aprirà nella primavera prossima. Federma-
nager si rivolge a tutti i manager associati 

che, in possesso dei necessari requisiti, 
possono ambire a ricoprire incarichi nei 
Consigli di Amministrazione o nei Colle-
gi Sindacali delle società che andranno a 
rinnovo delle cariche. Pensiamo che sia un 
dovere, ancora prima che un’opportunità, 
quello di sostenere l’inserimento di compe-
tenze manageriali di alto profilo all’interno 
delle realtà del Paese. Il mio augurio – e la 
mia convinzione – è che, dai riconoscimenti 
che ogni giorno vengono tributati ai nostri 
Manager, scaturisca l’ulteriore rafforzamen-
to di quello spirito di impresa che è fonte 
di sviluppo, coesione sociale e benessere 
comune più ampio.
Augurando un Buon lavoro a tutti Voi, sono 
certo e penso di esprimere il pensiero della 
nostra Associazione, che il vostro impegno 
costituirà elemento di propulsione per una 
crescita economica di qualità.

Special Thanks: un ringraziamento specia-
le alla Fis Spa per l’ospitalità, ai relatori,a 
tutti i nostri associati che hanno partecipato 
e a quanti hanno collaborato all’organizza-
zione dell’evento. 
Main Sponsor: Banca Mediolanum e Intoo.

CHIUSURA ESTIVA
I nostri uffici saranno chiusi

per le vacanze estive
dal 5 al 30 agosto compresi

Riapriranno regolarmente
il 2 settembre

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
Gentili Soci,
nel ringraziare coloro che hanno rinnovato l’iscrizione per il corrente anno, 
sollecitiamo chi non avesse ancora provveduto al rinnovo della quota asso-
ciativa 2019 che, in base al nostro Statuto, è scaduta lo scorso 31 marzo. 
Ringraziandovi per la cortese collaborazione, vi ricordiamo che l’importo 
della quota è rimasto invariato rispetto all’anno precedente e vi indichiamo 
di seguito le modalità per effettuare il rinnovo:  
Contanti, bancomat o carta di credito presso la nostra segreteria
Bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO: IT93Q0306911890100000000
758UNICREDIT:IT17P0200811897000009563547
Bollettino postale:C/C POSTALE: 14754360
Per informazioni inviare una mail a: segreteria@federmanager.vi.it

Al termine dell’Assemblea, un gruppo di nostri ospiti sono stati accompagnati in una visita guidata ai 

laboratori di Controllo Qualità F.I.S. Da sinistra: Salvatore Carbonaro, Monica Bertoldi, Adriano Di Paolo, 

Adriano De Sandre, Caterina Miscia, Eros Andronaco, Maurizio Toso, Fabio Vivian, Manuela Lanzarin, 

Marco Rossetti, Alberto Pilotto, Greta Vivian.

BUONE
VACANZE!



26

D
IR

IG
E

N
TI

 N
O

R
D

E
S

T
 G

IU
G

N
O

 2
01

9
PIANETA PENSIONATI

Con la pensione di giugno si è 
concluso l’iter di applicazione 
del provvedimento governativo, 

relativo alla legge di bilancio triennale 
145/2018, che ha comportato la sostan-
ziosa riduzione della perequazione annua-
le, nonché il vistoso taglio sulle pensioni 
superiori ai 100.000 euro lordi annui.
Questo ennesimo salasso si è rilevato 
maggiore dei precedenti, sia per le per-
centuali che per la durata, e va a sommar-
si a quelli che ci hanno colpito in questi 
ultimi dieci anni. Su questi importi, persi 
definitivamente (non ci verranno mai re-
stituiti), si continuerà a perdere ogni an-
no (il valore della mancata perequazio-
ne degli stessi) per l’intera durata della 
nostra pensione ed anche nell’eventuale 
successiva pensione di reversibilità.
Tutto ciò ci ha indignato notevolmen-
te e certamente non ci ha rasserenato 
leggere sulla stampa le dichiarazioni del 
Premier Conte che, nel corso della con-
ferenza stampa di fine anno, riferendosi 
alle proteste dei pensionati, ha dichiara-
to “Siamo intervenuti sulle fasce più alte 
delle pensioni, con un taglio progressi-
vo, abbiamo introdotto un processo di 
indicizzazione raffreddato, quasi im-
percettibile, parliamo di qualche euro 
al mese, forse non se ne accorgerebbe 
nemmeno l’avaro di Moliere”. 
Non ci ha rasserenato neppure leggere 
l’ultimo documento del Prof. Alberto 
Brambilla, dove veniva riportato il calco-
lo, fatto dal suo Centro Studi e Ricerca 
Itinerari Previdenziali, sulla perdita di 
rivalutazione all’inflazione al 100% per 
le pensioni lorde oltre 8 volte il minimo 
(circa 4.000 euro lorde mensili); la perdi-
ta cumulata negli ultimi 14 anni è risul-
tata essere pari al 15% del potere d’ac-
quisto della rendita da pensione mensile.
Giusta quindi la recente decisione della 
CIDA di passare a vie giudiziarie a difesa 
dei propri associati pensionati. È certa-
mente un’iniziativa di natura sindacale, 
come atto dovuto nei confronti dei pen-
sionati iscritti alle federazioni aderenti, 
ma è anche un atto politico per garanti-
re la certezza del diritto e l’eguaglianza 
dei cittadini davanti alla legge. 
Per questi motivi il 6 di giugno la CIDA 
in collaborazione con Federmanager ha 

dato l’avvio a 5 cause pilota, riguardanti 
il parziale blocco della perequazione ed il 
taglio delle pensioni, affidando l’incarico 
all’avvocato Massimo Luciani, noto co-
stituzionalista del foro di Roma e ne ha 
pubblicato la notizia sui media nazionali.
Le iniziative sul piano giudiziario per 
i dirigenti di aziende private sono sta-
te avviate presso i tribunali ordinari di 
Milano, Genova, Savona, Perugia e Vibo 
Valentia, mentre per i dirigenti pubblici 
i ricorsi sono presentati presso le Corte 
dei Conti di Venezia e Bologna. 
Ben sappiamo che le tempistiche giudi-
ziarie italiane sono medio lunghe e che le 
peculiarità delle sentenze sono di carat-
tere variabile, ma CIDA e Federmana-
ger non arretreranno e andranno avanti 
imperterriti con il motto caro al nostro 
Presidente Cuzzilla “Avanti Tutta”. 
Un grosso aiuto ce lo daranno i ricor-
si alle Corte dei Conti, dato che il loro 
giudizio ha un percorso breve e se sarà a 
noi positivo può aiutare nei ricorsi giu-
diziari. Abbiamo appena avuto notizia 
che la Corte dei Conti di Trieste si riu-
nirà i 18 settembre 2019 per esaminare 
il ricorso presentato da un ricorrente del 
pubblico impiego.
Oltre a queste necessarie iniziative CI-
DA e Federmanager faranno sentire la 
propria voce presso istituzioni e l’opi-
nione pubblica in modo da frenare ogni 
ulteriore provvedimento lesivo dei no-
stri diritti e contrasterà energicamente 
ogni tentativo di delegittimare e colpe-
volizzare il mondo dirigenziale. 
Pe far ciò si impegnerà a:
a) Proseguire una azione di lobby nei 

confronti di parlamentari di tutti gli 
schieramenti politici.

b) Comunicazioni mirate sui media a 
livello nazionale e locale.

c) Organizzazione di un evento di rilievo 
nazionale in concomitanza della di-
scussione della legge di bilancio 2020.

Un’ulteriore iniziativa, suggerita dal 
Comitato Nazionale di Coordinamen-
to dei Pensionati, di cui faccio parte, è 
quella di una azione di lobby nei con-
fronti di parlamentari e parti politiche 
atta alla presentazione di una legge per 
separare nella contabilità dell’INPS 
le spese per Assistenza da quelle per la 
Previdenza. Questo farebbe emergere, 
come già sappiamo, che la parte previ-
denza è in notevole attivo e che la par-
te assistenza, chiaramente in negativo, 
deve essere naturalmente coperta dalla 
fiscalità generale. È importantissima 
questa iniziativa per non far pesare più 
sui pensionati le giuste decisioni di assi-
stenza che presumibilmente per il futu-
ro saranno sempre più numerose.
Anche il nuovo Presidente dell’INPS 
Tridico, durante l’audizione del 14 
maggio 2019 presso la Commissione 
Lavoro della Camera dei Deputati, ha 
convenuto sulla opportunità di appro-
fondire il tema della separazione tra 
previdenza e assistenza, due capitoli 
di spesa nettamente distinti, finanziati 
rispettivamente dalla contribuzione e 
dalla fiscalità generale; per questo ha 
dichiarato di istituire a breve una com-
missione interna all’INPS per discutere 
e studiare le iniziative da intraprendere 
in merito.

Dall’indignazione ai ricorsi
di Antonio Pesante – Federmanager FVG e Comitato Nazionale Pensionati
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La storia inizia nel lontano (ma non 
troppo) 1966. Un farmacista di 
Pieve di Soligo appassionato di vi-

ni, Giuseppe Schiratti, ha una intuizione 
ed “inventa” la “Strada del vino bian-
co”, la prima via del vino in Italia. Un 
percorso che si snoda da Conegliano 
a Valdobbiadene su un itinerario eno-
paesaggistico unico e di grande bellez-
za, lungo territori che pochi anni prima 
hanno patito il fatto di essere a ridosso 
immediato della linea del fronte del Pia-
ve durante la Grande Guerra.
“Turista, nel mentre ti accingi a visitare 
questa zona meravigliosa di bellezze e solerti 
iniziative, di fiorenti industrie, di ricche rea-
lizzazioni in tutti i campi del lavoro umano, 
ti prego, per un solo momento, di dedicare un 
pensiero al lontano 1918. Allora, la Grande 
Guerra, lungo la STRADA, aveva seminato 
morte e distruzione! Ma la laboriosità inna-
ta della usa gente, ha fatto che sia tutto risor-
to, che il male sia cancellato, che sia ritornata 
la vita, là dove non vi era che rovina.” 
Così scriveva il visionario farmacista nel 
1966. Sicuramente non immaginava pe-
rò che la sua creatura, dopo cinquant’an-
ni o poco più, avrebbe assunto l’impor-
tanza e la rinomanza che ha avuto a livel-
lo mondiale in data 7 luglio 2019.
In tale data, il World heritage commit-
tee (Whc), durante la 43esima sessione 
dell’UNESCO svoltasi a Baku (Azerbai-
gian), con delibera unanime dei 21 stati 
membri ha assegnato alle colline venete 
che fanno da corona alla Strada del vino 
bianco il titolo di Patrimonio mondiale 
dell’Umanità, con la denominazione di 
“Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene”. Questo a conferma 
dell’alta qualità della candidatura italia-
na e trevigiana in particolare.
I 97 chilometri quadrati di declivi vitati 
e di borghi della Sinistra Piave diven-
tano così l’ottavo sito veneto (55simo 
italiano) sotto l’egida dell’Organizza-
zione mondiale delle Nazioni Unite per 
la cultura. Il paesaggio delle Colline di 

Conegliano e Valdobbiadene è il 10mo 
sito al mondo iscritto alla categoria di 
“paesaggio culturale” in compagnia di 
altri nove territori (Alto Douro-Porto-
gallo, Tokaj-Ungheria, Pico Island-Por-
togallo, Lavaux-Svizzera, Langhe Roero 
e Monferrato-Italia, Champagne-Fran-
cia, Borgogna-Francia, Saint-Emilion–
Francia e Wachau-Austria). Si tratta di 
dieci paesaggi culturali evolutivi, il cui 
risultato visibile è dato dall’interazione 
uomo-ambiente, un’interazione vitale, 
in continua evoluzione.
L’ambiente delle Colline del Prosecco 
è caratterizzato da una particolare con-
formazione geomorfologica, denomina-
ta “hogback”, costituita da una serie di 
rilievi irti e scoscesi allungati in direzio-
ne est-ovest e intervallati da piccole valli 
parallele tra loro. In questo ambiente 
difficile, l’uomo ha saputo magistral-
mente adattarsi nei secoli, modellando 
le ripide pendenze e perfezionando la 
propria tecnica agricola.
L’intera area si divide tra “core zone” 
(che presenta gli attributi del paesaggio 
rurale, attraverso i quali si basa la candi-
datura e comprendente i territori colli-
nari che ricadono in tredici comuni), la 
“buffer zone” (caratterizzata, rispetto 
alla precedente, da un diverso paesag-
gio, sempre collinare e di pregio ma a 
minor pendenza e comprendente anche 
altri tre comuni), ed infine la “commit-
ment zone” (che ha l’obiettivo di tu-
telare ulteriormente il paesaggio della 
zona candidata e comprendente altri 
14 comuni circostanti ma sempre nella 
provincia di Treviso). 
Un preciso ed approfondito “Disciplina-
re tecnico” di quasi sessanta pagine re-
golamenta in modo estremamente pun-
tuale le norme di Conservazione del Sito.
Naturalmente (siamo Italiani) non tutti 
hanno applaudito per il raggiungimen-
to di questo prestigioso traguardo che, 
gestito con la dovuta attenzione e lun-
gimiranza, porterà innegabili vantaggi 

economici e sociali per tutta l’area e non 
solo (non si tratta solo di vendere più vi-
no Prosecco, che a livello mondiale ha 
già raggiunto quote di vendita da quasi 
capogiro, ma di gestire una crescente 
clientela turistica e culturale). 
Per alcuni si tratta di una sciagura, di 
una operazione di solo business, dove 
vince solo il “brand” ed il turismo “faci-
le”, che porterà un aumento dell’uso di 
pesticidi con conseguente danno alla sa-
lute per gli abitanti dell’area interessata. 
In realtà il risultato raggiunto è di inne-
gabile grande rilievo per l’economia e 
la crescita sociale della zona interessata, 
ma anche di tutta la Regione del Veneto. 
Con le seguenti accortezze (ma lo stesso 
discorso si può fare ad esempio per le Do-
lomiti pure esse recentemente titolate Pa-
trimonio dell’umanità dall’UNESCO):
- l’obiettivo raggiunto è punto di arri-

vo prestigioso grazie al grande lavo-
ro di preparazione svolto, ma anche 
punto di partenza impegnativo per 
i conseguenti sviluppi che ne derive-
ranno a breve e medio termine;

- ogni grande innovazione umana (veda-
si il caso della fissione nucleare) è di per 
sé neutrale: dipende poi dall’Uomo il 
buono o cattivo uso che ne viene fat-
to. Ciò vale anche per Le Colline del 
Prosecco nuovo sito UNESCO, dalla 
cui gestione virtuosa o meno deriverà 
benessere e miglioramento per i citta-
dini della zona coinvolta, della provin-
cia di Treviso e di tutto il Veneto.

Da parte nostra, porgiamo vivissime fe-
licitazioni e congratulazioni a tutti gli 
attori (primi tra tutti i viticoltori che 
nel corso di decenni o più hanno mo-
dellato le colline fino allo stato dell’ar-
te attuale) che, con ruoli diversi, hanno 
contribuito al raggiungimento del pre-
stigioso risultato. 
Per festeggiare adeguatamente, alziamo 
al cielo un calice di spumeggiante Prosec-
co e in segno di augurio brindiamo con 
un caloroso e ben augurale “Cin cin”!

Al momento di andare in stampa è pervenuta la notizia qui sotto ben commentata,  
in tempo reale, dal nostro collega di redazione, che ringraziamo

Prosecco: da “Strada del vino bianco”
a patrimonio UNESCO!
di Gianni Soleni – Federmanager Venezia

RIFLESSIONI E OPINIONI
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Adriano Olivetti e impresa responsabile:
un modello da riproporre?
Quali prospettive per l’impresa ed il lavoro nell’era Digitale e delle Startup. 
Le competenze, i processi industriali dell’Industry 4.0 e l’Intelligenza Artificiale. 
La persona al centro tra etica, sostenibilità, organizzazione e innovazione.

di Fulvio Sbroiavacca – Federmanager Friuli Venezia Giulia

“L a bellezza, insieme all’amore, la 
verità e la giustizia, rappresenta 
un’autentica promozione spiri-

tuale. Gli uomini, le ideologie, gli stati 
che dimenticheranno una sola di queste 
forze creatrici, non potranno indicare a 
nessuno il cammino della civiltà” disse 
Adriano Olivetti, era metà del ’900 ma i 
concetti che esprimeva risultano incredi-
bilmente attuali. Olivetti era così avanti 
rispetto la propria epoca, era talmente 
rivoluzionario da risultare ancora oggi 
un visionario, un “costruttore” di futuro. 
La vita nella fabbrica Olivetti era com-
pletamente diversa da quella delle altre 
fabbriche del tempo: l’organizzazione 
del lavoro si basava sull’idea di felicità 
che generava efficienza ed entusiasmo 
nei lavoratori. Ma Adriano Olivetti era 
anche un innovatore che guardava co-
stantemente al progresso della tecno-
logia, alla cura del design industriale e 
all’internazionalizzazione. Un antici-
patore di molti aspetti del business con 
l’attenzione al brand ed al concetto di 

“bello”, agli aspetti psicologici e di co-
municazione.
Trattamento dell’informazione, orga-
nizzazione del lavoro ed ottimizzazione 
della produzione, automazione dei pro-
cessi industriali, analisi predittiva e mo-
delli prescrittivi, sono i grandi temi nel 
tempo dell’Industry 4.0. L’attenzione al-
lo sviluppo umano, culturale e sociale, il 

rispetto dell’individualità per potenziare 
il talento e soddisfare le aspirazioni, so-
no le basi del modello di Adriano Oli-
vetti. Un modello pensato da Olivetti 
mentre arrivava a maturità la seconda 
rivoluzione industriale e già si intravve-
devano gli albori della terza. 
Un modello ancora attuale per i paradig-
mi della quarta rivoluzione industriale?
Tutto sta cambiando; soffermiamoci su 
alcune (5) linee di trasformazione in 
atto. La tecnologia che cresce esponen-
zialmente: segnali inizialmente deboli 
possono esplodere in tempi ristrettissi-
mi. Lo sviluppo delle conoscenze ed i 
rapporti interpersonali: il medium tec-
nologico abitua e trasforma modalità di 
apprendere e di relazione. La prevista 
singolarità tecnologica: potrebbe modi-
ficare radicalmente il modo di vivere e 
di relazionarci con gli “aiuti” tecnologi-
ci. La costruzione di società che generi-
no benessere: la conoscenza acquisterà 
sempre più importanza. Il significato di 
progresso: dalla produzione esasperata 
all’equilibrio intorno all’essere umano e 
alle sue relazioni.
Il progresso nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale sta accelerando, il machine le-
arning vede uno sviluppo continuo gra-
zie alla sempre più grande disponibilità 

RIFLESSIONI E OPINIONI

L’AEIT è un’associazione fondata da Galileo Ferraris con lo scopo di pro-
muovere la cultura tecnico-scientifica nei campi dell’Ingegneria: Elettrica, 
Elettronica, Automazione, Informatica, Telecomunicazioni.
L’associazione raccoglie professionisti, docenti, tecnici e manager dei settori 
di interesse, offre moltissime opportunità attraverso una rete di persone e 
servizi, come networking con aziende e industrie, Guardian Angel per la tua 
idea innovativa, incontri con protagonisti e professionisti, iniziative mirate per 
studenti delle scuole superiori e universitari, nonché orientamento e stage.
Il 2019 è l’anno del centenario di AEIT FVG. 
AEIT Friuli Venezia Giulia diventa sempre più giovane e sempre più al 
servizio dei giovani.
Molti gli eventi “del centenario” e gli eventi rivolti alla comunità territoriale, 
occasioni per approfondire i temi chiave dello sviluppo e del futuro, tante 
opportunità per migliorare la conoscenza e valorizzare la competenza.
Segui AEIT FVG su https://www.facebook.com/aeitfvg/

Sezione Friuli Venezia Giulia
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di dati (Big Data) e sta accelerando an-
che la sostituzione del capitale per il la-
voro. Tutto a beneficio dei robot e di chi 
dispone delle relative tecnologie.
La rete, Internet è un medium stratifica-
to1 che ci porta ad un diverso approc-
cio verso la conoscenza e verso i rap-
porti. Saltiamo da un link ad un altro, 
riceviamo lo stimolo ad approfondire 
qualcosa, focalizziamo dettagli anche 
minimi. Quando si legge un libro (sta-
tico non interattivo) l’informazione e il 
tempo si rallentano, l’informazione si 
fonde con l’immaginazione, si stabiliz-
za nella profondità della nostra mente. 
La comunicazione digitale è una comu-
nicazione povera di sguardo2. Su Skype di 
fatto non ci si guarda a vicenda: quando 
guardo negli occhi il volto nello scher-
mo, chi sta dall’altra parte mi vede che 
sto guardando leggermente più in basso, 
perché l’obiettivo è installato sul bor-
do superiore del computer. Il piacere 
dell’incontro diretto viene sostituito da 
un’asimmetria dello sguardo: possiamo 
sentirci vicini perdendoci di vista3.
La singolarità tecnologica è il momento 
in cui l’Intelligenza Artificiale potrebbe 
prevalere sull’umano, la crescita espo-
nenziale della tecnologia intersecare 
e sorpassare la capacità di calcolo del 
cervello umano, le intelligenze artifi-
ciali modificarsi e migliorarsi da sole. 
Nell’Intelligenza Artificiale forte4, la 
macchina non è soltanto uno strumen-
to, programmata in maniera opportuna, 
diventa essa stessa una mente, con una 
capacità cognitiva non distinguibile da 
quella umana. L’opinione degli esperti è 
che ciò avverrà verso la metà di questo 
secolo. Tutto potrebbe cambiare, con ro-
bot autodeterminanti, in modo radicale 
ed anche non benevolo per l’essere uma-
no. L’empatia è il modo con cui imparia-
mo a relazionarci, a immedesimarci negli 
altri, l’Intelligenza Artificiale dovrà capi-
re come si fa a volere bene a qualcuno.
La possibilità che una società generi be-
nessere dipende anche dalla conoscenza 
disponibile. La nostra capacità di accu-
mulare conoscenza dipende dalla capa-
cità degli individui (unità di misura fon-
damentale è la massima quantità di co-
noscenza e know-how accumulabile dal 
sistema nervoso di un individuo, chiama-
ta personbyte5) e dalla creazione di una re-
te sociale armoniosa basata sulla fiducia, 
una forma essenziale del capitale sociale. 
La modalità di produzione dove tutto 
è a disposizione senza limitazioni indi-

ca la necessità di guardare all’economia 
“dell’astronauta”, il modo di produzione 
digitale dove tutto deve essere continua-
mente sotto controllo. Per affrontare le 
immense sfide che abbiamo davanti Ma-
laska (1999) suggerisce che “...the very 
idea of progress is to be based on an ethical 
choice before anything else.”
Olivetti Lettera22, l’innovativa macchi-
na da scrivere portatile, era un potenzia-
mento artificiale della capacità di scrit-
tura, per alcuni scrittori era diventata lo 
strumento attivatore del pensiero creati-
vo tradotto in parole battute sulla tastie-
ra, un tutt’uno con l’autore nel processo 
generatore.
Sicuramente Olivettii sarebbe oggi ap-
passionato all’Intelligenza Artificiale, 
ma certamente sviluppando la consape-
volezza delle persone ed il territorio co-
me luogo di scambio di relazioni e cono-
scenze in logica glocal. La responsabilità 
dell’azienda nasce dal suo rapporto con 
il territorio (cittadini, ambiente, natura, 
scuola, stakeholder), in particolare oggi 
in presenza di una crescente complessità 
multifattoriale e di cambiamenti disrup-
tive. Bisogna essere capaci di innovazio-
ne culturale, di sognare e progettare il 
futuro, valorizzando le competenze con-
tinuamente formate ed arricchite.
Si può infine osservare come l’equi-
librio del sistema complessivo, di cui 
facciamo parte, sia dinamico: “perciò 
etica ed estetica sono storiche ed evolutive e 
dipendono anche dagli oggetti artificiali che 
l’uomo costruisce e che sempre più concorro-
no a formare l’ambiente in cui viviamo.” 
(Giuseppe O. Longo). 
Tutte queste considerazioni indicano 
inequivocabilmente che la persona va 
rimessa la centro, sviluppando etica e 

sostenibilità, coniugando organizzazio-
ne ed innovazione.
Nella sede di Confindustria Udine, 
mercoledì 12 giugno 2019, intellettuali 
e filosofi, docenti e manager, pensatori e 
visionari si sono confrontati su questi te-
mi, esprimendo nei loro rispettivi campi 
di competenza pareri e previsioni. Vi è 
stata una concordanza finale sulla validi-
tà del modello Olivetti quale ispiratore 
di principi e valori, e sulla necessità di 
una profonda riflessione sull’umano.
Al di là dei pessimismi che spesso at-
traversano il nostro tempo, quando si 
percepisce la mancanza di chiari punti 
di riferimento nel presente e, talvolta, 
sembrano mancare i veri progetti di fu-
turo, a chi scrive appare illuminante una 
frase di Adriano Olivetti, detta si tanto 
tempo fa, ma attuale ed ispiratrice di un 
futuro auspicato: “Il termine utopia è la 
maniera più comoda per liquidare quello 
che non si ha voglia, capacità, o coraggio 
di fare. Un sogno sembra un sogno fino a 
quando non si comincia da qualche parte, 
solo allora diventa un proposito, cioè qualco-
sa di infinitamente più grande”.
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Lunedì 24 giugno 2019 ore 18:00. Il 
CIO (Comitato Olimpico Interna-
zionale) con 47 voti pro e 34 con-

tro ha assegnato all’Italia, in particolare 
all’accoppiata “Milano-Cortina” la 
realizzazione delle Olimpiadi e Para-
limpiadi invernali 2026, preferendo 
questa scelta all’alternativa svedese di 
Stoccolma-Are.
La candidatura, presentata dopo un per-
corso sofferto e certo non facile, preve-
deva all’inizio anche il coinvolgimento 
del Piemonte e di Torino, che però han-
no rinunciato quasi subito alla proposta, 
per motivi che non è il caso di indagare. 
Allo stesso tempo, il Governo nazionale 
si era chiamato subito “fuori dal gioco”, 
caricando tutta la responsabilità dell’i-
niziativa sulle spalle delle due Regioni 
superstiti (Lombardia e Veneto) e de-
gli Enti locali interessati, primi fra tut-
ti i Comuni di Cortina d’Ampezzo e di 
Milano. Responsabilità, va chiarito, sia 
di carattere organizzativo e progettuale, 
che di carattere economico e finanziario.
Solo la visione strategica, lo spirito di 
gruppo, la tenacia e la determinazione 
dei diretti interessati (disposti se neces-
sario anche a farsi carico di ogni onere, 
ma sembra che il Governo abbia rivisto 
la sua posizione “pilatesca” assicurando 
un adeguato appoggio economico), han-
no permesso di arrivare al risultato noto 
(assegnazione dei Giochi). Un risultato 

che in questo periodo di difficoltà gene-
rali, nonchè di difficile posizionamento 
dell’Italia in campo internazionale, ridà 
fiducia e positività ai cittadini, alle im-
prese ed all’economia di tutte le aree 
coinvolte nel progetto (e non solo, alme-
no per chi ha la vista lunga); in partico-
lare Milano, Valtellina e Livigno, Val di 
Fiemme e Valle di di Pinè, Val Pusteria e 
Valle di Anterselva, Cortina d’Ampezzo 
e (last but not least) Verona.
L’assegnazione dei Giochi è stata il 
punto di arrivo per la presentazione del 
progetto, ma si pone anche come pun-
to di partenza per la sua realizzazione 
pratica. Notevole sarà l’impatto sociale, 
economico e di sviluppo su tutta l’area 
(si pensi, solo per fare un esempio, alla 
necessità di prevedere un adeguato as-
setto infrastrutturale e di mobilità, con 
augurabili ripensamenti alla tradizionale 
e limitativa viabilità stradale).

La Redazione della rivista Dirigen-
ti NordEst, riconoscendo il grande 
valore sportivo, sociale ed economico 
assunto dal Progetto Olimpiadi-Para-
limpiadi invernali 2026, si congratula 
con tutti gli Attori coinvolti (Regioni, 
Comuni, Enti sportivi, Enti ed Impre-
se di supporto e di contorno) e con i 
loro Rappresentanti per lo storico ri-
sultato raggiunto. Augura anche fin 
d’ora un prosieguo positivo e proficuo 
del Progetto stesso, che possa dare il 
massimo dei risultati pianificati in ter-
mini sportivi (vittorie, medaglie, atleti 
partecipanti), economici (posti di lavo-
ro, reddito, ricavi) e di visibilità inter-
nazionale.

Per cui terminiamo con un

“Buon lavoro e tanti Auguri,

Giochi Olimpici e Paralimpici 2026!”

RIFLESSIONI E OPINIONI

Predazzo

Cortina d’Ampezzo Verona

Olimpiadi-Paralimpiadi Invernali 2026
Questa è l’Italia che ci piace!
a cura della Redazione di Dirigenti NordEst
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Dove eravate alle 22:17 del 20 luglio 1969?
di Gianni Soleni – Federmanager Venezia

La domanda evidentemente si pone 
solo per chi quel giorno era già in 
questo mondo. Personalmente stavo 

sudando (a quel tempo i condizionatori 
erano un’utopia, e in più l’esame era ve-
ramente tosto) sugli appunti di “Campi 
elettromagnetici e Circuiti” che la gentile 
docente dell’Università di Padova aveva 
messo in calendario per fine luglio (!!).
Ma il motivo vero della domanda è nel 
voler ricordare un’impresa storica che 
raggiunse il suo apice quella sera, e che 
penso sia interessante ricordare: parlo 
della discesa del primo Uomo sulla Luna.
Alle ore 20:17 e 40” UTC (le 22:17 e 
40” in Italia) il LEM (modulo lunare 
chiamato Eagle) terminava la sua disce-
sa dopo essersi staccato dal modulo di 
comando (il Columbia) che continuava 
a ruotare attorno al satellite, e poggia-
va la sue lunghe braccia sulla polverosa 
superficie vergine. Il grande pubblico 
televisivo italiano che seguiva lo straor-
dinario avvenimento ricorderà ancora la 
piccola ma vivace discussione tra i gior-
nalisti Tito Stagno (a Roma) e Ruggero 
Orlando (a Huston), che discordavano 
tra loro sull’istante preciso di allunag-
gio. “Ha toccato, ha toccato il suolo 
lunare” affermò il primo, subito con-
traddetto dal secondo con “No, non ha 
toccato, mancano ancora 10 metri!” (ma 
il “nostro” Ruggero Orlando confermò 
l’atterraggio e chiarì il discorso dopo 
pochi secondi). Piccole contraddizio-
ni inevitabili e comprensibili, generate 
dall’emozione e dalla concitata frenesia 
di essere i primi a divulgare la notizia di 

quell’evento storico e di vera suspance.
Sei ore più tardi, alle 2:56 UTC del 21 
luglio (4:56 italiane), Neil Armstrong 
scendeva dalla scaletta e imprimeva le 
prime tracce umane (anzi, per essere 
precisi, di Moon Boot) sul suolo lunare, 
seguito 16 minuti dopo dal compagno 
Buzz Aldrin (il terzo membro dell’al-
legra compagnia, Michael Collins, era 
rimasto in orbita sul Columbia). Un 
evento storico, fino ad oggi non ripetu-
to, sul quale qualcuno (magari deputato 
della Repubblica Italiana) continua a di-
mostrarsi incredulo. “Un piccolo passo 
per un uomo, un salto da gigante per l’u-
manità” fu il commento emozionato di 
Armstrong nel momento in cui poggiava 
le scarpe sul suolo: parole sagge. E vere.
Pochi sanno però che i minuti che pre-
cedettero lo “sbarco” videro la concreta 
possibilità di dover annullare la missio-
ne, per inconvenienti al computer di 
bordo che portò il LEM ad atterrare 

(anzi, allunare) a centinaia di metri dal 
punto programmato e con il carburan-
te ormai a zero. Armstrong aveva 150 
battiti/sec di cuore, pur cercando di 
mantenere la calma apparente: men-
tre al centro di controllo di Huston il 
silenzio era stato assordante per alcu-
ni minuti, per sfociare poi in un lungo 
applauso liberatorio condito di grida e 
fischi “americani” dopo la conferma del 
successo di Armstrong.

Nota: ancora una volta ci tengo a evi-
denziare che la NASA aveva sviluppato 
il calcolo delle orbite della navetta spa-
ziale con l’uso di una decina di italianis-
sime “macchine” Olivetti Programma 
101, veri e propri Personal Computer 
che negli anni ’60 stupirono il mondo, 
IBM compresa: purtroppo l’azienda 
italiana non ebbe la forza economica, 
il coraggio e la volontà di proseguire la 
ricerca in quella direzione e lasciò mano 
libera alla concorrenza (a quel tempo, 
HP e altre aziende nippo-americane).
Il 20 e 21 luglio di quest’anno ricorrono 
i cinquant’anni da quei momenti indi-
menticabili: ritenevo giusto ricordarli 
per chi li ha vissuti con entusiasmo ed 
anche aprire un piccolo squarcio di sto-
ria per chi è arrivato dopo. Come dice 
il proverbio, “Conoscere il passato per-
mette di pianificare meglio il Futuro!”.

Quindi, di nuovo tanti auguri di 50° 
allunaggio e vivissime congratulazioni 
a Buzz Aldrin, a Neil Armstrong (al-
la memoria, purtroppo) e a Michael 
Collins!

RIFLESSIONI E OPINIONI

La Olivetti P101 (Programma OneToOne)I progettisti della P101: Pier Giorgio Perotto (capo progetto), Gastone Gar-
ziera (di Sandrigo), Giancarlo Toppi, Giovanni De Sandre (di Sacile)
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Una breve storia di binari 
e di nuove prospettive

Era il 1825 quando un ingegnere 
minerario, Iam Stephenson, faceva 
ingresso nella storia delle comu-

nicazioni, pilotando una locomotiva a 
vapore di sua invenzione che trascinava 
alcune carrozze sui binari che uniscono 
Stockton e Darlington in Inghilterra: 
era nato il treno.
Sono trascorsi da quella data quasi 200 
anni, costellati di innovazioni ed aggior-
namenti tecnologici; noi della passata 
generazione conserviamo vivo nella me-
moria il ricordo di quei magnifici mostri 
che erano le locomotive degli anni ’40, 
espressione di potenza allo stato puro, 
poi soppiantate dai locomotori elettrici, 
forse dotati di minor glamour ma capaci 
di prestazioni più elevate. 
Ora siamo in grado di costruire treni ad 
alta velocità capaci di raggiungere oltre 
500 km/ora, per il record, ma che con-
sentono in pratica di viaggiare su binari 
tecnologicamente avanzati a 250-300 
km/ora. Per il futuro si possono preve-
dere velocità anche di molto superiori.
Visto che la maggioranza dei passegge-
ri viaggia per ragioni di lavoro, è quindi 
giusto ridurre i tempi di percorrenza; ma 
in quest’ottica l’aumento della velocità è 
la sola politica che possiamo adottare?
Avendo viaggiato molto in treno ho avu-
to modo di riflettere sull’enorme spreco 
di tempo e di energia insito nel dover 
fermare un intero convoglio, con centi-
naia di passeggeri a bordo, per far salire 
o scendere poche decine di persone per 
volta nelle stazioni intermedie. È così 
che è nata la mia idea del “Convoglio con 
Autovagoni a Destinazione Programma-
ta” o CADP che voglio introdurre con 
un esempio. Prendiamo come riferimen-
to la linea Torino-Trieste. Da Torino 
parte un CADP con 5 autovagoni, cioè 
vagoni passeggeri specifici con motoriz-
zazione autonoma; d’ora in avanti il con-
voglio viaggerà a velocità costante di 150 
km/ora senza fermarsi se non a Trieste. 
Nell’ultimo autovagone trovano posto i 
passeggeri destinati alla prima stazione, 
Novara; nel penultimo quelli destinati 
alla successiva, Milano; nel terzultimo 
quelli per Brescia e così via.

Prima che il convoglio raggiunga Nova-
ra, l’ultimo autovagone verrà sganciato, 
rallenterà, e opportunamente deviato si 
fermerà alla stessa stazione di Novara. In 
anticipo rispetto all’arrivo del convoglio 
dalla stazione di Novara sarà partito un 
autovagone con i passeggeri destinati ad 
altre stazioni della tratta; questo si ag-
gancerà in testa al convoglio che soprag-
giunge ed una volta agganciato le porte 
del corridoio si apriranno ed i passegge-
ri potranno raggiungere l’autovagone di 
loro destinazione. Questo sistema, che 
ovviamente richiede la progettazione di 
autoconvogli attrezzati per l’aggancio e 
sgancio in corsa ed un sistema specifico 
per la sicurezza della marcia treni, ha ot-
tenuto tre brevetti dall’UIBM, l’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, e rappresenta 
un approccio del tutto innovativo rispet-
to al sistema previsto da Stephenson. 
Per la sua realizzazione andrebbero dun-
que progettati e realizzati specifici sistemi 
di sicurezza della circolazione ferroviaria 
ed autovagoni di nuova concezione. Un 
investimento per la sperimentazione del 
sistema potrebbe essere comunque giu-
stificato su una linea secondaria a bassa 
tecnologia o su nuove linee ferroviarie, 
non necessariamente italiane.
I brevetti ottenuti dal sistema ed i van-
taggi rappresentati dallo stesso consen-
tono di valutare queste ipotesi, già posi-
tivamente considerate sul piano teorico 
da due Università italiane. La scheda 
che segue fornisce alcuni sintetici ele-
menti di comparazione tra il sistema 
tradizione ed il sistema CADP.

TABELLA DI COMPARAZIONE
VELOCITÀ TEMPI E NOTE RELATIVE

Distanza ferroviaria

Torino-Trieste
km 561

Tempi di percorrenza
attuali di treni passeggeri
con 8 fermate

h 8

Velocità media km/ora 70

Tempi di percorrenza
per treni ad alta velocità
(stessa tratta)

h 5

Velocità media km/ora 112

Tempi di percorrenza
degli autoconvogli CADP

h 4

Velocità media km/ora 140

Note
Rispetto al sistema attuale di alta velo-
cità, il CADP offre i seguenti vantaggi.
Primo: può servire tutte le stazioni in-
termedie. 
Secondo: può operare anche su linee non 
di alta velocità, che sono un’alta percen-
tuale della rete nazionale. Rispetto agli 
attuali treni veloci, il maggior vantaggio 
consiste nel risparmio di tempo per gli 
spostamenti e, visto che la maggior parte 
di passeggeri viaggia per ragioni di lavo-
ro, ciò significa dar valore al loro tempo. 
Per entrambi i sistemi attuali gli ulte-
riori vantaggi offerti dal sistema CADP 
sono i seguenti.
Primo: minor usura del materiale rota-
bile non sottoposto a continue accele-
razioni e decelerazione e quindi minori 
costi di manutenzione e rimpiazzo.
Secondo: il grande risparmio energetico 
che si realizza. Da informazione raccolte 
direttamente da macchinisti, in un con-
voglio di 7 vetture, allo spunto di ogni 
ripartenza la motrice assorbe dalla rete 
ferroviaria di 3000 volt, oltre 1000 ampe-
re, che si riducono a poche centinaia una 
volta raggiunta la velocità di crociera. 
Per quanto riguarda l’Alta Velocità, il ri-
sparmio è anche maggiore in quanto, se 
i miei ricordi scolastici non mi tradisco-
no, c’è una legge della fisica che dice che 

di Ezio Vidussoni – Federmanager Friuli Venezia Giulia
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RIFLESSIONI E OPINIONI

un corpo che si muove nell’aria incontra 
una resistenza nell’avanzamento che au-
menta del quadrato, con l’aumento della 
velocità. In altre parole se a 150 km/ora 
la resistenza è 10, a 300 km/ora è 100 e 
nella stessa misura ne vanno i consumi.
Quanto sopra significa che il sistema 
CADP, oltre a ridurre i costi, riduce an-
che la produzione di Co2 dando così un 
aiuto alla salute del nostro pianeta.

A puro titolo di esercizio vorrei fare del-
le considerazioni sul trasporto aereo.
Fino a pochi decenni fa l’aereo era il 
mezzo più veloce e comodo, anche se co-
stoso, per spostarsi da un luogo all’altro, 
oggi non lo è più, prendiamo in esame i 
tempi morti di un viaggio in aereo oggi:
- trasferimento da centro città ad aero-

porto, tra tre quarti d’ora ad un ora
- l’anticipo di presenza in aeroporto due 

ore se con bagaglio o un’ora e mezza 
senza bagaglio

- all’arrivo mezz’ora per il ritiro del ba-
gaglio

- dai tre quarti d’ora ad un’ora per rag-
giungere la città.

Diciamo che, a seconda dei casi, i tempi 
morti di un volo oscillano tra le tre ore le 
quattro ore, in quel tempo il convoglio 
di autovagoni partito da Torino sarebbe 
arrivato a Trieste avendo anche servito 
le stazioni intermedie e con maggior 
confort per i passeggeri.
Se poi andiamo a prendere in considera-
zione l’aspetto ecologico le cose vanno 
decisamente male.
Sia al decollo ma anche all’atterraggio 

i turboreattori, spinti al massimo del-
la potenza bruciano grandi quantità di 
cherosene ed anche in volo ad undicimi-
la metri di quota depositano tonnellate 
di gas serra proprio là dove non dovreb-
bero essercene.
Tutto ciò fa pensare che in un futuro 
abbastanza prossimo i voli saranno uti-
lizzati solo per le grandi distanze, men-
tre il trasporto ferroviario, adottando 
tutte le migliorie tecnologiche che l’in-
gegneria digitale mette e metterà a di-
sposizione, potrà, anche con l’aiuto del 
binario della cibernetica, assicurare il 
trasporto passeggeri sulle brevi, medie 
e mediolunghe distanze con minori co-
sti, maggiori confort per i passeggeri e 
con una buona riduzione dei danni alla 
salute del nostro Pianeta.

Abbiamo pubblicato con interesse 

e soddisfazione l’articolo/studio del 

socio Ezio Vidussoni, una vita passa-

ta nell’Ente Ferroviario italiano, ora a 

riposo (diciamo però un riposo “atti-

vo”) e da poco trasferitosi nel nostro 

territorio. La sua brillante visione pro-

gettuale mette in discussione la sto-

ria, i fondamenti e la tecnologia che 

da secoli presiedono il funzionamen-

to della “Ferrovia” intesa in senso la-

to, e ne propone una rifondazione su 

basi rivoluzionatrie ed innovative. Al 

sistema ferroviario “tradizionale” in-

ventato da Iam Stephenson e tuttora 

imperante in ambito mondiale il no-

stro socio, supportato da tre brevetti 

UIBM e dal parere favorevole di due 

Università italiane, propone in sosti-

tuzione un nuovo sistema CADP ba-

sato su un concetto di Convoglio fer-

roviario, dotato di Autovagoni a De-

stinazione programmata. I vantaggi 

descritti con estrema chiarezza e 

semplicità sono innegabili in termini 

economici, ecologici e sociali. Tutto 

questo richiede il supporto della tec-

nologia informatica e digitale e dalla 

scienza cibernetica, ma dal punto di 

vista strettamente tecnico e proget-

tuale l’idea sembra realizzabile. 

Riteniamo a questo punto di do-

ver sollecitare un parere ed un 

contributo sull’argomento ad altri 

colleghi, di provenienza “ferrovia-

ria” ma non solo, che sicuramente 

leggeranno con interesse l’artico-

lo basato su presupposti forti e 

scientifici. Il confronto (in termini 

del tutto amichevoli e costruttivi) 

è aperto: ai Lettori la parola.
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Conosco abbastanza della Spagna, sto-
ria, politica, lingua, usi, costumi, perso-
ne. Ci ho anche abitato per breve tempo 
e continua a piacermi come quando la 
conobbi la prima volta, tanto tempo fa. 
Vi respiro aria di casa, mi muovo facile, 
sorrido, parlo, scherzo proprio come fac-
cio in Grecia e, un pò meno, in Portogallo. 
Penso che la sintesi-spiegazione stia tutta 
nell’appartenenza al Mare Nostrum il Me-
diterraneo, che in effetti non tocca il Porto-
gallo, ecco forse spiegato il “un po’ meno” 
di cui sopra. Provo a dire che il Portogallo 
è mediterraneo di riflesso, “iberico” come 
la vicina Spagna, dalla quale si rese defini-
tivamente indipendente nel 1640. 
La non-primavera 2019 rimarrà di certo 
nel nostro ricordo: freddo, pioggia, anche 
disastri e calamità. Il riscaldamento con-
tinuava a funzionare in barba alle leggi e 
i vestiti pesanti la facevano da padrone. 
Poi una compagnia aerea della quale ero 
stato Vip mi manda una mail con un pro-
posta che... evviva! Volo di linea ad un 
prezzo low-cost; mi metto al computer, 
trovo l’albergo e ottengo un prezzo on-
line, poi telefono, parlo col direttore e me 
lo abbassa ancora un po’. Fatto, desti-
nazione Siviglia. L’Andalusia è ritenuta la 
regione più calda della Spagna, ma il me-

teo che prevedeva 34-35 gradi costanti a 
fine maggio ha fatto salire ancora di più 
l’entusiasmo. 
Il volo con scalo a Madrid ha un po’ al-
lungato i tempi, ma l’arrivo alle 13 ha 
permesso di essere in albergo proprio 
per l’ora di pranzo, assaporato conforte-
volmente seduti nel patio interno, fresco 
quasi quanto gli altri spazi comuni e le ca-
mere, queste naturalmente grazie ad un 
condizionamento di qualità. Siviglia, con 
circa 800mila abitanti, è la terza città della 
Spagna e le sue famose bellezze stanno 
tutte nel centro storico e nelle sue imme-
diate adiacenze ed è là che il viaggiato-
re attento deve installarsi, così da potere 
avere tutto o quasi raggiungibile a piedi.
Le guide turistiche suddividono la città in 
cinque quartieri principali: Centro, Alame-
da de Hèrcules e Macarena, Triana, Car-
tuja, Extramuros, ma dopo un veloce giro 
di orientamento in taxi (cosa che Gianna 
ed io facciamo sempre) abbiamo deciso 
di privilegiare, almeno all’inizio, i primi tre 

e ne è valsa senz’altro la pena. Noi era-
vamo installati ad Alameda de Hèrcules, 
che ha reputazione di zona degli aperitivi, 
ristoranti di tutti i prezzi, movida notturna. 
In una decina di minuti a piedi si arriva a 
ciò che è rimasto delle vecchie mura che 
segnano l’ingresso a Macarena, da qual-
cuno ancora considerato “il quartiere più 

SIVIGLIA
MONUMENTI, TAPAS, FLAMENCO E... BARBIERE!

proposto da Renato Ganeo – Federmanager Vicenza

VIAGGIATORE FAI DA TE

Nuova uscita europea con Renato Ganeo, obiettivo l’andalusa Siviglia... Attendiamo 

altri contributi da parte delle nostre lettrici/lettori che desiderino presentare una loro 

“situazione” di viaggio fatto con ogni modalità, purchè della tipologia “Viaggiatore 

FaidaTe” e non “Viaggio organizzato/Fatuttol’Agenzia”. Sono richieste al massimo 

un paio di pagine formato A4 (ma anche molto meno) ed un contorno di immagini 

da spedire a gianni.soleni@tin.it. Vedrete il vostro bel prodotto pubblicato nella 

rubrica più longeva della storia di Dirigenti NordEst.

La Cattedrale

La Torre dell’Oro La Macarena



povero di Spagna”. Forse non è più così, 
ma qui vivono certamente i ceti più bassi 
della scala sociale.
La visita obbligata è alla Basilica della Vir-
gen Esperanza Macarena, costruita solo 
negli anni ’40 del secolo scorso, ma di sti-
le decisamente barocco. Altra splendida 
vista è il Palazzo del Parlamento dell’An-
dalusia, ubicato a brevissima distanza. 
Macarena è un nome femminile e i meno 
giovani ricordano che negli anni ’90 un 
famoso ballo portava questo nome; dal 
sacro al profano dunque. Pure in 10-15 
minuti, ma in direzione opposta, si arriva 
a Plaza del Duque, dove la tentazione di 
entrare al grande magazzino Corte Inglés 
per lo shopping è forte ed infatti abbiamo 
ceduto, complici le carte di credito. Là ini-
zia il Centro, si imbocca Calle Sierpes, la 
via dei bei negozi e percorrendola fino al-
la fine si giunge nel vero cuore di Siviglia: 
la Cattedrale e l’Alcazar, due perle uni-
che, entrambe Patrimonio dell’Umanità.
Abbiamo potuto ammirarle e goderle gra-
zie ad una “dritta” del portiere dell’alber-
go altrimenti senza prenotazione la fila 
può essere lunga, con il rischio di non 
riuscire neppure ad arrivare prima dell’o-
ra di chiusura. La torre campanaria della 
cattedrale è La Giralda, anticamente un 
minareto, la cui visione di Siviglia dalla 
sommità è unica, ma per arrivarci biso-
gna salire 34 rampe, faticose comunque 
più agevoli dei gradini. La passeggiata 
prosegue dentro al pittoresco Barrio San-
ta Cruz, il cui nome tradisce la vera origi-
ne del luogo. Là infatti vi risiedeva la co-
munità ebraica e nel medioevo era deno-
minato La Juderia, ma dopo la cacciata 
degli ebrei dalla Spagna (1492) il nome fu 
cambiato in Santa Cruz, proprio per porre 
una pietra sul passato. È indubbiamente 
il quartiere più affascinante della città, in 
puro stile andaluso, una ragnatela di stra-

dine strette (costruite così per ripararsi 
dal sole) con piccole piazze e giardini.
Facemmo forse la sosta più bella, seduti 
ad un tavolino sotto una pianta di aranci 
a gustare un menù di tapas. Le tapas so-
no un’istituzione un po’ in tutta la Spagna 
e a Siviglia in particolare. Non sono pro-
prio come i “cichèti” veneziani ma piutto-
sto delle piccole (non troppo) porzioni di 
tutto, che in certa quantità sostituiscono 
un pasto. Esiste il verbo tapear (pasteg-
giare con le tapas) ed anche ir de tapas 

cioè fare il giro di più locali per gustarne 
di vario tipo. Le nostre, deliziose, erano al 
prosciutto, al polpo, ai peperoni, alle alici, 
al formaggio. Vino o birra? Vanno benissi-
mo entrambi. Poi il fresco Parque de Ma-
ria Luisa con la Plaza de Espagna, enor-
me anfiteatro semicircolare attraversato 
da un canale dove si possono affittare 
piccole barche per una visita inconsueta. 
Ci siamo poi portati alla Torre dell’Oro, al-
tra costruzione emblematica di Siviglia, di 
origine araba, e siamo saliti su un battello 
per una breve crociera sul Guadalquivir, 
l’unico fiume navigabile della Spagna. Da 
lì salpò nel 1519 Ferdinando Magellano 
per la prima circumnavigazione della Ter-
ra. La città vista dal fiume ha un fascino 
diverso e speciale, basti pensare a Roma 
o Parigi, i canali di Venezia poi... Siamo 
sbarcati e, attraversato il Puente de Isa-
bel eccoci a Triana, di fatto un’altra città, 
più piccola, separata da Siviglia, un po’ 
come Buda lo è da Pest.
Il Barrio Triana prima della costruzione 
del Puente de Isabel (1852) era totalmen-
te isolato, un mondo a sé, povero, popo-
lare ed anche malfamato. Ci abitavano i 
gitani, gli zingari e là tra marinai, toreri e 
prostitute divenne arte il flamenco, che 
abbiamo ammirato in tutto il suo fascino 
in un coinvolgente spettacolo, con cena 
a base di tapas naturalmente. Prima di 

partire ho voluto fare una cosa che mi 
tentava da un pò: andare dal barbiere. A 
Siviglia lo dovevo fare (un omaggio a Gio-
acchino Rossini?) e l’ho fatto, ma non è 
stato un barbiere bensì una barbiera, bel-
la e brava con pennello, sapone e rasoio 
a mano libera. Che esperienza!
Al rientro, in aeroporto, una sgradita sor-
presa: l’Autorità Militare aveva ordinato la 
chiusura dello spazio aereo per esercita-
zioni del Ejército del Aire (in epoca fran-
chista più bellicosamente Fuerza Aerea). 
Il risultato è stato un ritardo di due ore con 
perdita della coincidenza a Madrid. Sia-
mo dunque arrivati a Venezia con un volo 
successivo, dopo mezzanotte, sotto un 
diluvio torrenziale e dodici gradi di tempe-
ratura. La vacanza era decisamente finita.

VIAGGIATORE FAI DA TE

L’Alameda de Hércules

L’Alcazar

Come prassi da diversi anni, mi accingo 
a “caricare sul cloud” anche il più recente 

articolo della rubrica, per renderlo disponibile 
insieme agli oltre 70 già nella “nuvola”. Ma ecco, 

il gentile Provider (non faccio nomi, ma l’indirizzo 
era del tipo xxx@alice.it) al momento di entrare mi 
fornisce il seguente messaggio: “Ci dispiace ma i 
servizi di Disco Remoto e Sito Personale non sono 
più disponibili”. Secco e senza alternative. Ovvero, 
la nuvola (o il Provider o chi volete Voi) mi ha chiuso 
la porta in faccia, e non mi permette più non solo di 
caricare nuovi articoli, ma nemmeno di recuperare 
quelli già caricati. Prendi, incarta e porta a casa! 
Ringrazio vivamente il Provider, cercherò al più 
presto una alternativa più degna: nel frattempo, 

chi lo desideri mi può chiedere i vecchi articoli 
alla mail gianni.soleni@tin.it.

Scherzi del “Cloud” e del “Digitale”...

Grazie,
gentile Signor

Provider!




