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editoriale

La nostra Associazione, in tre quarti di se-
colo di vita ha vissuto periodi di rilevanza 
economica, sociale, politica: ricostruzio-
ne nel dopoguerra, sviluppo, crisi, anni di 
piombo, caduta del muro, globalizzazione, 
e ora il Covid-19.
Nel contempo, in Federmanager, si sono 
evolute organizzazione e regole di funzio-
namento che hanno inciso anche sul no-
stro modo di stare insieme, aumentando il 
senso di appartenenza, collegato anche 
alla dipendenza dalla qualità dei servizi re-
si agli associati. Il fenomeno Covid ha de-
stato, giustamente, grande allarme come 
minaccia alla salute e all’economia, meno 
ha rilevato il fatto che questa fase emergen-
ziale ci abbia anche offuscato l’orizzonte e 
impedito di vivere, con la conseguenza di 
un progressivo isolamento sociale e perdita 
di abitudini di vita e di lavoro.
L’attuale situazione, secondo opinione di 
psicologi, può determinare anche reazioni 
emozionali tipiche delle persone: da una 
parte il timore, la paura, l’angoscia, dall’al-
tra aspetti emozionali positivi come l’empa-
tia, la solidarietà e l’esigenza di rafforzare i 
legami interpersonali.
Non vi è solo la difficoltà di progettare il fu-
turo, ma il Covid sta diffondendo anche un 
diverso atteggiamento mentale, in una real-
tà in cui cambia la percezione degli altri e in 
cui i reciproci comportamenti sono influen-
zati da un diverso grado di percezione del 
rischio e di avversione al rischio, le cui so-
glie possono variare da persona a persona.
Il senso di appartenenza alle nostre Asso-
ciazioni, sarà, ora più che mai, collegato 
alla risposta che si saprà dare ai bisogni e 
alle aspettative dei colleghi, dalla tutela dei 
posti di lavoro al mantenimento del welfare 
di categoria.
In tale contesto di cambiamento, può venir-
si a trovare quel passaggio generazionale 
che coinvolge, di volta in volta, le associa-
zioni che funzionano, necessariamente, 
grazie anche a un significativo apporto di 
volontariato attivo.
La volontà di passare il testimone da parte 
degli “uscenti” e di accettare da parte dei 

“successori” la gestione e la responsabili-
tà di un’associazione, fa sì che ci si trovi di 
fronte a un altro punto di partenza: passato, 
presente e futuro si toccano, ognuno con il 
proprio specifico bagaglio di visioni, di sen-
sibilità e di competenze specifiche.
Oggi per lavorare meglio, ad alto livello di 
efficienza, in qualsiasi associazione di vo-
lontariato è necessaria la combinazione 
di senso di responsabilità e di un diretto e 
spontaneo rapporto relazionale fra i soci.
Questo fornisce un modello di gestione 
condivisa, nel quale i responsabili dell’en-
te associativo praticano un metodo dal 
“chi fa cosa” quasi autogestito, in cui ruoli 
e responsabilità possono risultare in parte 
comuni a tutti, perché privi di competenze 
specifiche, altri sono da attribuire a posi-
zioni specifiche per la competenza o per il 
ruolo legale/istituzionale svolto
Anche nostre Associazioni territoriali, prima 
o poi, entrano in una fase di passaggio, in 
cui figure di riferimento di lungo periodo 
devono passare la mano per età, per cam-
biamenti organizzativi, o mutamenti di con-
testo culturale.
Per questo va individuata, per tempo, una 
soluzione organizzativa fondata su figure di 
garanzia, che assicurino la necessaria tran-
sizione culturale, in primis il presidente, af-
fiancato da collaboratori nelle varie attività 
di servizio dell’associazione, che svolgano 
il proprio compito con un alto grado di auto-
nomia operativa. Si forma così una gestione 
interfunzionale in cui ogni referente respon-
sabile assicura l’efficienza e l’efficacia del 
servizio reso agli associati.
I fattori che si combinano nella fase di pas-
saggio generazionale sono numerosi. Si 
può constatare come, nel tempo, si è defi-
nita l’opportunità di passare dalle “persone 
determinanti” agli “strumenti determinanti” 
per il buon funzionamento di un’associazio-
ne, per cui il futuro (di ogni associazione) 
non è da considerarsi semplicemente co-
me un passaggio generazionale, ma come 
un importante passaggio culturale per il 
quale le persone “giuste” dovranno anche 
avere “la cultura giusta”.

PASSAGGIO GENERAZIONALE
IN TEMPI DIFFICILI

Mario Merigliano
Presidente

Federmanager Venezia
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federmanager informa

Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale

Federmanager

da PROGETTO MANAGER luglio-agosto 2020

Affidarsi a persone competenti e volitive 
per utilizzare al meglio le risorse finan-
ziarie messe a disposizione dal Patto per 
l’export e dall’Europa. Le raccomanda-
zioni del presidente Federmanager per 
riconquistare i mercati stranieri.

Se c’è un appuntamento da seguire con 
attenzione a settembre, quando ripren-
derà l’attività politica, quell’appuntamento 
è il Patto per l’export. È stato annunciato 
e presentato dal ministro Luigi Di Maio in 
più di un’occasione, prefigurando l’apertu-
ra di una fase di investimenti cospicua su 
almeno sei pilastri. Oltre 1 miliardo e 300 
milioni di euro andranno a sostenere azioni 
di comunicazione, promozione integrata, fi-
nanza agevolata, formazione, e-commerce 
e sistema fieristico.
L’obiettivo, per me chiaro e condivisibile, 
consiste nel sostenere il made in Italy 
nella competizione internazionale nel mo-
mento storico più complesso degli ultimi 
decenni. Gli effetti del Covid-19 sull’econo-
mia non solo sono di portata planetaria, ma 
sono anche molto volubili e difficili da misu-
rare. Questa incertezza rischia di lasciare 
indietro le Pmi italiane di eccellenza che già 
faticavano ad aggredire nuovi mercati o a 
consolidare quelli già presenziati.
Dobbiamo riconoscere che il nostro sistema 
sconta il prezzo della scarsa capacità di 
internazionalizzazione del business che, 
nell’era del Covid-19, implica la capacità di 
innovazione dei modelli produttivi e orga-
nizzativi. Per questo, nelle ultime settimane 
sto dialogando con il ministero degli Affari 

esteri affinché possa prevedere incentivi a 
fondo perduto per spingere gli imprendito-
ri a dotarsi, anche solo per un periodo di 
tempo determinato, di figure manageriali 
preparate allo scopo. Parlo dei Temporary 
export manager o dei Digital export ma-
nager a cui stiamo dedicando particolare 
attenzione in Federmanager. Perché esi-
ste un deficit di competenze di alto profilo 
nelle nostre piccole e medie aziende, così 
come nella Pubblica amministrazione e nel-
le imprese strategiche. Ammettere questa 
carenza costituisce il primo passo per ga-
rantirci una ripresa più rapida.
Veniamo da una grande vittoria in sede 
europea, con ingenti risorse che dovremo 
gestire secondo un piano articolato che va 
scritto bene e, soprattutto, attuato con effi-
cacia. L’execution è stata per anni la nostra 
spina nel fianco, è qui che dobbiamo recu-
perare il terreno perduto.
Gli stanziamenti del Recovery fund, lo 
scostamento di bilancio approvato dal Par-
lamento così come tutti gli investimenti de-
liberati in questi mesi devono essere orien-
tati a far ripartire il sistema produttivo. Se 
riparte il mondo dell’impresa, sosteniamo 
l’occupazione, le famiglie e le casse pub-
bliche. Ma per far ripartire il mondo dell’im-
presa, altra soluzione non vedo che affidar-
ci alle persone più capaci e più volitive.
Il nostro compito è quello di accompagnar-
le in questa sfida. Lavorare alacremente 
per trovare risposte nuove alla crisi, dato 
che la fortuna non esiste, come insegnava 
Seneca. Esiste solo il momento in cui il ta-
lento incontra l’opportunità.

L’OPPORTUNITÀ E IL TALENTO
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Mario Cardoni 
Direttore Generale

Federmanager

da PROGETTO MANAGER luglio-agosto 2020

GUARDIAMO OLTRECONFINE
Una maggior propensione delle nostre 
aziende all’export avrebbe ricadute posi-
tive anche sul Pil, ma per affermarsi sui 
mercati stranieri servono competenze 
manageriali.

Siamo nel mezzo della trasformazione digi-
tale e parliamo di sviluppo sostenibile, ma 
abbiamo una domanda interna che langue 
da tempo. La nostra bilancia commerciale 
è sempre in attivo grazie alle imprese che 
sanno primeggiare sui mercati mondiali. 
L’export è ciò che ha evitato al nostro Pae-
se in questi anni difficili di andare in default. 
Per il tessuto industriale italiano, per oltre 
il 95% costituito da micro e piccole impre-
se, individuare nuovi mercati e ampliare le 
mete di destinazione rappresenta una via 
quasi obbligata.
È certo che la maggioranza delle impre-
se italiane opera comunque prevalente-
mente sul mercato locale: nel 2017 solo 
il 4% delle imprese esportava. Secondo il 
Rapporto Ice 2018-2019, quasi il 60% delle 
imprese italiane che ha scelto di esportare 
conta meno di 10 dipendenti, ma spesso è 
un’operazione one shot.

Come mai questa ritrosia? A che dobbiamo 
questa scarsa dinamicità?
Riflettiamo su questo: a un aumento di quat-
tro punti di export può corrispondere una cre-
scita di quasi punto del Pil. È la conferma che 
una maggiore propensione all’export delle 
nostre aziende avrebbe una forza trainante 
per un sistema economico già prima del co-
ronavirus in grosse difficoltà, e che adesso 
deve fare i conti con una crisi globale.
Vero è che una parte crescente delle nostre 
Pmi, puntando su creatività e innovazione, 
ha saputo posizionarsi su segmenti di mer-
cato d’élite: parliamo di nicchie, non in gra-
do di sanare il gap culturale che impedisce 
di guardare agli aspetti positivi dell’interna-
zionalizzazione. Per “aprirsi all’estero” so-
no necessari know how, una struttura ade-
guata e persone capaci di guidare il pro-
cesso. Quindi strategia competitiva, orga-
nizzazione e gestione delle risorse, sia stru-
mentali sia umane, fanno la differenza: una 
più ampia presenza di manager favorisce il 
superamento del nanismo delle imprese 
italiane e la conquista di nuovi mercati.

Sono innegabili le potenzialità di una figura 
chiave come l’export manager. BeMana-
ger, il percorso Federmanager di certifica-
zione delle competenze manageriali ha 
individuato fin dall’inizio, tra i profili da certi-
ficare, proprio le figure dell’export manager 
e del manager per l’internazionalizzazione 
che, seppur con ruoli diversi, hanno una 
funzione cruciale per rendere le imprese 
competitive su scala globale.
L’iniziativa del voucher a fondo perduto 
per l’inserimento nelle Pmi di un Temporary 
export manager (Tem), si è rivelata un suc-
cesso, tanto che il Mise ne ha sostenuto due 
edizioni. Il 47% delle aziende che avevano 
beneficiato di quel voucher ha dichiarato 
raggiunto l’obiettivo principale di suppor-
tare l’avvio o l’espansione del processo di 
internazionalizzazione; per l’82%, si è avuto 
un significativo incremento sia del numero 
di clienti internazionali sia dei mercati di 
esportazione sia del fatturato estero.
Un nuovo incentivo è alle porte, con l’au-
spicio che possa convincere gli imprendi-
tori italiani, massivamente, ad affidarsi a 
professionalità manageriali in grado di farli 
viaggiare anche virtualmente oltreconfine.
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Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale

Federmanager

Si inizia dai banchi di scuola e si conti-
nua per tutta la vita. Ecco perché propo-
niamo che la formazione, al pari di altri 
strumenti di welfare, entri a pieno titolo 
nella contrattazione collettiva di lavoro.

Riaprire le scuole, dopo un fermo lunghissi-
mo dovuto all’emergenza Covid-19, costitu-
isce la priorità: l’istruzione è l’unica via per 
il futuro. Ciò che si apprende sui banchi di 
scuola, poi, andrà rinverdito e proiettato in 
scenari futuri che oggi riusciamo a immagi-
nare solo in parte. Viviamo infatti in un’era 
di cambiamento costante in cui alcuni fatto-
ri di accelerazione, come le tecnologie o la 
globalizzazione, impongono di continuare 
a formarsi per tutta la vita.
Educazione e formazione sono sorelle. La 
prima, come insegnava Kant, è il frutto del-
la trasmissione del sapere da una genera-
zione alla successiva. “L’uomo può diveni-
re uomo solo mediante l’educazione: egli 
sarà quale essa l’avrà fatto”. Tuttavia non 
basterà, se gli eventi esterni, quelli su cui 
si costruisce il sapere dell’esperienza, non 
vengono affrontati, compresi e analizzati 

nell’andamento non lineare dell’esistenza.
Ecco perché, anche durante il lockdown, il 
sistema Federmanager non si è mai ferma-
to e ha moltiplicato le occasioni formative. 
Partendo da Fondirigenti, che ha investito 
parecchi milioni di euro per indicare ai nostri 
manager ma anche alle giovani generazio-
ni la strada virtuosa da seguire, passando 
per la nostra management school Feder-
manager Academy che propone percorsi 
formativi di eccellenza su temi di grande at-
tualità con uno sguardo alla dimensione in-
ternazionale, fino ad arrivare alle importanti 
iniziative dedicate al mondo delle piccole 
imprese come il Fondo Dirigenti Pmi, Pmi 
Welfare Manager e la Fondazione Idi.
Alcune indagini sul management sottoli-
neano l’esigenza che la formazione sia in 
linea con la velocità del cambiamento e la 
crescente complessità dei contesti di bu-
siness. Credo sia quindi giunto il tempo di 
fare un salto speculativo: la formazione va 
considerata uno strumento di welfare. Al 
pari di protezione sanitaria o previdenziale, 
essa va trattata come una politica azien-
dale, che mette al riparo da obsolescenza 
delle competenze o da eventuali fuoriuscite 
dal mercato del lavoro. L’idea che la co-
noscenza e le competenze migliorino i 
salari, la produttività e la crescita dei pa-
esi non è nuova; è dal 17esimo secolo che 
illustri economisti stabiliscono questa corri-
spondenza. Il vero elemento di novità impli-
ca che la formazione professionale entri a 
pieno titolo nella contrattazione collettiva di 
lavoro. È accaduto per il settore metalmec-
canico già dal 2017, ma può essere esteso 
e portato a sistema.
Riconoscere il diritto soggettivo alla for-
mazione nei contratti di lavoro rappresenta 
un investimento sul futuro, non solo del sin-
golo e dell’impresa in cui opera, ma dell’in-
tera società. Se il ritorno sull’investimento 
aziendale si misura in termini di produtti-
vità, quello sociale è sconfinato. Significa 
essere pronti al cambiamento, migliorarsi 
come collettività, dare a ciascuno la possi-
bilità di offrire un contributo importante alla 
competitività del Paese.

PER UN DIRITTO SOGGETTIVO
ALLA FORMAZIONE
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Mario Cardoni 
Direttore Generale

Federmanager

SULLA LINEA CHE UNISCE
SCUOLA E LAVORO
Una missione chiara per il Paese: investi-
re nella crescita delle competenze attra-
verso un’offerta formativa che sia in gra-
do di rispondere al mercato del lavoro. 
Diamoci da fare.

Finalmente parliamo di futuro, o almeno do-
vremmo. Abbiamo a disposizione risorse 
economiche importanti che dobbiamo de-
cidere, come affermato dall’ex governatore 
della Bce, Mario Draghi, se convertire in un 
debito buono o cattivo. La scelta da com-
piere è semplice: spendere continuando a 
difendere lo status quo, disperdendo le ri-
sorse e cercando di accontentare più perso-
ne possibile per acquisire consenso, oppure 
investire nel futuro, sui nostri figli e nipoti.
In altre parole, adottare un approccio con-
servativo, più sicuro ma inesorabilmente 
declinante, oppure virare verso nuovi lidi, 
correndo qualche rischio in più ma guar-
dando oltre, con una strategia sostenuta da 
investimenti in infrastrutture materiali e im-
materiali su cui far viaggiare velocemente 
persone, merci e dati. Intendo una strategia 
basata su una nuova visione di politica in-
dustriale che direzioni le nostre tradizionali 
capacità riconosciute in tutto il mondo sui 
binari dell’innovazione e dello sviluppo so-
stenibile, mettendo al primo posto il tema 
delle competenze.
Noi stiamo evidentemente su questa se-
conda linea, come dovrebbe essere per 
chiunque abbia a cuore le sorti del Paese.
Affrontare il tema delle competenze non è 
agevole senza quella visione, senza un dise-
gno organico di ciò che vogliamo diventare.
Dobbiamo innanzitutto... imparare a impa-
rare. Questo vale per tutti, giovani e meno 
giovani. Dobbiamo costruire le competenze 
per i lavoratori che verranno, senza perdere 
di vista chi oggi è in servizio, a prescindere 
dall’età anagrafica. Dobbiamo creare e sal-
vaguardare lavoratori, non creare assistiti.
Vantiamo ottime strutture formative, ma 
occorre ridisegnare i percorsi didattici. 
Troppo pochi gli Its rispetto alle necessi-
tà di un Paese a trazione manifatturiera; 
prestigiose università che valgono molto 

più di quello che i ranking dicono a livello 
internazionale. Anche i programmi post 
universitari sono da riprogettare: molti 
lo stanno già facendo per essere in linea 
con le nuove necessità e più competitivi 
rispetto all’offerta ancora vincente dei pa-
esi anglosassoni. Un’esperienza all’estero 
è salutare, l’importante però è saper offrire 
le opportunità di rientro. Cosa che l’Italia 
oggi non fa. Gli incentivi vanno bene ma 
non bastano, serve una scossa nella dire-
zione della crescita, non solo del Pil, ma 
del nostro apparato produttivo.
Vedere laureati, che già sono pochi, fatica-
re più di un diplomato a trovare un posto di 
lavoro e adattarsi a quello che si presenta 
loro e che spesso non ha attinenza con il 
percorso di studi svolto, lascia grande ama-
rezza oltre che rappresentare uno spreco. 
Un Paese cresce se cresce il livello delle 
capacità delle persone che esso esprime 
e se c’è un sistema produttivo pronto ad ac-
coglierle nel mercato del lavoro. In questo 
modo si offrono opportunità vere per chi si 
è sacrificato nello studio e intende restituire 
il suo contributo alla collettività.
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Serena Giuli
Vicepresidente 

Federmanager Vicenza

Federmanager Minerva Veneto ha organiz-
zato un evento via web per approfondire un 
aspetto, a nostro avviso molto interessante, 
della modalità di smartworking o per meglio 
dire “lavoro da casa” che ha caratterizzato 
questa fase di crisi sanitaria.
Il Webinar si è svolto il 9 luglio 2020 dalle 
ore 17.30 alle 19.00.
Abbiamo affrontato non tanto le problema-
tiche della conciliazione dell’attività profes-
sionale con quella di cura famigliare, quan-
to le ripercussioni di tipo “interpersonale” 
che questa modalità di lavoro ha messo in 
luce per le donne manager.
Per le manager questo periodo di lock 
down è stato (è ancora) una specie di sco-
perta di un nuovo punto di vista sui rapporti 
interpersonali e professionali e potrebbe 
essere interessante confrontare le reazioni, 
i problemi e le soluzioni che sono stati mes-
si in campo. Sicuramente questo è accadu-
to e accade a tutti (donne uomini giovani 
anziani...) ma forse per la donna manager 
le “scoperte” possono essere più significa-
tive. Una manager abituata a gestire per-
sone, attività, relazioni esterne in un conte-
sto aziendale “normale” in una parte della 
giornata e una famiglia nella (scarsa) parte 
rimanente, da un lato avrà scoperto di esse-
re ancora più multitasking in una situazione 
mista casa-lavoro, dall’altro avrà avuto mo-
do di scoprire come colleghi, collaboratori e 
contatti esterni possano avere diversi com-
portamenti in tale situazione. Ad esempio, 
sono cambiate le reazioni dei collaboratori 
alle direttive impartite? I colleghi e i contatti 

esterni hanno cambiato atteggiamento se 
durante una conference call la manager in-
terrompe un attimo per interagire con i fami-
gliari? È aumentata l’empatia tra coloro che 
portano avanti il proprio lavoro in condizioni 
così complesse oppure le distanze “psico-
logiche” e di genere si sono ampliate?
Ci siamo focalizzate sull’aspetto “personale 
e relazionale” di questa esperienza per le 
donne manager, concentrandoci sulla vi-
sione introspettiva e analitica, perché sia-
mo convinte che ciò possa offrire un punto 
di vista di grande interesse e fornire spun-
ti importanti per il futuro. Questo anche in 
considerazione del fatto che gli elementi 
esterni del contesto generale (aspetti sani-
tari, organizzativi, gestionali etc.) sono stati 
e continuano ad essere ampiamente dibat-
tuti e trattati in molti altri ambiti.
Abbiamo perciò chiesto a dieci colleghe 
manager delle Associazioni Federmanager 
del Veneto di raccontarci brevemente le loro 
esperienze di “lavoro da casa” evidenziando 
gli aspetti positivi e negativi, suggerendo idee 
e comportamenti che possano migliorare 
questa modalità di lavoro. Alla nostra richie-
sta hanno risposto con entusiasmo: Barbara 
Bacci, Parizia Panero e Giusy Mainardi di 
FM Padova Rovigo Elisabetta Anastrelli, Eli-
sabetta Mainetti e Claudia Donatello di FM 
Vicenza Alessandra Duprè e Chiara Davan-
zo di FM Treviso Belluno Monica Bertoldi e 
Chiara Perfigli di FM Verona.
I contenuti dei video sono stati poi analizza-
ti e commentati in un dibattito moderato da 
SABRINA TALARICO - Giornalista esperta 

DONNE MANAGER - LAVORO
DA CASA O SMARTWORKING?!?

VISIONI A CONFRONTO
Lo scorso 9 luglio si è svolto un webinar con tema “DONNE MANAGER: LAVORO DA CASA O SMARTWORKING?!?” 
organizzato da Federmanager Veneto Minerva. Riteniamo interessante porre a confronto la lettura e le impres-
sioni di Sabrina Talarico, Giornalista esperta di comunicazione e moderatrice del dibattito, e di Serena Giuli Vice-
presidente di Federmanager Vicenza partecipe dell’organizzazione del webinar. La prima ci offre il punto di vista 
“esterno”, da professionista della comunicazione, della risposta della managerialità femminile alla crisi pandemi-
ca, inquadrandone gli aspetti specifici nel quadro della situazione generale. La seconda focalizza la visione sugli 
aspetti più “interni e interpersonali” di tale risposta in forza di esperienza diretta di donna manager e di conoscen-
za approfondita del mondo di Federmanager Minerva di cui fa parte dalla fondazione nel 2009. Buona lettura.
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di comunicazione fra tre relatrici di grande 
competenza ed esperienza: Marina Cima - 
Coordinamento Nazionale Federmanager 
Minerva, Barbara Parmeggiani - Universi-
tà Europea, Luiss BS, WE+Network, Vera 
Slepoj - Psicanalista e Scrittrice.
In generale, nelle esperienze delle colle-
ghe, gli aspetti positivi del “lavoro da casa” 
sono stati predominanti su quelli negativi, 
soprattutto dopo una fase di “tuning” del-
le tecniche, quali ad esempio regole di in-
tervento nelle riunioni online, gestione del 
tempo per definire inizio e fine delle discus-
sioni, e dei comportamenti, come calibra-
re il tono di voce e la comunicazione non 
verbale per essere più “autentici”, anche se 
non fisicamente vicini, al fine di coinvolgere 
e motivare il team “da dietro uno schermo”.
Inoltre è stato rilevata la necessità di creare 
un equilibrio e, nello stesso tempo, una se-
parazione, tra lavoro e vita domestica.
Le manager hanno saputo creare una mo-
dalità di interazione che ha evidenziato una 
grande disponibilità di colleghi, collabora-
tori, contatti interni ed esterni all’azienda, 
sono riuscite a implementare gli aspetti 
positivi della “distanza” quali sintonia e effi-
cacia nelle decisioni, flessibilità e creatività 
nelle soluzioni di problemi operativi, empa-
tia nel vivere insieme una esperienza nuo-
va, anche se imposta dalle circostanze.
Naturalmente alcuni punti negativi sono 
stati rilevati. Uno su tutti: la mancanza del 
contatto umano. Anche se diversamente 
percepita in base al carattere, al contesto 
e alla sensibilità di ciascuno, certamente la 
distanza fisica ha creato problemi. 
Negli ambienti più tecnologicamente avan-
zati, la dimestichezza con gli strumenti del 
lavoro a distanza ha facilitato le cose, men-
tre in contesti più “tradizionali” le difficoltà 
sono state maggiori. In particolare in situa-
zioni conflittuali (trattative sindacali, nego-
ziazioni complesse) la mancata presenza 
fisica ha reso tutto più difficile.
In sintesi è emerso che, in ottica futura, la 
soluzione ideale è un mix tra lavoro in pre-
senza e lavoro a distanza, in modo da poter 
utilizzare al meglio entrambe le modalità 
nelle diverse situazioni.
Le relatrici, analizzando e commentando 
i video delle manager, hanno evidenziato 
alcuni punti fondamentali e suggerito una 
lettura molto interessante del tema.
Per prima cosa, nel periodo di lock down, 
il numero dei lavoratori in “smart working” è 

passato da 0,5 milioni a 8 milioni. Partendo 
da questo dato numerico davvero significa-
tivo, è evidente che la strada per il futuro è 
tracciata, ma l’opinione condivisa è che la 
soluzione vincente, come emerso dai contri-
buti video delle colleghe, sarà il calibrato uti-
lizzo delle modalità a distanza e in presenza.
Per ottenere questo equilibrio sarà neces-
sario incrementare le dotazioni e la compe-
tenza tecnologiche, ma soprattutto ripensa-
re l’organizzazione del lavoro in una ottica 
completamente nuova, studiando regole e 
norme diverse da quelle attuali. 
Dare corso, in sintesi, ad un processo di 
change management radicale, che si potrà 
tradurre, se ben realizzato, in risparmi per 
le aziende e benefici per la collettività.
Ma attenzione! In questo processo di cam-
biamento deve essere attentamente consi-
derato il rischio che il metodo misto lavoro 
in presenza lavoro a distanza porti ad un 
aumento del carico per le donne manager 
che, comunque, ancora oggi sopportano la 
grande parte dell’attività di cura famigliare.
Il primo punto per evitare questo rischio è 
implementare i servizi alle famiglie e alle 
persone, in modo che la collettività si assu-
ma in modo ripartito ed equilibrato il carico 
di lavoro extraprofessionale che tuttora gra-
va sulle donne.
Riguardo all’aspetto “emotivo” è stato evi-
denziato che in realtà il periodo di lavoro da 
casa dovuto al lock down non può essere 
considerato un paradigma assoluto perché 
tutto è stato causato dalla pandemia: può 
essere un punto di partenza per una nuo-
va organizzazione del lavoro, ma senza di-
menticare che quanto tutti abbiamo fatto in 
quel periodo era basato sulla paura.
Un buon mix ha il vantaggio di poter co-
munque avere momenti di coinvolgimento 
e di contatto personale per mantenere gli 
aspetti emozionali dei rapporti umani nel 
lavoro in presenza e, in parallelo, sfruttare 
il tempo e le tecnologie più avanzate e effi-
cienti nel lavoro a distanza.
Con le tre B possiamo sintetizzare:
- BRIX: luogo di lavoro (ufficio/azienda - 

casa)
- BYTES: tecnologia
- BEHAVIOURS: comportamenti e cultura
E costruire un futuro in cui potremo essere 
DISTANZIATI MA NON DISTANTI.

* Il video del webinar sarà a breve disponibi-

le sul sito di Federmanager Padova Rovigo.
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Sabrina Talarico 
Giornalista 

professionista

Dovessimo sintetizzare in 4 parole il senso 
dello smart working, così come si è de-
lineato nel periodo di lockdown e come si 
prospetta nel futuro, potremmo scrivere “di-
stanziati, ma non distanti”.
Il che significa che l’esperienza di “lavo-

ro a casa” maturata in Italia a causa del 
coronavirus da marzo a maggio 2020, tre 
interminabili mesi durante i quali le azien-
de si sono reinventate per garantire la pro-
duzione di beni e servizi, è stata positiva. 
Perché abbiamo capito che il lavoro dipen-

dente può rimanere tale pur diventando 
autonomo. Con le stesse garanzie e tutele, 
con uguale senso di responsabilità, con la 
capacità di adeguarsi ai tempi. Per consen-
tire questo cambio epocale di mentalità è 
però necessario mantenere alcuni punti fer-
mi e irrinunciabili. Per il lavoratore, il diritto 
alla formazione permanente, il diritto alla 
disconnessione, il diritto alla definizione 
delle regole di ingaggio. Per l’imprenditore, 
il diritto di stabilire le regole, di controllare il 
lavoro svolto e di misurare i risultati.
Su questi temi, il 9 luglio scorso, si sono 
confrontate Marina Cima (manager coordi-
namento nazionale Federmanager Minerva), 
Barbara Parmeggiani (coach e professore 
associato all’Università Luiss BS) e Vera Sle-
poj (psicanalista e scrittrice), coinvolte dal 
Gruppo Federmanager Minerva Veneto nel 
webinar dal titolo “Donne manager, lavoro 
da casa o smartworking?!?”. Evento mode-
rato da Sabrina Talarico, giornalista profes-
sionista e comunicatore. Importanti donne 
che hanno analizzato gli aspetti lavorativi, 
psicologici e sociologici dello smarworking 
nel mondo femminile. Partendo da 10 inter-
viste ad altrettante manager del Veneto, 
realizzate a distanza e che hanno evidenzia-
to differenti valutazioni che cambiano ovvia-

DISTANZIATI MA NON DISTANTI
Smartworking tra luci e ombre
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mente dall’osservatorio, anche geografico, 
dal quale sono state elaborate. 
Temi contrattuali e sindacali a parte (qui si 
apre un mondo che va dal pagamento del 
lavoro straordinario alle ore di riposo, alla 
fornitura dei dispositivi personali, alla fles-
sibilità, alla copertura INAIL, ecc. ecc.), la 
maggioranza delle manager ha evidenziato 
come lo smartworking abbia fatto emergere 
molti lati positivi, tra cui notevole capaci-
tà di resilienza anche tecnologica, grande 
collaborazione tra le persone, responsabi-
lizzazione, empatia e autenticità, flessibilità 
oraria, condivisione, efficacia di coordina-
mento. I risvolti negativi sono stati paura 
e smarrimento, perdita del linguaggio non 
verbale, mancanza di privacy, conflittuali-
tà conseguente all’assenza del contatto 
umano, sovrapposizione del ruolo lavoratri-
ce-casalinga. 
Lo smartworking, infatti, nella quasi totalità 
dei casi, è stato fatto in casa in ambienti 
non dedicati, che hanno creato confusio-
ne di ruoli e sensazione di frustrazione. Le 
donne, già multitasking, si sono infatti tro-
vate a dover gestire 3 ruoli in contempora-
nea e senza soluzione di continuità: mam-
ma-moglie-manager, con forti implicazioni 
psicologiche e familiari.
Se è vero che bisogna guardare allo smar-
tworking come processo di change mana-
gement aziendale, è anche vero che nel 
momento in cui si istituzionalizzerà questa 
nuova forma di lavoro, sarà necessario 
contemperare diritti e doveri delle parti. 
Perché i numeri del pre-post covid parlano 

chiaro: si è passati da una platea di mezzo 
milione di lavoratori a 8 milioni, un aumento 
del 1500%. Numeri da paura, cambiamen-
to epocale, linea del Rubicone.
Secondo Vera Slepoj, la mancanza di di-
stacco tra la dimensione professionale e 
quella familiare ha pesato moltissimo, so-
prattutto per le donne. Nel momento quindi 
del “passaggio”, sarà necessario focalizzar-
si su questo aspetto e tutelare il diritto alla 
disconnessione. Secondo Marina Cima, 
che ha evidenziato tra gli effetti positivi del 
lockdown la crescita del 15% di produtti-
vità e la diminuzione del 30% dei costi di 
gestione (oltre al +32% di soddisfazione e 
motivazione al lavoro), si tratta di un salto 
culturale inevitabile e necessario. Un pro-
cesso che migliorerà la vita dei lavoratori e 
la loro formazione professionale. Barbara 
Parmeggiani ha evidenziato la necessità di 
agire sui modelli di leadership e sulla cultura 
d’azienda, per evitare fenomeni di polariz-
zazione ai quali si è assistito durante il lock-
down: chi già faceva tanto ha fatto molto di 
più, chi faceva poco ha fatto ancora meno.
Il webinar, seguito da oltre 100 persone, si è 
dunque concluso con la valutazione posi-
tiva dell’esperienza di smartworking, mo-
dalità lavorativa portatrice di condivisione, 
flessibilità, interazione e solidarietà. Si è ca-
pito che oggi si può lavorare ovunque, con 
chiunque e in qualunque momento. Non ci 
sono più steccati geografici, fisici e psicolo-
gici. Ma non basta il buon senso e il fai da 
te. È necessario che questo cambiamento 
epocale sia definito, normato e governato.

A sinistra:
Marina Cima

A destra:
Barbara Parmeggiani

Nella pagina a fianco:
Vera Slepoj
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FRIULI VENEZIA GIULIA

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

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

Sabato 19 settembre al Molo IV in Punto Franco Vec-
chio a Trieste abbiamo tenuto l’assemblea ordinaria 
annuale di Federmanager FVG. Tratteremo il tema 
“Trieste, il mare e la mobilità green. Nuovi scenari post 
Covid-19” assieme a esperti di settore.
A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Co-
vid-19 quest’anno all’assemblea si è potuto partecipa-
re in sala prenotando un posto (a distanza) oppure col-
legandosi da remoto attraverso i propri dispositivi (PC, 
tablet, smartphone).
L’occasione è stata valida anche per esprimere la no-
stra opinione sulla situazione socio-economica in atto 
ritenendo questi giorni decisivi per contrastare la crisi.
Innanzi tutto va detto che ci sono dei, seppure timidi, 
segnali di ripresa derivanti per lo più dal manifatturie-
ro. Una positività derivante dall’azione di imprenditori 
e manager. 
Ma proprio dal management giungono richieste pun-
tuali e specifiche per favorire il superamento di questo 
momento e al contempo guardare al futuro. Le parole 
d’ordine sono: riforme strutturali, sburocratizzazione, 
de-fiscalità finalizzata all’occupazione, realizzazione 
di infrastrutture logistiche, sostegno alle imprese indu-
striali che puntano al green e al digitale accompagnato 
dalla cybersecurity.

Occorrono, quindi, politiche attive del lavoro superando 
il sistema dei sussidi (rispetto ai quali sarebbe sempre 
opportuno prevedere anche il criterio del fatturato come 
uno dei parametri) garantendo fondi a chi crea nuovi 
posti di lavoro. La sburocratizzazione va intesa come 
produttività dei servizi premiando la meritocrazia (spia-
ce vedere che il piano Colao, perfettibile quanto si vuo-
le, non sia oggetto di confronto). I trasporti devono, poi, 
avere un deciso sviluppo per permettere, ad esempio, 
di rendere Trieste il porto dell’Europa con il Friuli croce-
via di relazioni universali, territori dove trovano sede e 
sviluppo industrie improntate all’internazionalizzazione. 
Il messaggio che vorremmo trasmettere è all’insegna 
dell’ottimismo e della fiducia consapevoli delle difficol-
tà esistenti. Gli istituti statistici rilevano un boom dei de-
positi bancari. Quei soldi vanno mossi dai conti corren-
ti per essere immessi in investimenti produttivi reali. Il 
ruolo di banche e finanza è fondamentale e deve avere 
un duplice obiettivo garantire liquidità nel presente e 
accompagnare la costruzione del domani. 
I giovani giustamente chiedono risposte per le loro pro-
spettive per cui va favorita la crescita adesso e domani 
all’insegna della sostenibilità sociale e della mobilità 
green, un vero e proprio new deal per proiettarsi al 
2030 e oltre. 

FEDERMANAGER FVG:
DISEGNARE IL FVG 2030 NEL NUOVO MONDO
Sabato 19 settembre si è svolta l’assemblea annuale al Punto franco vecchio di Trieste

Il tavolo dei relatori con al centro Andronaco
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FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE - L’Assemblea Ordinaria di Federmanager 
FVG quest’anno si è tenuta al Molo IV in Punto Fran-
co Vecchio a Trieste. Il luogo polifunzionale, affacciato 
sul mare, ha ospitato il più importante evento annuale 
dell’Associazione dei dirigenti d’industria in una situa-
zione davvero particolare. 
“È stata una sfida organizzare questa Assemblea”: so-
no state le prime parole del Presidente Federmanager 
FVG Daniele Damele all’apertura dei lavori che ha defi-
nito “un’esperienza del tutto nuova e senza precedenti 
predisporre quest’evento in quanto la pandemia ha ri-
servato delle scelte necessarie da fare. Tante associa-
zioni hanno rinunciato all’incontro “vivo” scegliendo altre 
formule come collegamenti da remoto per approvare i 
bilanci e le attività svolte nell’anno precedente. Noi, inve-
ce, fiduciosi della decisione fatta, siamo partiti con i pre-
parativi appena il Consiglio Direttivo ha definito la nuova 

data dell’incontro, spostandola da maggio a settembre”. 
La squadra organizzativa, guidata dal Segretario Ge-
nerale Edo Tagliapietra, si è resa subito conto che le 
regole del gioco erano cambiate e fin dall’inizio ci è vo-
luto uno sforzo maggiore per l’organizzazione dell’As-
semblea in conformità con le procedure adottate alle 
limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19. I prepa-
rativi non si sono mai interrotti, nemmeno durante l’e-
state, con le riunioni settimanali da remoto, focalizzate 
sulla riorganizzazione dell’appuntamento per renderlo 
sicuro pur non rinunciando al programma originale.
Tra le novità introdotte quest’anno sono state le moda-
lità di partecipazione: in presenza e in collegamento 
remoto collegandosi dai dispositivi mobili attraverso 
la piattaforma zoom. È stato prenotato un grande au-
ditorium per il pubblico distanziato, dotato della sala 
regia, dello schermo per le videoproiezioni e per il col-

ASSEMBLEA DI FEDERMANAGER FVG: SFIDA SUPERATA

Lo sforzo da compiere è quello dell’abbandono dell’e-
conomia assistita senza, però, perdere di vista la pro-
tezione sociale consci che la miglior risposta sociale a 
ogni esigenza sia lo sviluppo economico. 
I dirigenti vogliono per prima cosa la produttività in tutti 
i settori (anche lo smart working, ove è possibile realiz-
zarlo, se improntato alla produttività è un’opzione posi-
tiva non emergenziale, ma strutturale) e la formazione 
continua.
Va elaborata una politica industriale di ampio respiro 
che dia fiducia alle imprese (in seno alle quali è corretto 
prevedere un nuovo welfare e la previdenza integrativa) 
e ai manager puntando fortemente su Industry 4.0.
Tutto ciò con lo sforzo comune di pensare e costruire 
il ruolo del Friuli Venezia Giulia nel mondo futuro, tra 
dieci anni e anche più, anche nell’ottica della stessa 
difesa delle pensioni attuali e future. Le imprese abbi-
sognano di ricapitalizzazioni e in questo senso il ruolo 
di Friulia sarà determinante, anche laddove sarà utile, 
se non indispensabile, passare alle fusioni, così come 
gli interventi pubblici per attivare cantieri capaci, come 
sempre, di trainare l’economia. 
Va pensato che tra cinque/dieci anni molti dei lavori 
attuali non ci saranno più mentre ne giungeranno di 
nuovi. Questo fenomeno va governato all’insegna della 
modernizzazione. Per questo insistiamo nel dire che è 
necessario coniugare la gestione della delicata situa-
zione attuale con la progettazione del 2020 e degli anni 
successivi. 
L’impatto del Covid 19 è stato impressionante specie 
per la sua velocità. D’altronde uomini e informazioni 
corrono velocemente oggidì. Stavolta a portare il virus 
nel mondo è stato l’uomo che si è spostato dalla Ci-

na nel resto del mondo. La crisi del 2008 e la pande-
mia del 2020 sono eventi ciclici per i quali occorre, in 
futuro, essere pronti. Chiusi si muore per cui occorre 
trovare soluzioni alternative a quelle del lockdown. Va 
ricercata l’innovazione anche per queste circostanze 
sperimentando soluzioni adeguate a contrastare quan-
to di negativo può presentarsi. I manager sono per l’a-
zione e mai per il blocco. 
Si auspica, quindi, un cambiamento, una sfida, una 
vera trasformazione all’insegna di relazioni sinergiche 
tra imprese, politica, manager, sindacati, associazioni, 
enti, lavoratori, scuola e università, istituti di ricerca per 
disegnare quello che potremo definire FVG 2030 nel 
nuovo mondo.

Daniele Damele

Presidente Federmanager FVG

Il pubblico (distanziato) presente all’assemblea
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TRIESTE - L’Assemblea di Federmanager FVG svoltasi a 
Trieste è entrata immediatamente nel vivo con l’interven-
to del Presidente Federmanager FVG, Daniele Damele, 
che prima di tutto ha ringraziato lo staff associativo per 
l’ottima preparazione dell’Assemblea nonostante la si-
tuazione particolare, dovuta all’emergenza Covid-19.
Si è subito passati ai saluti istituzionali con il vicesin-
daco di Trieste, Paolo Polidori, che ha portato il sa-
luto dell’Amministrazione comunale. A seguire i video 
messaggi del Presidente della Regione FVG, Massi-
miliano Fedriga, e del Presidente di Confindustria Alto 
Adriatico, Michelangelo Agrusti.
Poi il Presidente Damele ha passato il testimone al vice-
direttore del quotidiano Il Piccolo, Alberto Bollis, che 
ha moderato la tavola rotonda “Trieste, il mare e la 
mobilità green. Nuovi scenari post Covid-19”. I prin-
cipali temi discussi durante l’incontro sono incentrati 
sulla vita del manager nell’era del Covid, sullo sviluppo 
delle tecnologie “green” e la loro implementazione non-
ché sui nuovi scenari della mobilità sostenibile. Sono 
intervenuti Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità 
Portuale del mare Adriatico Orientale, Daniele Fana-
ra, Direttore Newbuilding di Fincantieri (in collegamen-
to) e Giulio Tirelli, Director, Business Development di 
Wärtsilä Italia.
Nella ripresa dei lavori assembleari è, poi, giunto il mo-
mento della premiazione dei soci emeriti, giunti ai 40 
anni d’iscrizione all’Associazione che quest’anno so-
no: Mario Albanese e Mirella Tiburzio di Gorizia, Gio-
vanni Cattapan di Udine, Giorgio Fabiani di Trieste e 
Dino Grizzo con Giovanni Quaggiotto di Pordenone. 
Sono, quindi, intervenuti Maurizio Toso, Presidente 

UVDAI, in collegamento dal Veneto, e Rita Santarelli, 
Presidente di Vises onlus, collegata da Roma.
Massimo Alvaro, Coordinatore del Gruppo Giovani, se-
guito da Alessandra Gargiulo, Coordinatore del Grup-
po Minerva, hanno portato i saluti dai rispettivi gruppi. Il 
messaggio del Gruppo Pensionati, in assenza del suo 
coordinatore Antonio Pesante, è stato letto da Damele. 
Eros Andronaco, Vicepresidente di Federmanager 
nazionale, ha portato il messaggio del Presidente fe-
derale, Stefano Cuzzilla, incentrato sull’impegno della 
Federazione nello scenario dettato dalla pandemia e 
sulla promozione di una politica infrastrutturale e dei 
servizi per coniugare la crescita dei traffici, l’innovazio-
ne, la coesione sociale e la tutela ambientale.
Edo Tagliapietra, Segretario Generale di Federmanager 

I LAVORI DELL’ASSEMBLEA:
APPROVATI I BILANCI, DECISA LA LINEA,
SI PUNTA A SVILUPPO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

legamento remoto sia per gli associati sia per gli ospiti. 
Questa formula si è rivelata vincente e ha superato ogni 
previsione: circa un centinaio gli associati che hanno 
assistito ai lavori assembleari, di cui oltre 60 presenti 
in aula, mentre una quarantina di persone ha seguito i 
lavori in collegamento remoto.
Anche il programma dell’Assemblea è stato rivisitato 
secondo le esigenze della situazione. La maggior par-
te dei relatori è intervenuta in auditorium mentre il Pre-
sidente UVDAI, Maurizio Toso, e il Presidente di Vises 
onlus, Rita Santarelli, sono intervenuti da remoto al pari 
del Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedri-
ga, e del Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Mi-
chelangelo Agrusti.
Purtroppo, data la situazione contingente, per quest’an-

no si è dovuto rinunciare alle usuali manifestazioni col-
laterali che ritorneranno l’anno prossimo a Pordenone 
con un programma nuovo e ricco di emozioni.
Il Presidente Damele ha ringraziato tutto lo staff coin-
volto nell’organizzazione dell’evento: le segreterie di 
Trieste, Udine e Pordenone sotto la guida di Tagliapie-
tra, del Vicepresidente Vicario Giorgio Bacicchi e del 
referente di sede di Trieste Franco Frezza.
Con tutto il cuore possiamo affermare che è stata un’or-
ganizzazione davvero all’avanguardia che ha permes-
so di realizzare l’evento dell’anno con grande succes-
so ed in piena sicurezza di tutti i presenti.

Valda Macionyte

Collaboratrice Federmanager FVG

I lavori assembleari mentre parla Fedriga
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FVG, ha ringraziato gli sponsor: Veneris, Uomo & Impre-
sa, Azimut, Intoo e gruppo Siram Veolia con l’augurio di 
proseguire una proficua collaborazione anche in futuro.
Il Tesoriere, Maurizio Decli, ha, poi, esposto la rela-
zione economica relativa all’anno 2019 per l’approva-
zione dei soci che è stata chiusa con un disavanzo di 
969,78 euro che continua ad indicare un trend sostan-
zialmente positivo sugli aspetti finanziario, gestionale e 
patrimoniale della Federazione regionale. Il risultato è 
da ritenersi soddisfacente tenuto conto che nel corso 
del 2019 è stata rafforzata la struttura amministrativa 
per poter offrire ai soci un servizio migliore in termini di 
tempi e di risposta ai loro bisogni. È stata, poi, la volta 
del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Fer-
ruccio Camilotti, con la presentazione di un’accurata 
relazione avendo esaminato tutta la documentazione 
finanziaria messa a disposizione esprimendo un giudi-
zio di congruità.
Prima delle conclusioni finali il Presidente Damele ha 
evidenziato, rispetto alla relazione del Consiglio Diretti-
vo, due aspetti rilevanti: il 2019, confrontato con l’anno 
corrente, è stato un anno magnifico ed estremamente 
positivo per Federmanager e i manager perché è stato 
sottoscritto il nuovo contratto nazionale. Il secondo punto 
riguarda l’Assemblea elettiva dell’Associazione territoria-
le, tenutasi l’anno scorso a Udine, con l’elezione del nuo-
vo Direttivo che ha ritenuto di riconfermare il Presidente 
per il secondo mandato assieme ai Vicepresidenti: il Vi-
cario Giorgio Bacicchi e il Vicepresidente Luigi Monte. 
I soci presenti (anche in remoto) hanno espresso il vo-
to positivo sul Bilancio Consuntivo 2019 e approvato il 
Bilancio preventivo 2020. 
Il Presidente Damele si è soffermato, quindi, sulla si-
tuazione associativa che, alla fine del 2019, eviden-
zia la maggioranza dei dirigenti in pensione (53,3%), 
aggiungendo poi i quadri apicali in pensione (0,7%) e 
coniugi superstiti (6%). Questi dati evidenziano che gli 

impegni dell’Associazione, riferiti al discorso del dato 
pensionistico, devono essere indirizzati a difendere le 
pensioni attuali e future. Gli altri aspetti rilevanti da se-
gnalare sono la formazione e il proselitismo che, grazie 
all’impegno attivo sia dell’Associazione territoriale sia 
di quella nazionale, continuano a portare risultati più 
che soddisfacenti.
Nelle conclusioni finali Damele ha parlato del 2020: 
il Coronavirus, le azioni dal Governo nazionale e di 
quello Regionale, la ripresa delle attività industriali, le 
risorse economiche, le politiche attive del lavoro, la de-
fiscalizzazione, lo sviluppo e la ripresa dei consumi, il 
Recovery Fund e il MES, lo smart working, la Pubbli-
ca Amministrazione, la scuola, il futuro sono stati i te-
mi, accompagnati da tanti applausi che hanno chiuso 
un’Assemblea 2020 davvero speciale ed unica. 

Valda Macionyte

Collaboratrice Federmanager FVG

La tavola rotonda

Se qualcuno pensa ancora che il Green New Deal 
sia un’opzione ambientalista è del tutto fuori strada o 
quantomeno disinformato. Questo è un processo e allo 
stesso tempo un obiettivo che coincide con un’enorme 
opportunità di crescita sociale, economica ed occu-
pazionale. Ci serve altro in questo momento (a parte, 
ovviamente, il vaccino antiCovid 19)? Certamente no, e 
allora è etico oggidì puntare con convinzione e corag-
gio al Green Deal accanto a digitalizzazione, riforma 
della PA e formazione del capitale umano, dai mana-
ger (produttività ed efficienza al primo posto per loro) 
all’addetto alle consegne (che se lo fa con un sorri-

so, mascherina permettendo, è decisamente meglio).  
Accanto a ciò il mai venuto meno tema delle infrastrut-
ture strategiche, visibili (collegamenti viari, ferroviari, 
via mare e aerei) e non (banda ultralarga) perché sen-
za queste non si può nemmeno ipotizzare di pensare al 
Green News Deal che significa pensare a oggi, domani 
e anche al 2030 e oltre ad esempio concordando una 
strategia energetica e climatica (di cui si sente assolu-
to bisogno).
Quali gli obiettivi etici da porci allora? Idrogeno, ma an-
che economia circolare per generare materie prime dai 
rifiuti (la cui raccolta differenziata, al di la delle forme 

ETICO È PUNTARE CON CONVINZIONE SUL GREEN NEW DEAL
È indispensabile individuare riferimenti futuri condivisi basati su progettualità concrete
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Federmanager FVG, nell’ambito della propria Assem-
blea Annuale tenutasi a Trieste sabato 19 settembre 
2020 nell’auditorium del Molo IV del Porto Franco di 
Trieste, ha organizzato un’importante tavola rotonda 
dal titolo “Trieste, il mare e la mobilità “green”: nuovi 
scenari post Covid-19”. 
Trieste e il mare, fonte di vita e di sviluppo per l’inte-
ro territorio, su cui basare le opportunità per un futuro 
migliore. Moderata da Alberto Bollis, vice direttore del 
quotidiano locale “Il Piccolo” ha approfondito i nuovi 
scenari dello sviluppo economico e industriale che ri-
guardano la portualità, le navi e i motori, affidati al Pre-
sidente dell’Autorità Portuale dell’Alto Adriatico Nord-o-
rientale, Zeno D’Agostino, al Direttore di Newbuilding 
di Fincantieri Daniele Fanara e al Direttore dell’area 
Business Development di Wartsila Italia Giulio Tirelli. Il 
moderatore ha affrontato inizialmente il tema del lavoro 
aziendale che ha subito sostanziali modifiche in tempi 
di Covid-19 con la diffusione dello “smart working”.

“Come è cambiata la vita del manager e quanto e dif-
ficile lavorare in remoto?” Per Giulio Tirelli tale tipologia 
di lavoro ha portato vantaggi grazie alla flessibilità ma 
anche degli svantaggi dovendo mescolare la vita priva-
ta con il proprio lavoro. Per Daniele Fanara invece si è 
dovuto riprogrammare le metodologie del lavoro. Si so-
no per questo fatte riunioni settimanali al fine di stabilire 
cicli operativi più selettivi in modo da evitare sovrappo-
sizioni, ma un poco alla volta tutto è stato risolto grazie 
ad un’ampia e aperta collaborazione. Zeno D’agostino 
il lockdown lo ha fatto per 2 mesi con vacanze forzate 
a Verona, lasciando al suo segretario Mario Sommariva 
a seguire i molti progetti europei che erano urgenti da 
portare avanti. Ma il lavoro in smart working è veramen-
te complicato e bisognerebbe trovare spazi aziendali 
di lavoro terzi più ampi dove delocalizzare una serie di 
attività, favorendo nel contempo la mobilità “green”.
Si approfondiscono quindi le tematiche delle tecno-
logie green. Tirelli è impegnato nello sviluppo di tale 

PRESTIGIOSA TAVOLA ROTONDA:
IL FUTURO È ADESSO CON LA MOBILITÀ GREEN

utilizzabili, è un impegno etico di ognuno di noi), spo-
stamento del trasporto merci dalle strade alle ferrovie 
e alle vie del mare (il porto di Trieste deve divenire lo 
scalo del Friuli e dell’Europa) e, inoltre, fonti rinnovabili, 
gas, auto elettriche. 
Dalla PA ci si attende una riforma strutturale e un’a-
zione mirata a sostenere (con appositi finanziamenti e 
la mai arrivata semplificazione burocratica) le nuove 
iniziative imprenditoriali basate sull’obiettivo del Green 
Deal. Per questo servono nuove idee, servizi innovativi, 
un percorso di crescita e sviluppo che veda cooperare 
imprese, PA, associazioni, sindacati, scuola, università, 
istituti di ricerca. Dobbiamo rivolgerci a 30enni e 40en-
ni che rappresentano la classe centrale della nostra 
società (per i quali va attuata una politica a favore della 
natalità della famiglia) come pure si rende improcra-
stinabile “sprovincializzarsi” lasciando perdere chiac-
chiericci (che Papa Francesco ha detto “uccidono più 
del Covid”) e invidia sociale per modernizzare il Friuli.
Mai come in occasione della pandemia da corona virus 
siamo stati sommersi dalla comunicazione, tante vol-
te inidonea. Non si devono creare paure, tantomeno 
spaventare le persone, ma fornire informazioni puntuali 
e certe. Internet, poi, da spesso voce a dismisura a 
sentimenti negativi, quindi accade che i mezzi d’infor-
mazione attingono ampiamente a ciò provocando un 
circuito perverso da cui è quasi impossibile uscire.
Abbiamo, invece, bisogno dell’internet delle cose e di 
pensieri positivi, di nuove idee brillanti, di dare spazio 
non ai soliti noti (che qualche responsabilità sulla deli-

cata situazione attuale, virus a parte, magari ce l’hanno 
proprio), ma a chi innova e si basa su valori legati alla 
convivenza e alla coesione sociale. È indispensabile 
individuare riferimenti futuri condivisi basati su pro-
gettualità concrete e attuabili. Solo così torneremo a 
garantire prospettive ai nostri giovani. Questo è senso 
civico, è etica, e anche identità. Il Friuli ha da sempre 
un insieme di valori attorno ai quali edificare la futu-
ra comunità. Non bisogna, però, lasciarsi contaminare 
dall’esterno e dall’interno da cattivi narratori di negativi-
tà ad arte tese solo a distruggere e demolire.
Discutiamo di export, internazionalizzazione, piani digi-
tali, capacità di fare rete, flessibilità, prodotti, patrimoni, 
gestione del cliente e delle relazioni, mercati da conqui-
stare, know how al fine di muoversi come sistema Friuli. 
Devono essere premiati i talenti, occorre riallineare do-
manda e offerta, favorire, guidare e permettere le rica-
dute della tecnologia, intelligenza artificiale compresa.
E se giungesse in tutto ciò anche la tanto attesa defi-
scalizzazione (ad esempio per i nuovi assunti nelle im-
prese private) accanto alla riduzione del cuneo fiscale 
allora sì che potremo dire di aver gettato le basi per un 
futuro solido nella consapevolezza che aumentando la 
produttività potremo permettere un rialzo del PIL giunto 
attualmente a cifre negative da paura. Parole d’ordine 
immediate devono essere: politiche attive del lavoro e 
incanalamento dei risparmi giacenti nelle banche ver-
so le imprese. 

Daniele Damele

Presidente Federmanager FVG
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problematica nei motori diesel che nel passato utiliz-
zavano in particolare combustibile liquido e avevano 
un impatto ambientale delicato con emissioni difficili da 
contenere e non gradite dai porti di diversi Paesi. Il futu-
ro ha portato a studi approfonditi per l’utilizzo del GNL 
(gas naturale liquefatto) mentre sono in corso studi per 
provare ad usare anche l’idrogeno come combustibile, 
anche se il processo richiederà tempi ancora impreve-
dibili. Si parla anche di tecnologia ibrida con l’utilizzo di 
batterie, ma attualmente esistono solo dei prototipi nei 
quali viene adoperata questa tipologia di produzione 
energetica. Per Fanara le problematiche “green” sono 
seguite con particolare interesse ed urgenza perché 
alcuni Paesi nei loro porti impongono già severi limiti 
alle emissioni. Fanara è indubbiamente d’accordo con 
Tirelli, ma le attuali tecnologie non sono ancora mature. 
Su questo argomento della “portualità green” intervie-
ne D’Agostino che ha soluzioni interessanti. Si riferisce 
alla possibilità di utilizzo nell’area di impianti di energia 
elettrica che verrebbero utilizzati dalle navi in ormeg-
gio per tutte le loro necessità in sostituzione dei mo-
tori. Questa soluzione sostenuta in particolare anche 
dal ministro Patuanelli sarebbe utilizzata in particolare 
dalle navi da crociera. Fra l’altro l’energia così prodotta 
per tale scopo godrebbe di una sostanziale detassa-
zione già prevista da un decreto ministeriale. D’Agosti-
no si sofferma quindi sui grandi numeri del porto triesti-
no soprattutto in funzione “green”. Oggi, per il traffico 
portuale, Trieste è al nono posto; primo è Rotterdam, 
Trieste nona (62 milioni di tonnellate di traffico all’anno) 
davanti a Barcellona e dietro a Valencia. Il dato signi-
ficativo è il trasporto dei container a mezzo ferroviario 
che raggiunge il 56% del totale. L’Autorità Portuale ha 

costituito la società “Adriafer”, completamente auto-
noma nella gestione dei traffici verso l’Austria ed Est 
Europa. Questa società ha inoltre ripristinato la vecchia 
transalpina che bypassa la linea costiera e raggiunge 
l’altipiano ricongiungendosi poi alla linea ferroviaria 
principale sveltendo in tal modo i tempi di percorrenza. 
Questa tipologia di traffico accelera di molto la conse-
gna delle merci. Altra rilevanza per il “green” perché 
toglie dalla strada il traffico delle merci. 
Il moderatore a questo punto si ricorda che il tempo a 
disposizione è quasi terminato e rivolge ai partecipanti 
una domanda finale: “dopo quanto emerso in questa 
tavola rotonda ritenete che sussistano delle aspettative 
di ottimismo per il futuro?”
La parola ai relatori: Fanara “penso che si debba ave-
re un cauto ottimismo sperando che il futuro ci dia delle 
occasioni per nuove opportunità”. Tirelli “condivido l’ot-
timismo, rimane la voglia di creare, di andare avanti, di 
utilizzare questa crisi per un rilancio”. D’Agostino “sono 
ottimista per natura perché i numeri del porto restano po-
sitivi, però l’Europa deve modificare certi schemi tradizio-
nali per dare a questa un ruolo nel mondo utilizzando le 
nuove tecnologie. Non ci salverà l’intelligenza artificiale.”
A questo punto concludiamo con un simpatico pensie-
ro di Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria 
Alto Adriatico, espresso nella parte introduttiva dell’As-
semblea: “penso sia giusto spingere verso la “green 
economy” senza per questo arrivare ad un fondamen-
talismo verde, perché non possiamo immaginare di di-
ventare un Paese di orsi, lupi e monopattini”.

Franco Frezza

Referente Sede Federmanager Trieste

Federmanager FVG, come consuetudine, dedica un 
importante doveroso apprezzamento a quanti sono 
iscritti alla nostra associazione da 40 anni. Questo at-
taccamento è un significativo esempio di solidarietà e 
di difesa dei valori, che hanno sempre caratterizzato 
l’attività della categoria, costituendo un valido riferi-
mento per i colleghi giovani. 
Quest’anno sono 6 i premiati. Considerando il momen-
to particolare, che stiamo vivendo a causa del virus 
pandemico, abbiamo poche presenze.
Il Presidente Damele ha voluto comunque onorare que-
sti colleghi, impossibilitati a presenziare, consegnando 
di persona il riconoscimento nelle sedi di Pordenone e 
Udine per dimostrare una volta di più quanto ci tenia-
mo a tale evento.
Mario Albanese, Monfalcone. Laureato in ingegneria 
elettrotecnica. Impegnato anche nello sport, ha parte-

cipato al campionato di nuoto di serie A con l’Edera 
di Trieste. Assunto dalle Officine Elettromeccaniche 
Triestine diventata poi Ansaldo Sistemi Industriali a 
Monfalcone. Ha potuto svolgere una notevole attività 
professionale occupandosi della produzione dei motori 
e generatori elettrici. Ha avuto poi incarichi di rilievo 
diventando responsabile dell’ingegneria e dell’ufficio 
calcoli. Diventato dirigente gli sono stati affidati quin-
di compiti di grande responsabilità ed ha compiuto, 
nell’ambito del suo lavoro, viaggi in Italia e all’estero 
per l’acquisizione di importanti commesse. Gli è stata 
anche conferita l’onorificenza di Maestro del Lavoro.
Giovanni Cattapan di Udine ha iniziato ad operare nel 
settore farmaceutico rientrando poi in Regione diven-
tando vice direttore alla CoopCa. È passato quindi al 
gruppo Pittini come responsabile commerciale con in-
carichi in Italia e all’estero.

PREMIAZIONE SOCI EMERITI FEDERMANAGER FVG
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Giovanni Cattapan Udine socio emerito

Giorgio Fabiani di Trieste si è occupato da sempre del 
settore amministrativo dove ha ricoperto ruoli crescenti 
di responsabilità in importanti società quali la Grandi 
Motori, la Diesel Ricerche e Wartsila Italia. La sua pre-
parazione e la sua professionalità gli hanno permesso 
di ricevere apprezzamenti e riconoscimenti dall’intero 
vertice aziendale. 
Dino Grizzo di Pordenone si è diplomato al Malignani 
di Udine, da dove sono usciti tecnici di grande valore 
manageriale. Ha iniziato la propria attività alle Officine 
Savio nelle quali ha scalato con successo posti di cre-
scente responsabilità fino a diventare direttore genera-
le e poi amministratore delegato. È andato in pensione 
nel 2011, anno in cui ricorreva il centenario di fondazio-
ne della casa madre.
Giovanni Quaggiotto di Pordenone, laureato in legge. 
Ha iniziato a lavorare all’allora Zanussi di Porcia nell’uf-
ficio legale. La fabbrica allora contava 3000 dipenden-
ti. Il suo impegno e la sua professionalità gli hanno fatto 
avere incarichi di sempre maggiore responsabilità per 
curare le pratiche contrattuali, le licenze di fabbrica-

zione, le condizioni di vendita e di acquisto di nuovi 
marchi ed infine anche gli aspetti fiscali.
Mirella Tiburzio di Monfalcone. È impossibile sintetiz-
zare la storia di una vita in poche righe. Per una donna 
poi diventare dirigente con meriti esclusivi vuol dire ave-
re valori di professionalità, competenza, managerialità 
davvero indiscutibili. La ditta per cui lavorava è la Mete-
or di Ronchi dei Legionari. Ne diventa ben presto la re-
sponsabile amministrativa a cui si aggiungono le risorse 
umane e le problematiche del lavoro. Le vengono poi 
affidati la contabilità generale, la gestione dei magaz-
zini, gli uffici segreteria e gli affari generali. La Meteor, 
che aveva diverse sedi operative e diventa da privata a 
pubblica, decide di accentrare a Ronchi dei Legionari 
tutte le direzioni operative che vengono affidate univo-
camente alla sua responsabilità. È stata anche insignita 
dell’onorificenza di Maestra del Lavoro. Chapeau!

Franco Frezza

Referente Sede Federmanager Trieste

Giorgio Fabiani Trieste socio emerito Giovanni Quaggiotto Pordenone
socio emerito

Mirella Tiburzio Monfalcone socia emerita

Mario Albanese Monfalcone socio emerito
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Constatato il prolungamento del periodo di emergen-
za per la pandemia da COVID-19, il Consiglio Direttivo 
Federmanager Padova e Rovigo ha ritenuto opportu-
no indire l’assemblea per l’approvazione del bilancio 
sociale per l’anno 2019, non con la partecipazione in 
presenza, ma per referendum, con votazione per via 
telematica, secondo quanto previsto dall’ 13.2 dello 
Statuto di Federmanager Padova e Rovigo.
Pertanto, a tutti gli associati verrà inviato per posta elet-
tronica, entro il prossimo 31 ottobre 2020, un link a 
cui collegarsi per esprimere nell’apposita scheda il pro-

prio voto sul bilancio sociale 2019. Per i colleghi non in 
possesso di indirizzo di posta elettronica la scheda per 
la votazione sarà inviata per posta con l’invito a resti- 
tuirla contrassegnata con l’espressione di voto.

PADOVA E ROVIGO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

via del Risorgimento 8, 35137 Padova • tel. 049 665510
e-mail: padova@federmanager.it
PEC: federmanagerpdro@pec.it
sito: www.federmanager.it/associazioni/padova-e-rovigo
orario uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30,
la segreteria è disponibile per urgenze nei pomeriggi, previo appuntamento

APERTURA UFFICI

GLI UFFICI DI FEDERMANAGER
PADOVA & ROVIGO

SONO REGOLARMENTE APERTI.
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30.
L’accesso al pubblico è consentito
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO.

Per fissare un appuntamento o per maggiori in-
formazioni chiamare al n. 049 665510 o scrivere 
a padova@federmanager.it.
Secondo le nuove norme sanitarie e per la si-
curezza di tutti si prega di presentarsi all’ap-
puntamento senza accompagnatori, muniti di 
mascherina e di rispettare la distanza di sicu-
rezza di almeno 1 metro.

POSTA ELETTRONICA:
STRUMENTO IMPORTANTE

PER RESTARE CONNESSI

Ricordiamo di segnalare alla nostra Segreteria il 
proprio indirizzo di posta elettronica e/o eventua-
li variazioni dello stesso.
L’email consente di tenersi sempre aggiornati 
con l’Associazione in modo rapido e tempestivo, 
poiché tutte le nostre comunicazioni (circolari 
ed eventi) vengono inviate agli associati tramite 
posta elettronica.

ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
ANNO 2019
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TREVISO E BELLUNO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

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

ASSEMBLEA ANNUALE PER
L’ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 2019
FEDERMANAGER TREVISO-BELLUNO

A causa delle misure di sicurezza per l’emer-
genza Covid, quest’anno l’Assemblea Annuale 
avverrà attraverso collegamento digitale su piat-
taforma ZOOM il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 
18,00. Le indicazioni per il collegamento saran-
no comunicate a tutti i soci iscritti via web con 
opportuno messaggio di preavviso.
Ci auguriamo di avere la massima adesione a 
questo importante appuntamento associativo.

Informiamo che il 1° maggio 2021, come di consueto, 
saranno conferite le decorazioni delle “Stelle al Merito 
del Lavoro” secondo le norme della legge n. 143 del 
5 febbraio 1992.
Abbiamo riportato nell’ultima pagina di copertina la do-
cumentazione necessaria per poter conseguire questa 
importante riconoscimento della carriera professionale.
Scadenza invio candidature 31 ottobre 2020.

STELLE AL MERITO 2021

La certificazione non è un mero pezzo di carta. È un investimento per tutti i manager 
che puntano allo sviluppo di carriera. A questo scopo è nato in casa Federmanager 
“Be Manager”, l’innovativo servizio di certificazione delle competenze manageriali.
“Be Manager” è un percorso pensato su misura per i nostri dirigenti, avendo a 
cuore i loro fabbisogni e l’obiettivo dello sviluppo di carriera. Occorre metterci im-
pegno, una buona attenzione nell’autovalutazione e anche un pizzico di coraggio 
per affrontare le eventuali aree di miglioramento che risultano dall’assessment e 
che meritano un approfondimento formativo. Dopo più di due anni di esperienza 
possiamo affermare senza dubbio che la formazione offerta dalla nostra mana-
gement school, Federmanager Academy, ha rappresentato per molti colleghi un 
arricchimento considerevole.
Per informazioni sui prossimo corsi:

bemanager@federmanager.it oppure conctat center 06 44070700.

L’IMPORTANZA
DELLA “CERTIFICAZIONE DEL DIRIGENTE”

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Siamo ormai alle fine del terzo trimestre 2020 
e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno 
provveduto al versamento della quota associa-
tiva dell’anno in corso, vogliamo però sollecita-
re coloro, che ancora per vari motivi non hanno 
ancora provveduto, a regolarizzare la posizione 
effettuando il bonifico.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di 
anno in anno, se non sia stata presentato dall’as-
sociato formale atto di dimissioni, per iscritto, al-
meno tre mesi prima della scadenza annuale.
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“Assidai, sempre al fianco degli iscritti”
Il Presidente Neviani: “Operatività non stop, dal 1° luglio rientro fisico in uffici0”

C
ome ha affrontato 

Assidai il periodo de-

licato del Covid-19? 

“Abbiamo subito 

aderito alle indicazioni isti-

tuzionali: anche per l’uso del-

lo smart working siamo stati 

immediatamente operativi,  

perché avevamo già attrezza-

to la struttura e i dipendenti 

con i mezzi adeguati”. Il ritor-

no alla normalità? “Dal primo 

luglio abbiamo deciso di ri-

tornare fisicamente in ufficio 

offrendo a tutti i dipendenti la 

possibilità di sottoporsi ai test 

sierologici. In ogni caso la no-

stra operatività nei confronti 

degli iscritti è sempre rima-

sta al 100% e tale resterà in 

qualsiasi situazione visto che 

il nostro principale obiettivo è 

offrire loro il miglior servizio 

possibile”.  Timori per una 

seconda ondata della pande-

mia? “Inutile nasconderli, in 

autunno il Covid-19 potrebbe 

riprendere vigore: ci auguria-

mo tutti che un vaccino possa 

rappresentare la svolta”.  Ti-

ziano Neviani è Presidente di 

Assidai dal 2015: originario di 

Cremona, dove lavora come 

manager nel gruppo metal-

lurgico Arvedi, non nasconde 

di aver vissuto la pandemia 

www.assidai.it

SALUTE

QUALITÀ
ASSISTENZA

WELFARE

BENEFIT

ci tiene a precisare subito un 

concetto: “Assidai è stato e 

sarà sempre vicino ai propri 

iscritti, anche in una situa-

zione inimmaginabile come 

il Covid-19, visto che nel pro-

prio Statuto e Regolamento 

non prevede alcuna esclusio-

ne del rischio pandemia”.

Presidente, come ha reagito 
Assidai alla pandemia di Co-
vid-19? 

Appena c’è stata l’eviden-

za del contagio, gli uffici di 

Assidai sono stati immedia-

tamente chiusi a tutela dei 

lavoratori per aderire all’e-

sigenza di limitare i contatti 

tra le persone e per contenere 

la diffusione del virus. Il Fon-

do ha fornito ai lavoratori gli 

strumenti informatici neces-

sari per lavorare in modalità 

remota e tutto lo staff con 

impegno e senso di respon-

sabilità ha garantito la piena 

operatività di tutti i servizi 

erogati, senza soluzione di 

continuità. Ha funzionato 

tutto molto bene e, in certe 

occasioni, posso conferma-

re che le riunioni svolte da 

remoto sono state anche più 

efficaci di quelle svolte “de 

visu”. 

>>> continua a pagina 2

ASSIDAI È STATO E 
SARÀ SEMPRE VICINO 
AGLI ISCRITTI, ANCHE 
CON IL COVID-19, VISTO 
CHE NEL PROPRIO 
STATUTO E REGOLAMENTO 
NON PREVEDE 
ALCUNA ESCLUSIONE 
DEL RISCHIO PANDEMIA

“

con grande preoccupazione, 

anche perché la nostra città 

– spiega – è stata forse la più 

colpita in Italia in proporzio-

ne al numero di abitanti.  Ma 

da www.salute.gov.it

LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

#COVID19

Lava spesso le mani con acqua e 

sapone o, in assenza, frizionale 

con un gel a base alcolica

Non toccarti occhi, naso e bocca 

con le mani. Se non puoi evitarlo, 

lavati sempre le mani prima e 

dopo il contatto

Quando tossisci o starnutisci copri 

bocca e naso con un fazzoletto 

monouso. Se non ne hai, usa la 

piega del gomito

Pulisci spesso le superfici  
con un disinfettante a base 

di cloro o alcol

Copri mento, bocca e naso con 

una mascherina in tutti i luoghi 

affollati e a ogni contatto sociale 
con distanza inferiore al metro

Utilizza guanti monouso per 

scegliere i prodotti sugli scaffali e 
i banchi degli esercizi commerciali
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>>> “Assidai, sempre al fianco degli iscritti” - continua da pagina 1

“SULLO SMART WORKING SIAMO STATI PRONTI”

Ecco credo che proprio que-
sta possa essere considerata 
un’opportunità per il futuro: 
questi sistemi possono fun-
zionare sempre, evitando in 
alcuni casi i viaggi e facendoci 
risparmiare, ove non neces-
sari, i tempi, le spese e la fa-
tica fisica per gli spostamenti. 
Che effetti ci sono stati, invece, 
sull’operatività del Fondo? 
Nel periodo di lockdown il 
ricorso degli iscritti alle cure 
mediche si è ridotto drastica-
mente, in primo luogo perché 
molte strutture sanitarie ave-
vano limitato se non inibito 
l’accesso al pubblico anche 
per evitare il rischio di con-
tagio. Ora constatiamo che 
il trend sta tornando verso 
la normalità. Vorrei preci-
sare una cosa, però, che nei 
mesi scorsi avevamo subito 
comunicato agli iscritti: As-
sidai, essendo un fondo di 
assistenza sanitaria gestito  

con i più sani principi di mu-
tualità e solidarietà, non pre-
vede nel proprio Statuto e Re-
golamento alcuna esclusione 
del rischio pandemia e, an-
che nel caso di una diagnosi 
di Covid-19, sono confermate 
tutte le garanzie previste dai 
Piani Sanitari degli iscritti. 
Questo è un aspetto molto im-
portante che contraddistin-
gue la nostra realtà rispetto 
ad altre iniziative e ci permet-
te di essere vicini agli iscritti 
e alle loro famiglie sempre, 
in qualsiasi situazione e mo-
mento della vita, anche il più 
inimmaginabile come l’emer-
genza Coronavirus.   
Lei è diventato Presidente nel 
2015 (oggi è nel suo secondo 
mandato) e tra i punti cardi-
ni del suo programma c’era il 
potenziamento dell’innovazio-

ne tecnologica per gli iscritti 
e per il Fondo. Un percorso di 
cui avete colto i frutti durante 
l’emergenza.
L’operatività nei confronti 
degli iscritti era e sarà sem-
pre al 100%. Era possibile in-
viare le richieste di rimborso 
online prima della pandemia 
e ci eravamo già dotati di un 
sistema che consentiva la 
connessione ai nostri server 
anche da remoto. Siamo sem-
pre stati molto sensibili sul 
tema della digitalizzazione 
per questo anche il restyling 
delle aree riservate per iscrit-
ti e aziende è stato un lavoro 
prioritario per noi. Oggi sia-
mo al passo con i tempi anche 
per la comunicazione digitale 
sui social media, sempre più 
importanti nell’epoca in cui 
viviamo.

SIAMO SEMPRE 
STATI MOLTO 
SENSIBILI ALLA 
DIGITALIZZAZIONE: 
IL RESTYLING 
DELLE AREE 
RISERVATE 
PER ISCRITTI 
E AZIENDE 
È STATO 
UN LAVORO 
PRIORITARIO 
PER NOI. OGGI 
SIAMO AL PASSO 
CON I TEMPI

“

COSA SUCCEDERÀ 
NEI PROSSIMI 
MESI È TUTTO DA 
SCOPRIRE: È OVVIO 
CHE SIAMO TUTTI 
PREOCCUPATI PER UN 
EVENTUALE RITORNO 
DELLA PANDEMIA 
IN AUTUNNO: MI 
AUGURO CHE ARRIVI 
PRESTO UN VACCINO 
CHE DIA UNA SVOLTA 
ALLA SITUAZIONE 

“

Come prevede che evolverà il 
Coronavirus? Avremo una se-
conda ondata in autunno?
Quello che succederà adesso è 
tutto da scoprire. In Lombar-
dia la situazione è stata dram-
matica e la mia città, Cremona, 
credo che sia stata la più col-
pita in Italia in proporzione al 
numero di abitanti. Ora le cose 
sono migliorate molto e credo 
che gli attuali test sierologici 
siano di grosso aiuto visto che 
diverse persone erano e sono 
malate asintomatiche. È ovvio 
che siamo tutti preoccupati 
per un eventuale ritorno della 
pandemia in autunno: mi au-
guro che arrivi presto un vac-
cino che dia una svolta.  
Un’ultima domanda: lei colla-
bora con un gruppo importan-
te, l’acciaieria Arvedi, lì come 
avete gestito la pandemia?
Siamo stati in grado di affron-
tare l’emergenza in modo otti-
male a mio avviso, il lockdown 
non ha fermato la nostra atti-
vità. Il nostro Presidente Gio-
vanni Arvedi si è mosso subito 
e ha sempre avuto occhio di 
riguardo per la sicurezza dei 
lavoratori: mascherine, mi-
surazione della febbre e tutto 
quanto necessario è stato for-
nito immediatamente, con in-
vestimenti significativi. Arvedi 
ha 3.500 dipendenti e pochis-
simi si sono ammalati, spesso 
contraendo il virus all’esterno. 

ECCO LA PRATICA UNICA E LA PROPOSTA SANITARIA DESTINATA ALLE IMPRESE 

Con il 2020 è nata una nuova procedura, che 

prevede la richiesta unica di rimborso per 

gli iscritti sia ad Assidai sia al Fasi. Il cambia-

mento (illustrato ampiamente nel numero 

di Welfare 24 di gennaio) rappresenta una 

svolta per gli iscritti ai due Fondi in un’ottica 
di semplificazione delle procedure. Grazie 
ad esso, infatti, non è più necessario invia-

re una doppia documentazione sia al Fasi 
sia ad Assidai per richiedere i rimborsi, con 
conseguenti e numerosi vantaggi anche 
in termini di procedure e di ottimizzazione 
delle risorse e con un evidente risparmio di 

tempo. Va anche rilevato che tuttavia, alla 
luce del nuovo meccanismo, il numero delle 

fatture rifiutate da parte di Assidai potrebbe 
risultare superiore rispetto al passato, quan-

do gli iscritti compilando pratiche separate 
inviavano ad Assidai solo le prestazioni rim-

borsabili dal proprio Piano Sanitario. 
A livello generale, la dinamica della spesa 
sanitaria e la crescente competitività del 
mercato della sanità integrativa pongono 
sfide importanti per il futuro e, a tale sco-

po, il CCNL Dirigenti Industria, rinnovato 
nello scorso luglio, ha previsto una forte 

partnership tra Fasi e Assidai realizzata at-
traverso la società IWS - Industria Welfare 
Salute, alla quale sia Fasi sia Assidai hanno 
demandato alcune attività strategiche. 

Quali sono le altre principali novità le-

gate alla nascita di IWS? Grazie ad essa 
gli iscritti Fasi/Assidai possono fare ri-
ferimento a un’unica rete di strutture 
sanitarie e professionisti convenzionati, 
improntata ad alti standard di qualità e 
semplificazione. Infine, è stata realizzata 
una copertura integrativa Fasi e Assidai 
unica e innovativa per le aziende indu-

striali. Attraverso tale proposta dedicata 
alle collettività dei dirigenti in servizio 
viene garantito, a costi contenuti, l’incre-

mento del livello di prestazioni previste 
dal nomenclatore tariffario del Fasi fino 
ad arrivare al rimborso totale.
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“CROLLA IL PIL MA LA SANITÀ PUBBLICA HA TENUTO”

L’ISTAT PREVEDE 
PER L’ITALIA 
UN CALO RECORD 
DELL’ECONOMIA 
PARI ALL’8,3% NEL 2020. 
TUTTAVIA EVIDENZIA 
COME IL SSN HA RETTO 
L’URTO DEL COVID-19

A metà 2020 il qua-
dro economico e 
sociale italiano si 
presenta straor-

dinariamente complesso e 
incerto. Se già il 2019 aveva 
mostrato un rallentamento, 
quest’anno ha purtroppo re-
gistrato il forte impatto della 
crisi sanitaria legata al Coro-
navirus che già nel primo tri-
mestre ha causato un crollo 
del Pil del 5,3% rispetto al tri-
mestre precedente. I segnali 
più recenti provenienti dall’e-
conomia? Inflazione negati-
va, calo degli occupati, mar-
cata diminuzione della forza 
lavoro e caduta del tasso di 
attività con una prima risalita 
del clima di fiducia nelle ulti-
me settimane. Così, per tutto 
il 2020, si stima un crollo del 
Pil dell’8,3%, diffuso pratica-
mente a tutti i settori econo-
mico, che verrà recuperato 
solo in parte l’anno prossimo.

È questa la fotografia della 
congiuntura italiana scat-
tata dall’Istat nel rapporto 
annuale presentato a inizio 
luglio. Un quadro certamen-
te complicato, che rischia di 
avere pesanti ripercussioni 
sia a livello di conti pubblici 
(in particolare con l’aumen-
to del debito) sia a livello di 
imprese, molte delle quali - 
principalmente a causa del 
lockdown - sono in crisi di 
liquidità e fino ad oggi sono 
rimaste a galla grazie ai sus-
sidi offerti dallo Stato. 
In tutto ciò, tuttavia, l’Isti-
tuto nazionale di statistica 
non manca di sottolineare 
come, ancora una volta, la 
nostra sanità pubblica ha 
dato prova di resilienza, di 
efficacia e di equità, reggen-
do l’urto di una pandemia 
che ha visto l’Italia tra i Pa-
esi più colpiti. “L’emergenza 
sanitaria - sottolinea il do-
cumento - interviene a valle 
di un lungo periodo in cui il 
Servizio Sanitario Nazionale 
è stato interessato da un for-
te ridimensionamento delle 
risorse”: dal 2010 al 2018 la 
spesa sanitaria pubblica è 
aumentata solo dello 0,2% 
medio annuo a fronte di una 
crescita economica dell’1,2%. 
Nonostante ciò - si aggiun-

ge - “è riuscito a reggere, 
pur con difficoltà, l’impat-
to dell’emergenza sanitaria 
stessa”. “Negli ospedali - ag-
giunge l’Istat - si è riscontra-
ta la diminuzione dei rico-
veri per malattie ischemiche 
di cuore e per malattie cere-
brovascolari, ma allo stesso 
tempo il sistema ha mante-
nuto inalterata la capacità 

di trattamento tempestivo 
e appropriato di queste pa-
tologie una volta ospeda-
lizzate”; infine, “si è ridotta 
drasticamente l’offerta di in-
terventi di chirurgia elettiva 
non urgente ma quella per 
interventi non differibili in 
ambito oncologico e ortope-
dico sembra non aver subito 
contraccolpi”.

A METÀ 2020 IL QUADRO ECONOMICO E SOCIALE ITALIANO 
SI MOSTRA STRAORDINARIAMENTE INCERTO: IL PIL È GIÀ CADUTO DEL 5,3% 
NEL PRIMO TRIMESTRE, MA UNA PERFORMANCE ANCORA PEGGIORE 
È ATTESA PER L’INTERO ANNO. 
SOLTANTO NELLE ULTIME SETTIMANE SI È VISTA UNA RISALITA DELL’ATTIVITÀ 
E DEL CLIMA DI FIDUCIA A LIVELLO NAZIONALE

“

ANCHE COMMISSIONE UE E FONDO MONETARIO 

PREVEDONO UNA PERFORMANCE CHOC 

PER L’ECONOMIA ITALIANA ED EUROPEA

Se l’Istat per quest’anno per l’Italia prevede un calo del Pil 
dell’8,3%, di recente la Commissione europea ha stimato un crol-
lo dell’11,2%, il peggior dato del Vecchio Continente, per risalire 
al +6,1% nel 2021. Nel complesso, il Pil della zona euro scende-

rà secondo la Commissione a -8,7% nel 2020. I dati peggiori per 
quest’anno, oltre a quello dell’Italia, sono Spagna (-10,9%) e Fran-

cia (-10,6%). Per Bruxelles si tratta di “una recessione ancora più 
profonda” delle attese, e con “divergenze più ampie”. Anche il Fon-

do monetario internazionale (Fmi) nelle scorse settimane ha rivisto 
a ribasso le stime di crescita economica per il 2020, annunciando 
allo stesso tempo che la ripresa per il prossimo anno sarà ancora 
più lenta di quanto inizialmente previsto. 
Per l’Italia l’istituto di Washington prevede un Pil in 
picchiata al -12,8%, uno dei dati peggiori assieme 
a quello della Spagna. Per quanto riguarda le 
economie avanzate, in generale si prevede una 
contrazione dell’8%, mentre per l’Eurozona si 
calcola un -10,2 per cento.

SECONDO L’ISTITUTO 
NAZIONALE 
DI STATISTICA 
L’EMERGENZA 
SANITARIA È ARRIVATA 
DOPO UN LUNGO 
PERIODO IN CUI IL SSN 
È STATO INTERESSATO 
DA UN FORTE 
RIDIMENSIONAMENTO 
DELLE RISORSE. 
CIÒ NON GLI HA 
IMPEDITO, DURANTE LA 
PANDEMIA, 
DI DIMOSTRARE 
ANCORA UNA VOLTA 
RESILIENZA ED EQUITÀ

“
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IL PUNTO DI VISTA 

Potremmo avere un 
domani migliore dopo 
aver affrontato, e non 
ancora scongiurato, una 
pandemia mondiale. 
Siamo ancora in tempo 

per costruire una nuova normalità met-
tendo però in cima all’agenda la salute 
di tutti e continuando a seguire con at-
tenzione le raccomandazioni delle isti-
tuzioni per contenere la diffusione del 
virus. Il Covid-19 ha messo a dura prova 

il nostro Servizio Sanitario Nazionale: 
dobbiamo occuparci di come rafforzar-
lo, rivedendo anche il sistema di gover-
nance. 
Stiamo affrontando la più grande crisi 
sanitaria, economica e sociale degli ulti-
mi decenni, l’unica davvero globalizzata, 
e questo impone non solo di ripensare le 
regole comuni ma di puntare anche a co-
struire un sistema sanitario europeo, in-
tegrato nelle policy e negli strumenti. È 
in Europa, infatti, che si gioca la più im-

portante delle partite: decidere l’entità 
delle risorse da liberare e scegliere come 
utilizzarle. Mai come in questo momento 
ci vuole competenza, a tutti i livelli. Dob-
biamo affidarci a chi, come i manager 
d’azienda, dimostri di possedere le ca-
pacità di gestione della complessità. Ne 
abbiamo dato prova nell’emergenza, ora 
dobbiamo riconoscere il primato a doti 
organizzative, competenze tecniche spe-
cifiche e grande leadership per riproget-
tare il futuro. 

LA SALUTE RICHIEDE COMPETENZA         DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

CALDO, CIBO, SOLE: LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA

ISSN 2532-7739

S
ole, mare e montagna ma anche 
caldo, pasti fuori casa e rischio 
di scottature. Per molti l’estate 
è la stagione più bella (e più at-

tesa dell’anno) ma essa presenta anche 
dei rischi su cui riporre particolare atten-
zione. A partire dall’alimentazione: bere 
e mangiare correttamente - sottolinea il 
Ministero della Salute - contribuisce ad 
affrontare l’afa e a ridurre i rischi per la 
salute dovuti alle ondate di calore, in par-
ticolare la disidratazione. Quando fa mol-
to caldo, infatti, i bambini, le donne in 
gravidanza e gli anziani possono soffrire 
di più e essere maggiormente esposti al 
rischio di disidratazione.
A tale proposito, secondo il Dicastero 
della Sanità, ci sono alcuni consigli chia-
ve da seguire. Innanzitutto, bere almeno 
due litri (otto bicchieri) di acqua al gior-
no, moderando al contempo il consumo 
di bevande con zuccheri aggiunti e di al-
colici, rispettare il numero e gli orari dei 
pasti (in particolare non trascurando mai 
una adeguata prima colazione), aumen-
tare il consumo di frutta e verdura di sta-
gione e yogurt e ridurre drasticamente 
quello di cibi ricchi di grassi. Inoltre, si 
aggiunge, bisogna preparare i piatti con 
fantasia, privilegiando cibi freschi, facil-
mente digeribili e ricchi in acqua (com-
pletando il pasto con un bel frutto) e - se 
proprio si vuole fare uno strappo alla 
regola - consumare un gelato o un frul-
lato può essere un’alternativa al pasto di 
metà giornata. Infine, meglio usare poco 

sale (preferibilmente iodato) e rispettare 
le modalità di conservazione degli 
alimenti, mantenendo la catena del 
freddo per gli alimenti che lo richie-
dono (borsa termica per il pic-nic).
Altro aspetto chiave dell’estate, forse 
ancora più importante, è quello del-
la protezione della pelle, in partico-
lare per evitare i rischi di insorgenza 
del melanoma, il tumore della cute. In 
questo caso, i principali esperti in ma-
teria indicano un vademecum piuttosto 
chiaro da rispettare. Non bisogna stare 
al sole a tutti i costi: anzi, meglio restare 
all’ombra quando serve, tenendo 
sempre presente che i raggi del 
sole sono più forti nelle ore cen-
trali e indumenti protettivi come 
cappelli e occhiali sono consiglia-
bili. Va sempre applicata (anche 
quando è nuvoloso) una protezione 
solare ad ampio spettro, 
resistente all’acqua e con 
fattore di protezione dai 
30 in su. Non solo: va 
riapplicata ogni due ore 
e comunque dopo ogni 
bagno o ogni volta che 
si suda in maniera ab-
bondante, senza di-
menticare che anche 
acqua e sabbia pos-
sono riflettere i rag-
gi del sole aumen-
tato le possibilità di 
scottarsi. 

ALCUNI CONSIGLI DA SEGUIRE PER VIVERE IN SALUTE LA STAGIONE PIÙ ATTESA DELL’ANNO
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VENEZIA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA

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

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AI SOCI

Gentile Collega,
non ti nascondo il dispiacere per mancare quest’an-
no l’appuntamento alla nostra Assemblea annuale, 
ma le attuali condizioni generali non rendono pos-
sibile organizzare l’evento, in primis per l’incertezza 
legata alla situazione di emergenza sanitaria.
In ogni caso, per quanto riguarda le deliberazioni di 
competenza, l’Assemblea sarà chiamata a delibe-
rare “per referendum”, come previsto dall’Art.13 del 
nostro Statuto.
Il mio auspicio, naturalmente, resta quello di poterci 
ritrovare, in sicurezza, non appena le condizioni lo 
consentiranno.
Posso assicurarti, comunque, che l’Associazione in 
questi mesi difficili è stata molto produttiva in ter-
mini concreti, dando risposta a tutti i colleghi che 
ci hanno chiesto “aiuto” e affidando, per un certo 
periodo, allo smart working e al web le esigenze di 
comunicazione e di servizio.
SARÀ INDISPENSABILE una forte coesione tra 
di noi e un reale senso di appartenenza per difen-
dere i numeri della nostra rappresentanza, numeri 
che si sono mantenuti nella prima parte dell’anno e 
che però, domani, potrebbero rischiare di invertirsi.
DOBBIAMO REGGERE TUTTI ASSIEME l’urto di 
una crisi senza precedenti e la nostra Associazione 
deve continuare a dare risposte, offrire soluzioni e 
prestare tutti i servizi ad essa richiesti.
La CONSULENZA che svolgiamo per i rapporti di 

lavoro non è solamente un supporto sindacale for-
male, ma anche un servizio riconosciuto, ovun-
que e da tutti, di particolare professionalità, che 
evita errori, che interpreta situazioni talvolta intrica-
te, che porta vantaggi e che interviene nel momento 
più delicato delle difficoltà in cui un socio può venir-
si a trovare.
Il SERVIZIO PREVIDENZIALE che forniamo è fon-
damentale nell’ambito della consulenza e non solo. 
Si tratta di un servizio utilissimo, che riceve sempre 
grande apprezzamento, un servizio che ha anche 
un notevole valore di mercato e che noi offriamo 
gratuitamente.
Il SERVIZIO DI WELFARE-SALUTE, svolto dalla 
nostra Segreteria, costituisce un’eccellenza per 
la quantità e qualità dei servizi a favore di tutti i 
colleghi, delle loro famiglie e dei superstiti, anche in 
momenti di fragilità e criticità.
Qualora a causa dei tuoi impegni, per dimenticanza 
o altro, non avessi ancora provveduto al versamen-
to della quota associativa, confidando che vorrai 
continuare a sostenere la nostra Associazione, Ti 
indico i nostri riferimenti bancari e postali: IBAN 
IT77F0306902117074000445750 intrattenuto pres-
so la Banca Intesa Sanpaolo, c/corrente postale 
n. 14582308, intestati a “Associazione Dirigenti 
Aziende Industriali della Provincia di Venezia”.
Colgo l’occasione per inviarti un caro saluto.

Mario Merigliano

Lo avevamo annunciato esattamente una anno fa (ve-
dasi Dirigenti NordEst n° 7-8-9 del 2020), quando era 
stata posata la prima pietra del progetto. Lunedì 7 set-
tembre 2020 è stato inaugurato nell’area H-Farm di Cà 
Tron nel comune di Roncade (TV), il nuovo Campus, 
considerato il più grande polo di innovazione a livel-
lo europeo, in grado di ospitare fino a 2mila studenti 
ad iniziare dalla scuola d’infanzia per arrivare fino alla 
formazione post-universitaria, dai 3 ai 26 anni.
Il nuovo Campus, autosufficiente dal punto di vista 

H-FARM, NUOVO CAMPUS DI FORMAZIONE PER 2MILA STUDENTI
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VENEZIA

energetico, accoglierà gli studenti, accanto a impren-
ditori e professionisti, in 10 strutture dedicate alla for-
mazione ma anche al mondo delle start-up e delle 
imprese. Strutture realizzate a cubatura zero grazie al 
recupero di volumi di edifici abbandonati e della di-
smessa base militare. Non mancano impianti sportivi 
per attività fisica di ogni genere, accanto ad un parco 

attrezzato ed un’area boschiva aperto al pubblico. La 
realizzazione del Campus è stata resa possibile grazie 
alla costituzione di un fondo immobiliare non specula-
tivo denominato “Ca’ Tron - H-Campus”, attualmente in 
notevole attivo e sottoscritto completamente da investi-
tori istituzionali.

Come ogni anno da vent’anni a questa parte il CENSIS 
ha assegnato un voto di qualità alle Università italiane, 
basato su indicatori specifici (servizi offerti, borse di 
studio, strutture disponibili, comunicazione e servizi di-
gitali, internazionalizzazione, occupabilità post-laurea, 
etc). Per l’anno accademico 2020/2021, le posizioni 
degli Atenei del Triveneto sono le seguenti:
- Mega Atenei (numero di iscritti oltre i 40.000): PADO-

VA si classifica al secondo posto, subito dopo Bolo-
gna, su un totale di 10 istituti considerati;

- Grandi Atenei (numero di iscritti tra i 20 e i 40.000): 
VERONA è solamente all’undicesimo posto su un to-
tal di 17 posizioni;

- Medi Atenei (dai 10 ai 20.000 iscritti): TRENTO è sal-
damente in testa, TRIESTE al quarto posto seguita 

da UDINE al quinto, mentre VENEZIA-Cà Foscari si 
colloca al settimo posto, su 16 istituti valutati;

- Politecnici: VENEZIA-IUAV è al secondo posto subi-
to dopo Milano, su quattro valutati;

- Piccoli Atenei NON statali: BOLZANO è in testa.
Naturalmente, come sempre, ognuno può dare il valore 
che vuole: resta il valore obiettivo ed almeno indicativo 
del livello del singolo Ateneo.

COME STANNO LE UNIVERSITÀ TRIVENETE?

Novità di grande rilievo sul fronte dell’ormai pluridecen-
nale (l’avvio dei lavori data nel 2003) e quasi leggenda-
ria storia del MOSE, che vanno ad aggiornare in senso 
positivo il contenuto dell’ultimo articolo sull’argomento 
(Dirigenti NordEst, gennaio/febbraio 2020).
Il 10 luglio 2020, presenti le massime autorità di go-
verno nazionali e locali, si è svolta la prima prova as-
soluta di innalzamento completo delle paratoie del 
MOSE. Tutte le 78 dighe mobili sono state attivate e 
fatte entrare in funzione nell’arco di un’ora dall’inizio 
dell’operazione, separando completamente la laguna 
dal mare esterno e generando un dislivello di circa 
mezzo metro, causa la marea, tra i due ambienti mari-

ni. Venezia è rimasta isolata completamente dal mare 
grazie alla chiusura delle quattro bocche di Lido-Tre-
porti, Lido-San Nicolò (divise tra loro dall’isola artificiale 
di 65mila mq), Malamocco e Chioggia. L’operazione si 
è svolta in parte manualmente, non essendo ancora a 
regime il sistema informatico digitale di automazione. Il 
termine ultimo stabilito per il completamento dei lavori 
è il 31 dicembre 2021, ciononostante in caso di emer-
genza l’opera potrà essere attivata già fin dal prossimo 
autunno/inverno.
Altra notizia positiva, altrettanto (se non di più) in-
teressante dal punto di vista strategico. Il recente 7 
agosto (in contemporanea con una seconda prova di 
innalzamento completo delle 78 paratoie), il MIT (Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha comunicato 
ufficialmente che, all’interno del decreto “Agosto”, è 
definita la nascita della nuova “Autorità per la Laguna 
di Venezia”.
Il nuovo Ente assorbe tutte le competenze dell’ex Ma-
gistrato alle Acque, e prevede al suo interno la costi-
tuzione di una società, interamente partecipata dall’Au-
torità stessa, per la Gestione e la Manutenzione del 
sistema MOSE, una volta che questo sia stato “rila-
sciato”. Sarà gestito da un Comitato di Gestione in cui 

MOSE, GOOD NEWS
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La situazione anomala vissuta nei mesi scorsi causa 
il lockdown da Covid-19 ha comportato imprevedibili 
ritardi nel rinnovo dell’iscrizione da parte di numerosi 
soci di Federmanager Venezia. Invitiamo perciò tutti 
coloro che finora non avessero già provveduto a voler 
recuperare al più presto la dimenticanza regolarizzan-
do la loro iscrizione per il 2020.

Riteniamo superfluo ricordare i vantaggi dell’essere 
iscritti ad una Associazione di categoria quale è la 
nostra, in tempi “movimentati” e difficili come questi, 
quando anche il mondo politico sembra essere sull’or-
lo di una crisi di nervi e non esistono più certezze né 
diritti consolidati, ma tutto rischia di venire rimesso in 
discussione.

Riportiamo le informazioni utili per il pagamento 
della quota:
- € 240,00 dirigenti in servizio, ex-dirigenti in attività;
- € 180,00 quadri superiori;
- € 130,00 dirigenti pensionati, ex-dirigenti inoc-

cupati, quadri apicali.

Il pagamento può avvenire
- con bonifico bancario 
 sull’IBAN IT77F0306902117074000445750
- con bollettino sul c/corrente postale
 n° 14582308

Intestati a “Associazione Dirigenti Aziende Indu-
striali della Provincia di Venezia”

VENEZIA

saranno presenti i Ministeri interessati (MIT e Ambiente 
in prima fila) oltre che la Regione e la Citta Metropolita-
na di Venezia. Verrà attivato anche un Comitato Con-
sultivo del quale faranno parte anche i Comuni della 
Gronda lagunare, il Porto e la Capitaneria di Venezia. 
Nel nuovo Ente verranno assorbite, con specifica nor-
mativa concorsuale, le maestranze del Consorzio Ve-
nezia Nuova (commissariato nel 2014 a seguito delle 
sventurate vicende che lo hanno coinvolto e in attesa 
di liquidazione), nonché quelle di THETIS SpA e della 
COMAR Scarl.
THETIS SpA è una società di ingegneria che sviluppa 
progetti e applicazioni tecnologiche per l’ambiente e 
il territorio, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la 
rigenerazione urbana e resilienza, il risparmio energe-
tico, la gestione della mobilità, l’infomobilità e i sistemi 
di supporto alle decisioni. Naque come Consorzio nel 

1990 (e divenne SpA nel 1996) con la mission di realiz-
zare un Centro di eccellenza nel campo delle tecnolo-
gie marine all’interno dello storico Arsenale di Venezia, 
dove ancora oggi si trova la sede della Società.
COMAR (COstruzioni Mose ARsenale) Scarl è la so-
cietà costituita con l’obiettivo di gestire gli appalti, lega-
ti alla realizzazione del MOSE, per conto del Consorzio 
Venezia Nuova.
Infine un’altra buona notizia che rafforza le precedenti: 
per il completamento del progetto MOSE sono stati resi 
disponibili 530 Milioni di euro.
A corollario delle notizie riguardanti il MOSE, verran-
no anche accelerate le procedure per l’attivazione del 
Centro Internazionale Cambiamenti Climatici di Ve-
nezia, istituito in precedenza per essere punto di rife-
rimento italiano ed internazionale nello studio dei cam-
biamenti del clima.

LOCKDOWN
E RINNOVO ISCRIZIONE

Il primo maggio 2021 verranno conferite le nuove onori-
ficenze “Stella al Merito del Lavoro”, come stabilito dal-
la legge n° 143 del 05/02/1992. Chi è interessato trova 
tutte le notizie utili in “quarta di copertina” di questo 
numero della rivista. Ricordiamo che eventuali propo-
ste già trasmesse per gli anni precedenti non saranno 
prese in considerazione e dovranno perciò eventual-
mente essere ripresentate.
Anche quest’anno il referente per i nostri associati ri-
guardo l’argomento “Stella al Merito del Lavoro” è il 
collega Antonio Russo (e-mail cadoge@alice.it, cel-
lulare 3280075961), che ringraziamo fin d’ora per la 
ripetuta disponibilità.

STELLA AL MERITO
DEL LAVORO
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VENEZIA

È stata pubblicata di recente da 
Mazzanti Libri la terza opera (dopo 
“I racconti del Commissario Silve-
stri” e “Indagini nella Venezia me-
tropolitana”) che vede come autore 
il collega Guido Vianello, socio di 
Federmanager Venezia e che ha 
per titolo “Ancora un domani - 
Racconti in 3 D”.

Questo nuovo volume presenta un elemento di con-
tinuità (scelta del racconto come forma narrativa) e 
un altro di discontinuità (si passa dal genere giallo/
poliziesco ad una narrazione della vita vissuta, senza 
colori predefiniti) rispetto ai precedenti lavori.
Sono presentati sedici racconti suddivisi in tre grup-
pi da cinque secondo un preciso schema (Dinamiche 
collettive, Dettagli individuali, Diari privati) ai quali 
ne è stato aggiunto un sedicesimo conclusivo (intito-
lato “Il Quadro”) che fa sintesi di tutta la precedente 
narrazione. Tre coordinate della vita di ognuno di noi 
(dinamiche, dettagli, diari) che per metafora sono di-
ventate le “3 D” del titolo.
Vari sono gli argomenti toccati: si va da storie ispirate alla 
vicenda di Aldo Moro, all’assassinio dei fratelli Rosselli, al 
conflitto in Palestina, all’omicidio del presidente Kenne-
dy, per passare poi a temi di “vita vissuta” che spaziano 
dal “’68” alla recente crisi economica: non mancano al-
cuni racconti ispirati allo sventurato periodo del Terrori-
smo, compreso quello “mestrino” di casa nostra.
Una interessante novità: il libro è pubblicato da Mazzanti 
Libri nei formati “tradizionali” (ebook e cartaceo), ma 
anche con l’innovativa modalità “Meta Liber”, un valore 
aggiunto del formato cartaceo, che si può attivare at-
traverso l’applicazione “ML” scaricabile gratuitamente.
META LIBER (da “meta” – in greco antico “oltre” – e 
“liber” – in latino “libro” –, cioè “oltre il libro”) consente 
al lettore di godere sia del classico libro stampato ma 
anche di fruire di ulteriori contenuti che ampliano e ren-
dono unica l’esperienza di lettura, come la possibilità 
di ascoltare il libro letto dallo stesso autore, di vedere 
immagini coerenti con il testo, di fruire di approfondi-
menti direttamente dal web, etc.
L’autore del libro è Guido Vianello: nato al Lido di Ve-
nezia e residente a Mestre, ha lavorato in una grande 
Azienda per oltre trent’anni, molti dei quali trascorsi co-
me dirigente. In prossimità del ritiro dal lavoro ha co-
minciato a dedicarsi alla passione di scrivere racconti 
e da diversi anni è socio del Circolo Culturale Walter 
Tobagi di Mestre. Nel 2015 il Presidente Sergio Matta-
rella lo ha nominato Maestro del Lavoro della Repub-
blica Italiana. Numerosi sono ormai i riconoscimenti 
ed i premi per le sue opere letterarie ricevuti dal 2017, 
anno della “discesa in campo” ufficiale, fino ad oggi.
“Ancora un domani - Racconti in 3D” è in sintesi un 
libro la cui lettura ci sentiamo di suggerire.

GUIDO VIANELLO: E FANNO TRE (LIBRI)!

SITO ISTITUZIONALE
POSTA ELETTRONICA

Ricordiamo ai soci (e non solo) che sul sito

www.venezia.federmanager.it

vengono pubblicate tempestivamente tutte le 
Notizie di interesse professionale e generale dei 
nostri soci, così come tutti gli Eventi programma-
ti e che in qualche maniera possono interessarli. 
Vi invitiamo quindi a visitarlo con regolare perio-
dicità per rimanere al passo con le informazioni, 
le attività e le novità proposte dalla associazione 
a livello locale ma anche nazionale.
Ancora: aiutateci a tenere aggiornato la mai-
ling list, informando la segreteria delle variazio-
ni del vostro indirizzo elettronico. Riceverete così 
informazioni ed avvisi tempestivi sulle attività 
proposte dall’associazione, con la modalità più 
rapida e sicura, direttamente in casa Vostra.
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VERONA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VERONA

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

Sì, dalla fine di agosto la sede di via Berni 9 ha riaper-
to gli uffici al pubblico ma con tutte quelle precauzioni 
che abbiamo imparato ad applicare durante la pande-
mia, la distanza, la mascherina, il gel disinfettante, e 
qualche piccolo cambiamento che ci aiuterà a garan-
tire la sicurezza di tutti e aumentare l’efficienza della 
nostra sede.
Il centralino è diventato automatico e vi mette ora in 
contatto diretto con la persona/funzione richiesta tra-
mite il tasto:
1. per amministrazione, previdenza, quote associative 
2. per direzione, eventi, servizio sindacale 
3. per rimborsi Fasi e Assidai 
4. per altro
Se l’interno è occupato potete restare in linea e non 
perdere la priorità, altrimenti potrete riprovare in altro 
orario. Nell’ottica di ottimizzare gli spostamenti e i tempi 
di permanenza nei nostri uffici, ora non è più necessa-
rio scomodarsi per richiedere i rimborsi Fasi e Assidai 
e per portare gli originali in sede poiché è sufficiente 
inviarli via mail a comunicazione@federmanagervr.it o 
fax 045 8008775. Per evitare attese e assembramen-
ti, le consulenze Fasi/Assidai/Previdenza vengono ora 

erogate solo su prenotazione e la sede il martedì e il 
giovedì pomeriggio è aperta fino alle 17.30. Non ci re-
sta che augurare a tutti una buona ripresa e ringraziarvi 
anticipatamente per la collaborazione che continuerete 
a dimostrataci nei prossimi mesi rispettando le poche 
regole di fruizione dei servizi e degli uffici che vi ab-
biamo descritto e con le quali Federmanager Verona 
intende fare la sua parte nella lotta contro il covid-19 
per il bene di tutti. A presto!

SIAMO TORNATI IN SEDE!

Sarà la Sala Mondrian dell’Hotel Crowne Plaza Verona 
Fiera ad ospitare sabato 10 ottobre l’assemblea annua-
le di Federmanager Verona che si svolgerà in presen-
za, per chi avrà piacere di ritrovare colleghi e amici nel 
rispetto delle precauzioni anti covid, e in video per chi 
invece preferirà collegarsi da remoto. A partire dalle 
ore 9.30 si potrà accedere alla sala Mondrian per la 
registrazione, l’evento prevede poi alle 10.00 la tavola 
rotonda sulle nuove sfide che i manager si trovano ad 
affrontare in questo autunno post-covid, i saluti da par-
te della Presidente Monica Bertoldi e delle istituzioni la 
lettura e approvazione del bilancio e la premiazione dei 
benemeriti per il 25 e 50 anni di associazione. Segui-
ranno le foto di rito e l’aperitivo.

ASSEMBLEA 2020
HOTEL CROWNE PLAZA
10 OTTOBRE ORE 9.45

Lo staff di sede C. Bidoli, S. Padovani, G. Guardini
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VICENZA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA

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

“Nell’ambito del progetto Giovani&Impresa, grazie al 
quale abbiamo presentato, nello scorso anno scolasti-
co, il concetto d’Impresa agli studenti in 21 Corsi in 12 
Istituti scolastici della Provincia di Vicenza (nonostante 
il rallentamento da Covid che ci ha bloccato a Marzo), 
è emersa una novità degna di attenzione. Assieme al-
la Camera di Commercio di Vicenza abbiamo portato 
avanti l’idea di istituire un premio al migliore lavoro di 
gruppo presentato dai ragazzi durante i nostri Corsi, 

premio che era costituito da un incontro ufficiale per i 
cinque studenti del Gruppo di lavoro, alla Camera di 
Commercio (avvenuta via zoom) con il loro ufficio di 
Primo Orientamento alle Startup. 
Questo incontro è avvenuto nello scorso mese di Luglio 
e, parole del Dr. Diego Rebesco della CCIAA, è stato 
un “Win Win all”: cioè Studenti, “POI” di CCIAA, Scuo-
la (ISS Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore), noi di 
Giovani&Impresa (e quindi Federmanager) tutti con-
tenti!!! E il lavoro presentato “merita di essere portato 
avanti in quanto progetto effettivamente realizzabile”.
Da questo positivo risultato emerge la possibilità e 
la volontà sia di CCIAA che di noi di G&I, di rendere 
questo premio al miglior Lavoro di Gruppo presenta-
to nell’ambito dei nostri Corsi di Giovani&Impresa, una 
presenza codificata e strutturata in collaborazione tra 
Federmanager e Camera di Commercio, da presenta-
re alle Scuole. Il Dottor Diego Rebesco della Camera 
di Commercio sta per predisporre la solita lettera an-
nuale agli Istituti del Vicentino nella quale la Camera di 
Commercio comunica le proprie attività di formazione 
e ritiene di caldeggiare in pieno il nostro corso G&I con 
questa offerta di premio”.

G.F.

GIOVANI & IMPRESA

ASSEMBLEA ASSOCIATIVA

Cari Associati, quello che stiamo vivendo è certa-
mente un periodo di “cambiamento” che richiede 
flessibilità e nuove modalità, anche di partecipa-
zione e di comunicazione. Il 30 di ottobre vi invie-
remo il nostro bilancio sociale con un documento 
che illustrerà le attività di Federmanager Vicenza 
nel corso dell’anno 2019 e un saluto del nostro Pre-
sidente. Abbiamo deciso di intraprendere questa 
modalità di condivisione delle attività per rendere 
partecipi TUTTI i nostri Associati dei servizi e dei 
valori alla base di ogni azione di Federmanager Vi-
cenza e degli importanti risultati raggiunti nel corso 
del 2019. Una Assemblea in presenza ci avrebbe 
imposto evidenti limitazioni e partecipazione ridot-
ta in questo periodo storico che richiede estrema 

“prudenza”. L’obiettivo di coinvolgere tutti voi ci ha 
portati a scegliere questa strada. Attraverso il no-
stro Flash Memo vi invieremo il link per scaricare il 
documento e per approvare il bilancio.

L’unica costante della vita è il cambiamento.
(Buddha)
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VICENZA

Ringraziamo coloro che hanno provveduto al versa-
mento della quota associativa e sollecitiamo coloro che 
non hanno ancora provveduto a regolare la posizione 
di effettuare un bonifico
Euro 240,00 Dirigenti in servizio, Pensionati in ser-

vizio, Temporary, Professional
Euro 200,00 Dirigenti inoccupati
Euro 150,00 Quadri in servizio
Euro 100,00 Quadri inoccupati
Euro 130,00 Dirigenti e quadri in pensione

Modalità di pagamento tramite bonifico bancario:
INTESA SAN PAOLO: IT93Q0306911890100000000758

Ricordiamo che i servizi vengono erogati agli iscritti in 

regola con la quota associativa.

L’adeguamento della tariffa per eventuale cambio 
di stato/ruolo viene applicato al rinnovo della quota 
dell’anno successivo.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in 
anno, se non sia stato presentato dall’associato forma-
le atto di dimissioni, per iscritto, almeno tre mesi prima 

della scadenza dell’anno solare in corso. L’effetto delle 
dimissioni, ossia la perdita di qualifica di socio, si pro-
duce a partire dall’anno successivo alla presentazione 
delle dimissioni: il dirigente dimissionario è comunque 
tenuto a versare la quota associativa dell’anno in corso.

RIMBORSI FASI E ASSIDAI
Informiamo gli associati che al fine del rimborso NON 
SARÀ PIÙ NECESSARIO RECARSI IN SEDE con le ri-
cevute mediche in originale.
La documentazione potrà essere inviata a Paola Zangi-
rolami via mail a: amministrazione@federmanager.vi.it  
o via fax 0444 323016.
Paola Zangirolami riceve su appuntamento il Marte-
dì mattina per eventuali problematiche FASI /ASSIDAI 
non gestibili via mail.

PREVIDENZA
Daniela Cremonese riceve il Lunedì e il Giovedì su 
appuntamento.
Per fissare un incontro si prega di inviare una mail a: 
segreteria@federmanager.vi.it

QUOTA ASSOCIATIVA

Una riflessione cercando di ritrovare positività dopo 
questa maledetta primavera/estate.
Il motto di FEDERMANAGER, il nostro motto, è AVANTI 
TUTTA e mai come in questo momento sembra un invi-
to difficile, arduo e pesante da seguire, ma in realtà è 
uno sprone eccezionale, esprime la rivolta, la ribellione 
e la voglia di riprendere a combattere. 
Perché di questo si tratta.
Combattere.
La paura ci tiene all’erta, ci può salvare la vita, la rasse-
gnazione ci blocca, ci lascia in balìa degli eventi. 
Serve una strategia ordinata, razionale e motivante per 
tutti coloro che devono metterci la testa e il cuore.
“Con ordine, affronta il disordine; con calma, l’ir-
ruenza. Questo significa avere il controllo del cuo-
re”, così diceva Sun Tzu ne “L’arte della guerra”.
I manager devono essere alla testa di questa guerra non 
contro il Covid 19, a questo pensano gli scienziati, ma 
contro lo smarrimento, il disorientamento e la confusione.
I manager devono sorreggere questo Paese, farlo rial-
zare e ripartire.
I manager devono pensare, studiare, elaborare e re-
alizzare soluzioni nuove, leggere il presente con pro-
iezione al futuro, secondo schemi mai utilizzati prima, 
uscendo dalle logiche passate, aprendo strade nuove, 
immaginando l’inimmaginabile.

Dice ancora Sun Tzu: “In ogni conflitto le manovre 
regolari portano allo scontro, e quelle imprevedibili 
alla vittoria”.
Questo i manager devono fare e lo faranno con la testa 
e il cuore, dicendosi e dicendo alla collettività: AVANTI 
TUTTA!

Serena Giuli

Vicepresidente Federmanager Vicenza

AVANTI TUTTA... NONOSTANTE TUTTO!



D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 8

-9
 •

 2
0
2
0

28

la parola all ’esperto

Per contenere la crescita dei licenziamenti 
determinata dalla diffusione della pande-
mia da Covid-19 e dalla chiusura forzata 
delle attività, il Governo ha attivato misure 
atte a tutelare la prosecuzione dei rapporti 
lavorativi, imponendo con l’emanazione del 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cu-
ra Italia) specifiche disposizioni in materia 
di licenziamenti collettivi e per giustificato 
motivo oggettivo.
L’art. 46 del citato decreto ha previsto che 
dal 17 marzo 2020 per un periodo di 60 

giorni non possono essere avviate le pro-

cedure di licenziamento collettivo di cui agli 

artt. 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991 

n. 223 e sono sospese le procedure in cor-

so avviate successivamente alla data del 

23 febbraio 2020; per il medesimo periodo 

è fatto divieto al datore di lavoro, indipen-

dentemente dal numero dei dipendenti, di 

procedere al licenziamento individuale per 

giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della 

legge 15 luglio 1966 n. 604.
Con l’approvazione del D.L. 19 maggio 
2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il perio-
do di sospensione dei licenziamenti è sta-
to prorogato dai 60 giorni iniziali fino al 17 
agosto 2020 ed è stato esteso anche alle 
procedure di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo già in corso al momento 
dell’entrate in vigore del Decreto Cura Italia.
Il nuovo Decreto Rilancio ha confermato 
nella sostanza l’impianto normativo prece-
dente lasciando però ancora molti inter-
rogativi circa l’applicazione del divieto di 
licenziamento per determinati casi e cate-
gorie, tra le quali la figura del dirigente.
Se non vi sono dubbi quanto all’esten-
sione di tale disciplina alla categoria dei 

“c.d. pseudo-dirigenti ” – quali destinata-
ri delle medesime tutele previste dalla L. 
n. 604/1966, a cui il Decreto Cura Italia fa 
esplicito riferimento – lo stesso non vale per 
il “dirigente apicale”, ovvero quel sogget-
to preposto alla direzione interna dell’or-
ganizzazione aziendale che è in grado di 
imprimere un indirizzo ed un orientamento 
complessivo dell’impresa assumendosene 
la responsabilità.
Il tenore letterale della normativa citata fa-
rebbe pensare ad una esclusione di tale 
categoria della procedura di sospensione 
dei licenziamenti, poiché, come noto, la fi-
gura del dirigente non è tutelata dalla Leg-
ge 604/1966 ma esclusivamente dai con-
tratti collettivi e dalla giurisprudenza, che 
subordinano il licenziamento del dirigente 
al concetto di “giustificatezza” ed al prin-
cipio generale di libera recedibilità del rap-
porto di lavoro, sottratto ad ogni vincolo so-
stanziale di giustificato motivo soggettivo e 
oggettivo (Cass. n. 27199 del 26.10.2018).
Una siffatta interpretazione restrittiva risul-
terebbe però eccessivamente penalizzante 
per i dirigenti e di certo non in linea con la 
volontà del legislatore, il quale è intervenuto 
per limitare le tragiche conseguenze di una 
rapida diffusione pandemica che ha posto 
il nostro Paese in totale lockdown.
In conclusione, l’assoluta straordinarietà 
del caso nonché l’assenza di una esplici-
ta esclusione dal Decreto in esame porte-
rebbero a ritenere comunque applicabile il 
divieto di licenziamento anche ai dirigenti, 
quanto meno sino a quando non verranno 
emanate in merito disposizioni più chiare 
che si esprimano in maniera contraria a 
tale interpretazione della norma.

Pietro Mussato
Consulente legale

Federmanager FVG

EMERGENZA COVID-19:
LA SOSPENSIONE DELLE
PROCEDURE DI LICENZIAMENTO
VALE ANCHE PER IL DIRIGENTE?
L’avvocato Pietro Mussato risponde
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Se ne sente parlare spesso dei “Favolosi 
anni 60, 70 e 80” del secolo scorso, quelli 
della rinascita e del “miracolo economico” 
invidiato da tutto il mondo, favolosi quanto 
meno in termini di canzoni e musica (e in 
questo sono sostanzialmente d’accordo). 
Ma per il resto? Proviamo a ripensarci: 
- Marcinelle/Belgio (agosto 1958). 136 la-

voratori italiani muoiono in miniera (sugli 
867 totali deceduti nelle miniere belghe). 
Molti erano contadini o disoccupati, spes-
so accettarono di andare a lavorare in mi-
niera senza neppure sapere cos’era una 
miniera. Il patto tra Belgio e Italia era “ma-
nodopera in cambio di carbone”; la mano-
dopera era totalmente segregata, i belgi 
vennero a sapere che c’erano degli italiani 
solo dopo la disgrazia di Marcinelle.

- “Genova e Reggio Emilia (giugno-luglio 
1960)”. 5 operai morti, oltre 200 feriti tra 
poliziotti e manifestanti, nelle manifestazio-
ni di piazza organizzate contro la convo-
cazione a Genova del Congresso del Mo-
vimento Sociale Italiano. Ne conseguì la 
caduta del Governo Tambroni, sostenuto 
da DC e MSI, rimasto attivo per 123 giorni.

- Vajont/Belluno (ottobre 1964). 2mila mor-
ti per un disastro prevedibile e preannun-
ciato. Ma chi era (o sarebbe stato) dispo-
sto a caricarsi della responsabilità di far 
evacuare migliaia di persone per un ipote-
tico disastro futuro, che avrebbe potuto (o 
no) accadere “forse” e “chissà quando”? 

- Avola/Siracusa (dicembre 1968). 2 con-
tadini morti e 48 feriti quando la polizia 
spara con i mitra ad altezza d’uomo contro 
coloro che manifestavano contro il capo-
ralato e le miserevoli condizioni lavorative.

- Milano (dicembre 1968). Esplode una 
bomba piazzata nella Banca dell’Agri-
coltura a piazza Fontana, la “madre di 
tutte le stragi”. Si contano 17 morti e 88 
feriti, oltre ai successivi decessi (Giusep-
pe Pinelli, morto come?) o false piste (Pie-
tro Valpreda). 

- Brescia (maggio 1974). Una bomba vie-
ne fatta esplodere a Piazza della Loggia 
durante un comizio sindacale: 8 morti e 
102 feriti. 

- Gioia Tauro/Reggio Calabria (luglio 1970). 
Attentato al “Treno del Sole”, il Siracu-
sa-Torino con conseguente deragliamento: 
6 morti e oltre 70 feriti. 

- San Benedetto val di Sambro/Bologna 
(agosto 1974). Una bomba esplode nel 
treno “Italicus” mentre percorre la Galle-
ria dell’Appennino: 12 morti e 48 feriti. 

- Roma (marzo 1978). Rapimento e suc-
cessiva uccisione di Aldo Moro e della 
sua scorta. Fine dell’esperienza politica 
e sociale di apertura ed innovazione por-
tata avanti dal leader democristiano.

- Spazio aereo di Ustica/Palermo (giugno 
1980). Un aereo ITAVIA, colpito da un mis-
sile, esplode e si inabissa nel mar Tirreno: 
porta con sé 81 passeggeri, tutti deceduti. 

- Bologna (agosto 1980). Una bomba vie-
ne fatta brillare all’interno della stazione 
ferroviaria: si contano 85 morti e 200 feri-
ti e mutilati. 

- Galleria dell’Appennino (dicembre 
1984). Tra Firenze e Bologna, una bomba 
esplode nel treno “Rapido 904” voluta-
mente a metà galleria: 16 morti e 267 feriti.

- Italia, località varie (dal 1974 al 2003). 
Attentati ed omicidi delle Brigate Ros-
se in tutto il territorio nazionale: circa 90 
assassinii (compresi tre a Mestre, Gori, 
Albanese e Taliercio, tra il 1980 e il 1981). 
Gli ultimi nell’elenco sono nel 2002 Marco 
Biagi a Bologna e nel 2003 Emanuele Pe-
tri a Castiglion Fiorentino.

- Italia, località varie (dal 1970 al 2000). Si 
verificano circa 700 sequestri di persona, 
dei quali quasi 200 nella sola Sardegna. 
Cento tra le persone sequestrate non sono 
mai state ritrovate. 400 dei sequestrati ven-
nero tenuti nascosti dopo il sequestro in 
Calabria/Aspromonte, le altre soprattutto 
in Sardegna/Barbagia ed in Toscana.

E allora, a ripensarci, è stato proprio così 
FAVOLOSO quel periodo? O forse, pur 
con tutti i problemi e le incognite di oggi, 
è più accettabile il periodo che stiamo vi-
vendo ora? Ognuno si/ci darà una risposta 
personale, comunque insindacabile e non 
criticabile. Purché sia una risposta onesta, 
pensata in buona fede e senza preconcetti.

I FAVOLOSI ANNI 60, 70, 80
E DINTORNI

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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Giovani e Social. Secondo la Dentsu Ae-
gis Network (quinta agenzia pubblicitaria 
a livello mondiale) “Un giovane su 4 si 
sta cancellando dai social” (notizia del 4 
agosto). I Giovani ci stanno finalmente inse-
gnando qualcosa di utile e positivo. Ne po-
trebbe beneficiare anche la politica (meglio 
dire pseudo-politica), basata fondamental-
mente sulle chat e sui messaggi via twitter 
e simili, sui “like” e sui “retweet” come quel-
la portata avanti da molti esponenti inter-
nazionali e, purtroppo, anche nazionali di 
primo piano. Facebook, Telegram, Twitter, 
Tumbir, Tiktok: ormai avete i giorni contati! 
Mi auguro solo che Dentsu Aegis Network 
abbia visto giusto.
VIP e faccia tosta. Secondo Maryanne 
Barry, “Donald Trump entrò all’università 
della Pennsylvania perché qualcun altro 
(n.d.r. un amico di Donald ai tempi dell’Uni-

versità, del quale è noto nome e cognome) 
fece il test di ammissione al suo posto” 
(notizia del 23 agosto). Occhio: Maryanne in 
realtà ha come cognome originario Trump 
(Barry è quello acquisito), ed è nientemeno 
che la SORELLA maggiore del Presidente 

degli Stati Uniti, il più grande (anche oggi? 
e per quanto ancora?) Paese del Mondo, 
quanto meno a livello economico. 
Un ex-ministro tedesco qualche anno fa si 
dimise dopo che era venuta alla luce la no-
tizia che aveva copiato parte della sua tesi 
di laurea. Forse il vantaggio della Germania 
su molti Paesi europei ed extra-europei sta 
anche in questo, nella responsabilità etica 
e sociale diffusa nella popolazione tedesca 
più che in altre. O forse i tempi sono cam-
biati (in meglio? ne dubito...). Al riguardo 
noi Italiani non siamo certo immuni, basta 
leggere il seguito.
Etica, Vergogna, Legalità nel Paese dei 
Balocchi. A questo riguardo notizie ne ap-
paiono continuamente, in senso negativo 
(spesso) ma anche positivo (purtroppo 
raramente). Tra le prime, in agosto, le no-
tizie sui “Furbetti del Bonus Partite IVA” 
(notizie rese pubbliche ed approfondite so-
no una minima parte), oppure notizie tipo 
“Maestranze in cassa integrazione per il 
coronavirus, ma le Aziende li fanno lavo-
rare al nero” (notizie provenienti da tutta 
Italia, basta cercare con google). Spesso la 
VERGOGNA viene mascherata con la frase 
“non ho fatto niente di illegale, non so-
no andato contro alcuna legge”. Qui sta il 
busillis, per noi Italiani spesso ciò che vale 
non è la parola MORALITÀ od ETICA (che 
vuol dire? cos’è? si mangia? serve ad arric-
chirsi?) ma la parola LICEITÀ e LEGALITÀ. 
Ciò che è legale (ovvero, non contrasta con 
qualche legge dello Stato) è automatica-
mente accettabile e permesso: la parola 
VERGOGNA non compare nel vocabolario.
E mi allaccio a quanto ha scritto Giusep-
pe Colombi, un collega consigliere ALDAI 
e componente il comitato redazione della 
rivista “Dirigenti Industria”, in un articolo 
pubblicato nel numero di luglio. Nell’ultimo 

ZIBALDONE ESTIVO 2020
“Scartafaccio in cui si annotano, senza ordine e man mano che capitano, 
notizie, appunti, riflessioni, estratti di letture, schemi, abbozzi, etc”. 
Questa è la definizione della parola Zibaldone data da Treccani, il più importante
istituto Enciclopedico italiano. Ecco un breve zibaldone di questa estate 
“sospesa” appena trascorsa, in attesa di momenti incerti e di decisioni 
(o non decisioni) che determineranno il futuro nazionale per i prossimi decenni

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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capoverso troviamo scritto “Un commen-
to finale: forse, per far funzionare le cose 
bene, sarebbe sufficiente un po’ di pas-
sione e di amore per il proprio lavoro, e 
per il proprio Paese”.
Ma ecco una NOTIZIA POSITIVA che mi/
ci rialza la pressione e la speranza: “Va 
in pensione e lavora quattro mesi gratis 
perché non c’è nessuno in sostituzione” 
(notizia dell’8 agosto). Ciliegina sulla noti-
zia, la signora è una (ex) dipendente CO-
MUNALE del comune di Capizzone (BG). 
Rileggere per credere. E rincuorarsi: sì, an-
che questi siamo noi Italiani! 
ONU (Organizzazione Nazioni Unite). La 
notizia è che non ci sono più notizie su 
questo organismo, nessuno da tempo ne 
sente più parlare, tranne i suoi funzionari. 
Desaparecido. Provate a chiedere ai gio-
vani cos’è, otterrete risposte stupefacenti. 
Come mai, tutto risolto nel Mondo? Non 
credo. Occasioni per intervenire od essere 
presenti mi sembra ce ne siano e se ne ag-
giungano ogni giorno: Libano, Libia, Medio 
Oriente, solo per fare alcuni banali esempi, 
chi più ne ha più ne metta. Afghanistan: co-
me è finita in quei posti remoti? E chi se lo 
ricorda più, l’Afghanistan? E a traino dell’O-
NU, aggiungiamo pure la NATO ed il “Patto 
Atlantico”. Tutti (forse) sanno che esiste ma 
nessuno la vede (tranne, anche in questo 
caso, i suoi funzionari). 
Organizzazioni scomparse o sotterranee: 
forse superate dal fatto che oggi, disin-
tegrati i due Blocchi del dopoguerra, le 
guerre sono soprattutto combattute con la 
Finanza e l’Economia internazionali. Meno 
battaglie, meno morti (evidenti), meno dan-
ni e più tranquillità. Ma è proprio così?
Sondaggi Ferragostani. Sono quelli svol-
ti da un “noto Movimento” su una “nota 
Piattaforma” e descritti di seguito in sinte-
si: “Primo quesito: Allenza con altri parti-
ti? Risposta data: SÌ – Secondo quesito: 
Limite di due mandati per gli eletti? Ri-
sposta data: NO” (notizia del 14 agosto). 
Ovvero: esattamente il CONTRARIO di 
quanto veniva affermato e sbandierato 
solo pochi anni fa, nel momento di massi-
ma popolarità di quel movimento (proba-
bilmente persino preso in auto-contropiede 
da un successo insperato). Il “noto Movi-
mento” si basava su questi due punti fon-
damentali per connotarsi e caratterizzarsi 
(oltre che per mandare “vaff...o” un po’ tutti 
coloro che non facevano parte del movi-

mento). Ne deduco che è propria vera l’af-
fermazione che “l’Uomo è, tra tutti gli ani-
mali presenti sulla Terra, quello che più si 
adegua alle situazioni ed al contesto, pur 
di sopravvivere“. Forse è proprio per dare 
meno nell’occhio ed evitare minori critiche, 
che i due sondaggi citati stati proposti e vo-
tati il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, quan-
do l’attenzione degli Italiani era rivolta verso 
altri argomenti più vacanzieri.
Nasce la “Lega dei Braccianti” a Borgo 
Mezzanone-Foggia (notizia dell’11 agosto). 
Sotto la spinta di Aboubakar Soumahoro, 
sindacalista ivoriano naturalizzato italiano, 
nella ricorrenza della nascita di Giuseppe 
Di Vittorio: “Ci riprendiamo la dignità, per 

contrastare la piaga del caporalato e dello 

sfruttamento della manodopera, unendo gli 

«invisibili», gruppi di migranti, precari, lavo-

ratori, disoccupati e ambientalisti impiegati 

nella filiera del cibo perché la condizione di 

vita è assimilabile a quella dei nostri com-

pagni del ’900”, spiega. Con la comprensi-
bile (?) critica da parte della CGIL, per voce 
del segretario generale FLAI Giovanni Mi-
ninni che lo accusa di “appropriarsi di una 
cosa non sua e di una storia che dimostra 
di non conoscere”. Resta il fatto incontesta-
bile che il caporalato è da decenni, se non 
da secoli, una piaga (diffusa in tutta Italia, 
anche se più evidente al Sud, ricordiamo 
Avola 1968) che finora non si è riusciti a de-
bellare. Le ripetute inchieste giornalistiche 
lo stanno a dimostrare, così come le ripe-
tute ribellioni da parte dei lavoratori interes-
sati. Allora, auguri Aboubakar, a te e a tutti 
coloro che vivono sulla loro pelle questa 
situazione tragica.
Brexit. La novità (NON notizia del 15 set-
tembre) è che non c’è alcuna NOVITÀ 
sostanziale rispetto a quanto riportato nel 
numero 1-2 di quest’anno della nostra rivi-
sta, se non che non c’è alcuna ipotesi di 
accordo sul tavolo delle trattative. Manca-
no tre mesi tre al 31 dicembre. Brutti pre-
sentimenti sottopelle, anche se pochi ne 
parlano causa altre emergenze.
Ultimo “abbozzo” (last but not least). Pa-
pa Francesco: “NON BALCONATE LA 
VITA” cioè “non limitatevi a osservare e 
criticare dal balcone l’operato degli altri” 
(notizia di ottobre 2017). Di conseguenza 
attendo qualche commento o critica da 
parte di chi legge su questo (sicuramen-
te criticabile) Zibaldone di questa strana 
estate 2020.
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Qualche giorno fa mi è arrivata da New York 
una copia di una edizione del New York 

Times del 24 maggio. Il giorno prima i mor-
ti statunitensi ufficiali di covid-19 avevano 
toccato i 100 mila. Sul sito web del quoti-
diano questa notizia era stata data crean-
do una pagina speciale che si può ancora 
scrollare per scoprire tutti i nomi delle vitti-
me con una frase per ciascuno che raccon-
tava chi fossero: «Ribelle di famiglia», «Ha 
amato tanto» «Vedeva negli altri solo il loro 
lato migliore». Sulla edizione di carta, che 
ancora oggi ha 900 mila abbonati, l’intera 
prima pagina era occupata da quei nomi 
e da quelle storie, che poi proseguivano 
all’interno. Non c’era nessuna altra notizia 
quel giorno da segnalare in prima pagina, 
solo necrologi. Come una lapide di carta 
destinata non ai familiari ma a tutti noi.
Una prima pagina storica. Da incorniciare. 
Quando riescono a fermare il tempo con 
questa efficacia, i giornali di carta sono 
ancora molto superiori a quelli digitali do-
ve invece tutto scorre e non riesci davve-
ro a fermare nulla. È vero o è così solo per 
noi che con la carta siamo nati e cresciu-
ti? L’amministratore delegato uscente del 
New York Times qualche giorno fa ha detto 
che nel 2040 non ci sarà più una edizione 
di carta del giornale. Avremo finalmente 

“newspaper senza paper”, senza carta, se-
condo una profezia che ci rincorre da qual-
che tempo? È possibile, forse addirittura 
inevitabile, ma intanto a causa della pande-
mia stiamo già sperimentando “newspaper 
senza newsroom”: giornali senza redazioni. 
Non senza redattori, come qualche editore 
sperava sopravvalutando le attuali possibi-
lità dell’intelligenza artificiale di confeziona-
re degli articoli giornalistici di qualità. Sen-
za redazioni: gli uffici dove un giornale si 
pensa e si produce da sempre. 
Come per tanti altri lavori, è stata la pan-
demia ad innescare il cambiamento. Lo 
smart working applicato al giornalismo ha 
funzionato bene: grazie a sistemi editoria-
li decentemente evoluti, i giornalisti hanno 
potuto continuare a lavorare da casa. È sta-
to lo stesso? No. Ma alla fine i siti di news 
sono stati aggiornati, registrando record di 
traffico mai visti prima, e i quotidiani sono 
arrivati in edicola. E adesso? Adesso non è 
detto che si torni indietro. I segnali più netti 
arrivano come sempre dagli Stati Uniti dove 
un mercato del lavoro meno protetto è più 
esposto alle novità radicali. Qualche giorno 
fa era stato l’editore Condé Nast ad annun-
ciare l’intenzione di lasciare la sontuosa se-
de di New York dove si confezionano alcuni 
dei magazine più famosi del mondo (tipo 
Vogue e Vanity Fair), per una location molto 
più piccola e meno costosa. Imprecisati i 
metri quadri.
Adesso arriva la decisione del Daily News, 
che era in crisi da un po’ ma non è l’ultimo 
arrivato: 101 anni di storia, il primo tabloid 
americano che nel momento di massimo 
successo arrivò a vendere 2 milioni e mez-
zo di copie al giorno (nel 1947). Cosa ha 
deciso l’editore del Daily News? Di chiude-
re la redazione di Manhattan. Per quanto 
tempo? Per sempre. Non chiude il giorna-
le, le pubblicazioni continuano: chiude la 
redazione come spazio fisico. Dovendo 
tagliare i costi, l’editore ha scelto di tenersi 
i giornalisti, ma cancellare gli uffici. Quelli 
del Daily News di New York e di altri quattro 
quotidiani americani. 
Ha fatto male? Probabilmente no, il contra-
rio sarebbe stato peggio ovviamente, ma 
questa scelta, se diventerà una tendenza 
e non un caso isolato, non è senza costi. Il 

I GIORNALI SENZA REDAZIONI
Riccardo Luna
articolo pubblicato

su “La Repubblica”

del 14 agosto 2020
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giornalismo, come e più di altri lavori che si 
svolgono in ufficio, è fatto anche dal con-
tatto con i colleghi: dagli scambi di idee 
fortuiti, magari davanti alla macchinetta del 
caffè, dal desiderio di emulare i migliori che 
ci siedono accanto, dal gioco di squadra 
quando accade un fatto importante e il re-
dattore capo distribuisce i compiti come un 
generale al fronte. Il giornalismo insomma 
è stato fatto anche dalle redazioni dove 
si confezionavano i giornali, e sì certo, il 
grande inviato stava magari lontanissimo, 
ma quello che rendeva il giornale non una 
sommatoria di articoli, ma uno strumento 
impareggiabile per fotografare il mondo 
ogni giorno con un punto di vista, ecco, 
quell’alchimia, avveniva in redazione. 
Va detto che era un po’ che le redazioni non 
erano più quelle di una volta: decimate dai 
tagli, imposti dalla crisi accelerata dalla ri-
voluzione digitale, le redazioni ovunque si 
erano svuotate, ingrigite come i capelli del-
la maggior parte di noi giornalisti. Intristite. 
Ma c’erano. Prima che il coronavirus cam-
biasse tutto, c’erano. Si accendevano ogni 
mattina per la riunione del direttore con 
i capi dei vari settori, e poi la sera per la 
chiusura di quel prodotto obsoleto per certi 
versi, ma che ci ostiniamo a portare avanti 
con passione perché non abbiamo trovato 
un modo migliore di fermare il tempo, che è 
appunto, il giornale di carta. 
E adesso? Avremo giornali senza redazioni, 
o con redazioni fisiche ridotte al minimo? È 

possibile. Tutte le grandi aziende in questi 
mesi stanno valutando modifiche importanti 
degli spazi e dell’organizzazione del lavoro 
per quando lo smart working imposto dal vi-
rus sarà finito e continuare a farlo non sarà 
un obbligo ma una scelta, una opportunità. 
L’ufficio come lo abbiamo considerato nel 
’900 è destinato a cambiare profondamen-
te. È possibile che lo stesso accada anche 
per le redazioni dei giornali. 
E il contatto con i colleghi, lo scambio di 
idee, gli scontri, i dibattiti che poi erano 
spesso il vero retroscena dei giornali di 
carta che arrivavano in edicola, che fine 
faranno? Continueranno con altri strumenti, 
digitali: oggi abbiamo infiniti modi di contat-
tare gli altri, discutere, creare gruppi, fare 
ricerche assieme. I più giovani già lo fanno: 
è l’acqua in cui nuotano e che ha dato vita a 
nuove iniziative editoriali molto interessanti. 
Da tempo il digitale ci aveva già offerto l’op-
portunità di aprire e mantenere un dialogo 
con i lettori attraverso i social; ora, con lo 
smart working, ci costringe a uscire fisica-
mente dalla redazioni dove troppo spesso il 
respiro del mondo arrivava filtrato dai lanci 
delle agenzie di stampa. Per alcuni sarà un 
disagio, lavorare da casa, ma guardiamo il 
lato positivo. La cosa davvero importante 
non è la carta su cui stampare gli artico-
li, o le stanze dove vengono confezionati: 
è il giornalismo che era e resta una attività 
prevalentemente, essenzialmente umana. 
Provare a dare un senso alle cose.
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1962 Padova, Liceo Scientifico Ippoli-
to Nievo. Gli studenti delle quattro quinte 
vengono convocati in aula magna, in vista 
degli esami di maturità, per ascoltare un 
rappresentante dell’Università di Padova 
(il mitico Bo’) che avrebbe illustrato le carat-
teristiche delle diverse facoltà.Lo scrivente 
aveva già fatto la sua scelta (Chimica), ma, 
a distanza di così tanti lustri, ricorda ancora 
alcuni commenti negativi (informali) relati-
vamente ad una scelta della facoltà di Me-
dicina: corso di studi molto lungo, elevato 
numero di medici, scarso guadagno duran-
te la specializzazione (appena sufficiente 
per pagarsi le sigarette!). Il rappresentante 
aveva così dimostrato un certo realismo; 
adesso, con la malizia tipica dell’anziano, 
riteniamo più adatto usare termini come: 
mancanza di visione, ignoranza crassa e 
magari...” Cicero pro domo sua” (come era 
frequente per le facoltà che portavano alla 
libera professione). I nostri affezionati lettori 
si chiederanno la ratio di questa introduzio-
ne; lo scrivente ritiene che i mali, diversi 
per tipologia ed importanza, che afflig-
gono cronicamente la Scuola italiana e 
l’Università vengano da lontano, molto lon-
tano. Adesso (15 settembre 2020) questi 
argomenti sono particolarmente di attuali-
tà perché ieri è iniziato il nuovo anno sco-
lastico (non in tutte le Regioni: solo 13 su 
20) con sentimenti di preoccupazione ed 
ansietà nelle diverse componenti: studen-
ti, docenti,personale scolastico, famiglie, 
dirigenti, ministeriali. Ricordiamo che la 
Scuola era stata chiusa, per i noti motivi del 
Covid-19,alla fine di febbraio cioè piu di sei 
mesi e mezzo fa.Cionostante, la riparten-
za era stata prevista critica e deficitaria 
e così è stata: mancanza di docenti anche 
di sostegno, di banchi, di mascherine, di 
mezzi di trasporto, difficoltà o mancanza di 
connessione internet tra docenti a scuola e 
studenti a casa. Sorgono spontanee alcu-
ne domande e alcune riflessioni.
Al Ministero (Ministro e dirigenti) conosco-
no, per esempio, il diagramma di Gantt, 
ingegnere statunitense che ideò questo 
strumento di supporto alla gestione dei pro-
getti nel 1917?
Perché per tanti anni, con Governi diversi e 
Ministri diversi, la Scuola ha subito queste 

carenze di visione, di progetti e di ese-
cuzione?
Chi ne è responsabile? Ministri, burocrati, 
Sindacati? Verrebbe da commentare che,al-
meno per quanto riguarda i rapporti Ministe-
ro-Sindacati, la presenza di vari uffici di que-
sti ultimi al piano terra del Ministero dell’Istru-
zione (caso unico!) ne dovrebbe garantire la 
fluidità e la facilità di comunicazione.
Perché l’alternanza scuola lavoro è finita 
male?
Perché abbiamo il minor numero di laure-
ati tra i 30-34 anni, 27% contro una media 
europea del 40%, superiori solo alla Grecia?
Perché le Università hanno corsi di ac-
cesso programmato nazionale e locale? 
Perché alcune Università hanno corsi con 
tre tipologie di accesso: libero con prova, 
libero con requisiti, programmato (numero 
chiuso)?
Perché non viene garantito a tutti i laureati 
in Medicina l’accesso alle borse di stu-
dio per la specializzazione? (Solo 5/6000 
su 9000).
Sarebbe una proposta scandalosa per l’e-

stablishment politico e accademico ritor-
nare alle norme in vigore alcuni lustri fa, 
e cioè l’accesso libero alle varie Facoltà?
Chi ha tratto e trae vantaggio da queste 
situazioni?
Si tratta di una eccezionale sequenza di Mi-
nistri incompetenti e/o di burocrati incapa-
ci e inefficenti, oppure si tratta di una vision 
originale di cui ci sfugge il vantaggio futuro?
Sarebbe opportuno e necessario che Feder-
manager nazionale prendesse una netta 
posizione con iniziative originali ed ecla-
tanti. Dovrebbe farsi artefice di lanciare per 
ogni anno di calendario un tema su cui discu-
tere presso tutte le sedi territoriali: il 2021 po-
trebbe essere l’anno della Scuola e dell’Uni-
versità, il 2022 l’anno della Ricerca, e così via.
Concludiamo con una frase di Albert Ein-
stein: ...È nella crisi che sorge l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie... La vera 
crisi, è la crisi dell’incompetenza... Finia-
mola una volta per tutte con l’unica crisi 
pericolosa, che è la tragedia di non voler 
lottare per superarla.

SCUOLA O SQUOLA?

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza
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Pubblicato il 24 luglio su Dirigenti Industria 

Senior.

Ci lasciamo alle spalle un momento partico-
larmente difficile, ma che ci ha visto e ci sta 
vedendo uniti ancora di più nel perseguire 
quelli che sono gli interessi e la tutela della 
nostra Categoria di rappresentanza.
Nel prossimo autunno, a seguito dei trends 
economici negativi di molti settori dell’eco-
nomia italiana e considerata la necessità di 
contenere la spesa pubblica nella Legge 
di Bilancio 2021, il tema pensioni alte ri-
tornerà sui tavoli della politica. Riemerge-
ranno le note ideologie. Per guadagnare 
consensi elettorali si farà leva sulla ormai 
sperimentata contrapposizione tra i “ga-
rantiti” che continuano a percepire stipendi 
e pensioni e coloro i quali hanno perso il 
posto di lavoro o non hanno più l’opportuni-
tà di portare avanti le loro attività commer-
ciali. Questo è il clima al quale dobbiamo 
preparaci, purtroppo.
Sappiamo che il 20 ottobre la Corte Costi-
tuzionale si pronuncerà sui nostri ricorsi in 
materia di pensioni. Le nostre ragioni sono 
tutte valide e pertinenti, le motivazioni dei 
ricorsi pilota sono tutte corredate di buoni 
argomenti: speriamo in un successo. Più 
volte però la Corte ha dichiarato che i di-
ritti individuali vanno contemperati con la 
situazione economica del Paese e fin ora, 
tranne qualche eccezione, la Corte ha fatto 
prevalere gli interessi collettivi del bilancio 
pubblico. Realisticamente, non possiamo 
escludere un’ulteriore delusione. 
Con CIDA e Federmanager, comunque, ci 
stiamo preparando alla più intensa difesa 
dei nostri diritti e dei i nostri specifici inte-
ressi economici.
Più che sulla certezza del diritto e sul legitti-
mo affidamento dovremo difendere le pen-

sioni affrontando questa tematica congiun-
tamente alla preannunciata riforma fiscale 
(siamo tra i maggiori contribuenti IRPEF sia 
in termini di gettito che di % di prelievo in-
dividuale).
Continueremo a richiedere con forza mag-
giore equità fiscale, maggiore separazione 
tra pensioni coperte da contributi e pensio-
ni assistenziali e metteremo in discussione 
tutti i provvedimenti governativi che aumen-
tano la spesa pensionistica assistenziale, 
ormai fuori controllo.
Con il supporto del Prof. Brambilla e di altri 
esperti stiamo lavorando su due piani: un 
primo che tenga conto di problematiche 
emergenziali (post Covid) che determina-
no la necessità di dare risposte immedia-
te (flessibilità in uscita, rivalutazione delle 
pensioni, ecc.) un secondo piano, invece, 
teso a lavorare sulla sostenibilità del siste-
ma previdenziale nel lungo periodo (previ-
denza integrativa, pensione giovani, fiscali-
tà generale, ecc.)
Si tratta di azioni che richiederanno l’impe-
gno e lo sforzo delle nostre Associazioni, ma 
anche di tutti noi. Per questo contiamo sul 
vostro costante supporto, cosa che in questi 
anni non ci è mai mancata e ci ha permesso 
di superare ostacoli e vincere battaglie.
Grazie a tutti. Buone vacanze!

DI PENSIONI NE RIPARLIAMO
A SETTEMBRE
L’argomento tornerà sul tavolo quando bisognerà far i conti con la recessione 
e il debito pubblico. Confidiamo prevalga la visione sistemica in grado 
di ricostruire fiducia nel futuro, evitando di pregiudicare chi maggiormente 
si impegna e si è impegnato per il Paese

Mino Schianchi
Presidente 

Comitato Nazionale 

di Coordinamento 

dei Gruppi Pensionati 

e Vicepresidente 

ALDAI-Federmanager
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Con Circolare n. 87 del 17 luglio 2020 
l’INPS ha comunicato lo switch-of della 
credenziale di accesso PIN in favore dello 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
a partire dal primo di ottobre 2020.
L’INPS ha deciso tale cambiamento per uni-
formarsi allo SPID, che già è operativo dal 
2016, per cittadini e imprese come creden-
ziale all’accesso digitale con la Pubblica 
Amministrazione Italiana (INAIL, Agenzia 
delle Entrate, Dichiarazione 730, ecc.) ed 
anche a quella dell’Unione Europea (con 
credenziali di livello 2 o 3).
Tale sistema è dotato di livelli di autentifi-
cazione diversificati, grazie ai quali l’INPS 
potrà fornire servizi inediti di maggior affi-
dabilità (firme digitali, pagamenti, ecc.).
In questa fase transitoria di passaggio, l’Isti-
tuto ha deciso che dal 1° ottobre 2020 non 
rilascerà più credenziali PIN per l’accesso 
digitale ai propri servizi, tuttavia il PIN dispo-
sitivo sarà mantenuto valido (e potrà essere 
rinnovato alla sua scadenza trimestrale) per 
tutti quegli utenti che ne saranno in pos-
sesso entro il 30 di settembre 2020. Tutto 
ciò fino alla conclusione della fase transito-
ria (per la quale ancora l’INPS non ha co-
municato la data termine). L’INPS ha deciso 
inoltre di continuare a rilasciare la creden-
ziale PIN esclusivamente per gli utenti mino-
ri di 18 anni e per gli extracomunitari.
L’Istituto si è inoltre impegnato ad avviare 
una capillare campagna di comunicazione, 
utilizzando tutti i canali di cui dispone, per 
informare i cittadini dell’evoluzione in atto, 
della data di chiusura della fase transitoria 
e delle modalità di ottenimento dello SPID.
Sin qui direi tutto bene, ci sarà un cambia-
mento delle modalità di accesso on-line al 
sito INPS, in compenso avremo un contatto 
più affidabile e con maggiori servizi.
I problemi arrivano quando andiamo a vede-
re come si fa per ottenere il dispositivo SPID.
Per ottenere lo SPID è necessario rivolgersi 
ad enti certificatori autorizzati, detti Iden-
tity Provider, quali Aruba, Infocert, Intesa, 
Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte e 
TIM. Questi offrono diversi modi all’utente 
per l’ottenimento della credenziale e il ser-

vizio di rilascio in determinati casi potrebbe 
essere a pagamento.
Per ottenere lo SPID si dovrà avere a di-
sposizione:
- Un indirizzo e-mail
- Un numero di cellulare che usi normalmente
- Un documento di identità valido (cdi, pas-

saporto o patente)*
- La tessera sanitaria con codice fiscale*
* Potrà essere necessario allegare la foto, 
del documento d’identità e della tessera sa-
nitaria, allo stampato che dovrai compilare.
Per ottenere lo SPID si dovrà così procedere:
- Scegliere l’ente certificatore fra quelli so-

pra indicati e poi richiedere l’identificazio-
ne per lo SPID

- Decidere quale livello di sicurezza SPID si 
desidera avere (SPID 1, SPID 2, SPID 3)

- Inserire i dati anagrafici richiesti
- Creare le proprie credenziali SPID
- Effettuare il riconoscimento
Per completare l’attivazione della cre-
denziale è necessario il riconoscimento 
dell’utente che potrà avvenire nei seguenti 
modi:
- Di persona, previo appuntamento presso 

l’ufficio relativo dell’ente certificatore
- On-Line sul sito dell’ente certificatore al-

legando fotocopia della CDI e della Carta 
dei servizi

- On-Line con CDI elettronica o firma digitale
- On-Line con webcam per il riconoscimento
Sulla base di queste scelte il tempo di re-
gistrazione potrà essere compreso tra 5-15 
minuti.
Maggiori dettagli e/o chiarimenti in merito 
li trovate sul sito www.spid.gov.it/richie-
di-spid. Come noterete la procedura di richie-
sta è abbastanza complessa rispetto a quella 
che l’INPS forniva per le credenziali PIN.
Se siete già clienti di uno degli enti sopra 
menzionati potreste avere un flusso di cer-
tificazione semplificato, altrimenti si sugge-
risce Poste Italiane che ha varie possibilità 
nei modi di richiesta.
Il consiglio finale è di effettuare la richiesta 
dello SPID entro il 31 dicembre 2020, dato 
che si presume che entro tale data la fase 
transitoria verrà conclusa.

INPS - DAL PIN ALLO SPID
Dal 1° ottobre 2020 il sistema di credenziale di accesso cambia

Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 

Comitato Nazionale 

Pensionati
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Non è proprio una passeggiatina semplice quella che ci viene simpaticamente descritta da Antonio 
Calgaro, che nel giugno 2017 ci aveva già regalato il racconto di un’altra impresa! Bello e attraente 
l’articolo, godibili le immagini (chi è salito una volta alla Hochtor del Großglockner, anche in auto, 
riesce ad apprezzare appieno la performance di Antonio & Amici). Naturalmente ci auguriamo (an-
zi... siamo certi!) che a questo secondo seguano altri interessanti racconti del socio “arruolato” 
dal “ViaggiatoreFaidaTe”. Allo stesso tempo ricordiamo che la rubrica è aperta a tutti i lettori che 
vogliano cimentarsi con il racconto di una loro esperienza purchè “FaidaTe”, e li invitiamo ad inviare 
articolo, immagini e quant’altro a gianni.soleni@tin.it per la successiva pubblicazione.

COGOLLO DEL
CENGIO-MAUTHAUSEN 

IN BICICLETTA 
(GIUGNO 2019)

Vivo a Cogollo del Cengio, paese situato 
all’inizio della Val d’Astico, ai piedi dell’Al-
topiano di Asiago. Il territorio Comunale è 
vasto e comprende le alture nel sud del so-
pracitato Altopiano; in particolare il monte 
Cengio (altezza 1.350 m. circa, con in vetta 
un interessantissimo sentiero in buona par-
te in galleria e con vedute mozzafiato sulla 
sottostante pianura), teatro di sanguinosi 
scontri con l’esercito Austroungarico nella 
prima guerra mondiale.
Questi tristi fatti di guerra, casualmente 
hanno creato un parallelo con le atrocità 
vissute nei campi di concentramento di 
Mauthausen, dove è morto anche qualche 
giovane della nostra valle. Da questo è na-
to, nel 1999, il gemellaggio di Cogollo del 
Cengio con Mauthausen, paese Austriaco 
sulle rive del fiume Danubio.
Dalla data del gemellaggio il Gruppo Ci-
clisti di Cogollo ha effettuato a più riprese 
(cinque volte) l’intero percorso in bicicletta, 
cambiando di volta in volta il tracciato per 
vedere anche luoghi e panorami differenti. 
A maggior ragione quest’anno, in occasio-
ne del 20mo anniversario, abbiamo orga-
nizzato con cura il viaggio con un interes-
sante itinerario. 
Il turismo in bicicletta offre delle grandis-
sime emozioni e soddisfazioni, a fronte di 
impegno e fatiche notevoli, soprattutto nei 

percorsi che prevedono tappe con salite in 
alta montagna e chilometraggi non indiffe-
renti (talvolta definisco il ciclismo uno sport 
“sadomaso”...). Per me è stata la terza par-
tecipazione a questo giro (la prima volta nel 
2009) e quindi, conoscendo le difficoltà del 
percorso (per il nostro Gruppo la pianura è 
noiosa, meglio andare a cercarsi i percorsi 
di montagna), ho cominciato con serietà la 
preparazione fisica all’inizio della primavera.
Guardando la carta di identità infatti sco-
pro che sono all’inizio della terza esaltante 
giovinezza (che come ben sapete inizia a 
70 anni); a maggior ragione quindi devo al-
lenarmi con serietà per affrontare con ade-
guata preparazione il percorso e tenere il 

proposto da
Antonio Calgaro

Federmanager

Vicenza

Partenza
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passo dei compagni di avventura. Prima 
della partenza quindi mi faccio circa 2.000 
km, prediligendo i locali percorsi di mon-
tagna (Altopiano di Asiago, rifugio Cesa-
re Battisti, rifugio di Campogrosso, passo 
Manghen etc...).
Di primo mattino al martedì 25 giugno, in 
dieci ciclisti siamo pronti alla partenza, da-
taci dal nostro Sindaco che con la sua pre-
senza ha voluto enfatizzare l’evento.

Giornata meteorologicamente splendida; 
senza badare ai chilometri in più, sceglia-
mo strade secondarie e poco trafficate che 
in 190 km. ci portano a San Vito di Cadore, 
prima tappa del nostro viaggio. Una bella 
birra all’arrivo, cena in albergo ed una bre-
ve passeggiata tanto per digerire, ed a letto 
presto per riposare e recuperare energie.
Mercoledì 26 mattina, alle 8:30 partenza in 
direzione Cortina; giornata splendida con 
l’incantevole visione delle Dolomiti senza 
l’ombra di una nuvoletta! 
Proseguiamo per il passo Cimabanche e 
in discesa verso Dobbiaco ci fermiamo per 
un caffè al lago di Landro, dal colore di un 
verde stupendo. A San Candido prendiamo 
la ciclabile per Lienz (da consigliare a tutti: 
in leggera discesa, con bei panorami, fre-
quentata anche da molte famiglie con ra-
gazzini al seguito). Dopo aver pedalato per 
circa 90 km. arriviamo a Lienz dove ci fer-
miamo per mangiare (abbiamo al seguito 
un furgone con le provviste adatte). Il tem-
po è bellissimo, ma purtroppo fa incredibil-
mente caldo: Lienz è in una conca a 680 m. 
di altitudine ed il termometro segna 34°C! 
Per non farci mancare niente, il percorso 
di quest’anno prevede la salita del Großg-
lockner; per la sera abbiamo prenotato l’al-
bergo ad Heiligenblut, situato a 1.300 m. di 
altitudine, ultimo paese prima della cima. 
Partiamo quindi da Lienz con una salita mol-
to impegnativa, sotto un sole cocente; dopo 
un bel po’ di salite, discese e falsopiani ar-
riviamo all’albergo di Heiligenblut stanchi e 
provati. La cosa che ci aveva creato il mag-
gior disagio era stato il caldo, così decidia-
mo di partire presto alla mattina seguente 
per sfruttare la frescura delle prime ore del 
giorno. Giovedì 27 quindi partiamo alle 7:00 
del mattino; la salita per arrivare alla cima è 
impegnativa, con punte fino al 15% di pen-
denza, ma con il fresco delle prime ore della 
giornata tutto è più facile; in poco più di due 
ore arrivo alla Hochtor, 2.504 m. di altezza. 

Lago di Landro

Heiligenblut

Hochtor
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Sono ben 80 gli articoli pubblicati nel “Viaggiatore Fai da Te” 
dalla sua nascita nel 2008 ad oggi. Per rileggerli, vai sul sito 
www.venezia.federmanager.it. Nel successivo menù sul fon-
do clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo 
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente 
gli articoli.

Giornata splendida, niente nuvole, ancora 
della neve ai margini della strada (tempe-
ratura di 14,1°C, altro che i 34°C di Lienz!) 
e una trasparenza fantastica dell’aria che ci 
permette una perfetta visibilità a 360° di tut-
te le montagne che ci circondano.
Una lunga discesa ci porta ad Abtenau, 
zona attrezzata per gli sport invernali, dove 
pernottiamo in un bell’albergo da dove par-
tono gli impianti sciistici.
Venerdì 28 partenza di buonora per l’ultima 
tappa; tra Ebensee e Gmunden costeggia-
mo il bellissimo lago di Traunsee. Arriviamo 
nei pressi di Linz e anziché seguire la co-
moda e pianeggiante ciclabile del Danu-
bio, preferiamo un percorso collinare con 
un impegnativo su e giù, in gergo ciclistico 
lo chiamiamo “mangia e bevi”, che ci por-
ta all’abbazia di Sankt Florian; poi in serata 
arriviamo a Mauthausen. Dopo aver peda-
lato per 630 km., festeggiamo con parecchi 
boccali di buona birra l’arrivo ed estinguia-
mo così la sete accumulata nel viaggio. 
Pensiamo ad un sabato in cui godere final-
mente di un meritato riposo, ma i ciclisti del 
posto ci invitano ad una “gita” per la mat-
tina successiva, che sinceramente speria-
mo sia nella facile e pianeggiante ciclabile 
del Danubio. I nostri amici Austriaci invece 
pensano bene di portarci a fare un giro su 
tre valli (e relative alture) della zona, per la 
verità con panorami molto belli e attraver-
sando deliziosi paesini. Arriviamo così con 
700 km. tondi tondi a concludere con piena 
soddisfazione il nostro tour e tornare a casa 
in autobus pensando già al programma per 
il prossimo anno.

Dall’alto:

Grossglockner
Lago di Traunsee

Mauthausen: festeggiamenti
Mauthausen: conclusione



Come per gli anni precedenti, il 1° maggio 2021 
saranno consegnate le decorazioni della “Stel-
la al Merito del Lavoro”, previste dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 143.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li con circolare del 31 agosto u.s. ha precisato 
che le proposte di conferimento delle decora-
zioni possono essere inoltrate dalle aziende, 
dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali, 
nonché direttamente dai lavoratori interessati e 
devono essere presentate alle Direzioni In-
terregionali del Lavoro e alle Direzioni Terri-
toriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi 
di Regione diversi da quelli in cui insistono le 
Direzioni Interregionali del Lavoro, competenti 
per territorio, incaricate della relativa istruttoria, 
entro e non oltre il termine tassativo del 31 
ottobre 2020.
Le stesse dovranno essere corredate dei se-
guenti documenti in carta semplice:
1.  Autocertificazione di nascita
 (L. 15.5.1997, n. 127);
2.  Autocertificazione relativa alla cittadinanza 

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

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

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

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

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

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

abbiano compiuto 45 anni ed abbiano presta-
to attività lavorativa ininterrottamente per un 
periodo minimo di venticinque anni alle dipen-
denze della stessa azienda o di trent’anni alle 
dipendenze di aziende diverse, sempre che il 
passaggio non sia dipeso da demeriti perso-
nali. Per i cittadini italiani lavoratori all’estero, 
che abbiano speciali meriti, non è previsto un 
periodo minimo di anzianità alle dipendenze di 
un’azienda.
L’onorificenza può essere conferita a lavoratori 
e lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche 
e private, anche se soci di società cooperati-
ve, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti 
pubblici, che si siano particolarmente distinti 
per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di 
buona condotta morale.
La decorazione può essere concessa, senza 
l’osservanza dei requisiti anzidetti, per onorare 
la memoria dei lavoratori italiani anche residenti 
all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di 
eccezionale gravità determinati da particolari 
rischi connessi al lavoro in occasione del quale 
detti eventi si sono verificati.
Per ogni eventuale informazione, ci si può rivol-
gere direttamente alle Direzioni Interregionali 
del lavoro competenti per territorio.

STELLE AL MERITO
DEL LAVORO
Istruzioni per le candidature - anno 2021


